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L’editoriale
Condivisione e conoscenza per
superare le cicatrici del dopo-malattia
Elisa è una ragazza che è guarita dal tumore. In questo numero racconta la sua
esperienza al Childhood Cancer International, una organizzazione che riunisce
tutti quelli che da bambini o adolescenti
sono stati in cura oncologica. E che nel
tempo e negli anni sono guariti. Quello
che colpisce nel racconto di Elisa è la
voglia, oggi, di condividere con altri la
sua drammatica esperienza infantile.
Dice Elisa: “I ragazzi magnifici che ho
incontrato, e coi quali si è creato immediatamente feeling, hanno avuto tutti
esperienze uniche e diverse tra loro, ma
poterci confrontare su argomenti comuni
come le cicatrici fisiche e psicologiche
lasciate dalle nostre malattie”.
Il punto è esattamente quello che Elisa definisce con “cicatrici fisiche e psicologiche”. E’ la domanda che tutte le famiglie si fanno: che cosa resterà dopo
la malattia? Cicatrici, quelle visibili fisicamente e quelle invisibili? Si devono
ignorare? O si possono superare?
Il convegno di Roma, organizzato dalle Associazioni di genitori che operano
in Europa, al quale hanno partecipato i ragazzi guariti proveniente da tutto il
Continente, ha cercato di dare qualche risposta. Anche sotto il profilo strettamente medico, come ricorda il dottor Enrico Brignardello, direttore dell’Unità
di Transizione per neoplasie curate in età pediatrica della Città della Salute,
che interviene sul delicatissimo passaggio del paziente in via di guarigione tra
l’oncologo pediatra e la struttura di medicina dell’adulto.
E poi, attorno al tema del dopo-malattia, che sviluppa ogni anno iniziative
nuove, non mancano progetti, come la creazione di un network che sia il più
accessibile possibile e che riunisca i cosiddetti survivors, i ragazzi guariti. E il
“passaporto del sopravvissuto”, una sorta di documento elettronico che tenga
in memoria ogni passaggio della malattia e che sia valido in ogni Paese del
mondo.
E poi internet, i social, l’informazione online. Fino a pochi anni fa il dopomalattia era quasi un tabù, un passaggio della vita da tenere custodito dentro
se stessi. Oggi “consapevolezza e informazione” hanno aperto una nuova
frontiera. Quella della condivisione. Ovvero della conoscenza.
GIORGIO LEVI
Direttore de “Il Giornale dell’UGI”

COMUNICATO IMPORTANTE
L’UGI avverte che non ha autorizzato persone
a raccogliere fondi per strada o per telefono.
Le ricevute rilasciate da queste persone sono false!
Diffidate da chiunque si avvicini chiedendo denaro
per UGI o Casa UGI e rivolgetevi
alla Polizia di Stato o ai Carabinieri.

GRAZIE!
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In breve
●●Il Vino del Sogno
Paolo Tuccitto vive in un piccolo paese del Piemonte insieme con la sua
famiglia. Sommelier per passione,
laureato in Economia e Commercio,
appassionato di sport (e di vino) lavora da oltre 20 anni nel mondo del
turismo con una passata esperienza
da professore universitario. Il progetto IL VINO DEL SOGNO nasce
dal desiderio di creare vini che parlino al mondo della sua famiglia, in
particolare dei suoi figli, percorrendo
le infinite strade della ricerca, del
gioco e della scoperta. Tre aggettivi per ogni figlio, tre vitigni per ogni
vino, tre blend unici ed affascinanti.
Quest’avventura ha inizio nel 2015
con il Sofia (nome di sua figlia). Un
grandissimo successo. Le bottiglie,
distribuite in Italia e all’estero, sono
state esaurite in pochissimo tempo.
Questa originale iniziativa ha anche
un risvolto di tipo benefico e solidale: parte dei proventi ottenuti, infatti,
sono stati devoluti all’UGI, perché
“tutti i bambini hanno il diritto di giocare e di sognare”.
www.winexperience360.com

Siamo pronti per
un nuovo anno
pieno di novità!

Lo speciale
UNA NUOVA GENERAZIONE DI GIOVANI GUARITI
Il desiderio di superare la malattia per affrontare il
futuro con consapevolezza e responsabilità.
E’ stato molto emozionante per le Associazioni di genitori
che operano in Europa (molte, come l’UGI, fin dai primi anni
Ottanta), poter avere al convegno di Roma i rappresentanti
dei ragazzi guariti provenienti da tutti i Paesi Europei. E’ il
segno che una nuova generazione di giovani, consapevoli
della malattia che li ha colpiti durante l’infanzia e l’adolescenza, desidera superarla prendendo in mano il proprio futuro e
la cura della propria salute. E’ un passo indispensabile per
affrontare la vita adulta, con le responsabilità che questa
comporta.

ed ha come mission istituzionale proprio la sorveglianza
della salute dei giovani adulti curati per un tumore dell’età
evolutiva. Spiega Brignardello: “L’attenzione alla salute dei
guariti è un tema molto delicato. Da un lato vi è infatti l’assoluta necessità di superare l’esperienza di malattia, per poter
costruire una vita normale del bambino o ragazzo e delle
persone che gli stanno accanto. Dall’altro vi è l’esigenza di
prestare attenzione alle possibili conseguenze tardive delle
terapie. Un esempio paradigmatico è rappresentato dai possibili effetti tardivi delle cure a livello del
sistema cardiovascolare. L’esposizione
ad alcuni trattamenti chemioterapici e/o
a radioterapia mediastinica può aumentare il rischio di malattie cardiache in età
adulta ma queste, grazie alle visite di
follow-up, possono essere prevenute o
comunque diagnosticate e trattate precocemente, quindi in modo più efficace.
Quando i ragazzi crescono, emerge l’esigenza di affidare il coordinamento del
follow-up ad un medico dell’adulto. E’
quel momento che viene definito “transizione”, un passaggio di testimone fra
l’oncologo pediatra, che ha seguito il

Le Associazioni di genitori, in collaborazione con i medici che li hanno curati,
intendono favorire questo passaggio ed
hanno chiesto che si mettano in atto tutti i provvedimenti necessari perché ciò
possa realizzarsi.
Enrico Brignardello è il medico che dirige l’Unità di Transizione per Neoplasie
Curate in Età Pediatrica. La struttura,
unica in Italia, opera all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino
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ragazzo durante il percorso di cure e
durante gli anni dei successivi controlli,
ed una struttura di medicina dell’adulto,
che può meglio rispondere alle nuove
esigenze del bambino ora diventato
adulto. Solitamente vengono avviati
alla “transizione” ragazzi maggiorenni,
liberi da malattia e fuori terapia da almeno 5 anni. E’ comunque l’oncologo
pediatra che, in ultima analisi, decide
se e quando un guarito è pronto per
la “transizione”. Alla prima visita presso la nuova struttura i ragazzi vengono
accompagnati dall’oncologo pediatra,
il quale trasmette al medico dell’adulto tutte le informazioni sulla storia di
malattia e sulle terapie effettuate. Tali
informazioni sono indispensabili per la
corretta impostazione del programma
di monitoraggio clinico a lungo termine.
I ragazzi vengono presi in carico dall’Unità di Transizione sia per quanto riguarda la gestione clinica di eventuali
patologie da cui sono affetti, sia per
quanto riguarda l’effettuazione degli
esami necessari per la diagnosi delle
possibili complicanze tardive. Le visite,
solitamente a cadenza annuale, sono
anche un’occasione in cui i ragazzi
possono approfondire con il medico argomenti importanti quali ad esempio la
fertilità o lo stile di vita. Per quanto ormai vi sia accordo sulla reale necessità
di tale passaggio, purtroppo è emerso
come ancora - almeno in Europa - vi
sia scarsità di esperienze di “transizione” ben strutturate e consolidate”.
La richiesta di analoghe strutture di sorveglianza della loro salute e della diffusione del cosiddetto Passaporto del guarito, un
documento rilasciato dall’équipe curante, al termine delle terapie, in cui sono riportate le cure effettuate ed i controlli da fare
nel tempo, sono state presentate dai ragazzi come urgenti per il loro futuro.
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L’intervista
ELISA ZECCHIN: “IL CONVEGNO DI ROMA?
UN EVENTO CHE HA CAMBIATO LA MIA VITA”

vo immaginare è che sarebbe stato un evento che avrebbe
cambiato la mia vita, tre giorni che mi avrebbero fatto conoscere persone eccezionali e che mi avrebbero aiutata ad
elaborare, in modo estremamente positivo, quella che era
stata la vicenda della mia malattia infantile”.
Elisa racconta di essere stata colpita dalla leucemia all’età
di tre anni. La sua fortuna (queste le sue parole) rispetto a
quella di altri ragazzi presenti al convegno, è stata quella
di essere stata affetta dalla patologia in età veramente precoce e di avere quindi avuto la possibilità di guarire e poter
condurre un’adolescenza ordinaria, scandita sì da regolari
visite in ospedale, ma tutto sommato tranquilla. “I ragazzi
magnifici che ho incontrato, e coi quali si è creato immediatamente feeling, hanno avuto tutti esperienze uniche e diverse tra loro, ma poterci confrontare su argomenti comuni
come le cicatrici fisiche e psicologiche lasciate dalle nostre
malattie, le terapie affrontate e le cure che ci sono state
riservate, sono stati argomento e motivo di sfogo e liberazione: non mi era mai capitato di poterlo fare con qualcuno
e questo mi ha regalato un senso di leggerezza inaspettato
e immensamente apprezzato”.

In occasione del Convegno CCI che si è svolto a Roma nel
mese di maggio, la torinese Elisa Zecchin è stata nominata,
assieme ad altri ragazzi come lei, rappresentante per l’Italia
dei giovani guariti da tumore pediatrico.
Il tema cardine trattato durante l’8° edizione della Conferenza Europea organizzata da Childhood Cancer International (CCI) in collaborazione con la Federazione italiana di
associazioni di genitori in oncologia pediatrica (Fiagop), ha
riguardato prevalentemente la sorveglianza della salute dei
guariti.
Elisa Zecchin, torinese e poco più che ventenne, ha partecipato al Convegno quasi per caso e non avrebbe mai immaginato cosa le sarebbe potuto accadere dopo.
Elisa, quando hai deciso di parteciparvi e come hai vissuto quest’esperienza?
“Quando il mio medico, il dottor Felicetti, mi ha proposto di
partecipare ad un convegno a Roma che avrebbe riunito
un grande numero di bambini guariti dal cancro provenienti
da tutta Europa, ho accettato pensando che sarebbe stata
davvero una bella esperienza. Quello che ancora non pote-
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Quando è arrivata a Roma il primo giorno del convegno non
aveva ancora ben chiaro in mente cosa avrebbe incontrato all’interno della sala congressi dell’hotel che li avrebbe
ospitati. Appena arrivata, dopo essersi registrata, ha ricevuto il programma circa le attività dei tre giorni di conferenze e workshop pianificati. Ha avuto l’occasione di ascoltare
progetti importanti, riflessioni profonde e storie toccanti di
persone provenienti da ogni parte d’Europa e del mondo.

tra per affrontare tale situazione.
Voi, giovani guariti da tumore pediatrico, avete avuto
modo di prendere parola e confrontarvi?
“Noi bambini guariti siamo stati invitati a partecipare attivamente ad alcuni workshop organizzati appositamente per
noi, la nostra opinione e le nostre idee sul progetto della
creazione di una rete internazionale e circa gli argomenti da
trattare durante il prossimo congresso del CCI, sono state
stimolate e ascoltati; abbiamo lavorato in gruppi ed è stato
meraviglioso potersi confrontare e poter dare libero sfogo
alla nostra immaginazione. Nonostante le nazionalità riunite
fossero numerose e differenti, si è creato spontaneamente
un senso di complicità e comprensione semplicemente favoloso”.
A livello italiano, i ragazzi presenti provenienti da tutte le regioni hanno avuto modo di stringere un legame semplice e
forte, la sintonia che si è creata con facilità li ha convinti che
il loro entusiasmo li porterà alla realizzazione, un giorno, di
quello che è il loro più grande progetto: la creazione di un
network italiano a livello nazionale e non regionale. “Abbiamo pensato - continua - che le nuove tecnologie e il mondo
social di internet potranno venirci incontro, ma crediamo che
anche la creazione di una linea telefonica di informazione
e sostegno potrebbe essere parte di una strategia vincente. Sarà difficile e il lavoro da portare avanti avrà un carico
non indifferente. Siamo tutti consapevoli della difficoltà di
mettere insieme le nostre idee anche a distanza, ma per il
prossimo congresso il nostro obiettivo sarà quello di aver
già compiuto almeno qualche passo verso la realizzazione
dei nostri progetti”.
Una sfida importante questa che Elisa e tanti ragazzi come
lei hanno scelto di intraprendere, ma la bellezza e la ricchezza dei tanti momenti vissuti insieme li aiuterà a trovare
l’entusiasmo e la forza per proseguire su questa strada. “E’
stata - conclude - un’esperienza di quelle che ti porti dentro
per sempre, sia per la forza d’animo che per il valore umano. E non sto esagerando!”

