
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
AVO Torino Via San Marino, 10 Torino 10134 -  tel. 011 318 76 34 -  fax 011 319 89 18 

C/C POSTALE 12996104   CF 97503860013 

Venite a trovarci su www.avotorino.it oppure scriveteci a info@avotorino.it          settembre 2016 

Cari volontari e volontarie, 

 

Cari volontarie e volontari, 
 

eccoci pronti con la newsletter mensile. Come potrete leggere, sono in 
programma diversi eventi. Vi aspettiamo numerosi. Buona lettura. 

 
APERICENA 

 
Giovedì 22 Settembre a partire dalle 
ore 18:45 ci sarà l’apericena, che si 
svolgerà presso il giardino dell’IRV. 
Un’occasione per rivederci, per 
conoscere i nuovi volontari e per 
scoprire maggiori dettagli dei prossimi 
eventi. Costo 3 €. L’invito è esteso a 
tutti i volontari, parenti e amici. Per 
partecipare è necessario iscriversi 
scrivendo a promozione@avotorino.it 
oppure telefonando in sede al 
numero 011 318 76 34, indicando 
nome, cognome, ospedale e numero 
di partecipanti. Iscrizioni entro 
Martedì 20. 

SEGRETERIA 
 

La segreteria osserverà, fino a nuova comunicazione, il seguente orario: 
Lunedì  16:30 – 18:30; 
Mercoledì – Venerdì  10:00 – 12:00. Vi ricordiamo che negli orari di 
chiusura è attiva la segreteria telefonica.  

QUOTA ASSOCIATIVA 
 
Vi ricordiamo il pagamento della quota associativa di € 20,00 per l’anno 
2016. 
Il pagamento può avvenire: 
• in sede il Mercoledì ore 10:00 – 12:00; 
• bonifico bancario codice IBAN IT84U0335901600100000116009 
indicando nome, cognome e ospedale; 
• bollettino postale CC POSTALE 12996104 indicando nome, cognome e 
ospedale. 
Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 30 Settembre. 

VIII GIORNATA NAZIONALE AVO 
 

  Il 22 Ottobre a partire dalle ore 15:00 si svolgerà  l’VIII Giornata Nazionale 
  AVO presso il Sermig, Piazza Borgo Dora 61 Torino. Durante l’evento sono 
  in programma la visita guidata al centro, oltre alla testimonianza del  
  fondatore Ernesto Olivero. Allieteranno il pomeriggio musica per tutti i 
  gusti e ci saluteremo con un buffet. Non mancate! 
  Prossimamente riceverete il volantino.  

 

Da ritagliare e portare con sé per la propria dichiarazione dei redditi 

5X1000 CF 97503860013  

S. GIOVANNI BOSCO 
 

A partire da Lunedì 12 Settembre, i 
volontari AVO faranno servizio 
anche presso il pronto soccorso di 
questo ospedale. Un altro 
riconoscimento al valore del nostro 
operato.                               
Auguriamo a tutti loro un buon 
servizio! 

A.V.O.  Torino 
Segreteria: 

Lunedì ore 16:30 – 18:30 
     Mercoledì e Venerdì ore 10:00 – 12:00 
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