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PRESENTAZIONE 

L’A.V.O Torino, fondata nel 1981, è  una delle tante A.V.O che operano in Italia 
contribuendo, con prestazioni gratuite da parte dei Soci, al processo di 
umanizzazione delle strutture ospedaliere e di ricovero, ispirandosi ai valori umani e 
cristiani. 

La FEDERAVO è la Federazione nella quale confluiscono le Associazioni di 
Volontariato Ospedaliero ed esercita funzioni di coordinamento, indirizzo, 
formazione e vigilanza sull’attività delle associazioni federate. 

L’AVO Torino è anche socia dell’A.V.O. Regionale Piemonte, organismo di secondo 
livello che raggruppa tutte le Associazioni Volontari Ospedalieri operanti sul 
territorio regionale. 

L’A.V.O Torino è iscritta al Registro del Volontariato (Sezione socio assistenziale) 
della Regione Piemonte al n°716 del 4/3/1993, al Registro delle Associazioni del 
Comune di Torino, con i requisiti in regola per l’iscrizione nel Registro Unico 
Nazionale. 

Il Consiglio esecutivo dell’A.V.O. Torino, eletto nel Maggio 2021, alla data del 
31.12.2021 risulta composto da Di Gennaro Onofrio (Presidente), De Liberato Angela 
(Vice Presidente), Callegaro Luigi, Baldi Federica, Lorenzani Renza, Severino Andrea; 
ne fanno parte  come designate dai Referenti delle Strutture Maggi Marina e 
Angeleri Laura. Sono altresì presenti, secondo la previsione statutaria, il Revisore dei 
Conti Rota Paolo, nonché il Collegio dei Probiviri composto da Nicoletta Lucia, 
Tarena Carlo, Talarico Maria Teresa. 

L’immagine riportata in copertina, un albero con i frutti, è quella scelta  da  
FEDERAVO per la giornata nazionale del 24 ottobre: per l’occasione tutte le AVO 
locali sono state invitate a piantare nel proprio Comune un albero, simbolo reale e 
vivente dell’essere volontari e della voglia di tornare a crescere donando ombra, 
pace, serenità. 
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COMMENTO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 
 

L'emergenza sanitaria iniziata nel 2020 ha condizionato l'attività dell'AVO e delle associazioni in generale anche nel 
2021. Dopo una prima parte dell’anno caratterizzata ancora da incertezza e difficile gestione generale della pandemia, 
per le associazioni si sono riaperte possibilità di servizio. L’AVO è stata infatti coinvolta all’interno dei centri vaccinali 
Lingotto e Lavazza e questo ha, a sua volta, reso più concreto il ritorno al nostro reale servizio nelle strutture sanitarie 
del territorio, a oggi ancora non totalmente riaperto. 

 

La sezione ENTRATE evidenzia quanto ricevuto nell’anno 2021. Oltre al 5x1000 ricevuto e non previsto nel bilancio 
preventivo 2021, di importo pari a € 5.818,62 €, il maggiore apporto di risorse finanziarie deriva dalle quote 
associative versate dai soci. Si sottolinea anche le generosità di molti soci che, in questo periodo di incertezza, hanno 
deciso di sostenere l’associazione nel corso dell’anno con erogazioni liberali. Un’altra donazione importante è giunta 
anche quest’anno dall’UGAF, Associazione Seniores Aziende Fiat. Fondazione San Paolo ha inoltre erogato il 
contributo di 1.920 € arretrato e relativo al 2020. Il contributo di 1.636,66 € sotto la voce “Contributi da enti pubblici” 
è previsto dalla convenzione stilata con l’ASL Città di Torino per il servizio svolto nei centri vaccinali e conseguente 
all’acquisto di biglietti GTT forniti poi ai volontari in servizio nelle due strutture, che evidenzieremo successivamente 
nella sezione uscite. Le attività di interesse generale sono quindi quelle che per l’AVO Torino hanno comportato il 
maggior importo di introiti pari complessivamente per l'anno 2021 pari a € 22.456,28 rispetto a € 11.000,00 previste. 

 

La sezione USCITE complessivamente è molto affine a quanto previsto nel bilancio preventivo per l’anno 2021. Di 
seguito sono riportate, per una maggiore trasparenza e comprensione, le voci raggruppate nei campi di maggiore 
interesse. 

