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Ma…non si arriva ad una  
meta

Se non per ripartire.

E là dove siamo ora,

non è che una tappa

del nostro cammino.

Con un pugno di speranza 
in tasca  si può ripartire

ogni volta,

con la certezza che

“ogni sera è la promessa

di un' aurora”.
COME ARRIVARE

In auto

In treno

AUTOSTRADA A21 TORINO-PIACENZA: 
USCITA SANTENA 
- dopo VILLANOVA provenendo da ASTI 
- dopo VILLASTELLONE provenendo da TORINO

Stazione FF.SS. CAMBIANO-SANTENA

Questa stampa è un servizio di IDEA SOLIDALE,
per la promozione del volontariato torinese

IDEA
SOLIDALE
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TORINO

A.V.O. Santena 
Associazione Volontari Ospedalieri onlus 

Via Milite Ignoto, 32 

tel. 333 9529073 

E mail: avosantena@libero.it  Santena
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Un giorno del 1982 una signora 
di Poirino mi diede un volantino 
dell'AVO di Chieri, già presente 
sul territorio, intitolato l' anno 
dell' anziano. 

Le finalità e gli scopi erano 
quelli che cercavo. 

Per creare il gruppo santenese 
mi rivolsi al vice parroco, don 
Marco Arnolfo, che apprezzò 
l'iniziativa e convinse alcuni 
ragazzi del gruppo parrocchiale a 
seguire il corso di formazione 
base a Chieri.

 Durante la festa di natale 1982 
mi presentai agli anziani e 
promisi loro che con l' anno nuovo 
un gruppo di amici sarebbe 
venuto a trovarli.

Ancora oggi mi porto dentro la 
gioia immensa che vidi nei loro 
occhi.

Domenica 12 maggio 2013

30 anni di volontariato AVO

Programma

a Santena

Ore 9

Ore 10

Ore10,30

arrivo dei partecipanti 
presso la casa di riposo 
Forchino, via Milite Ignoto 32, 
registrazione e colazione a 
buffet preparata e offerta 
dall' AVO, allietata dalla 
Banda Musicale di Santena.

Saluto del presidente della 
casa di riposo Forchino, 
dottor Francesco Cima.

 sfilata delle varie associazioni 
con i loro gonfaloni accom-
pagnati dalla banda Musicale 
fino in Piazza Martiri.

S.Messa in parrocchia SS: 
Pietro e Paolo situata in 
p i azza  Mar t i r i  con  l a  
partecipazione della banda 
musicale.

Ore11,30

Ore 13

Ore 15,30

ritrovo al palazzo Visconti 
Venosta per un saluto del 
sindaco di Santena, del 
presidente AVO Regionale e 
del presidente AVOSantena. 
Seguirà la proiezione di un 
breve filmato sulle attività 
di AVOSantena.

pranzo in piazza preparato e 
serv i to  dal la  Pro loco 
santenese, (volontari AVO 
€10,00, aggregati €15,00).

per chi si è prenotato visita 
con guida nelle sale del 
castello e alla tomba di 
Cavour.
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