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 (Convegno di Cuneo): Grande successo del Convegno regionale tenutosi a Cuneo il 

15 Settembre. Particolarmente apprezzato lo sforzo organizzativo che ha coinvolto 

le principali istituzioni della Città e ha consentito ai partecipanti di gustarne le 

bellezze architettoniche e culinarie, attraverso visite guidate per le strade e le piazze 

della Città.  Nel pomeriggio, il Convegno sul tema dell’Ascolto, risultato interessante 

e soprattutto gradevole per le modalità di proposizione del tema.  Da sottolineare, a 

ulteriore merito degli organizzatori, il grande risalto che i media hanno dato 

all’evento. 

 ________________________________________________________________ 

 (Un ponte fra le associazioni)  “Un ponte fra le Associazioni” è lo slogan del 

Progetto realizzato dal “Centro Servizi al volontariato di Reggio Calabria” e  da “Idea 

solidale di Torino.   Dopo la  visita nei mesi scorsi a Reggio Calabria, cui hanno 

partecipato due volontari dell’AVO GIOVANI , ai primi di settembre è toccato a 

Torino  ospitare i volontari Reggio Calabria, con un programma che prevedeva 

Seminari su aspetti specifici del volontariato e gite in Val di Susa e nel Canavese.      

La nostra associazione era rappresentata da Luigi Callegaro dell’Ospedale Infantile 

Regina Margherita.   

________________________________________________________________ 

 (AVO in RSA Via Cassini)   Con l’attivazione del servizio  presso la RSA di Via Cassini,  

si estende il raggio d’azione della nostra Associazione : dal 15 Ottobre, infatti, sotto 

la guida di Maria Palma Tivegna, otto nostri volontari  garantiranno il servizio per 

quattro pomeriggi alla settimana.   

__________________________________________________________________ 

Sono, invece, in fase di avanzata definizione le modalità per l’avvio di un  servizio, in 

rete con la DIAPSI, presso il Repartino psichiatrico del San Giovanni Bosco. In 

primavera è previsto un corso di base per preparare nuovi aspiranti volontari per 

l’ambito del disagio psichico.  

___________________________________________________________________________________                                      

 ( Progetto AVO GIOVANI-ANZIANI.)  Il 2012 è l’anno   dedicato al tema del Rapporto 

intergenerazionale e l’Avo, aderendo ad un bando di Idea solidale,  ha presentato un 

progetto, dal titolo “ANZIANI CON AVO GIOVANI, Tappe di un percorso coinvolgente 

“Se finanziato,  il Progetto, che dovrebbe realizzarsi entro un anno  a partire 
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dall’Aprile del 2013, vedrà coinvolte le Strutture RSA di Via Botticelli, quella di Via 

Gradisca e il Centro diurno Aurora per malati di Alzheimer.   L’obiettivo del progetto 

è quello di avvicinare gli anziani ai giovani, attraverso iniziative di vario genere, 

compreso un intervento di Pet Terapy. 

__________________________________________________________________________________ 

 (Giornata AVO TORINO ): Con lo slogan nazionale “Scelte di vita”, si svolgerà il 20 

Ottobre LA FESTA DELL’AVO di Torino, un evento di particolare visibilità per 

diffondere l’immagine e l’attività dell’Associazione; l’organizzazione è stata curata 

da Franco Marchisio, che ha dedicato particolare impegno nel coinvolgimento delle 

Istituzioni e dei media.       Nella mattinata, presso l’ Aula magna delle Molinette, il 

Concerto vocale eseguito dalla “Corale Roberto Goitre” e la lettura di alcuni brani 

tratti dal Libro celebrativo del 25°, recitati dall’attore Judica Cordiglia;   seguirà la 

presentazione di un atleta vincitore di una medaglia alle recenti Paralimpiadi.     