 

Alla voce INTERESSE GENERALE ritroviamo tutte le uscite che garantiscono all’associazione la possibilità di svolgere la 
sua attività di volontariato all’interno delle strutture. La voce TRASPORTI contiene le spese sostenute in base alla 
convenzione citata sopra. Parte di tale importo è stato rimborsato (vedi la voce Contributi da enti pubblici), mentre la 
rimanenza sarà erogata nel 2022. La voce MATERIALE PROMOZIONALE contiene le spese sostenute principalmente 
per la nostra festa nazionale. In questa occasione, su indicazione di Federavo, ogni AVO d’Italia ha fatto piantare un 
albero nella propria città. Per l’AVO Torino il luogo scelto è stato il giardino di Città della Salute in via Cherasco. Qui, 
durante una piccola cerimonia per celebrare i 40 anni della nostra AVO, è stato piantato un albero di melograno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Int.Gen. - Materie prime   
     Divise 1.298,02 € 
     Materiale promozionale 460,69 € 
     Omaggi 993,73 € 

Int.Gen. - Servizi   
     Assicurazione 4.000,00 € 
     Formazione 17,07 € 
     Promozione 133,89 € 
     Consulenze - 
Occasionali 2337,12 € 
     Telefoni 1770,54 € 
     Trasporti 4042,40 € 



 
 

Alla voce SUPPORTO GENERALE ritroviamo invece tutte le uscite “collaterali”, non direttamente connesse all’attività 
svolta ma fondamentali per garantirne lo svolgimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bilancio evidenzia quindi come le quote dei soci e le erogazioni liberali siano la fonte principale di introiti e 
permettano di sostenere le spese principali effettuate per il servizio e per il sostentamento dell’associazione stessa. 

 

L’avanzo complessivo ottenuto nel 2021 è stato di € 189,86 €. Dato l’allineamento delle uscite con quanto 
preventivato, il disavanzo previsto di € 10.000 non si è concretizzato grazie al maggiore importo in entrata ricevuto nel 
2021 (5x1000 non previsto, contributi da convenzioni e contributi da fondazioni). 

 
 
 
 
 

Supp.Gen. - Materie prime   
     Cancelleria 251,60 € 
     Copisteria 409,79 € 
     Elettronica 202,89 € 
     Sede 182,90 € 

Supp.Gen. - Servizi   
     Canone macchine 
ufficio 597,80 € 
     Commissioni c/c 38,20 € 
     Competenze di 
chiusura 373,00 € 
     Consulenze 1018,10 € 
     Emissione e.conto 0,60 € 
     Pulizia sede 1.903,20 € 
     Sicurezza 219,60 € 
     Sito web 234,24 € 
     Spese postali 56,00 € 
     Tenuta c/c 77,00 €  
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Il cambiamento, missione possibile 

Difficile fare un bilancio in positivo o negativo dell’anno trascorso (2021), tenuto 

conto che le aspettative di ripresa, che per noi significavano ritorno al Servizio, 

alimentate dalla disponibilità del vaccino,  hanno dovuto ben presto fare i conti con 

le successive ondate con cui la pandemia ha continuato ad affliggerci. Ma se 

ritorniamo con la mente al precedente periodo del lockdown e della gravità del 

quadro complessivo che lo ha caratterizzato, non possiamo che dare maggior peso  a 

quegli indicatori  che sia sul piano economico e socio sanitario,  che su quello più 

ristretto riguardante il nostro Servizio, consentono di poter parlare di una situazione 

in via di miglioramento  e, quindi, di  guardare al bicchiere mezzo pieno. 

E infatti, con lo slancio di un energia fino ad allora compressa, appena ne hanno 

avuto la possibilità e cioè a partire dal mese di Maggio, decine e decine di Volontari, 

superando paure inconsce, si sono messi a disposizione nei diversi Servizi nei quali ci 

è stata data la possibilità di operare, desiderosi di rendersi utili e concorrere a 

alleggerire la situazione di disagio creatasi sul versante sanitario. 

Particolarmente significativa è stata la presenza negli hub vaccinali, che, a fronte 

della novità e della particolarità del Servizio richiestoci, ha visto un sempre 

progressivo maggiore coinvolgimento di Volontari che, con spirito di solidarietà e 

orgoglio di appartenenza, sono riusciti a dare continuità al Servizio anche nei periodi 

estivi, riscuotendo l’apprezzamento delle Direzioni Sanitarie. 