Cosa ha colpito di più la tua attenzione?
“La cosa che è subito apparsa di importanza fondamentale
è l’idea e il piano di creare un network il più esteso e il più
accessibile possibile sia per i ragazzi guariti, i survivors, che
per i loro genitori. Numerosi sono stati gli esempi e i progetti
a cui dare impulso, come quello della promozione del passaporto del sopravvissuto (ovvero un documento elettronico
che illustri le patologie dell’interessato e le terapie somministrate e necessarie) valido in tutto il mondo e disponibile
per il maggior numero possibile di Stati. Un altro argomento
di cui è stata sottolineata l’importanza riguarda il favorire e
semplificare la vita dei bambini guariti che si devono poter
reinserire nella società senza traumi di sorta. A tal proposito
sono stati esposti molti progetti relativi alla reintroduzione
scolastica e all’implementazione dell’insegnamento all’interno degli ospedali infantili, tutte iniziative che hanno creato
moltissimo entusiasmo sia in noi ragazzi che nei genitori
che hanno vissuto sulla loro pelle la difficoltà di far tornare il
proprio figlio ad una vita normale”.
Elisa spiega che un altro tema oggetto di numerosi approfondimenti è stato quello degli effetti collaterali a lungo termine delle principali terapie applicate nella cura del cancro
infantile: la volontà principale è quella di aumentare la consapevolezza e i controlli. La sua è una delle prime generazioni di survivors, la cura del cancro infantile ha fatto passi
da gigante negli ultimi vent’anni e proprio per questo motivo
non sono ancora del tutto chiari quelli che potranno essere
gli effetti delle terapie sul lungo termine. Parole come consapevolezza e informazione sono diventate come un man-
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La testimonianza
VIAGGIO TRA LE ASSOCIAZIONI

Una visione europea dell’associazionismo
in oncologia pediatrica

In questi mesi estivi abbiamo pensato di fare un viaggio
in alcune importanti e grandi città dell’Europa per curiosare tra le associazioni simili alla nostra. Cosa fanno?
Come si organizzano per accudire e sostenere i bambini
malati di cancro e le loro famiglie?
Questo primo itinerario è stato scelto e dettato dalla curiosità per quei paesi con cui abbiamo maggiore contatto
e verso cui anche i nostri medici hanno qualche scambio
di tipo scientifico. Ciò che a noi interessa è soprattutto
conoscere altri tipi di organizzazione e di realizzazione di
eventi per la raccolta fondi e l’intrattenimento dei bambini
e dei ragazzi malati. Potrebbe rivelarsi un ottimo confronto oltre che un buono spunto di novità che potremmo
introdurre in UGI per migliorare il nostro aiuto alle famiglie che assistiamo.
glia di fare. L’assistente sociale offre la sua competenza
per risolvere tutte le pratiche burocratiche e per far avere
alle famiglie tutte quelle agevolazioni a cui hanno diritto
le famiglie con figli in cura oncologica. Hanno 9 appartamenti che danno gratuitamente alle famiglie che vengo-

La prima tappa è Madrid, Spagna, dove ci troviamo con i
volontari dell’associazione ASION, membro di Niños con
cancer – federazione spagnola di genitori.
“Fa ciò che serve” è il loro motto, sono gentili e parlano
volentieri delle loro attività, si nota l’entusiasmo e la vo-
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famiglia che aveva perso entrambi i figli di leucemia; i
genitori furono aiutati a fondare l’associazione dalla principessa Diana, colpita da questa doppia tragedia.

no da fuori Madrid. Anche loro, come noi, prevedono aiuti economici mirati a dare un po’ di respiro alle famiglie e
ad alleggerire il carico di spese che in queste occasioni
si propone. I volontari si adoperano fuori e dentro l’ospedale per dare una mano alla famiglie e soprattutto per far
divertire i bambini con laboratori e giochi. Non avendo
una sala giochi comune dove i bambini possano trovarsi
li accompagnano in altri centri o li raggiungono a casa;
prevedono anche l’aiuto scolastico per far in modo che
non perdano contatto con i compagni di scuola e non
rimangano indietro con gli studi.
Li salutiamo e il viaggio continua a Parigi.
Qui le cose si fanno in grande! L’associazione si chiama “Tout le monde contre le cancer” (Tutti contro il
cancro). Si tratta di un’organizzazione molto grande che
opera non solo a Parigi ma anche in altre città della Francia, 140 ospedali e presso le famiglie dei bambini malati.
E’ stata fondata nel 2005 e ogni anno organizza 1000
eventi per la raccolta fondi. Gli ambiti di azione sono la
fornitura di attrezzatura sia per l’ospedale che in casa
privata per migliorare la vita dei malati, organizzazione
di laboratori presso il letto dei bambini o in casa loro,
organizzazione di grandi eventi per parlare del cancro
in età pediatrica. Una simpatica iniziativa è quella che si
chiama Toques en truck.

Da 30 anni circa raccolgono fondi per finanziare progetti di ricerca in campo della pediatria oncologica e per il
miglioramento delle cure. Dal 1988 hanno raccolto circa
200 milioni di sterline che hanno destinato al finanziamento della lotta contro il cancro. Ogni anno investono
più di 4 milioni di sterline per la ricerca e attualmente
seguono circa 60 progetti nei vari ospedali e centri di
ricerche per i tumori. Eventi di ogni tipo vengono organizzati dai loro volontari in varie località del Regno Unito e
in 29 anni di attività hanno sostenuto moltissimi progetti
e hanno aperto una casa di accoglienza a Londra per le
famiglie residenti in località lontane dal centro di cura.

I bambini ricoverati e le loro famiglie certamente apprezzano il buon cibo e mangiar bene può aiutare a tollerare meglio la permanenza in ospedale. Ecco allora che
l’organizzazione ha preso accordi con alcuni chef stellati che si sono cimentati a preparare pasti più appetitosi
per i piccoli pazienti. Ogni giorno il camion “Toques en
truck” fa tappa in uno dei tanti ospedali per permettere ai
bambini e alle loro famiglie di scappare dalle loro stanze
e scoprire animazioni culinarie in compagnia di grandi
chef.

Per il momento il nostro viaggio si ferma qui. Abbiamo
avuto modo di constatare che le azioni in favore dei bambini e dei ragazzi malati di tumore si equivalgono e che il
lavoro dei volontari è fondamentale per raggiungere dei
buoni risultati. La formazione e il voler aiutare il prossimo sono elementi da cui non si può prescindere! Tutto
il mondo è paese, recita un vecchio detto, ed è proprio
vero! In ogni associazione visitata abbiamo riscontrato
gli stessi obiettivi e le stesse motivazioni che a casa nostra spingono volontari e sostenitori a continuare la loro
opera di sostegno.

E cosa accade nel Regno Unito?
Una grande associazione, Children with cancer, occupa i suoi volontari nell’organizzazione di attività ed eventi
per raccogliere fondi. È nata nel 1987 su iniziativa di una
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Musica

UGI E LA COLLINA DEGLI ELFI “INSIEME” PER UNA
GIORNATA DI MUSICA E SPETTACOLO.
Domenica 23 luglio 2017, nel parco della Collina Degli
Elfi, si è tenuta la giornata di festa “INSIEME”, un grande evento di solidarietà e divertimento che ha previsto
numerose attività e che si è concluso con il concerto a
sostegno dei bambini e ragazzi in cura presso il Centro
di Oncoematologia pediatrica del Regina Margherita.

2014; da lì c’è sempre stata una partecipazione attiva in
molti altri eventi e attività a sostegno di Casa UGI.
Oggi sono qui con l’amico di sempre Giorgio Mirto (maestro di chitarra classica al Conservatorio di Livorno,
compositore professionista e arrangiatore di numerosi
artisti), che era stato uno dei primi Perturbati quando frequentavamo ancora il Liceo Darwin, negli anni 1986/87
e che poi, seguendo un percorso accademico diverso da
quello della band, è uscito dai Perturbazione ma non dalle nostre collaborazioni. Quindi era naturale coinvolgerlo
anche in queste attività a favore di UGI e oggi se ne è
presentata l’occasione”.
Giorgio: “Era scontato che la mia risposta alla chiamata
di Tommaso fosse positiva, non lavoriamo insieme nel
senso stretto della parola ma collaboriamo in vari progetti e oggi sono qui con l’occhio di chi scopre cose nuove.
È bello vedere persone donarsi con solidarietà, si scopre
che non siamo solo un carico di cattive vibrazioni. In fondo c’è anche un detto buddista che recita che si riesce
a raggiungere la felicità nel momento in cui rendi felici
gli altri.
E poi è molto importante partecipare a questi eventi perché è necessario far passare il messaggio che il tempo
dedicato agli altri non è mai tempo buttato”.

Si sono esibiti Tommaso Cerasuolo dei Perturbazione
accompagnato da Giorgio Mirto, Bianco, gli Eugenio
in Via Di Gioia e Chiara Dello Iacovo, guidati dal dj set
di DJCI.
Prima dell’esibizione abbiamo incontrato gli artisti, che
ci hanno raccontato i retroscena e le curiosità legate al
concerto e alla loro partecipazione.
Incontriamo Tommaso Cerasuolo dei Perturbazione,
che partecipa insieme a Giorgio Mirto, accompagnatore alla chitarra.

Che cosa consigliate ai ragazzi che si appassionano
alla musica come voi avete fatto fin dai tempi del liceo?
“Sicuramente di provare, tanto e mai da soli. Di mettere
le basi insieme ad un gruppo e provare a comporre musica e testi, insieme ad altri compagni. Con la musica si
impara il concetto di aggregazione ma ci si allena anche
all’educazione sentimentale della sconfitta: è normale
che gli esiti, soprattutto agli inizi, possano non essere
incoraggianti, ma se lo si fa con chi condivide la stessa
passione, è un percorso di arricchimento.

