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Cari volontari e volontarie,
vi ringraziamo per aver partecipato all’assemblea dei soci,
un’occasione di condivisione delle attività svolte assieme,
ma già con lo sguardo rivolto ai nuovi progetti.
Buona lettura.
QUOTA ASSOCIATIVA
Vi ricordiamo il pagamento della quota associativa di € 20,00 per l’anno 2017.
Il pagamento può avvenire:
• in sede il Mercoledì ore 10 – 12:00;
• bonifico bancario codice IBAN IT84U0335901600100000116009 indicando nome,
cognome e ospedale;
• bollettino postale CC POSTALE 12996104 indicando nome, cognome e ospedale.
Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 30 Settembre.
AVO TORINO INFORMA
Ecco i nuovi articoli presenti su www.avotorino.it nella sezione “Nuovo AVO Torino
Informa”.
- PERCHÉ ASCOLTARE? di Massimo Trucco - Perché è come migliorare la nostra
capacità di ascolto.
- CANT'AVO - RIFLESSIONI SU UN CORO AFFIATATO di Eugenia Berardo - Efficace
metafora sull'attività di gruppo.
- ESSERE GIRASOLI ACCANTO AI SALICI PIANGENTI - di P. Arnaldo Pangrazzi - Come
diventare portatori di speranza accanto alle fragilità.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Ecco un’anticipazione dei prossimi eventi in programma:
- 13 maggio convegno “Sanità e volontariato… al passo con i tempi”, aula
magna Dogliotti Ospedale Molinette;
- 16 giugno apericena presso il giardino dell’IRV;
- 14 ottobre gita al Castello della Manta.

Da ritagliare e portare con sé per la propria dichiarazione dei redditi
5X1000 CF 97503860013

5X1000
Ricordatevi di donare il
vostro 5x1000 all’AVO.
E’ semplice!
Basta scrivere il numero
97503860013
nell’apposita voce della
dichiarazione dei redditi.
Fate passaparola tra i
vostri parenti, amici, e
conoscenti.
Aiutarsi per aiutare!

SEGRETERIA
La segreteria sarà chiusa
da giovedì 13 a martedì
18 aprile per le vacanze
pasquali. Inoltre,
osserverà la chiusura
anche nei lunedì 24
aprile e 1 maggio.

A.V.O. Torino
Segreteria:
Lunedì ore 16:30 – 18:30
Mercoledì e Venerdì ore 10 – 12