Questa ritrovata fiducia, ci ha motivati a organizzare nel mese di Novembre, in 

presenza, il primo Corso base post pandemia, inserendo in organico venti nuovi 

Volontari, che si sono da subito uniti ai  “veterani” inseriti nelle Strutture  con le 

modalità con cui ci è stata consentito riprendere Servizio  

Certo se si raffronta il numero dei Volontari che hanno colto queste opportunità,  

con quello complessivo dei Soci, la chiave di lettura potrebbe essere negativa, ma se 

si considera da una parte  la comprensibile prudenza a rendersi disponibili in 

considerazione dell’età media molto alta,  dall’altra la circostanza che per lo più si è 

trattato di tipologia di servizio da un punto di vista logistico e di contenuto diversa 

da quella tradizionale, si può dire che in prospettiva abbia maggior valore la 

constatazione dell’esistenza di uno zoccolo duro, volenteroso e capace di mettersi in 

gioco sulle nuove frontiere di Servizio che la pandemia ha delineato. Un pugno di 

Volontari pronti a farsi carico delle nuove fragilità e dei nuovi bisogni, con quello 

spirito di disponibilità al cambiamento  che era proprio del Prof Longhini: cambiare 



senza mai perdere di vista l’identità, intesa come insieme dei valori che ci 

rappresentano e che rappresenta il nostro faro, la strada da percorrere con saggezza 

di scelte, valorizzando i talenti  facendo crescere l’Associazione, non tanto sotto il 

profilo numerico quanto sotto quello qualitativo con  una piena rispondenza ai nuovi 

bisogni. E per l’entusiasmo e la perseveranza che molti Volontari hanno dimostrato 

rimettendosi in gioco, nonostante le incertezze ancora presenti per i 

condizionamenti imposti dal virus, sono sicuro che  saremo in grado di  

“trasformarci” senza perdere la nostra identità, per continuare a fare la differenza 

sui luoghi della sofferenza. 

      Onofrio di Gennaro  Presidente AVO Torino 



RISORSE UMANE  
 
 
STRUTTURA  2020  2021  SALDO  2020  2021  SALDO  

S. GIOVANNI BOSCO  52  32 -20  794  0  -794  

GRADENIGO  30  23  -7  250  0  -250  

MAURIZIANO  82  56 -26  1071  518  -553  

MARTINI  87  57  -30  1197  0  -1197  

S. ANNA  44  41  -3  900  747  -153  

O.I.R.M.  72  52 - 20 1147  671  -476  

C.T.O – U.S.U.  23  16  -7  440  438  -2  

MOLINETTE  46  29  -17  686  1083  397  

S.G.A.S.  23  19  -4  443  1253  810  

R.S.A. CROCETTA  27  15  -12  430  764  334  

BUON RIPOSO  33  29  -4  435  247  -188  

CENTRO AURORA  6   4 -2 123  0  -123  

SENIOR RESIDENCE  15  15  //  302  352  50  

R.S.A. BOTTICELLI  12   6  -6 140  195  55  

R.S.A. CIT TURIN  9  6  -3  160  211  51  

KOELLIKER  6  4 -2  114  271  157  

GR. APPARTAMENTI  3  3  //  54  0  -54  

C.V.HUB LAVAZZA 1)  

C.V.HUB LINGOTTO1)   
C.V.C. TRAPANI   2)          

        813  

4868  

  

  813               

 4868       

Forza  compresi  I Volontari in sospensione   Ore di servizio prestate 



COLLABORAZIONE   
C.P.D.  