Come è nato il vostro coinvolgimento in questa iniziativa?
Tommaso: “I Perturbazione hanno conosciuto l’UGI nel
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Ovviamente alla base ci deve essere anche un serio percorso di studi
della musica: farlo da autodidatti ha
troppi limiti, si deve studiare e praticare tanto ma non bisogna demordere davanti ai primi insuccessi.
D’altronde, nulla come la musica
racchiude in sé quella magia che è
balsamo contro la sconfitta: ti aiuta
a lottare, ti infonde fiducia o ti getta nella disperazione, ma puoi star
sicuro che in ogni momento puoi
trovare la canzone o il pezzo musicale che ti parla, intonato al tuo
stato d’animo.
Per riprendere la citazione di un
nostro caro amico, Ezio Bosso, “La
musica è la bacchetta magica che
fa suonare la nostra anima” e il corpo umano è il nostro strumento che
produce musica: le frequenze alte e
quelle basse che emettiamo sono il
nostro personalissimo spartito”.
Anche agli Eugenio in Via Di Gioia, estrosa band il cui nome è formato dall’incastro dei nomi dei partecipanti Eugenio Casaro (chitarra
e voce), Emanuele Via (pianoforte
e fisarmonica), Paolo Di Gioia (percussioni) e Lorenzo Federici (basso, da cui il titolo del primo album),
chiediamo che cosa significhi partecipare al concerto di beneficenza
“Insieme”.
La risposta è corale: “Dopo aver
fatto il nostro primo intervento nel
programma radiofonico di UGI, la
partecipazione al concerto è l’evoluzione naturale del percorso che
abbiamo intrapreso a sostegno di
progetti di beneficenza. Quando
UGI chiama, Eugenio in Via Di Gioia sono presenti!”.
Siete presi da numerosi progetti,
tra cui il vostro tour. Che cosa vi
aspetta al ritorno dalle vacanze
estive?
“Quando abbiamo iniziato nel 2012,
suonando spesso come artisti di
strada, avevamo la necessità di
raccontare qualcosa. Adesso, dopo
aver rappresentato uno dei migliori
progetti di “music raising”, raccolta
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Musica
fondi per autoprodurre la nostra musica, abbiamo la possibilità di lavorare di cesello, sperimentare nuove sonorità e mettere più cura possibile in ciò che facciamo.
Non è più tempo di talent show, è necessario cimentarsi
in cose nuove e dimostrare di essere degli innovatori. I
nostri sforzi al momento vanno in questa direzione: dimostrare la nostra passione affinché quello che facciamo possa lasciare un segno.
E questo è anche il messaggio che ci sentiamo di dare ai
ragazzi che in questo momento sono malati: tutto ciò in
cui mettete cuore e anima, ha un grande potere salvifico.
Non abbiate paura di sperimentare le vostre passioni,
buttatevi in tutto ciò ritenete importante e che per voi rappresenta l’arte”.

lingua non mia, ho capito che quell’esperienza doveva
essere la mia chiave di volta. Ho tratto beneficio dall’esperienza traumatica e sono tornata molto più matura e
consapevole di cosa volessi davvero fare. Le mie canzoni prima erano esperimenti, poi sono diventate esercizi
di stile meditate e ricercate.
Quello che voglio dire è che a posteriori realizzi che i
momenti di vulnerabilità sono in realtà quelli in cui sei più
forte; dobbiamo attingere la forza proprio dalle difficoltà,
io personalmente non avrei mai saputo di essere così
resistente se non avessi vissuto quel periodo in cui mi
sentivo fragile”.
Vuoi suggerire una tua canzone che ti faccia conoscere ai nostri lettori?
“Sicuramente mi sento di consigliare il brano “Scatola di
sole”, anche per il contenuto del testo. L’ho scritta quando avevo 18 anni ed era quel periodo in cui stavo acquisendo la consapevolezza della forza che deriva dalle
difficoltà di cui abbiamo parlato”.

Incontriamo Chiara Dello Iacovo, talentuosissima ventiduenne di Asti. Il suo genere è pop d’autore, scrive e
compone da quando aveva 14 anni ed ha partecipato
all’edizione del 2016 di Sanremo Giovani. Al momento
collabora con artisti come Bianco e fa anche da spalla ai
concerti di Niccolò Fabi.
È venuta in contatto con UGI tramite Tommaso Cerasuolo (Perturbazione, n.d.r.) ed è la prima volta che si
esibisce ad uno dei nostri eventi.

Arriviamo a incontrare Alberto Bianco, anche lui appena rientrato da una tappa della tournée di Niccolò Fabi
in cui suona la chitarra.

Tu che sei così vicina, come età, ai nostri ragazzi, hai
un messaggio da fare arrivare loro?
“Certo. Vi racconto la mia esperienza personale. Ho iniziato a cimentarmi con la musica a 14 anni. Poi durante
un soggiorno studio negli USA , che ho vissuto anche
come un trauma, perché non ero pronta alla lontananza,
a cavarmela da sola in un paese in cui parlavano una

Che cosa suoni questa sera?
“Vorrei suonare canzoni leggere, che si adattino a questo posto meraviglioso in cui ci troviamo, canzoni posi-
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tive, come “Le stelle di giorno”, che suggerisco ai lettori
di ascoltare”.
L’ultima volta che ci siamo incontrati era settembre
scorso, al Concerto degli Amici di Piero. Che cosa è
cambiato da allora?
“Ci sono stati due tour, sono nate canzoni per il nuovo
disco del 2018. Quando vengono fuori canzoni nuove è
sintomo di cambiamento. Si tratta anche di un messaggio diverso, parlo di fatti che capitano a me, ma in maniera rasserenante perché il percorso musicale di questo
periodo è indissolubilmente legato al percorso di vita che
sto vivendo. Al momento respiro serenità ed è quello che
traspare ovviamente nelle mie canzoni.
Lo stesso vale per tutte le esperienze: se si attraversano
momenti difficili, si riscrive il codice di come affronteremo
le difficoltà in futuro e potremo rimanere stupiti da quanto
saremo cambiati quando usciremo dalla tempesta”.
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Ragazzi-AMO
RISOLVING CON IL PROBLEM SOLVING

Franceschiello coordina le attività dei laboratori insieme ad
altri membri di NTT DATA che di volta in volta si alternano
al suo fianco.
Utilizzando Scratch, il software sviluppato dal M.I.T di Boston (Massachusetts Institute of Technology), Andrea coinvolge i ragazzi nella creazione di un flow chart (diagramma
di flusso) che permette di creare e sviluppare i comandi software per realizzare dei video giochi.
Quindi partendo da una condizione data, raggiungere la
condizione desiderata, seguendo una logica di programmazione.

- “Houston, we have a problem”
- One moment please, I connect you with Casa Ugi kids.
One moment later…
- Qui Casa Ugi, cosa succede Apollo 13?
- Ciao ragazzi, abbiamo un problema con la programmazione del flusso canalizzatore.
- Nessun problema ci pensiamo noi al “problem solving!”
Questa è una comunicazione immaginaria che mescola elementi differenti, apparentemente slegati tra di loro e adattati
per l’occasione, ma lo fa cercando di seguire una logica.
Una logica che permetta a chi scrive, partendo da una condizione data, di raggiungere la condizione desiderata: e
cosi, da un dialogo di fantasia si cerca di condurre i lettori
alla scoperta delle attività svolte nel laboratorio di informatica curato da NTT DATA Italia.
Questa proposta, inserita tra le iniziative del “Progetto adolescenti”, ha lo scopo di divulgare il sapere attraverso il gioco ed il divertimento.
Questo è l’approccio con cui NTT DATA ha concepito il
“Progetto Coding”, che si prefigge l’obiettivo di avvicinare i
ragazzi delle scuole, ma non solo, alla logica della programmazione e del problem solving.
Temi ed argomenti sempre più d’interesse nel campo della
formazione.
Elisabetta Medda è la curatrice del progetto, Andrea
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“Abbiamo dato vita a questa iniziativa per portarla nelle
scuole dove i temi legati alla programmazione e al problem
solving sono sempre più fonte d’interesse – introduce Andrea Franceschiello – e lo abbiamo fatto proponendo ai ragazzi la realizzazione di video giochi, permettendogli così di
imparare giocando e rilassandosi”.
Dalle scuole a Casa Ugi il passo è stato breve e naturale.
“Qualche tempo fa, abbiamo avuto modo di parlare di questa attività con alcuni membri di Casa Ugi, tra cui Domenico
De Biasio, coordinatore del Progetto Adolescenti, e abbiamo pensato che si sarebbe potuto attivare un laboratorio
nella saletta multifunzionale della struttura – prosegue Franceschiello – e a Novembre dello scorso anno abbiamo cominciato”.
Una volta al mese Andrea ed i suoi colleghi portano pc e documenti da leggere o vedere, tanto entusiasmo, ed insieme
ai ragazzi danno sfogo alla fantasia e alla creatività.
Mescolandole con la razionalità e la logica della programmazione creano i video giochi secondo l’ispirazione del momento.
“La struttura del laboratorio è pensata per giocare e divertirsi, a volte però, proprio per la natura della materia il linguaggio può risultare un po’ difficile e qualche ragazzo si
stanca a stare davanti al monitor – descrive Andrea – ma
in generale trovo i ragazzi interessati e qualcuno particolarmente dotato”.
In ogni incontro con i ragazzi si stabilisce su cosa provare
a lavorare e, tra una chiacchiera e l’altra, arrivati al termine
del laboratorio si commentano i risultati, tra risate, suggerimenti e spunti da seguire negli incontri successivi.
“Pensavamo che potesse essere un’attività interessante da
proporre, ma onestamente non sapevamo come sarebbe

andata - conclude Andrea Franceschiello - La cosa più appagante per i ragazzi è vedere il prodotto del proprio ingegno davanti ai loro occhi. Per noi, è vederli contenti per
quello che sono riusciti a creare. Ma questo non lo avevamo
programmato”.
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Attività UGI
CHIARA APPENDINO A CASA UGI

I

Sonia Schellino, Chiara Appendino e il Consigliere Ugi Emma Sarlo Postiglione

16

l 20 giugno alle 16 sono venuti in
visita a Casa UGI il sindaco di Torino, Chiara Appendino, e l’assessore
al welfare, Sonia Schellino. Erano
presenti alcuni consiglieri del Direttivo UGI e Francesco Tresso, consigliere della Lista Civica per Torino.
La sindaca ha seguito i nostri consiglieri per la visita alla Casa e si è
soffermata per chiedere approfondimenti e informazioni circa la gestione della struttura e l’organizzazione
delle attività della sala giochi e della
sala adolescenti. I consiglieri hanno
avuto modo intanto di chiedere alla
sindaca delucidazioni circa il nuovo progetto dell’UGI presentato in
Comune nei mesi scorsi e ora arrivato al nodo finale. La sindaca ha
promesso il suo interessamento e di
poter sveltire la pratica entro l’estate. Si tratta della nuova sede, proprietà del Comune di Torino, per le
attività del servizio di psicologia e di
aiuto alle famiglie che l’UGI ha progettato individuando quello spazio
come luogo in cui poterle svolgere.
Il caso ha voluto che proprio in quel
pomeriggio ci fosse la registrazione
di una puntata della trasmissione
radio “Azzurro UGI” a cui Chiara Appendino ha partecipato con simpatia
regalandoci qualche minuto del suo
tempo.

