
 

 

 

 

 

 

 

Cari volontari e volontarie, ecco le news riguardanti il mese di Giugno… 
Tante iniziative ci aspettano! 

 

QUOTA ASSOCIATIVA 
 

Vi ricordiamo il pagamento della quota associativa di 
euro 20,00 per l’anno 2018. Il pagamento può 

avvenire tramite: 
 
 

1) BONIFICO BANCARIO  
IBAN IT84U0335901600100000116009 Intestato a 
AVO TORINO Causale “QUOTA ASSOCIATIVA 2018 

(COGNOME E NOME DEL VOLONTARIO)”  
 

2) BOLLETTINO POSTALE  
Conto corrente postale 12996104 Intestato a AVO 
TORINO Causale “QUOTA ASSOCIATIVA 2018 
(COGNOME E NOME DEL VOLONTARIO)” Eseguito da 
COGNOME E NOME DEL VOLONTARIO 

 
Per il momento non sarà possibile pagare le quote in 

sede, ma il Consiglio sarà presente alle riunioni di 
Ospedale per i volontari che desiderano pagare la 

quota. 
Sono esonerati dal pagamento della quota i volontari 

del 75° corso 

APERICENA 
L’estate è alle porte e con essa il nostro appuntamento con 
l’apericena. La data del 15 Giugno è stata confermata: ci troveremo 
alle ore 19,00 presso il giardino dell’IRV per il buffet e 
successivamente ci sposteremo nel teatro per ballare e giocare 
assieme. E’ richiesto un simbolico contributo di € 5.00 a persona ed 
ogni volontario potrà essere accompagnato da  una sola persona 
esterna all’associazione. Per motivi di sicurezza, la capienza 
massima del teatro è di 100 persone e pertanto chiediamo di dar 
conferma della Vs. partecipazione entro e non oltre Venerdì 8 
Giugno scrivendo a: promozione@avotorino.it 

CONVEGNO NAZIONALE CHIANCIANO 
Dal 18 al 22 Maggio alcuni volontari di Torino hanno partecipato al 
Convegno Nazionale AVO svoltosi a Chianciano. Per la maggior 
parte di essi è stata un’esperienza molto positiva ed alcuni di loro 
hanno voluto raccontarcela. Nelle prossime settimane uscirà un 
articolo che riassume le impressioni di ognuno.  
Nel frattempo, possiamo dirvi che sono nate nuove idee sia dal 
punto di vista della crescita dell’associazione che formativo. Ci sono 
state delle relazioni molto interessanti riguardo ai nuovi ambiti in 
cui la nostra associazione opera ovvero nelle RSA e negli Hospice. 
Al termine del convegno si è dato spazio ai volontari per le 
domande… 
Che dire? Sono esperienze uniche che ogni volontario 
dovrebbe provare almeno una volta! 
Arrivederci al prossimo convegno!!! 

5 X 1000 
 

Vi ricordiamo di donare il vostro 5 X 1000 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!!! 

AGGIORNAMENTO ORGANI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO: 
PRESIDENTE: Onofrio Di Gennaro 
VICEPRESIDENTE: Angela Deliberato 
OSPEDALI ed RSA: Luigi Callegaro 
SEGRETERIA: Claudia Bertaccini 
PROMOZIONE: Andrea Severino 
TESORIERE: Federica Baldi 

Venite a trovarci su www.avotorino.it  o 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 

Giugno 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      

http://www.avotorino.it/

