
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVO Torino  -  via San Marino, 10  - Torino 10134_ -  tel. 011 3187634   -  fax 011 3198918  
 

Vieni a trovarci su www.avotorino.it 
oppure scrivici a info@avotorino.it 

 

                                                              giugno 2015 

A.V.O.  Torino 
Via San Marino 10 – 10134 Torino 

Tel e fax 011 3198918 – Tel. 011 3187634 
Segreteria: Lunedì e Giovedì ore 17 – 

19 
Mercoledì e Venerdì ore 10 – 12 

Caro volontario, 
ecco la mail di Giugno. Ti ricordiamo che nei mesi di Luglio e di Agosto la 

Newsletter non verrà spedita.  
Cogliamo l’occasione per augurarti BUONE VACANZE e speriamo di 

ritrovarci a Settembre con nuove iniziative.  
 

In questo mese ti segnaliamo: 
Ricordati di donare il tuo 

5x1000 all’AVO. E’ semplice! 
 
 

Basta scrivere il numero 
97503860013 

nell’apposita voce della 
dichiarazione dei redditi e poi fai 

passaparola tra i tuoi 
parenti, amici, conoscenti. 

Aiutarsi per aiutare!  

DIRITTI DEI MALATI 
Ti ricordiamo che in tutti i casi di anziani malati cronici non autosufficienti e 

persone colpite da demenze senili (es. morbo di Alzheimer) deve essere garantita 
dalla sanità la continuità delle cure dopo il ricovero in ospedale o in casa di cura. I 
parenti di questi malati possono opporsi alle dimissioni e richiedere la continuità 

terapeutica (a casa o in Rsa) semplicemente inviando alcune lettere raccomandate: 
al Direttore generale dell’Asl, al Direttore sanitario della struttura di ricovero e al 

Sindaco. È un’operazione facile e sempre efficace, senza passaggio in lista d’attesa! 
Per maggiori informazioni consulta il sito www.fondazionepromozionesociale.it      

o telefona al numero 011-8124469. 

CONFERENZA “PROCLAMAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI AL PRONTO SOCCORSO” 
 

Il 22 Maggio al Sermig si è tenuta questa conferenza promossa da Cittadinanzattiva e dal Simeu. Hanno partecipato numerosi 
volontari Avo ed alcuni membri del Consiglio. Tra i relatori sono intervenuti numerosi Medici ed Operatori Sanitari della 

Medicina d’Urgenza e del Pronto Soccorso. La Carta dei Diritti al Pronto Soccorso verrà pubblicata integramente sul prossimo 
numero del nostro giornale. 

 
MERCATINO DELLE PULCI 

L’Avo Giovani organizza per Domenica 11 Ottobre presso il 
mercato coperto di via Don Grioli (Torino) una vendita di 

oggetti (libri, vestiti, borse, giocattoli, DVD, CD) per 
raccogliere fondi per la nostra Associazione. Se vuoi aderire 

anche tu, ti invitiamo a preparare il materiale che vorrai 
donare. Maggiori informazioni verranno date nella 

Newsletter di Settembre. 
 

ANIMAZIONE IN RSA CON I GIOVANI 
Nei mesi estivi i giovani faranno animazione presso le RSA 
Principe Oddone (C.so Principe Oddone, 24) e Richelmy (via San 
Donato, 97). In queste occasioni, i volontari che desiderano 
potranno unirsi. Gli incontri si svolgeranno dalle 15.30 alle 18.30  
nei Sabati 11/7 e 1/8 presso la Principe Oddone e 18/7 e 8/8 
presso la Richelmy. Se vuoi partecipare, dai la tua adesione 
entro venerdì 26 giugno contattando Andrea con una mail 
all’indirizzo andr.severino86@gmail.com o telefonando al 
numero 327 0867989. (MAX 10 volontari per ogni incontro) 

 

PANE, AMORE...DIGNITA’ 
Se hai aderito, ti ricordiamo che la cena dei vicini si terrà Sabato 20 Giugno alle 19:00 presso il centro di Via Ghedini, 6.  

 

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

5X1000 CF 97503860013  
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