
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

A.V.O.  Torino 

Segreteria: 

Lunedì ore 16:20 – 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          ottobre 2016                                

Cari volontari e volontarie, 
ecco le notizie del mese di Giugno. Come potrete leggere ci sono diverse 
novità in ambito organizzativo ed informativo. 
 
Vi auguriamo una buona lettura… 

Cari volontarie e volontari, 
 
eccoci al mese di Ottobre con la nostra giornata nazionale. Vi aspettiamo 
numerosi e vi invitiamo ad iscrivervi per la visita guida al Sermig. Buona 
lettura. 

 
ORGANIZZAZIONE AVO 

 
La consigliera Angela De Liberato 
assume anche l’incarico di Vice-
Presidente. Il consigliere Mauro 
Bidoni non è più responsabile della 
formazione e delle relazioni esterne, 
ma darà il proprio contributo 
all’interno dell’associazione in base 
alle necessità. 
Carlo Tarena è il nuovo referente del 
Senior Residence al posto di Gian 
Luigi Barbero, mentre Arianna 
Bergamasco del Regina Margherita a 
seguito delle dimissioni di Alfia 
Gandolfo. 
Auguri e buon lavoro.  

 LIDAP – AVO  

 
A partire da questo mese, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale 

Mauriziano inizia la collaborazione tra le associazioni LIDAP (Lega Italiana 
contro i disturbi d’ansia, da agorafobia e da attacchi di panico) e AVO.  

VIII GIORNATA NAZIONALE AVO 
 

Il 22 Ottobre a partire dalle ore 15:00 si svolgerà  l’VIII Giornata Nazionale 
AVO presso il Sermig, Piazza Borgo Dora 61 Torino. Durante l’evento sono 
in programma la visita guidata al centro, la testimonianza  del  fondatore 
Ernesto Olivero, la lotteria e il buffet. Non mancherà lo spettacolo 
musicale, che sarà a cura dell’associazione Incanto Arte Creativa. 
Per chi volesse effettuare la visita guidata al Sermig è obbligatorio 
prenotarsi  o telefonando  al 011 318 76 34 o scrivendo alla mail 
promozione@avotorino.it  entro e non oltre Mercoledì  19.  
Vi aspettiamo numerosi e ricordatevi di indossare la nostra sciarpa avo. 
Potete ritirare il volantino presso il vostro spogliatoio o scaricarlo dal 
nostro sito www.avotorino.it. 
 
 

CINEFORUM 2016 – 2017  
 
Martedì 22 Novembre riprende l’appuntamento con le proiezioni gratuite di 
films legati quest’anno alla tematica “Vivere in ombra”. Le proiezioni saranno 
seguite da un confronto guidato da esperti del settore. 
Le proiezioni si svolgeranno presso la Bibliomediateca “Mario Gromo” Via 
Matilde Serao, 8/A, Torino. L’ingresso è libero. 
E’ possibile ritirare il volantino con l’elenco delle date e dei titoli dei films 

presso i vostri spogliatoi o scaricarlo dal nostro sito www.avotorino.it. 

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

5X1000 CF 97503860013  

SEGRETERIA 

 
La segreteria  necessita della 
disponibilità di un volontario, che 
fosse disponibile il venerdì mattina 
per aiutare la segreteria (telefono, 
computer, accoglienza). Chi fosse 
interessato, chiami al numero    
011 318 76 34.  
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