FACCIAMO FESTA!
15 giugno ore 18,30 si aprono i cancelli della Casa del Quartiere “Barrito”
per ospitare la seconda edizione della
grande festa dei volontari UGI. Almeno
una volta all’anno è bello potersi mescolare per ritrovarsi senza camice azzurro e senza ruoli particolari per stare
un po’ insieme e conoscersi meglio.
Un piccolo buffet che accompagna
bollicine fresche e qualche bibita e poi
giochi per ridere e per divertirsi un po’.
C’è stato spazio anche per il momento
istituzionale per la presentazione del
nuovo direttivo a tutti i presenti; un attimo sul palco per farsi vedere e per dire

il proprio nome e due parole di ringraziamento di Franco Sarchioni, attuale
vice presidente.
Una festa per un momento di rilassatezza, per scambiare due parole
in libertà e per consolidare il clima di
amicizia e solidarietà tra volontari e
operatori dell’UGI. Un momento importante che rafforza la conoscenza e
aiuta a saldare amicizie e a crearne di
nuove.
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Notizie dalla Casa
Open House con Casa UGI
Una gran bella visibilità quella di Casa UGI inserita nell’iniziativa Open House, che ha visto protagonisti in Torino più
di 100 edifici aperti gratuitamente al pubblico in un fine settimana del mese di giugno.
Il pubblico ha risposto a questa manifestazione con numeri
che attestano un’entusiastica adesione; complessivamente
38.000 le visite e 1500 i partecipanti.
Cos’è Open House? È un evento pubblico nato solitario a
Londra nel 1992 per opere di Vittoria Thornton, diffusosi a
livello internazionale ed oggi fiero di comprendere più di 30
città nella rete “Open House Worldwide”.
L’evento ha lo scopo di permettere l’ingresso, con guide
specializzate e volontari, ad edifici appartenenti al patrimonio architettonico moderno e contemporaneo, normalmente
non accessibili al pubblico.
In Italia Open House ha visto aderire Roma nel 2012, Milano nel 2016 e quest’anno Torino, grazie all’associazione
culturale Open House e al suo presidente Luca Ballarini.
Hanno avuto visibilità gli edifici di diversi quartieri ed anche
dei comuni della prima cintura Pino Torinese e San Mauro
Torinese.
Casa UGI, quartiere Nizza-Millefonti, è stata inserita tra gli
edifici di sicuro interesse, certamente per il suo scopo attuale primario, quello di offrire gratuitamente 22 appartamenti
a bambini, ragazzi ed alle loro famiglie che provenendo da
fuori Torino sono sottoposti a terapia presso il centro Oncoematologico dell’ospedale Regina Margherita e necessitano
di un appartamento; sia come testimonianza del recupero
funzionale della piattaforma nord della monorotaia costruita
nel 1961 in occasione dei 100 anni dell’Unità d’Italia.
Infatti il Comune di Torino in previsione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 aveva deciso la ristrutturazione della

struttura dismessa dal 1963. Dal 2006 l’attuale recupero e
il cambio della destinazione d’uso, che da allora ospita in
comodato, Casa UGI per vent’anni.
Un ottimo recupero di una piattaforma altrimenti aggredita
da una inopportuna ed infestante vegetazione, ha fatto sì
che oggi la Casa sia ben integrata nel tessuto torinese e
di essa si possa leggere nel link di Open House: “Luogo di
solidarietà sincera”.
Più di 100 sono stati i visitatori.

A proposito di adozioni...
Anche la 21esima edizione del Torneo di tennis organizzato da Silvana Bertola, è stata l’occasione per raccogliere fondi per l’adozione di un alloggio di Casa UGI. Il
torneo ha avuto un grande successo e sono stati raccolti
più di € 16.000!

SKF Italia, grazie anche ai nostri volontari Francesco
Palmese ed Elisabetta Lapenna ha adottato un alloggio
di Casa UGI.
Per un intero anno contribuirà alla gestione della struttura.
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I Sostenitori di Casa UGI
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Notizie dalla FIAGOP
LIGHT UP GOLD
A settembre partirà, come ogni anno, la Campagna internazionale di sensibilizzazione “LIGHT UP GOLD”, (accendi d’oro) sul cancro infantile e dell’adolescente promossa
da CCI. L’iniziativa prevede di colorare “d’oro”, per tutto il
mese, alcuni edifici importanti, monumenti, ponti, insomma
tutto ciò che, così illuminato, possa attirare l’attenzione del
pubblico.
L’idea è che, a livello internazionale:
• l’oro diventi il colore del cancro infantile.
• si stimoli l’interesse e promuova l’informazione sulla realtà
del cancro infantile e le sfide che lo caratterizzano
• in settembre si “pensi dorato” (think gold), come si fa in
ottobre per il cancro al seno (rosa, think pink) o in dicembre per l’HIV (rosso).
Ma non basta l’illuminazione da sola, una volta illuminato
l’edificio o il monumento che sia, chiunque potrà ritrarlo con
una bella foto e postarlo, insieme ad una bella frase, sulla
sua pagina Facebook (o dell’associazione) senza dimenticare di taggare CCI Europa (@EuropeCCI), CCI globale
(@childhoodcancerinternational) e – ovviamente FIAGOP
(@fiagop) e uno fra i seguenti hashtags:

• #LIGHTUPGOLD
• #LIGHTUPHOPE4kidswithcancer
• #supportkidswithcancer
• #GOLD4KIDSWITHCANCER
• #Gold4Hope
A sostegno dell’iniziativa, FIAGOP preparerà un comunicato
stampa che ogni singola associazione potrà personalizzare
e divulgare a stampa e TV locali. Nel comunicato si chiariranno le ragioni dell’iniziativa, si coglierà l’opportunità di
parlare del cancro (ad esempio citando i dati), di ogni associazione e del ruolo di FIAGOP.
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Per i più piccini

padre, ma la mamma si opponeva timorosa di
suscitare nel figlio una reazione violenta così,
un umile draghetto di peluche, era diventato
l’oggetto di tutte le discussioni che ormai abitualmente si facevano in famiglia.
I compagni di classe erano venuti a sapere
di questa abitudine, così non passava giorno
che a turno, qualcuno non lo canzonasse. Per
la verità c’era un compagno che rispettava la
sua mania, ma Erland era talmente umiliato e
deluso da non essersi ancora accorto di avere
anche un amico in carne e
ossa, finché un giorno…
“Ho saputo che hai un
drago per amico, mi piacerebbe conoscerlo”, disse
il compagno, appena usciti
dalla scuola.
“Per oggi non mi avete
deriso abbastanza?” Rispose Erland sull’orlo di
una crisi di pianto.
“Non hai capito, non voglio
prenderti in giro, desidero veramente vederlo, e
ti giuro solennemente che
non dirò niente a nessuno anzi, ti lascio in pegno la cosa che mi è più
cara, così se non dovessi
mantenere la promessa, potrai tenerti il mio
coltellino lappone dal manico d’osso”.
Erland sapeva quanto Jan fosse attaccato al
suo coltello, così con lo stupore stampato in
viso mise in tasca il prezioso oggetto e invitò

Erland non si separava mai dal suo verde draghetto di peluche dalle zampe rosse. Gli era
stato regalato dalla zia materna all’età di tre
anni, e da allora nessuno era riuscito a separarli. Fino a sei anni la cosa appariva normale,
ma con l’inizio della scuola i genitori non potevano permettere che il loro unico figlio venisse
ridicolizzato dai compagni di classe.
“A scuola non puoi portarlo! E’ impensabile
che un ometto come te si rechi alle lezioni
con i libri nello zaino e un drago di pezza in
braccio! Abbiamo sopportato il tuo capriccio fino
ad ora, ma adesso basta!”
Così il babbo s’impose al
figlio e, dopo un breve ma
intenso pianto silenzioso,
Erland per la prima volta
dopo tre anni, dovette dividersi dall’amico del cuore. I genitori pensarono
che la compagnia di nuovi
amici avrebbe finalmente
fatto dimenticare al figlio
quell’ormai stinto e sporco
fantoccio verde-rosso, ma
si sbagliavano! Erland appena rientrava da scuola
si riprendeva il suo frusto
pupazzo e studiava, scriveva, giocava e mangiava, sempre con il suo
draghetto in braccio.
I genitori, preoccupati per l’eccessivo attaccamento a un pupazzo, non sapevano più che
pesci pigliare. Farlo sparire era il progetto del
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ogni giorno.”
“I miei genitori? Ma se mi proibiscono di
portarti in giro! Se fosse per loro ti butterebbero nella spazzatura o al massimo ti
nasconderebbero dentro un armadio!” Rispose frastornato e impaurito il povero Erland.
“Beh, un giorno ci andrò sicuramente in un
luogo simile, e sarai tu a mettermi!” Rispose
tranquillamente il peluche.
“Mai!” Rispose il ragazzino scandalizzato.
“Beh, mai è un’affermazione impegnativa,
comunque se non vuoi coinvolgere mamma e
papà, domani vai a scusarti con il tuo amico
e…” Erland lo interruppe, quasi gridandogli:
“Jan non è mio amico!”
“Tu non vuoi vedere, ma lui si è comportato
come tale - e agitando le zampette rosse
riprese - sai perché ti parlo?”
“No” Rispose agitato Erland.
“Per consigliarti di disfarti di me. Se proprio
vuoi potrai tenermi su una mensola nella tua camera come ricordo.
L’infanzia è finita e una nuova vita
ti sta aspettando. Se sei veramente
affezionato a me fai quello che ti ho
detto e vedrai”, e declinando il capo
ritornò muto.
Erland lo agitò, lo abbracciò e lo baciò implorandolo di parlargli ancora,
ma il draghetto ritornò il peluche di
sempre. Quella notte il bimbo dormì pochissimo, svegliandosi di continuo nella speranza
di sentire la voce del suo amico, ma nulla accadde. Così al mattino si avviò verso la scuola
più stanco e depresso della sera precedente.
Appena entrò in classe cercò il compagno del
coltellino per vedere se era offeso, ma quando questi si avvicinò e gli sorrise chiedendogli
come stava, Erland capì le parole del suo amato peluche. Uscirono insieme dalla scuola e,
scusandosi per il giorno prima, lo invitò a vedere il suo draghetto, precisandogli però che
in fondo si trattava solamente di un vecchio
fantoccio e che ormai si era deciso a lasciarlo
sullo scaffale della sua camera.
		

il compagno a seguirlo.
“Perché ti interessa vedere il mio draghetto? Sai, è il mio più caro amico. Mi tiene
sempre compagnia, a lui confesso tutte le
mie ansie e con lui condivido i momenti di
gioia.”. Era la prima volta che si confidava con
un estraneo così, pentito di aver manifestato
i propri sentimenti, improvvisamente rabbuiato
al pensiero che l’amico avrebbe riso vedendo
il suo bamboccio, si fermò di colpo, ritornò a
Jan il coltellino e, senza una parola scappò
via. Si rifugiò di corsa nella sua disordinata
cameretta, strinse con passione il suo peluche
e, abbandonandosi ad un pianto liberatore, gli
confessò cosa aveva fatto.
“Male! Il tuo compagno ti ha dato fiducia e
tu lo hai ripagato come se ti avesse deriso! Non è da bambino buono e intelligente
comportarsi in questo modo!” Erland, con le
guance rigate di lacrime guardò a bocca aperta il suo peluche poi, facendosi coraggio disse: “Ma tu parli! In tutti
questi anni ti ho fatto un sacco di
domande e non mi hai mai risposto!”
“E’ vero, ma oggi è successa una
cosa grave”.
“Quale?” Chiese Erland sempre più
confuso.
“Oggi hai tradito la fiducia di un
compagno che ti aveva dato amicizia”.
“Ma io gli ho reso il coltello!” Si scusò balbettando il ragazzo.
“Ci mancava anche che te lo tenessi!”
“Cosa devo fare?” Chiese Erland.
“Parlare con il tuo compagno e iniziare ad
avere un vero amico” rispose il draghetto accarezzando il suo padroncino con le sporche
zampette rosse.
“Non ho bisogno di amici! Tu sei l’unico in
cui ho fiducia e a cui confido i miei segreti,
adesso poi che parli anche…, di cos’altro
avrei bisogno?”
“Dell’amicizia dei tuoi genitori, oltre ad un
amico con cui condividere le esperienze di
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Eventi in Città
TORINO DANZA FESTIVAL

ARRIVANO I PAPARAZZI!
FOTOGRAFI E DIVI,
DALLA DOLCE VITA A OGGI

Torino Danza Festival spegne nel 2017 la sua trentesima
candelina portando in città, dal 12 settembre al 1° dicembre
2017 una miriade di spettacoli di danza, proiezioni, performance artistiche, sperimentazioni, film e molto altro.
Per tre lunghi mesi la nostra città si trasforma in un grande
palcoscenico della danza dando, ai torinesi ed ai turisti che
arrivano in città, l’opportunità di conoscere meglio questo
mondo e di avvicinarsi a proposte artistiche originali, innovative e di grande valore.
L’edizione 2017 di Torino Danza, organizzata dal Teatro
Stabile di Torino – Teatro Nazionale, prevede: 24 spettacoli,
28 rappresentazioni, 9 fra prime nazionali e assolute, 4 coproduzioni, 15 compagnie ospitate provenienti da 7 diverse
nazioni come il Burkina Faso, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Paesi Bassi, Spagna.