 ASCOLTO  
TELEFONICO 1)  

DISTRIB.PACCHI 1)  

SERV. TRASPORTI 1)  

           

  

10  

6  

2  

   

  

14         

  

  

   

  

  

  

24  

10  

  

  

264  

  

  

  

264  

    
SEGRETERIA  

ALRI RUOLI 

  30   450  806  356  

TOTALE  572  451  -121 9170  13501  4331  

  
     LEGENDA:  
1- Volontari provenienti da più struture  
2- Hub vaccinale Koelliker con volontari della stessa struttura,(ore di    

servizio inserite al Koelliker)  
    NOTE: Ore di servizio effettuate 4331 in più dell'anno precedente.  
    Numero dei volontari, meno 121 rispetto all'anno precedente 



STRUTTURA      

VOLONTARI IN 
FORZA AL         

31.12 2021  1) (al 
netto dei dimessi 

per mancanza 
quota)

MOLINETTE 29
OIRM 52
S.ANNA 41
C.T.O. 16
SGAS 19
GIOVANNI BOSCO 32
MARTINI 57
GRADENIGO 23
MAURIZIANO 56
KOELLIKER 4
BOTTICELLI 6
ANNI AZZURRI 6
SENIOR RESIDENCE 15
CROCETTA 15
BUON RIPOSO 29
CENTRO AURORA 4
SERVIZI PSICHIATRICI 2
No Servizio ospedaliero e soci onorari 32
Segreteria e ruoli particolari 13

TOTALE 451



N°  VOLONTARI  DELLA    PROPRIA   
STRUTTURA CHE HANNO SVOLTO 

QUALCHE TIPO DI SERVIZIO PRESSO LA 
PROPRIA STRUTTURA O ALTRE 2)

PER DIFFERENZA   VOLONTARI 
CHE NON HANNO SVOLTO 
ALCUN TIPO DI SERVIZIO 3)

Somma 
Volontari 

(2)+3))

17 12 29
25 27 52
21 20 41
10 6 16
16 3 19
13 19 32
27 30 57
3 20 23

17 39 56
4 0 4
3 3 6
5 1 6
8 7 15
8 7 15

14 15 29
2 2 4
2 0 2
1 31 32

10 3 13

206 245 451



Prospetto dati volontari in attivita’ nel 2021, per richiesta censimento Federavo. Volontari  

in ospedale;  74 di cui in; accoglienza - pre-triage 70, reparti 4, Hub vaccinali;  56 Ascolto telefonico;  

14 Altro; R.S.A.  45 volontari (servizio in camera, intrattenimento e accompagnamento)  

Totale volontari attivi   189 (da inserire i volontari di segreteria e/o consiglieri che non stanno svolgendo 
servizio nelle strutture). 

 Volontari ultimo corso acquisiti 19  

Le strutture in cui opera l'A.V.O. sono 17 , in cinque strutture nel 2021 non è stata svolta nessun tipo di 
attività ( S.G.Bosco, Gradenigo, Martini, Centro Aurora, Gruppo Appartamenti). 

 Descrizione sintetica attività attualmente svolte;  

1) Ospedali,  attività di accoglienza e pre-triage, solamente nell'ospedale infantile Regina Margherita 
vengono svolti alcuni servizi in camera e al DEA. 

 2) R.S.A. viene svolto servizio nelle camere in alcune strutture,  intrattenimento e accompagnamento in 
tutte. Recentemente, in quasi tutte le strutture il servizio è stato sospeso, momentaneamente, per casi di 
covid. 

 3) Hab vaccinali, servizio di accoglienza (aiuto compilazione dati, indicazioni e assistenza).  

4) Ascolto telefonico, ascolto empatico da parte dei volontari rivolto ad utenti che stanno attraversando 
momenti di difficoltà ( solitudine, difficoltà relazionali ecc.).  

5) Coro Cant’AVO, nelle finestre di apertura, animazione nelle RSA  

5) Progetti in rete:  Con il Forum del Volontariato, Servizio ascolto (Prevenzione salute) e cene periodiche 
nei Centri per i senza fissa dimora- Con La pastorale salute della Diocesi, partecipazione al tavolo ed ai 
colloqui per la elaborazione del lutto -  Con la Consulta per le persone in difficoltà, assistenza telefonica. 

                            Luigi Callegaro 



I Volontari 

 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

OSPEDALI:                                                                                                                                          
Tra Aprile e Giugno progressivamente  in  tutti in tutti gli Ospedali tranne il Gradenigo, S. 

Giovanni Bosco e Martini,  è ripreso il Servizio nel pre-triage, in accoglienza e in alcuni 

ambulatori. Partecipato a riunioni della Conferenza di partecipazione presso Città della 

Salute, ASL Città di Torino e Mauriziano. Ove possibile effettuate riunioni anche in 

presenza con i Volontari. 