Quest’anno non verranno allestiti banchetti in ospedale, ma nel pomeriggio,  sarà 

effettuata una distribuzione gratuita di piantine di salvia in cinque piazze di Torino;    

I gazebo, ciascuno presidiato a turno da 7/8 volontari di ciascun ospedale, saranno 

installati a partire dalle 13, 30  - con apertura dalle 14,30 alle 18,30  - nei seguenti 

punti: 

1) Piazza San Carlo ,  

2) Piazza Vittorio  

3) Piazza Castello  

4) Via Lagrange  

5) Via Garibaldi  

I volontari del Mauriziano che hanno dato la disponibilità opereranno in Piazza San 

Carlo, con i Colleghi del S.Giovanni Bosco Antica Sede  e del Gradenigo 

_________________________________________________________________ 

 (Raduno di Firenze ):   Nello stesso giorno a Firenze si svolgerà la Giornata 

Nazionale AVO , con la partecipazione di tre volontari di Torino;      

_____________________________________________________________________ 

 Si svolgerà, invece, a Pescara, dal 9 all’11 Novembre, il XIX Convegno Nazionale ; la 

rappresentanza torinese sarà garantita da 19 volontari che si distribuiranno nei vari 
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gruppi di lavoro,  al fine di fornire un maggior contributo e trarre il miglior 

arricchimento dalle diverse tematiche che saranno trattate. 

_________________________________________________________________ 

(65° Corso base): La seconda edizione del CORSO BASE 2012 si aprirà il 25/10 per 

concludersi con cadenza bisettimanale il 22/11: ne è  responsabile Luca Audi, che si 

avvale della collaborazione di Patrizia Amoroso. Per l’edizione di quest’anno si 

accettano iscrizioni On line e in Segreteria; la partecipazione è aperta a tutti e la 

quota verrà richiesta solo dopo la conclusione per coloro che intendono proseguire. 

Particolare attenzione verrà riservata al periodo di tirocinio, sotto la guida dei  

Tutors, responsabilizzando maggiormente questi ultimi. 

_________________________________________________________________ 

(Seminario Pianeta Anziani)  :  Si svolgerà il 23 novembre dalle 9 alle 13.30, presso il 

salone IRV  di Via San Marino 10, Il Seminario PIANETA ANZIANI.      Il programma 

della giornata, svilupperà  due aspetti della terza età, caratterizzati l’uno, dalla 

necessità di ricevere cure in conseguenza di uno stato di malattia, l’altro, dal 

desiderio di poter utilmente spendere quelle capacità di carattere psichico, fisico e 

affettivo che sono positivamente presenti in questa età e come tali costituiscono 

una risorsa per l’individuo, la famiglia e la società. 

________________________________________________________________  

Sempre sul tema della terza età si è svolto a Torre Pellice il 29 e 30 Settembre un 

Corso di Formazione residenziale, dal titolo “Il volontariato, un sollievo alla 

solitudine dell’età avanzata”, per l’AVO hanno partecipato due nostri volontari. 

_________________________________________________________________ 

 (Formazione): Per la Formazione itinerante    verranno proposte due nuove 

esperienze: - L’una sul tema “il dolore e la sofferenza nei bambini”, l’altra sul tema 

“La nostra presenza nelle Strutture di Pronto Soccorso” . Sono azzerate le proposte 

degli anni scorsi. 

_________________________________________________________________ 

 Per la Formazione a tema   è previsto, a partire dal mese di gennaio,  un intervento 

al mese. Al momento sono state acquisite  le disponibilità della neuropsichiatra 

Fantini , sul tema “ L’influenza psichica sulle malattie neurologiche”, della dott.sa 
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Ruggeri , sul tema “Un approccio alla grafologia” e dell’Ing. Bellomo sul tema 

“Tablet e nuove tecnologie per banbini autistici”,  .  Altri argomenti   possibili : “ I 

bambini abusati”,  “La valenza psico-affettiva della Pet terapy “e “Il discorso 

interculturale”.                 

_________________________________________________________________ 

Per quanto riguarda i Corsi di AUTOSTIMA e GESTIONE DELLE MOZIONI., venendo 

incontro alle richieste emerse da i questionari saranno attivati nei mesi di gennaio e 

febbraio in forma intensiva ( nelle giornate di sabato). 

________________________________________________________________ 

 (Questionari) : Nei mesi scorsi , tramite un questionario,è stata effettuata una 

rilevazione tra i nostri volontari, per verificare il grado di coinvolgimento nell’attività 

dell’Associazione.   Su 300 questionari distribuiti , ne sono stati restituiti  125:  La 

limitatezza dei questionari “ritornati” induce a prendere in considerazione, per il 

futuro, la compilazione immediata degli stessi. Particolarmente suggestive e 

variegate le risposte  alla domanda “ Cosa ti aspetti dall’Associazione e da parte di 

chi la rappresenta”: poiché le risposte non sono state ancora categorizzate, si sta 

provvedendo al riguardo, per avere una chiave di lettura più esaustiva delle risposte. 