Dal 13 settembre, Camera Centro Italiano per la Fotografia di Torino propone una nuova mostra dal titolo “Arrivano i
Paparazzi! Fotografi e divi, dalla Dolce Vita a oggi”, a cura
di Walter Guadagnini e Francesco Zanot.
Visibile fino all’inizio del 2018, la mostra fotografica si compone di 150 immagini che raccontano la “fotografia rubata”,
da La Dolce Vita a oggi, in Italia e nel mondo.
“Sono fotografie che hanno segnato per sempre la percezione popolare dei personaggi pubblici, attori, cantanti,
politici - commentano i curatori - donne soprattutto. “Foto
rubate” dei momenti privati, quando, smessa la maschera
del ruolo, ridiventano persone.
Sono esposte le foto di numerosi vip star di ieri e di oggi
come Anita Ekberg, Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Lady
D, con scatti di famosi fotografi come Tazio Secchiaroli,
Marcello Geppetti, Ron Galella, Lino Nanni e progetti fotografici di artisti contemporanei come Alison Jackson, Ellen
von Unwerth e Armin Linke.

L’inaugurazione di Torino danza Festival 2017 è affidata ad
un grande maestro: il classico e raffinato Angelin Preljocaj
che il 12 settembre 2017 aprirà la rassegna con Romeo et
Juliette al Teatro Regio alle ore 21.00.
Il 16 Settembre alle 19.00 nell’incantevole Teatro Gobetti
“La Parade Moderne”
Il 16 Settembre ore 20.00 dal Teatro Gobetti al Teatro
Carignano “Premio Danza&Danza” serata Di Gala
Il 16 Settembre ore 21.00 al meraviglioso Teatro Carignano
“Set And Reset / Reset”
Il 19 Settembre alle 21.00 al Teatro Carignano
“Polish Pieces / Canto Ostinato”
Dal 29 al 30 Settembre alle 20.45 alle Fonderie Limone
Moncalieri
“Kalakuta Republik Faso Danse Théâtre & Halles De
Schaerbeek“
Dal 6 al 7 Ottobre alle 20.45 alle Fonderie Limone Moncalieri “Nuit Collectif Petit Travers”
L’ 11-12-13-14-15 Ottobre alle 20.45 Lavanderia a
Vapore “Wolf | Nuova Creazione Aterballetto”
Il 19 Ottobre alle 20.45 alle Fonderie Limone Moncalieri
“Humanoptère. La Main De L’homme”
Dal 21al 22 Ottobre alle 20.45 alle Fonderie Limone
Moncalieri “To Be Banned From Rome Annamaria Ajmone Alberto Ricca”
Il 26 Ottobre alle 21.30 Lavanderia A Vapore di Collegno
“Nouvelles Pièces Courtes Compagnie Dca / Philippe
Decouflé”
Il 27-28-29 Ottobre alle 20.45 alle Fonderie Limone
Moncalieri “Bach Mal Pelo”
Dal 7-8 Novembre alle 20.45 Lavanderia A Vapore di
Collegno “Wo | Boléro Ballet National De Marseille / Ick”
Dal 10-11 Novembre alle 20.45 Fonderie Limone Moncalieri
“Uprising | Killer Pig | Minus16 Gauthier Dance / Dance
Company Theaterhaus Stuttgart”
Il 1 Dicembre alle 20.45 al Teatro Regio
“Uprising | Killer Pig | Minus16 Gauthier Dance / Dance
Company Theaterhaus Stuttgart”

Lunedì 11.00–19.00
Martedì chiuso
Mercoledì 11.00–19.00
Giovedì 11.00–21.00
Venerdì 11.00–19.00
Sabato 11.00–19.00
Domenica 11.00–19.00
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RIAPERTURA DELLE OGR:
OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI

INCANTI 2017
Il Festival “Incanti”, la Rassegna Internazionale di Teatro di
Figura di Torino, giunge quest’anno alla sua ventiquattresima edizione.
Incanti 2017 è dedicato quest’anno al rapporto fra Musica e
Teatro di Figura: dal rumore al grammelot, dalla musica pop
passando per il melodramma.
La musica ed il suono diventano drammaturgia e si fondono
con il palcoscenico del teatro.
Per ben sette giorni, dal 3 al 9 ottobre 2017, tanti appuntamenti di teatro di figura con tante compagnie provenienti
da Spagna, Israele, Portogallo, Germania, Ucraina e Italia.
Al ricco programma di Incanti si aggiungono poi gli appuntamenti fissi come la decima edizione del PIP, Progetto
Incanti Produce, la sesta edizione del Progetto Cantiere,
rivolto a giovani compagnie emergenti, la terza edizione del
progetto accademia, che quest’anno vede la Escola Superior de Educação di Lisbona, con due rappresentazioni e un
workshop.
Dal 3 ottobre 2017 - 9 ottobre 2017
Orario: 09.00 – 23.30
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Dopo qualche anno dalla chiusura delle OGR e del successo della mostra di “Italia 150” ci saranno due settimane di
festa per l’apertura delle OGR a Torino con ingresso libero per tutti con concerti, mostre, laboratori ed altri eventi.
I festeggiamenti per la prima giornata di apertura, il 30 settembre 2017, dureranno ininterrottamente fino a notte fonda con una serie di concerti realizzati ad hoc per le OGR.
Sul palco saliranno artisti nazionali ed internazionali e ci
sarà uno speciale show con immagini e suoni. Per maggiori
informazioni, si potrà consultare il sito delle OGR.
Dal 30 settembre 2017 al 14 ottobre 2017
Orario: 10:00 - 23:30
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Eventi in Città
MIRO’! SOGNO E COLORE

MY SECRET TURIN IN USCITA A
TORINO E NON SOLO

Sarà un calendario ricco di cultura questo 2017, ecco in
arrivo “Miró! Sogno e Colore” in programma dal 4 ottobre
a Palazzo Chiablese.
Esposte a Torino ci saranno oltre 130 opere risalenti al
periodo tardo quando l’artista catalano, dopo aver ottenuto numerosi riconoscimenti in patria e dopo aver creato
la Fondaciò Joan Mirò a Barcellona, si dedicò alla pittura
quadridimensionale, alla scenografia e alle grandi sculture
e alla mail art.
Le opere, quasi tutti olii di grande formato, saranno esposte a Palazzo Chiablese grazie al generosissimo prestito
della Fundació Pilar i Joan Miró a Maiorca, che conserva la
maggior parte delle opere dell’artista catalano create nei 30
anni della sua vita sull’isola.
In mostra i prestiti eccezionali tra i quali capolavori come Femme au clair de lune (1966), Oiseaux (1973)
e Femme dans la rue (1973), tutti esposti a Torino per raccontare la sperimentazione ricercata da Miró all’interno delle principali correnti artistiche del ventesimo secolo come il
Dadaismo, il Surrealismo e l’Espressionismo.

“My Secret Turin” è una meravigliosa e interessante guida
su Torino, in rosa, scritta da Irene Perino l’ideatrice del blog
“Le millemila cose da fare a Torino”, illustrata da Alice Del
Giudice. Grazie a Gremese Editore questa guida sta spopolando nelle librerie di Torino, sui social e tanti altri canali.
Le pagine di questo libro, come uno scrigno, racchiudono
consigli preziosi, indirizzi e segreti di cui solo le vere torinesi
sono a conoscenza.
Vorreste acquistare gli occhiali preferiti da Beyoncé, passeggiare in un giardino fatato, cambiare scarpe con un
click, ballare come nella Harlem degli anni Venti, mangiare
pancakes in una ciclofficina, bere uno spritz in caramella o
ammirare il foliage più bello del mondo? Moda, pasticceria,
shopping, cultura, bellezza, tempo libero e tanto altro ancora si avvicendano in questa guida al femminile originale e
frizzante che, come un armadio, è divisa in quattro stagioni.
E per ognuna di esse, Torino ha mille idee diverse da condividere con voi!
Ricordatevi che se Torino fosse donna, ogni uomo se ne
innamorerebbe e ogni ragazza vorrebbe esserle amica per
capire come fa a essere così inconsapevolmente bella.
Buona lettura.

Lunedì: dalle 14.30 alle 19.30
Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle:
9.30 alle 19.30
Giovedì: dalle 9.30 alle 22.30
La cassa chiude un’ora prima della mostra
Aperture straordinarie:
Mercoledì 1 novembre 9.30 – 19.30
Venerdì 8 dicembre 9.30 – 19.30
Domenica 24 dicembre 9.30 – 17.30
Lunedì 25 dicembre 14.30 – 19.30
Martedì 26 dicembre 9.30 – 19.30
Domenica 31 dicembre 9.30 – 17.30
Lunedì 1 gennaio 12.30 – 19.30
Sabato 6 gennaio 9.30 – 19.30

26

27

Notizie dalle Sezioni
UGI IVREA
Cari amici,
ecco le novità che hanno coinvolto la nostra sezione.
Il 30 maggio sono avvenute le elezioni del nuovo direttivo
per il triennio 2017-2020, viene confermata la Presidente
Daniela Peretto. Come Vice Presidente Massimiliano Gentile, Tesoriera Grazia Morello Salet, Segretaria Lara Olivetto, Consigliere Tamara Pistono. Intento di questo direttivo
è quello di continuare la direzione degli anni precedenti,
dando sempre più attenzione alle esigenze dei pazienti del
nostro territorio.
Tra le manifestazioni in cui la nostra associazione è stata
coinvolta in questi ultimi mesi, sono di spicco quella insieme all’associazione Giocomotricità di Ivrea, che è ormai al
nostro fianco da due anni, aiutando i bambini fuori terapia
con i loro spazi, le loro conoscenze e le loro attività sportive. L’altra manifestazione è stata Clown Town avvenuta
allo Stadio della Canoa di Ivrea insieme all’associazione il
Naso in Tasca di Biella, che ci affianca in reparto all’ospedale d’Ivrea.
Per quanto riguarda i progetti attivati, proseguono quello
dello Sport, che è arrivato a coinvolgere una quindicina di
bambini e di associazioni della provincia di Aosta, Biella
e del territorio del Canavese. Novità del progetto Sport è
stata la collaborazione con l’associazione Aktivemotion che
permetterà anche nei prossimi anni a bambini fuori terapia di partecipare ai loro corsi di sopravvivenza. Altrettanto
importanti il “progetto psicologa” che dà sostegno ai nostri
bambini e ragazzi U.G.I., il “progetto make up”, con la collaborazione di una fotografa la quale ha ritratto alcune nostre ragazze valorizzando le loro caratteristiche. Non ultimo
il “progetto Pet Therapy” che proseguirà con una seconda
edizione nel prossimo autunno.
In reparto è stata creata una biblioteca dedicata ai genitori
con libri e riviste per intrattenerli in ospedale.