RSA:                                                                                                                                                         
Il Servizio nelle RSA è ripreso a partire da Maggio  alla Crocetta e  nei mesi successivi in 

tutte le altre RSA, con i Volontari coinvolti essenzialmente in accoglienza per favorire gli 

incontri con i familiari. Alla fine dell’anno è stato nuovamente sospeso in coincidenza con il 

diffondersi della quarta ondata. Ove possibile effettuate riunioni anche in presenza con i 

Volontari. 

CENTRI.VACCINALI:                                                                                                                            
I volontari sono stati coinvolti nei Centri Vaccinali Lingotto da Maggio a Dicembre), Lavazza 

(Lavazza da Maggio a Settembre) e del Koelliker (da Giugno a Settembre)  , contribuendo 

con attività di accoglienza e supporto all’attuazione del piano vaccinale. 

ASCOLTO.TELEFONICO:                                                                                                                       
In rete con la Consulta per le persone in difficoltà, 14 Volontari hanno svolto attività di 

supporto a distanza. 

ASSEMBLEA.SOCI: :                                                                                                                                          
Nel mese di Maggio si è svolta on line l’Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche. 

IN SILENZIO PER GLI ALTRI…                                                                                                            
Nel mese di Maggio nel Corso di una manifestazione presso il Comune di Torino. È stata 

premiata dal Collegio Seniores la nostra Volontaria  Zina Menzato, per l’impegno speso a 

favore del prossimo. 

CONCORSO:                                                                                                                                          
Nel mese di Giugno si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso “Parole,versi e 

immagini per esprimere il disagio della pandemia”, organizzato dall’AVO con il Collegio 

Seniores del Comune di Torino. 

GIORNATA.NAZIONALE:                                                                                                                             
E’ stata celebrata con uno spettacolo per i Social Teatro Agnelli il 16 Ottobre e il 23 

Ottobre, con una cerimonia pubblica  impiantando un melograno presso un padiglione 

della Città della Salute. 



I Volontari 

 

DEVOLUZIONI:                                                                                                                             
Sono state consegnate al Banco alimentare e al Forum del Volontariato, significative 

quantità di beni alimentari, pervenute  all’Associazione. 

ATTIVITA’PROGETTUALI:                                                                                                                 
Nei mesi di Novembre di Dicembre sono state poste le basi di Progetti da sviluppare in rete 

con il Forum del Volontariato per interventi di prevenzione salute destinati ai Senza fissa 

dimora e con l’Ufficio della Pastorale della Salute per la partecipazione al Tavolo per la 

elaborazione del lutto. 

CORO CANT’AVO:  Il Coro ha tenuto tre Concerti presso la RSA Buon Riposo a Gennaio, 

Maggio e Luglio,  riprendendo nei periodi consentiti le prove presso la Sede. Ha inoltre 

partecipato alla Festa presso il Teatro Agnelli il 16 Ottobre e il 23 dello stesso mese 

all’’evento celebrativo  presso Citta della Salute il 23 Ottobre in occasione della  Festa 

nazionale. 

ATTIVITA’ STRUMENTALI: Nel corso dell’anno si è provveduto in sede al riordino 

dell’archivio ed  allo scarto  di pubblicazioni  e fascicoli  vari, recuperando la fruibilità di una 

delle sale riunioni.  

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

.                 CORSO SU  ZOOM : Nel mese di Gennaio sono stati forniti ai Volontari moduli di 

Formazione on line per l’utilizzo della piattaforma ZOOM. 

QUATTRO CHIACCHIERE CON IL PRESIDENTE….                                                                                         
Dal 23i Febbraio al 14 Marzo, nel Corso di appuntamenti quotidiani on line  aperti a tutti i 

Volontari, il Presidente ha fatto il punto sul momento particolare, rispondendo a dubbi e 

chiarimenti formulatigli. 

CORSO DI FORMAZIONE SULLA  LEADERSHIP NEL CONTESTO ATTUALE.                                                                                                             
Nel mese di Ottobre è stato proposto in presenza ai Referenti di Struttura in due giornate il 

Corso di Formazione tenuto da Letizia Espanoli ai Presidenti regionali sul tema della 

Leadership. 

CORSO BASE:                                                                                                                                                    
Nel mese di Novembre si è svolto in presenza il Corso base per nuovi volontari con 21 

partecipanti. 