________________________________________________________________  

(Informazione su rischi da infezione)  Alla luce dei recenti fatti di cronaca la 
Regione Piemonte ha  prescritto alle Strutture Ospedaliere la rigida osservanza delle 
Linee Guida che disciplinano le infezioni da contatto ed in particolare la tbc.  

La Direzione Sanitaria del Mauriziano, di concerto con il Medico competente e il 
medico del lavoro, ha verificato l’adeguatezza delle misure di prevenzione, riguardo 
alla segnaletica ed alla sicurezza degli ambienti a rischio, programmando interventi 
formativi per medici, operatori sanitari e volontari alle date appresso indicate: 

a) Tubercolosi:  12 Novembre e 10 Dicembre  

                             Aula Carle dalle 14,00 alle 16,00 

b)  Malattie da contatto: 16, 23, 26 Ottobre 

                   Aula Carle dalle 11,00 alle 13,00  

La Direzione si è nel contempo resa disponibile ad ulteriori momenti informativi 
specifici per i volontari che operano nel Reparto della dialisi, che sono a contatto 
con pazienti immuno depressi e quindi,in quanto tali, più esposti al contagio. 
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(Riunione Coordinatori) Nel corso della riunione periodica dei Coordinatori di 

Reparto del Mauriziano, tenutasi il 12/10, è stata condivisa da tutti la necessità di una 

particolare attenzione nel gestire  la situazione di disagio che molti pazienti 

evidenziano a causa di alcune limitazioni nel Servizio, adottate per il contenimento 

della spesa, come ad esempio la mancata fornitura di grissini e acqua nel Reparto 

dialisi.                             Nella stessa riunione si è stabilito di verificare tramite i 

Coordinatori eventuali situazioni di sottoutilizzo o mancanza di volontari nei vari 

Reparti, al fine di un possibile riequilibrio e in funzione di una richiesta mirata di 

nuove risorse provenienti dal Corso base.     Ciò consentirebbe anche di richiedere 

l’autorizzazione per la presenza di un volontario in accoglienza all’ingresso di C.so 

Re Umberto.    E’ stata,inoltre, confermata la definitività della sistemazione dello 

spogliatoio, nell’attuale collocazione, adiacente all’ingresso principale. 

________________________________________________________________ 

 (Media):  Prosegue a tutti i livelli sulla stampa l’attività di pubblicizzazione 

dell’attività dell’Associazione: dopo l’articolo pubblicato l’altra Settimana da Torino 

7, Famiglia Cristiana, in occasione della Giornata nazionale, evidenzia in un articolo 

di fondo sull’AVO, a firma di Mariapia Bonanate, l’importanza dell’accoglienza e 

dell’ascolto per  aiutare il malato a superare quella sensazione di sofferenza e di 

paura che la sofferenza complicato comporta.  Un ampio spazio all’AVO TORINO è 

stato dedicato ieri anche dal quotidiano Repubblica, con un’intervista al nostro 

Presidente e a Nadia Gandolfo. 

__________________________________________________________________ 

 (Acqua gjm):  Dopo il rinvio di un mese , va in onda, è il caso di dirlo, il Master 

class di Acqua  Gym, promosso da AVO GIOVANI, in programma a Vinovo il 

prossimo 24 Ottobre: ginnastica in acqua al suon di musica, il cui ricavato andrà a 

favore dell’Avo. 

________________________________________________________________ 

 E per finire, la Segreteria comunica che sono disponibili gli Atti del Convegno  sulla 

multi cultura, organizzato da AVO nel Novembre del 2010: chi fosse interessato ad 

avere il documento può farne richiesta al Responsabile di Formazione  del 

Mauriziano. 

__________________________________________________________________ 

((Sito): In conclusione ricordiamo che tutte queste informazioni, corredate da video e 

foto degli eventi e delle gite, sono disponibili sul sito AVO, costantemente aggiornato 

dal nostro Nello 

 

Passiamo ora allo speciale Dossier, con l’intervento del nostro Presidente Felice 

Accornero. Sull’attività della Conferenza Aziendale di partecipazione. 

Sigla Avo Giornale DOSSIER   cura di Felice Accornero  

 