Un caloroso ringraziamento ai nostri sostenitori che ci permettono di continuare le nostre attività e di promuovere
nuove iniziative.
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Notizie dalle Sezioni
Manifestazioni
UN DOLCE PER LA VITA
Sabato 13 maggio 2017 alla presenza dell’assessore al
Welfare della Città di Torino, dottoressa Sonia Schellino,
accolta dal Presidente UGI, professor Enrico Pira, è stato
tagliato il nastro di inizio della 23° edizione di “Un Dolce per
la Vita”: un evento che da sempre richiama tutta la città!
Si tratta di una grande organizzazione che coinvolge gli
studenti della Scuola Alberghiera Colombatto, professori,
volontari, Centrale del latte e tante altre istituzioni che collaborano con passione per rendere quella giornata veramente
particolare. Nei giorni precedenti il professor Piero Ferrua,
vero artefice e motore di tutto l’evento, ha fatto arrivare a
scuola tutte le derrate necessarie per la produzione. Elenchiamo solo alcuni dati significativi: 800 kg di farina, 6000
uova, 500 kg di zucchero, 200 kg di burro, 120 kg di cioccolato e poi 100 kg di nocciole, 120 kg di mandorle , 120 kg
di marmellata.
Tutti gli allievi, che avevano attività di laboratorio, hanno
quindi iniziato a produrre in relazione ai loro livelli professionali: i più piccoli (prime e seconde classi) biscotti e impasti
base, i più grandi (terze, quarte, quinte e soprattutto gli allievi del settore DOLCIARIA) le specialità più difficoltose come
Sacher, torte di mandorle e torte di nocciole. Circa 1200 allievi hanno messo mano alla produzione guidati dai loro docenti e degli assistenti tecnici per preparare 4500 confezioni
tra cui 400 sacchetti di canestrelli, 500 sacchetti di baci di
dama, 200 sacchetti di brutti e buoni, 400 sacchetti di amaretti morbidi, 200 kg di salatini, 350 torte sacher, 300 torte
di nocciole, 300 torte di mele, 150 crostate di fragole, 200
torte pere e cioccolato, 150 torte personalizzate da Silvia
Boldetti, campionessa mondiale di Pasticceria che è stata
anche madrina della manifestazione. Non si possono non
menzionare i 200 kg di ricotta utilizzati per gli squisiti cannoli siciliani e i 3000 arancini prodotti dal Maestro Giovanni
D’Anna insegnante dell’Istituto Alberghiero Paolo Borsellino
di Palermo con i suoi allievi arrivati per l’occasione a Torino.
Inutile sottolineare la bontà e la freschezza delle torte e dei
biscotti offerti, la cordialità con cui si viene accolti e la grande varietà di intrattenimenti tutti dedicati alla nostra associazione: il solito raduno delle auto d’epoca che richiama
sempre tanti visitatori, tanta musica e la finale del Concorso
“Stile e Destrezza 2017!
L’UGI, come tutti gli anni, ha proposto anche alcuni articoli

per la casa e il gruppo bomboniere ha esposto le proposte
per il 2017.
Grazie ai ragazzi del Colombatto, alla preside che permette
tutto questo e al professor Piero Ferrua che già mesi prima
si preoccupa dell’organizzazione, del reperimento del materiale necessario per confezionare i dolci, degli intrattenimenti e di tutto quanto necessario per rendere la giornata
unica e indimenticabile.

30

Gusta la Vita
Torino, 3 maggio 2017
Mercoledì 3 maggio presso l’Istituto Alberghiero “Beccari” di via Paganini 22 a Torino
si è svolto l’ormai tradizionale appuntamento a favore UGI “Gusta la Vita”. Protagonista della serata un luculliano menu: salmone marinato alle cipolle di Tropea su
crema di fagioli rossi; uova a 62°C con fonduta e zucchine trifolate; risotto alla crema
di asparagi; agnolotti cotti nel vino rosso con burro e menta; cubotto di agnello con
purea di patate al coriandolo; tarte tatin con gelato al pepe nero e fragole. Come
sempre la serata ha registrato la partecipazione di numerosissimi docenti degli istituti Grassi e Beccari che ormai da molti anni sostengono gli eventi a favore UGI. La
realizzazione dell’iniziativa ha richiesto uno straordinario impegno corale: i collaboratori e il personale dell’Istituto Beccari che hanno offerto il loro servizio gratuitamente, i tecnici, il coro dell’istituto esibitosi a cura del professor Gianluigi Ghiringhelli
e del professor Leandro Calore, gli studenti coordinati in sala dalla professoressa
Ivana Russo e dal professor Biagio Roggia, il bravissimo chef prof. Fausto Meli, il
preside professor Pietro Rapisarda per l’ospitalità. Un grazie particolare lo vogliamo
rivolgere a chi da anni coordina l’organizzazione della serata: Alessandra Alliaud,
Luisa Di Rienzo e Bruna Torta.

Hänsel e Gretel
Castello di Moncalieri (TO), 6 maggio 2017
Il suggestivo e raffinato Castello di Moncalieri ha aperto le porte dell’elegante ed accogliente Salone della Regina per ospitare lo spettacolo “Hänsel e Gretel” organizzato
dall’associazione ONLUS Accademia della Voce del Piemonte di Torino. La musica e la
solidarietà sono stati gli elementi principali di questa interessante e coinvolgente serata
svoltasi sabato 6 maggio alle ore 21 a sostegno delle attività UGI.
Lo spettacolo è stato incentrato su un concerto benefico basato sulla fiaba musicale in
tre atti Hänsel e Gretel, con Libretto di Adelheid Wette dall’omonima fiaba, in versione
italiana, di Jacob e Wilhelm Grimm; musica di Engelbert Humperdinck, diretto da Sonia
Franzese e Silvia Mapelli.
Il concerto è stato interpretato dal mezzosoprano Romina Tomasoni, dal soprano Silvia
Mapelli, dal baritono Guillermo Bussolini, dai mezzosoprano Maria Miccoli e Patrizia
Patelmo e dal soprano Maria Blasi accompagnati dal Coro Accademia della Voce del
Piemonte e dal pianista Sergio Merletti. L’ottimo successo della serata, patrocinata dalla
regione Piemonte e dal Consiglio Regionale, è stato raggiunto grazie ai tanti spettatori
che hanno accolto l’invito, alla Fondazione CRT e al console onorario di Bulgaria Gianni
Maria Stornello che hanno contribuito alla messa in scena, ai cantanti e all’associazione
Accademia della Voce del Piemonte. Grazie di cuore!

Torneo VIP “Giocare per donare un sorriso”
Leinì (TO), dal 7 maggio all’11 giugno 2017
Il torneo di calcio organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica REAL LEINÌ 2005, in collaborazione con la Vip Viviamo in Positivo, è giunto alla terza edizione con il consueto successo. Domenica 7 maggio moltissime persone si sono date
appuntamento all’A.S.D. Real Leinì 2005 in via Carlo Gremo 59 – Leinì per prendere parte alla gara. Una vera e propria
competizione sportiva che ha visto la partecipazione di molti neo-calciatori: esordienti 2°anno 2004 – esordienti 1° anno
2005 – pulcini 2° anno 2006 – pulcini 1° anno 2007 e nelle fasi finali hanno partecipato anche squadre professioniste. Le
premiazioni, svoltesi domenica 4 e domenica 11 giugno, sono state l’occasione per ricordare a tutti la valenza benefica del
torneo. Un grande grazie a tutti gli organizzatori, in particolare a tutto lo splendido gruppo VIP nelle persone di Fabio Sacco
e Walter Piga e a quanti hanno contribuito a sostenere questa iniziativa di solidarietà.
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Manifestazioni
29° Giornata Sportiva Studentesca della Solidarietà
Nichelino (TO), 12 maggio 2017
Venerdì 12 maggio alle 8.30 è stato dato il fischio di inizio della 29a Edizione
della “Giornata Sportiva Studentesca della Solidarietà”, organizzata dalla Città
di Nichelino in collaborazione con l’A.S.D. G.S. Atletica Nichelino. E’ un progetto trasversale che coinvolge gli Assessorati allo Sport e all’Istruzione e che
si avvale dell’esperienza e professionalità dell’ A.S.D. G.S. Atletica Nichelino.
L’area attrezzata del Parco Miraflores (il Boschetto) è stata anche quest’anno
la location della manifestazione. Il programma è stato come sempre variegato: corse podistiche non competitive delle scuole a scopo benefico, percorsi di
orienteering, mini-staffetta, percorsi motori rivolti ai più piccini, nordic walking
- camminata naturale con bastoncini, esposizione di disegni degli studenti sui
temi che hanno caratterizzato la giornata (sport, ambiente, solidarietà), punti di
animazione e ristoro per tutti i partecipanti. L’iniziativa era rivolta a tutti i bambini
e ragazzi delle scuole nichelinesi, dall’ultimo anno dell’Asilo Nido sino alle Scuole Secondarie di 2° Grado. Desideriamo
esprimere un grandissimo grazie a tutti coloro che hanno aderito alla bellissima giornata: insegnanti, alunni, famiglie e
all’amministrazione comunale per aver organizzato la corsa con l’A.S.D. Atletica Nichelino nella persona del presidente e
fedele sostenitore UGI, Michele Sanvido.

20° Sagra del Canestrello
Vaie (TO), 14 maggio 2017
Mostra mercato, rievocazione storica, concorso canestrello, battesimo del volo, visite
percorso archeologico, momenti religiosi, corsa podistica e tanto altro: questi gli ingredienti principali della Sagra del Canestrello svoltasi domenica 14 maggio a Vaie. Venti
le candeline spente quest’anno per celebrare un prodotto diventato ormai d’eccellenza. Nel corso degli anni questa fiera, che si svolge durante i festeggiamenti di San
Pancrazio, è diventata anche l’occasione per ritrovarsi tra produttori ed estimatori del
tipico dolcetto al gusto di limone “Il Canestrello di Vaie” che è stato tutelato dal deposito del marchio di produzione conforme alla tradizione. Deve il suo nome al disegno
dello stampo, che ha affinità col verbo piemontese “canesterlè”, cioè ingraticolare con
canne ed è ottenuto cuocendo palline di impasto in speciali ferri a tenaglia riscaldati
sulla fiamma. E’ un biscotto che può avere forme e spessori diversi e, a volte, viene
aromatizzato anche con sapori differenti: dal cacao alla nocciola, dal miele al cocco,
ma anche nella sua versione più tradizionale. In un’unica area del centro storico sono stati collocati tutti i produttori di canestrelli per facilitare il visitatore alla loro individuazione e agevolarne il confronto. Alla bellissima iniziativa era presente
anche l’UGI con dolci e biscotti preparati per l’occasione dagli allievi dell’istituto Colombatto. Il dottor Enzo Merini, sindaco
del comune di Vaie, ha infatti desiderato ospitarci per poter raccogliere fondi a favore della nostra associazione. Grazie!

