
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVO Torino  -  Via San Marino, 10  - Torino 10134 -  tel. 011 318 76 34   -  fax 011 319 89 18  

 

Venite a trovarci su www.avotorino.it 

oppure scriveteci a info@avotorino.it 
 

                                                       Febbraio 2016 

2015202015 

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 

www.avotorino.it   e-mail: info@avotorino.it 

C.F.: 97503860013    CCP: 12996104 

Cari volontari e volontarie, 
anche questo mese vi segnaliamo diverse iniziative culturali e festaiole . 
Vi invitiamo a partecipare numerosi e ad estendere l’invito anche ai 
vostri cari.                        Insieme è più bello. 
Vi auguriamo buona lettura… 

In questo mese vi segnaliamo: 

 CONVEGNO 
 

Venerdì 4 Marzo dalle 9 alle 13 

presso l’Aula Magna A. M. Dogliotti si 

terrà un convegno culturale sul tema 

“Quando le culture si parlano” 

organizzato dall’AVO Torino in 

collaborazione con il giornale Noi 

Insieme.  All’incontro saranno 

presenti rappresentanti delle culture 

cristiana, ebraica, islamica e 

buddista, oltre alla partecipazione 

del Presidente della Federavo 

Claudio Lodoli.  

Vi aspettiamo numerosi. 

 

CINEFORUM  
 
Vi ricordiamo che Martedì 23 Febbraio verrà proiettato il film “A beautiful 
mind” presso la Bibliomediateca “Mario Gromo” Via Matilde Serao, 8/A, 
Torino.   A seguire ci sarà un momento di confronto con esperti.      
L’ingresso è libero. 

MI MASCHERAVO 3.0 
 

Sabato 5 Marzo ci sarà la tradizionale festa di Carnevale in Via Dego, 
6. L’evento è organizzato dall’AVO Giovani, ma è rivolto a tutti i 
volontari, ai loro parenti ed amici. Un’altra opportunità per 
trascorrere una serata ricca di musica e di divertimento.  
Ingresso gratuito.  
E’ gradita una conferma inviando una mail a: giovani@avotorino.it. 

CORSO BASE 
Il 5 Aprile partirà il 72° Corso Base presso l’Educatorio della Provvidenza in 
Corso Trento, 13 ogni Martedì e Giovedì dalle 18:00 alle 20:00.   
Le iscrizioni si potranno effettuare a partire da Lunedì 8 Febbraio presso una 
delle seguenti postazioni: 

- Sede AVO Via San Marino, 10 il mercoledì dalle 9:30 – 12:00; 
- Ospedale San Giovanni Bosco, Piazza del Donatore di Sangue, 3 il 

lunedì dalle 9:30 alle 12; 
- Centro Servizi Vol.To Via Giolitti, 21 il giovedì dalle 16:30 – 19:00. 
- ‘On line’ sul sito ‘www.avotorino.it’ 

Vi invitiamo a pubblicizzare questo corso tra amici, parenti, conoscenti e 
colleghi di lavoro. Ritirate il volantino presso il vostro ospedale o RSA, oppure 
stampatelo dal nostro sito www.avotorino.it.  
 Da ritagliare e portare con sé per la propria dichiarazione dei redditi 
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COMUNICAZIONE 
 
Vi invitiamo a visitare il nuovo sito 
dell’AVO www.avotorino.it e sulla 
pagina Facebook AVO Torino di 
cliccare “mi piace”, così potrete 
essere informati su eventi, vedere 
foto ed anche esprimere le vostre 
opinioni. 
Due nuovi strumenti per essere 
sempre aggiornati. 
Buona navigazione. 
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