
 

 

 

 

 

 

 

NUOVI COMPONENTI DEGLI ORGANI 
STATUTARI 

 

Il 17 marzo durante l’Assemblea Soci sono stati eletti i nuovi 
membri degli organi statutari. 
 
CONSIGLIO ESECUTIVO 
Onofrio Di Gennaro – Presidente 
Angela De Liberato – Vicepresidente, Aggregazione 
Claudia Bertacchini – Segretaria 
Federica Baldi – Tesoriere 
Massimo Trucco – Formazione 
Luigi Callegaro – Responsabile ospedali/rsa 
Andrea Severino – Promozione, Sito web e Facebook 

 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Roberto Ruggieri 
Santina Ricci 
Silvano Sappa 
 
COMMISSIONE DI DISCIPLINA 
Emma Pasquali 
Noemi Patti 
Giulio Guarato 
 

Buon lavoro a tutti! 

CAMBIAR LE RUOTE AL TRENO IN 

MARCIA 

Il saluto del nuovo Presidente ai Volontari 

Semaforo verde, via…! Il tempo di avvicendare cinque 

membri su sette del Consiglio, rinnovare gli altri Organi  

e  si riparte, perché  il nostro Servizio  non ammette 

soste, le Strutture hanno bisogno del necessario 

supporto , le scadenze e gli impegni incombono,  per cui 

non ci si può fermare più di tanto per mettere a punto il 

nuovo assetto organizzativo. Ai  Consiglieri eletti l’onere 

di farsi carico di questa urgenza e rimboccarsi le 

maniche per acquisire al più presto la necessaria 

competenza operativa; a tutti i Volontari l’auspicio di 

una collaborazione per agevolare questa fase di 

passaggio e riacquistare quel ritmo di marcia che i 

precedenti Consiglieri, nonostante qualche scossone,  

avevano assicurato.  Collaborazione richiestavi da  un 

Volontario, cui avete affidato il compito di guidare per 

un po’  questo convoglio, sul quale avrebbe preferito 

rimanere comodamente seduto ma che di fronte alla 

necessità non si è tirato indietro. Ripartiamo senza fare 

proclami con l’impegno di mettere a punto un metodo e 

un piano di lavoro , condiviso con i Referenti di Struttura 

e di Formazione, funzionale ad agevolare e promuovere 

il Servizio dei nostri Volontari , cui a nome di tutti i 

Consiglieri rivolgo un caloroso saluto.  

Onofrio di Gennaro 

NUOVI ORARI DI SEGRETERIA 
 

Vi informiamo che a partire da mercoledì 4 aprile la 
segreteria AVO di via San Marino osserverà i seguenti orari 

di apertura 
 

MERCOLEDì: ore 10 – 13 
GIOVEDI’: ore 14 - 18,30 

Venite a trovarci su www.avotorino.it 

oppure scriveteci a info@avotorino.it 

AVO Torino Via San Marino, 10 Torino 10134 
tel 011 318 7634            fax 011 319 8918            C/C postale 12996104            CF 97503860013 

Aprile 2018 

Da ritagliare e portare con sé per la propria dichiarazione dei 

redditi 

5X1000 CF 97503860013 

         A.V.O.  Torino 

           Segreteria 

            Mercoledì ore 10 – 13 

            Giovedì ore 14 - 18.30      