Stra San Mauro
San Mauro (TO) 14 maggio 2017
Domenica 14 maggio 2017 tutti gli amanti della corsa sammauresi si sono ritrovati
anche quest’anno alle 8,30 in Piazza Gramsci a San Mauro per correre la “Stra San
Mauro”. Giunta alla 34esima edizione la corsa podistica organizzata dal G.S. Bertolo
a favore UGI è la prima prova del 2° Trofeo Corri per UGI nato un anno fa grazie ai
sostenitori dell’UGI signor Luciano Grimaldi e signor Piero Proglio. La partenza era
ubicata in Via del Porto, nome che deriva dal fatto che quella strada anticamente
conduceva al piccolo imbarcadero sul Po di San Mauro. La manifestazione aperta a
tutte le categorie: adulti agonisti e non competitivi, cadetti, cadette, ragazzi, ragazze,
esordienti si è snodata per 9 km lungo le vie di San Mauro. I podisti hanno potuto
cimentarsi nella specialità preferita tra corsa, marcia e fitwalking. Come in tutte le
competizioni che si rispettino, a fine gara premi per i vincitori nelle diverse categorie,
ma un riconoscimento è stato dato anche a tutti i partecipanti. Si ringraziano per
la collaborazione: il Comune di San Mauro Torinese, i Vigili Urbani, la Croce Verde, la Protezione Civile e tutti i volontari
presenti, gli organizzatori in particolare il signor Luciano Grimaldi e il responsabile organizzativo signor Piero Proglio. Un
sincero grazie lo rivolgiamo in particolare a tutti gli amanti della corsa e agli sponsor che con la loro partecipazione hanno
sostenuto la nostra ONLUS.
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Premio InediTO
Chieri (TO), 21 maggio 2017
L’attrice e scrittrice Lella Costa è stata la madrina della premiazione della XVI
edizione del Premio InediTO - Colline di Torino 2017: concorso letterario dedicato alle opere inedite. 33 gli autori che domenica 21 maggio alle 17 presso
il Salone del Libro di Torino (Sala Argento della Regione Piemonte) sono stati
premiati dalla Giuria di esperti, coadiuvata dal prezioso lavoro del Comitato
di Lettura, presieduta dal poeta Davide Rondoni e composta da Alessandro
Defilippi, Michele Di Mauro, Valter Malosti, Antonio Vandoni, Zibba, Davide
Longo, Elena Varvello, Gianluca e Massimiliano De Serio, Matteo Bernardini,
Valentina Diana, Gianfranco Lauretano e dai vincitori della scorsa edizione. La
parte conclusiva della premiazione si è svolta alle ore 21, ma si è spostata a
Casa Martini di Pessione-Chieri (TO), storica sede della Martini & Rossi fondata nel 1863 e aperta per l’occasione al pubblico. Programma della serata il reading delle opere vincitrici accompagnato dalla
musiche dei jazzisti Furio di Castri al contrabbasso ed Emanuele Francesconi al piano. Si ringraziano le tante persone che,
come sempre, hanno preso parte alla serata e l’Associazione Il Camaleonte nella persona del presidente, Valerio Vigliaturo,
per l’organizzazione e per avere confermato anche quest’anno il gemellaggio con il concorso letterario UGI.

Festa delle Rose con…fragranzia
Venaria Reale (TO) 19 – 21 maggio 2017
Da venerdì 19 a domenica 21 maggio 2017 il Borgo Antico di Venaria con
rimandi e spettacoli nei Giardini della Reggia è stata la location della tradizionale kermesse florovivaistica intitolata “Festa delle Rose con…fragranzia”.
La Festa delle Rose rappresenta la più importante manifestazione florovivaistica della Città di Venaria Reale e di tutta l’area metropolitana di Torino. Per
il secondo anno consecutivo l’amministrazione comunale ha voluto dare vigore e nuova linfa all’evento creando al suo interno un altro evento dal titolo
“Fragranzia” con i suoi percorsi e laboratori sensoriali. Un appuntamento che,
concentrato nel centro storico, ma diffuso nel territorio, ha visto la presenza di
circa cento espositori, divisi tra enogastronomia, artigianato e oggettistica, dedicato in particolare alle rose e alle arti floreali. L’iniziativa è organizzata dalla
Città di Venaria Reale e dalla Fondazione Via Maestra, con la collaborazione
della Reggia di Venaria Reale, del Centro di Conservazione e Restauro La
Venaria Reale, del Parco La Mandria, della Pro Loco Altessano Venaria Reale,
delle associazioni del territorio. In questa bellissima e profumata atmosfera gli Amici della Biblioteca - Pro Loco Altessano
Venaria hanno voluto, anche quest’anno, pensare ai nostri bimbi raccogliendo fondi a favore delle attività UGI. Un caloroso
grazie a tutti!

Gospel per UGI
San Benigno Canavese (TO), 27 maggio 2017
Sabato 27 maggio alle ore 21 presso l’Abbazia Fruttuaria di San Benigno
Canavese (TO) in Piazza Cardinale delle Lanze si è svolto il concerto “Gospel per UGI” dove le note e le voci Gospel hanno voluto sostenere le attività UGI con una esibizione ideata dal leinese Antonio Monchiero.
Tre i gruppi che si sono esibiti e che hanno rappresentato le parrocchie di
Leinì (Will be a Gospel Choir), Ciriè (Crazy Soul Choir) e Ulzio (No name
Gospel Choir). A dirigere le corali è stata la cantante di fama internazionale Silvia Tancredi, mentre le note al pianoforte del maestro Gigi Rivetti
hanno accompagnato le varie interpretazioni. Il concerto, applaudito a più
riprese, è stato seguito da circa 500 persone che hanno sostenuto la scelta
dell’organizzatore contribuendo all’ottima riuscita della serata. Un grazie
particolare va a Verde Strumenti Musicali, partner ufficiale in tutti gli eventi
realizzati da UGI, ai direttori musicali Silvia Tancredi e Gigi Rivetti, all’abate parroco Don Gaetano Finetto che ha concesso
eccezionalmente per questo evento l’Abbazia e al nostro grande sostenitore Antonio Monchiero. Ringraziamo la signora
Silvia Tancredi per aver messo in vendita il suo ultimo cd donando all’UGI parte dell’incasso.
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Manifestazioni
9° Memorial Jacopo Viglietta
Cherasco (CN), 28 maggio 2017
Lo Stadio Emilio Roella di Cherasco (CN) è stata la location scelta per lo svolgimento del “9°
Memorial Jacopo Viglietta” giocato domenica 28 maggio 2017.
Il Torneo di calcio categoria esordienti 2005 a 11 giocatori ha visto la partecipazione delle seguenti squadre: Cheraschese 1904, Asd Calcio Chieri 1955, Acd Lucento, CSF Carmagnola,
ACD Pro Dronero Sisport, Sc Juventus.
Il ricavato della manifestazione anche quest’anno è stato devoluto all’UGI. E’ stata una piacevolissima giornata piena di allegria, alla quale è intervenuto con entusiasmo un ampio pubblico che ha dimostrato sensibilità e affetto all’UGI sostenendo le numerose attività a favore
dei bambini oncoematologici. Ringraziamo sentitamente la famiglia Viglietta, promotrice e
organizzatrice di questa bellissima manifestazione che in questi anni è diventata un appuntamento consolidato. Grazie di cuore anche a tutte le squadre iscritte e al signor Olivero del
campo sportivo Emilio Roella di Cherasco per l’ospitalità.

La su e giù per Rosta
Rosta (TO), 9 giugno 2017
Venerdì 9 giugno ritrovo in Piazza della Stazione alle 18 per tutti coloro che hanno voluto
prendere parte a “La su e giù per Rosta”. Organizzata dall’associazione Tiger Sport Running team anche questa competizione è inserita nel calendario del 2° Trofeo Corri per l’UGI ideato dal signor Luciano Grimaldi. Il programma della manifestazione prevedeva una
corsa podistica non competitiva di 7 km e una camminata di 3 km lungo le vie del centro
storico rostese. All’arrivo è stato organizzato per tutti un abbondante ristoro, l’immancabile
lotteria e ai primi 500 iscritti è stato distribuito un ricco pacco gara. Finalità della manifestazione non solo trascorrere delle piacevoli ore praticando sport, ma soprattutto raccogliere
fondi a favore della nostra associazione, della Walce ONLUS e a sostegno del progetto di
motricità all’aperto delle scuole dell’infanzia di Reano: la scuola Elsa Morante e la Edoardo
Aprà. Tanti gli adulti che si sono messi in gioco con corsa e camminata e tanti i bambini che
hanno indossato la t-shirt gialla. In molti tra podisti, sponsor e partecipanti hanno voluto
aderire alla bellissima serata sportiva durante la quale si sono tenute esibizioni di Tdcfit.
Ringraziamo tutti per aver voluto sostenere anche le nostre attività e il Comune di Rosta
per aver patrocinato la corsa. Un grazie particolare lo rivolgiamo alla signora Maria Sibilla
che ha invitato i volontari UGI ad essere presenti con un punto informativo offrendo loro
anche la possibilità di ringraziare tutti e raccontare l’attività svolta dall’Associazione.

1° Montanarissima
Montanaro (TO), 10 giugno 2017
Grandissimo successo per la prima edizione della stracittadina
Montanarissima svoltasi sabato 10 giugno per le vie di Montanaro e del Parco del Castello Conti Frola. In 152 si sono iscritti alla
quinta prova del secondo Trofeo Corri per UGI. I podisti potevano scegliere tra corsa, camminata a passo libero oppure fitwalking
– nordic walking. Il percorso prevedeva varie distanze: 700 metri,
3,5 km oppure 8 km. L’associazione Olympian Sport, organizzatrice
dell’evento, ha voluto che protagonista di questo sabato pomeriggio
fosse la beneficenza. La competizione si è infatti conclusa con la
consegna di un assegno alla nostra associazione. Un grazie sincero
desideriamo esprimerlo ai 152 iscritti, all’Olympian Sport Montanaro
nella persona del signor Stefano Quattrone, all’associazione AICAP,
al Carrefour Montanaro, al Crai Montanaro, al dottor Fargnoli, alle famiglie Mesiti e Clara, ai signori Andrea Carinci e Lucia
Marignoni e un particolare ringraziamento vogliamo esprimerlo alla signora Loredana Borgogno, campionessa plurimedagliata Italiana ed Internazionale di judo che oltre ad aver contribuito alla realizzazione della corsa ha anche voluto far visita
ai bimbi ospitati a Casa UGI. Grazie di cuore!
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500 Shades of white
Torino, 13 giugno 2017
Martedì 13 giugno 2017 i locali dello studio dentistico Sicor in Corso Sicilia,
51 a Torino hanno ospitato la serata dal titolo “500 Shades of white”. L’evento era l’occasione per celebrare con amici e clienti gli oltre trent’anni di vita
professionale dedicati alla cura del sorriso e alla ricerca del bianco perfetto. Il
dottor Corrente, titolare dello studio, ha voluto organizzare, come in passato,
una festa di compleanno dove tutti, équipe e invitati, hanno espresso la loro
solidarietà ai bambini e alle famiglie UGI. Tra i momenti di intrattenimento che
Sicor ha programmato citiamo in particolare un’esclusiva sfilata di moda della
collezione primavera/estate, sulle note del quintetto jazz di Federico Alotto,
che ha svelato durante la serata i trend di stagione e la mostra fotografica
di Enrico Marconi, giovane emergente fotografo romano, le cui opere ritraggono l’emozione della passione per ciò che si fa. Per i presenti era possibile
acquistare le opere sostenendo le attività UGI poiché gli organizzatori hanno
devoluto all’UGI parte del ricavato. Si ringrazia lo Studio Sicor nella persona
del dottor Corrente e della dottoressa Forlai e tutti coloro che in questa serata hanno voluto ritrovarsi e brindare insieme
aiutando bambini e famiglie oncoematologiche in cura al Regina Margherita.

