
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

A.V.O.  Torino 
Segreteria: 

Lunedì ore 16:30 – 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          dicembre 2016        

Cari volontari e volontarie, 

Cari volontari e volontarie, 
eccoci al mese di dicembre, con nuove notizie per le prossime settimane e 
per il nuovo anno. Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi, alle vostre 

famiglie e ai vostri amici di trascorrere un sereno Natale e di iniziare un 
Felice Anno Nuovo! 

Buona lettura!  
AVO TORINO INFORMA 

Potete continuate la lettura su 
www.avotorino.it nella sezione 
“Nuovo AVO Torino Informa”. 

 
INTERVISTA A ELISABETTA SASSO 
“Che cos'è l'empowerment? Una 

strategia volta ad umanizzare le strutture 
ospedaliere”  - di Mauro Bidoni 

 
 

RICORDO PERSONALE DI LONGHINI 
“Gli inizi di un servizio lungo 35 anni” - di 

Marina Chiarmetta 
 
 

IO DANIEL BLAKE 
“Un film per chi crede al valore della 

solidarietà” - di Lucia Nicoletta. 

MESSA IN RICORDO DI ERMINIO LONGHINI E LEONARDO PATUANO 
Il 4 dicembre verrà ricordato in tutte le AVO di’Italia il nostro fondatore 
Erminio Longhini, scomparso nel mese scorso. L’AVO Torino celebrerà in 
questa giornata una messa in ricordo di Erminio e di Leonardo Patuano, 
scomparso lo scorso anno, alle ore 18 nella Parrocchia di S. Alfonso di Via 
Netro 3 (Torino). Confidiamo in una partecipazione numerosa.  

CORSO SULL’AUTOSTIMA - edizione 2017 
Viene riproposto, dopo il successo riscontrato nelle scorse edizioni, il corso di 
autostima, che prevede un percorso articolato su 4 incontri che si svolgeranno 
il martedì dalle 15 alle 17.30 presso la sede AVO di via San Marino 10 (Torino). 
I temi affrontati durante gli incontri saranno: 

17 gennaio: A tu per tu con la nostra autostima 
24 gennaio: Perché valiamo! 
31 gennaio: Il pensiero positivo 
7 febbraio: Il comportamento assertivo 

I volontari che desiderano partecipare devono iscriversi entro e non oltre il 10 
gennaio 2017 contattando Federica Baldi al numero 347 86 133 86 oppure via 
mail all’indirizzo giovani@avotorino.it. Il corso prevede la presenza di 
massimo 20 volontari. 
 

 

CINEFORUM 2016 – 2017  
Giovedì 15 dicembre alle ore 15 presso la Bibliomediateca “Mario Gromo” Via 
Matilde Serao 8/A (Torino) ci sarà il secondo appuntamento del Cineforum, in 
cui verrà proiettato il film “Io sto con la sposa”. L’ingresso è libero. 

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

5X1000 CF 97503860013  

CONCLUSIONE 73° CORSO BASE 
Il 29 novembre si è concluso il 73° 
corso di formazione AVO. 57 nuovi 
volontari si apprestano quindi ad 
iniziare il loro tirocinio sul campo 
nelle prossime settimane. Auguriamo 
loro un grande in bocca al lupo!  

 

DONAZIONE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERREMOTO 
Il Consiglio Esecutivo ha deliberato, in favore delle vittime del terremoto, la 
donazione di 2000 € che verrà indirizzata alle amministrazioni comunali delle 
zone colpite o alla protezione civile. Questi organismi sono già stati contattati 
dal consiglio per concordare le modalità. Seguiranno aggiornamenti. 

CHIUSURA SEGRETERIA PER 
FESTIVITA’ 

La segreteria AVO rimarrà chiusa 
venerdì 9/12, mentre per le festività 
osserverà chiusura dal 22/12 al 6/1. 
Riapriremo lunedì 9 /1. 
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