 



ELENCO VOLONTARI 64° E 65° CORSO (PERGAMENE 10 ANNI)         2022 
Nominativo corso Ospedale 

BOIOCCHI GIUSEPPINA 64 SENIOR RESIDENCE 
FARO' M. GIUSEPPINA 64 MARTINI 
GILODI MARIO 64 MAURIZIANO 
MACCHIA MARIA ASSUNTA 64 S. ANNA 
PIETRANTONIO DAVIDE 64 REGINA MARGHERITA 
VESCO ADELE 64 NO SERVIZIO OSPEDALIERO 
ZOMER MARCO* 64 MARTINI 
AIRAUDO ANNA CATERINA 65 MAURIZIANO 
BALDI FEDERICA 65 NO SERVIZIO OSPEDALIERO 
BORELLO MARIA TERESA 65 S. GIOVANNI BOSCO 
COCCO RAFFAELA 65 S. GIOVANNI BOSCO 
DI FRANCESCO FRANCESCO 65 MAURIZIANO 
FOSSAT PIERCARLO 65 BUON RIPOSO 
LISI MARIA ERSILIA 65 BUON RIPOSO 
NURISSO ELISA 65 MAURIZIANO 
PALMA CINZIA* 65 MAURIZIANO 
PAPI OLIVIA 65 MARTINI 
TURLETTO GEMMA 65 GRADENIGO 
 

ELENCO VOLONTARI 45° E 46° CORSO (PERGAMENE 20 ANNI)      
Nominativo corso Ospedale 

PARADISO MARIA 45 MAURIZIANO 
TIVEGNA MARIA PALMA 45 MAURIZIANO 
FERRARIO ELENA 46 SOCIO ONORARIO 
GELIS MARGARITA 46 S. GIOVANNI BOSCO 
LO CONTI MARIA 46 MARTINI 
MATTA ELENA MARISA 46 REGINA MARGHERITA 
STROLA FRANCA* 46 S. GIOVANNI A. S. 
 

ELENCO VOLONTARI 35° E 36° CORSO (25 ANNI)      

Nominativo corso Ospedale 
ANGELERI LAURA 36 BUON RIPOSO 
DI MAIO SERAFINA 36 MARTINI 
PEZZETTO GIOVANNA 36 MARTINI 
PRONO MARCELLA 36 MOLINETTE 
ROSSI TERESA 36 REGINA MARGHERITA 
  



ELENCO VOLONTARI 26° e 27° CORSO (30 ANNI)      

Nominativo corso Ospedale 
ROSSI MARINA 26 NO SERVIZIO OSPEDALIERO 
BONINSEGNI UGHETTA 27 REGINA MARGHERITA 
CAPETTI IDA 27 NO SERVIZIO OSPEDALIERO 
CARRA' GRAZIELLA 27 S. ANNA 
PIZZOCCHERI BARBARA 27 MAURIZIANO 
 

ELENCO VOLONTARI 16° e 17° CORSO (35 ANNI)      

Nominativo corso Ospedale 
MILANO MARILENA 16 MAURIZIANO 
BOLLA ROSA CARLA 17 MARTINI 
GRATTAPAGLIA MARINA 17 BUON RIPOSO 
 

85 ANNI NEL 2022 

Nominativo Eta Ospedale Data nascita 
PIROZZOLI MARIO 84 MARTINI 13/03/1937 
COMINETTI ALDO 84 MOLINETTE 13/05/1937 
ROSSI TERESA 84 REG. MARGHERITA 13/06/1937 
RIGOLI LILIANA 84 MAURIZIANO 21/06/1937 
MARCHISIO FRANCESCO 84 KOELLIKER 09/08/1937 
TAMAGNO GIAMPIERO 84 MAURIZIANO 10/08/1937 
STROLA FRANCA* 84 S. GIOVANNI A. S. 25/11/1937 
GONZO GIOVANNI 84 CENTRO AURORA 07/12/1937 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AVO per sua natura è una porta aperta a tutti purchè si        
tratti di persone che mirano allo stesso scopo, con lo stesso 
metodo e soprattutto la medesima finalità. Ognuno può 
offrire il proprio contributo senza confini di credo purchè 
amante della verità, del vero amore. 

Erminio Longhini – Fondatore AVO 

 



I Volontari 

 

 

 


