
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

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 
 

marzo 2017 

AVO TORINO INFORMA 
 

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

 
“L'AVO ti...salva la vita” - L'avventura 
a lieto fine di una volontaria. 
 
"Orfani bianchi" di Eugenia Berardo - 
Un libro di Antonio Manzini sui temi 
dell'immigrazione. 
 
- “Meditate, gente, meditate” di Lucia 
Nicoletta - Mindfulness, un metodo per 
essere sempre "presenti". 
- I Quattro dell'AVO Crocetta di 

IO EQUIVALGO 
 

Si concludono in questo mese gli  incontri sul farmaco equivalente con i 
seguenti appuntamenti: 
- 7 marzo ore 17.30 in via San Marino 10 (sala prove – piano terra) per i 

volontari di Buon riposo ed  IRV; 
- 14 marzo ore 16.00 per i volontari del Gradenigo, presso sala dell’ospedale;  
- 28 marzo ore 17.00 presso aula Carle ospedale Mauriziano per i volontari 

del Mauriziano e RSA Crocetta. 

ASSEMBLEA SOCI – SABATO 18 MARZO ORE 9 
 

Sabato 18 marzo alle ore 9 vi aspettiamo presso l’aula Magna Dogliotti 
dell’ospedale Molinette per la nostra assemblea soci, e per la consueta 
premiazione dei nostri volontari. Troverete la convocazione nel vostro 
ospedale. Vi ricordiamo che è un evento molto importante per la vita 

associativa, e, in caso non riusciste ad essere presenti, vi raccomandiamo di 
compilare la delega presente nel foglio (ciascun volontario presente potrà 

essere in possesso di massimo 3 deleghe). 

SPERIMENTAZIONE 74° CORSO BASE 
 

Dal mese di marzo le modalità con cui vengono inseriti i nuovi aspiranti 
volontari nelle nostre strutture sono cambiate! Il corso base autunnale 
verrà mantenuto in maniera invariata, ma negli altri mesi dell’anno è in 
sperimentazione un inserimento “in itinere”. Per scoprire nel dettaglio 

come questo avverrà, visitate il nostro sito www.avotorino.it, nella pagina 
“Diventare volontari AVO”. 

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

In parallelo alla compilazione dei 
questionari che avrete svolto nei 
vostri ospedali in queste settimane, 
per tutto il mese di marzo troverete 
nel vostro spogliatoio la “cassetta 
delle idee”. Per proporre nel futuro 
nuove idee per i nostri seminari, 
incontri, o eventualmente per 
riproporne qualcuno che avete 
gradito molto, fateci sapere se avete 
dei suggerimenti o delle iniziative 
che vorreste realizzare. Il vostro 
contributo è importante! 

SEMINARIO - LA VIOLENZA SULLE DONNE – 1 APRILE 
 

Sabato 1 aprile presso il teatro IRV (corso Unione Sovietica 220D) l’AVO 
organizza un seminario dal titolo “Barbablu – una favola sempre attuale”, che 
affronterà il tema della violenza sulle donne. L’ingresso è gratuito e aperto a 
tutti. Partecipate numerosi! 

 

Cari volontari e volontarie, 
è arrivato uno dei mesi più importanti per la nostra vita 

associativa…marzo! Vi aspettiamo numerosi durante le nostre tante 
iniziative e, in particolare, all’assemblea soci! Buona lettura! 
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