
 

 

 

 

 

IX GIORNATA NAZIONALE AVO 
Il 21 ottobre dalle ore 16:00 si svolgerà  l’IX Giornata Nazionale 
AVO presso il Sermig, Piazza Borgo Dora 61 Torino. Durante 
l’evento si potrà assistere allo spettacolo teatrale a cura 
dell’associazione Cepim e ci sarà la gradita partecipazione del 
nostro coro. Al termine è previsto anche un buffet. 
Per partecipare è obbligatorio prenotarsi  telefonando  al     
011 318 76 34 o scrivendo alla mail info@avotorino.it  entro e 
non oltre mercoledì  18.  
Vi aspettiamo e vi ricordiamo di indossare la nostra sciarpa 
avo. Potete ritirare il volantino presso il vostro spogliatoio o 
scaricarlo dal nostro sito www.avotorino.it. 

 

CINEFORUM 
Martedì 24 ottobre riprende l’appuntamento con 
le proiezioni gratuite di film, quest’anno centrate 
sul tema “Parole mute, silenzi assordanti. Le 
diverse vie della comunicazione”. Dopo ogni 
proiezione si terrà un confronto con esperti del 
settore. Le proiezioni si svolgeranno presso la 
Bibliomediateca “Mario Gromo” Via Matilde 
Serao, 8/A, Torino. Ingresso 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.  
 

COMMISSIONE ELETTORALE 
In previsione delle prossime elezioni (17 marzo) per il 
rinnovo del Consiglio Esecutivo, della Commissione di 
Disciplina e del Collegio dei Revisori dei Conti verrà 
costituita una commissione elettorale composta da tre 
membri effettivi e due supplenti.                             
Tra i vari compiti: sollecitare, ricevere e valutare le  
candidature, redigere e divulgare la lista elettorale, 
presentare i candidati ai volontari nelle varie strutture, 
preparare le schede e controllare le operazioni di voto. 
Ogni socio può partecipare a tale Commissione 
inviando una mail a info@avotorino.it. Il regolamento 
elettorale è consultabile presso ogni struttura o in 
sede. 

CORO CANT’AVO E PREMIAZIONE “IN 
SILENZIO PER GLI ALTRI”  

Il 2 ottobre la città di Torino e il Consiglio dei Seniores hanno 
premiato 16 cittadini, tra cui la nostra volontaria Luisa Lopez 
(Martini), per l’iniziativa “In silenzio per gli altri”, un 
riconoscimento ad alcuni rappresentanti della terza età che 
hanno scelto di impegnare a beneficio degli altri il loro 
tempo, da soli o in ambito associativo, in mille lavori di 
volontariato socio-assistenziale, culturale, organizzativo. 
Durante tal evento, il nostro coro Cant’AVO si è esibito con 
brani della tradizione piemontese, come “La monferrina” e 
“Piemontesina bella”. 

CORSO BASE 
Continuano le iscrizioni per il prossimo corso base. Ricordatevi di fare passaparola tra i vostri amici e parenti e di 
lasciare il volantino del corso nei vostri negozi di fiducia. Potrete inoltre trovare la nostra locandina promozionale su 
diversi quotidiani nei prossimi giorni, ecco le date: 
venerdì 6/10 Torino 7; 
sabato 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 
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      Segreteria: 
        Lunedì ore 16:30 – 18:30 

             MMercoledì e Venerdì ore 10 – 12 
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