
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

 
A.V.O.  Torino 

Segreteria: 
Lunedì ore 16:30 – 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 
 

febbraio 2017       

ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

Sabato 18 marzo si terrà 
l’assemblea annuale dei 
soci Avo presso l’Aula 
Magna A. M. Dogliotti 
dell’Ospedale Molinette. 
Un’occasione per 
confrontarsi e per 
analizzare il lavoro svolto 
assieme in quest’anno. 
Maggiori dettagli saranno 
forniti nella prossima 
newsletter. 
 

 

IO EQUIVALGO 
 

Proseguono presso i nostri ospedali ed RSA gli incontri informativi tenuti dalla dottoressa 
Silvana Stecca, ex direttore della farmacia dell’ospedale Molinette, dal titolo: “Io 
equivalgo”, per conoscere meglio i farmaci equivalenti. Per maggiori informazioni 
visitate il sito: www.ioequivalgo.it. Ecco le prossime date: 

- 16 febbraio ore 17:30 presso la sala polifunzionale USU per i volontari del CTO 
e Molinette; 

- 28 febbraio ore 16:00 presso il Centro Servizi Vol.To Via Giolitti, 21 2° piano 
aula grande riunione, per i volontari del S. G. Antica Sede, M. Vittoria e 
dell’RSA Trifoglio; 

- 2 marzo ore 17:00 sala polivalente presso RSA Cit Turin Anni Azzurri, Via 
Delleani, 19 per i volontari del Martini e del Senior Residence. 

    Invitiamo i volontari a partecipare numerosi. 
 AVO TORINO INFORMA 

 
Ecco i nuovi articoli presenti su www.avotorino.it nella sezione “Nuovo AVO Torino 
Informa”. 
- Io equivalgo. Il farmaco equivalente di Mauro Bidoni. Per scegliere con 
consapevolezza il farmaco giusto. 
- Studenti ospiti in una casa per anziani di Marina Chiarmetta. Dall'Olanda un 
esempio di come l'incontro tra anziani e giovane faccia bene a entrambi.  

 

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

5X1000 CF 97503860013 

 

IL MIO SERVIZIO E L’AVO 
 

Nelle prossime settimane a tutti i volontari verrà consegnato un questionario dal 
titolo “Il mio servizio e l’Avo” che verrà compilato individualmente durante la riunione 
di reparto. Lo scopo è rilevare il livello di soddisfazione dei volontari rispetto al 
servizio e alla vita associativa. I dati raccolti potranno offrire utili elementi per 
rendere l’Associazione sempre più corrispondente alle aspettative dei volontari in 
consonanza con i bisogni che l’attuale realtà sociale ci prospetta. 

CINEFORUM  
 

Giovedì 23 febbraio alle 
ore 15 presso la 
Bibliomediateca “Mario 
Gromo” Via Matilde 
Serao, 8/A (Torino) ci 
sarà un nuovo 
appuntamento del 
Cineforum, in cui verrà 
proiettato il film “Al di 
qua”. L’ingresso è libero. 
 

Cari volontari e volontarie, 
proseguono le riunioni sul farmaco generico e la programmazione al 

cineforum. Ci piacerebbe sapere che cosa ne pensate. 
Buona lettura. 
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