
 

 

 

 

 

 

QUOTA ASSOCIATIVA 
 

Vi ricordiamo che il pagamento della quota associativa di              
€ 20,00 per l’anno 2017 dovrà  avvenire entro e non oltre il 30 
settembre 
 

Il pagamento può essere eseguito: 
 

• in sede il Mercoledì ore 10:00 – 12:00; 
 bonifico bancario IBAN IT84U0335901600100000116009, 

indicando nome, cognome e ospedale; 
• bollettino postale CC 12996104 indicando nome, cognome 

e ospedale. 

LIBRO 
Il 28 settembre alle ore 17:30 presso  la Sala 
Consiglieri di Palazzo dal Pozzo della Cisterna,  in 
via Maria Vittoria 12 a Torino la nostra volontaria 
Luciana Navone Nosari presenta il suo ultimo libro: 
“I colori del silenzio”. Per coloro che desiderano 
acquistare il testo, ricordiamo che il 20% del 
ricavato della sua vendita sarà devoluto all’Avo 
Torino. È importante partecipare per sostenere 
Luciana. 

GITA 
 

Vi ricordiamo che il 29 settembre è il termine ultimo 
per iscriversi alla gita del 14 ottobre che si terrà al 
Castello della Manta. Il costo è di € 35,00 per i volontari 
e € 40,00 per i non soci. Le iscrizioni possono avvenire:  

 in sede il Mercoledì ore 10:00 – 12:00; 
 bonifico bancario IBAN 

IT84U0335901600100000116009, indicando 
nome, cognome e ospedale. 
 

Vi aspettiamo numerosi per trascorrere una giornata 
insieme. 

CONVEGNO 
 

Sabato 23 settembre alle ore 9 presso l’Housing Giulia via 
Cigna 14/L Torino ci sarà il convegno “L’accoglienza delle 
donne vittime di violenza” organizzato dall’Avo e da 
Medicina a Misura di Donna e Fitzcarraldo. L’incontro 
riprende la tematica già trattata nel seminario “Barbablù – 
Una favola sempre attuale” del 1 aprile scorso presso il 
teatro dell’IRV.  
Partecipate numerosi! 

CORSO BASE 
Sono iniziate le iscrizioni per il prossimo corso base! Oltre ad invitarvi a fare passaparola tra i vostri amici e parenti e 
di lasciare il volantino del corso nei vostri negozi di fiducia. Vi informiamo che potrete trovare la nostra locandina su 
diversi quotidiani nei prossimi giorni, qui di seguito le date: 
ven 8/9 Torino7 
sab 9/9 Torino Cronaca Qui 
ven 22/9 Torino7 
ven 6/10 Torino 7 
sab 14/10 Torino Cronaca Qui 
 
Dal 18/9 all'8/10 ci troverete anche sul sito www.lastampa.it  

 

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

AVO Torino Via San Marino, 10 Torino 10134 
Tel. 011 318 7634   Fax 011 319 8918   C/C postale 12996104  CF 97503860013 

    settembre 2017 

    A.V.O.  Torino 
 

      Segreteria: 
        Lunedì ore 16:30 – 18:30 

             MMercoledì e Venerdì ore 10 – 12 
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