
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

A.V.O.  Torino 

Segreteria: 

Lunedì ore 16:20 – 18:30 

     Mercoledì e Venerdì ore 10 – 12 
 

                                      

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          novembre 2016                                

Cari volontari e volontarie, 
ecco le notizie del mese di Giugno. Come potrete leggere ci sono diverse 
novità in ambito organizzativo ed informativo. 
 
Vi auguriamo una buona lettura… 

Cari volontarie e volontari, 
eccoci al mese di Novembre con nuove notizie e, da questo mese, anche 

un’anteprima sugli articoli della redazione del nostro giornale AVO Torino 
Informa che potrete poi leggere più approfonditamente sul nostro sito. 

Buona lettura! 
Buona lettura. 

 AVO TORINO INFORMA 
“Le virtù dell’empatia” di Massimo 
Trucco. Vivere in sintonia con gli altri 
per essere felici. 
“I volontari AVO di Mirandola in visita 
a Torino” di Franco Marchisio. 
Confermato il gemellaggio con gli amici 
emiliani. 
“Certezza, dubbio, scommessa” di 
Dario Oitana. Costruire le proprie 
convinzioni imparando dagli errori. 
“Un giorno a Lampedusa. Tra 
memoria e corridoi sicuri” di Elisabetta 
Libanore. Storia di una famiglia siriana 
giunta in Italia attraverso i Corridoi 
Umanitari. 
“Un pomeriggio di festa ospiti al 
Sermig” di Lucia Nicoletta. Nella nostra 
VIII Giornata Nazionale Ernesto Olivero 
ci invita a coltivare sogni con i piedi per 
terra. 
Potete continuate la lettura su www.avotorino.it 

nella sezione “Nuovo AVO Torino Informa”. 

 PREMIAZIONE “IN SILENZIO PER GLI ALTRI”  
Il 4 ottobre la città di Torino ha premiato 15 cittadini, tra cui il nostro 

volontario Giovanni Gonzo (Centro Aurora), per l’iniziativa “In silenzio per gli 
altri”, creata per portare all’attenzione della comunità cittadina alcuni 

rappresentanti della terza età che agiscono a beneficio del prossimo senza 
alcun interesse personale, un importante riconoscimento per la nostra 

associazione. 

MERCATINO DELLE PULCI – DOMENICA 13 NOVEMBRE 
L'AVO Giovani ripropone per questo mese il mercatino delle pulci, che si 
svolgerà DOMENICA 13 NOVEMBRE dalle 8 alle 18 presso la piazza del 

mercato coperto di via Don Grioli (Torino). I volontari che vogliono portare 
del materiale da vendere (esclusivamente abbigliamento, scarpe, 

bigiotteria, borse e portafogli) potranno consegnarlo presso la nostra sede 
SABATO 12 NOVEMBRE dalle 10 alle 13 (ingresso da Corso Unione 

Sovietica 220D). Inoltre, i volontari che vogliono dare disponibilità per 
qualche ora ad aiutare durante il mercatino possono contattare Andrea al 

numero 327 086 79 89 oppure inviare una mail a giovani@avotorino.it. 
Vi aspettiamo numerosi! Venite a trovarci e portate chi volete a 

conoscerci! 

 
 
 

CINEFORUM 2016 – 2017  
 
Martedì 22 Novembre riprende l’appuntamento con le proiezioni gratuite di 
film legati quest’anno alla tematica “Vivere in ombra”. Il film in 
programmazione è “The Danish Girl”. Le proiezioni si svolgeranno presso la 
Bibliomediateca “Mario Gromo” Via Matilde Serao, 8/A, Torino. L’ingresso è 
libero. 
E’ possibile ritirare il volantino con l’elenco delle date e dei titoli dei film presso 

i vostri spogliatoi o scaricarlo dal nostro sito www.avotorino.it. 

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

5X1000 CF 97503860013  

VIII GIORNATA NAZIONALE 

Il 22 ottobre si è svolta al Sermig la 
nostra VIII giornata nazionale. La 
partecipazione è stata molto 
numerosa, i presenti erano più di 
300. Ringraziamo calorosamente 
tutti coloro che hanno partecipato.  
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