12° Trofeo UGI Per Tornare a Sorridere
Forte Canarbino (SP), 16-18 giugno 2017
Da venerdì 16 a domenica 18 giugno il campo di tiro Forte Canarbino (La Spezia) è stata la
cornice di una manifestazione internazionale di shooting. E’ infatti andato in scena il trofeo
UGI Fun Gun 101 World Championship intitolato “Per tornare a sorridere”. Si tratta di una
gara di beneficienza, giunta alla dodicesima edizione, il cui ricavato, anche quest’anno, è
stato devoluto interamente all’UGI. La gara era aperta a tutti i tiratori con regolare porto
d’armi in corso di validità. Alla manifestazione erano presenti numerosi atleti pluridecorati
anche in ambito internazionale e personale dell’associazione Progetto Davide con degustazione di prodotti. Nel pomeriggio di domenica 18 giugno i vincitori sono stati premiati
grazie ai numerosi e generosi sponsor che hanno messo a disposizione pregiati premi.
Esprimiamo un accorato grazie al Forte Canarbino Shooting Club per il grande lavoro
svolto nell’organizzare con impegno e grandissima passione un evento che oltre ad essere un’importante competizione è anche una straordinaria occasione per valorizzare il territorio attraverso lo sport e per esprimere quel senso di solidarietà sociale che caratterizza
eventi come il 12° Trofeo UGI. Un caloroso grazie lo rivolgiamo all’organizzatore, promotore
grande sostenitore UGI, signor Luca Muglialdo, a tutto il suo team e ai tiratori sportivi di
pistole che da molti anni aiutano concretamente la nostra associazione organizzando
competizioni non solo a Forte Canarbino, ma anche in altre località italiane per raccogliere
fondi e poter quindi realizzare progetti molto importanti a favore dei bimbi oncoematologici.

e

III° Memorial Luigi Pellanda
Torino, 16 – 18 giugno 2017
Venerdì 16 giugno alle 18 ha avuto inizio per il terzo anno consecutivo, il
torneo Kolbe III Memorial Luigi Pellanda. Il torneo era un quadrangolare
giocato nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno sui
due campi all’aperto dell’oratorio Madonna della Guardia in via Monginevro, 241 a Torino. La seconda giornata (sabato 17 giugno) è terminata con
una cena alla quale hanno partecipato le squadre al completo, con i genitori dei piccoli giocatori, che si sono dimostrate molto sensibili e partecipi
nei confronti dell’UGI. Domenica 18 giugno è stata invece la giornata delle
sfide finali. La competizione è stata patrocinata dalla Federazione Italiana
Pallacanestro Piemonte Basketball, dalla Circoscrizione 3 e dalla Città di
Torino. L’UGI desidera ringraziare tutte le squadre partecipanti, le famiglie,
i Resonance “Top of the Rock” con Davide Nagliero per l’eccellente musica live suonata sabato 17 giugno al termine della
cena, la famiglia Pellanda e in particolare gli organizzatori: ASD kolbe. Grazie a tutti!
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Tutti Insieme per UGI
Giaveno (TO), 18 giugno 2017
Domenica 18 giugno ha avuto luogo in Piazza Maritano – meglio conosciuta come Piazza della Posta - a Giaveno, la manifestazione “Tutti
insieme per UGI”. L’iniziativa è stata organizzata e promossa dall’Associazione Fuori di Clown in collaborazione con la Pro Loco Giavenese ed
è stata patrocinata dal Comune di Giaveno e dal Consiglio Regionale
del Piemonte.
A partire dalle ore 10 fino a mezzanotte Piazza Maritano si è riempita
di quasi quaranta bancarelle e punti di ristoro e ha ospitato numerose
e diverse attività di intrattenimento per grandi e piccini. Un fitto programma era previsto per la giornata. Infine in serata – a partire dalle
21.30 – gran finale con lo spettacolo comico che ha visto protagonisti il
duo PanPers direttamente da Colorado e Francesco Damiano di Zelig.
Tutti i partecipanti potevano prendere parte alle numerose attività e agli
spettacoli versando un’offerta minima che gli organizzatori hanno voluto
devolvere a sostegno dell’UGI. Il gruppo Fuori di Clown ha voluto immaginare le tante attività come tanti tasselli che andavano a comporre un
unico puzzle: il progetto di solidarietà verso i bambini UGI. Ed è infatti
proprio l’idea di un coloratissimo puzzle che ha fatto da filo conduttore
della giornata ricca di banchetti, spettacoli, canto, musica e cabaret.
Ringraziamo tutti per l’enorme successo della manifestazione, grazie
agli sponsor che hanno contribuito al raggiungimento di un bellissimo
traguardo, grazie alle istituzioni, alla Pro Loco, ma un particolare e molto affettuoso grazie vogliamo rivolgerlo a tutto il gruppo “Fuori di clown”
in particolare alla nostra sostenitrice Maddalena Gianquinto.

Coppa Piemonte – Granfondo La Montblanc
Courmayeur (AO), 25 giugno 2017
Per concludere la Coppa Piemonte domenica 25 giugno si è svolta a
Courmayeur una vera tappa alpina di 120 km dal titolo “Granfondo La
Montblanc”. Un’esperienza unica tra le montagne più belle. La competizione si articolava su tre tipi di percorsi che si snodavano lungo le strade
nei comuni dell’alta Valle d’Aosta: gran fondo di 120 Km, medio fondo di
km 95 e da quest’anno anche un percorso corto di km 48. Le piste erano
differenti tra di loro nelle distanze e dislivelli, ma erano accomunate dal
pedalare tra i panorami mozzafiato del tetto d’Europa. I partecipanti del
grande e medio fondo, suddivisi nelle diverse griglie di partenza, sono
partiti alle 9 da Piazza Abbé Henry (Piazza della Chiesa), situata nel centro di Courmayeur lungo la pedonale Via Roma. In fondo e in coda a tutte
le griglie invece sono partiti i ciclisti che hanno gareggiato con il percorso
corto. Alle 9,30 ha preso il via il percorso Gourmet di circa 10 km con
arrivo in località Verrand dove i partecipanti sono stati accolti allo Yogurt Panizzi Point. A partire dalla mezza tutti hanno
recuperato le energie presso il Courmayeur Mountain Sport Center dove è stato aperto il “pasta party” e alle 15 si è svolta
la cerimonia di premiazione. Ringraziamo quanti hanno partecipato a quest’ultima tappa del circuito dando vita a un grandissimo successo. Grazie agli sponsor e partner di questa gara, ma anche di tutte le tappe precedenti. Un sincero grazie
desideriamo esprimerlo ai vari comitati organizzativi locali e in particolare al nostro grande e fedele sostenitore signor Renato Angioi coordinatore del circuito, insieme al direttivo della ASD Coppa Piemonte Cycling Events. Un arrivederci a prestissimo per la cerimonia di premiazione del Circuito Coppa Piemonte 2017 dove potremo ringraziarvi tutti personalmente
per quanto fate a favore dei nostri piccoli.
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Inoltre...
Abbiamo saputo che si è stati solidali in numerose altre occasioni. Ringraziamo
tutti coloro che si sono impegnati con entusiasmo e tenacia a organizzare eventi di
raccolta fondi a favore dell’UGI.
• Da mercoledì 3 maggio a Lunedì 31 luglio 2017 raccolta fondi pro UGI presso The different M.S. SNC di
Martello Mauro via Garessio, 23/E – Torino. Organizzato da TEAM THE DIFFERENT.
• Sabato 13 maggio 2017 Buona Festa della mamma
presso Farmacia Dottor Barosi – Borgo San Martino, 6
– Pocapaglia (CN). Organizzato dal dottor Francesco
BAROSI.
• Sabato, 13 maggio 2017 Atletica Colori – 2° Trofeo
Corri per UGI a Borgaretto. Organizzato da ASD Borgaretto 75 – presidente signor Aldo ARIOTTI.
• Sabato, 20 maggio 2017 Giornata di Tennis Full Immersion ore 16 presso Masterclub Tennis – Corso
Moncalieri, 494 – Torino. Organizzato nell’ambito del
XXVII Torneo di Tennis Doppio Femminile. Organizzatrici signore Vanna ANTOCI e Silvana BERTOLA.
• Venerdì 26 maggio 2017 Family Day Carrefour
• Auchan – ore 18,30 Corso Romania, 460 Torino. Organizzato da Auchan riferimento il direttore dottor Oliviero GERVASI e la dottoressa Simona FERRARI.
• Sabato 27 maggio 2017 Uispista - 2° Trofeo Corri per
UGI a Rivoli. Organizzato da A.S.D. ATP Torino.
• Domenica 28 maggio 2017 Coppa Piemonte - Giro
delle Valli Monregalesi – Mondovì (CN). Organizzato
da ASD Coppa Piemonte Cycling Events – presidente
Renato ANGIOI.
• Domenica 4 giugno 2017 Coppa Piemonte – Crono
squadre – Morgex (AO). Organizzato da ASD Coppa
Piemonte Cycling Events – presidente Renato ANGIOI.
• Domenica 4 giugno 2017 Vip Torino – Semifinale
3° Torneo di Calcio Giocare per donare un sorriso –
A.S.D. Real Leinì 2005 – via Carlo Gremo, 59 - Leinì.
Organizzato da VIP Torino.

• Venerdì 9 giugno 2017 Serata di spettacoli, canti e
musica pro UGI ore 21 presso Salone Parrocchiale di
Vesime (AT). Organizzato dal dottor Andrea GRIMALDI
e dottor Silvano GALLO.
• Sabato 10 giugno 2017 raccolta fondi pro UGI in occasione del compleanno del signor Francesco Ruffino.
Organizzato da Federica RUFFINO.
• Sabato 10 e domenica 11 giugno III YogaCamp 2017
presso Castello di Bagnolo. Organizzato da Istituto
Europeo di Shiatsu legale rappresentate dottoressa
Paola Giglio.
• Domenica 11 giugno 2017 Coppa Piemonte – Granfondo Valli d’Oltrepò – Salice Terme (PV). Organizzato
da ASD Coppa Piemonte Cycling Events – presidente
Renato ANGIOI.
• Domenica 11 giugno 2017 Vip Torino – Finale 3° Torneo di Calcio Giocare per donare un sorriso – Palazzetto dello Sport Giovanni Falcone – Via Volpiano, 46
–Leinì. Organizzato da VIP Torino.
• Domenica 11 giugno 2017 raccolta fondi pro UGI in
occasione dell’85esimo Anniversario della Fondazione
del Gruppo Alpini di Rosta. Organizzato da Gruppo Alpini di Rosta sezione ANA di Torino riferimenti signor
Renzo BERTOGLIO, Guido VERCELLINO e Gianfranco REVELLO .
• Domenica 18 giugno 2017 I° edizione Mercato in
Cascina Ca’ Mariuccia ore 9-17 Aia di Cà’ Mariuccia Frazione 2, Località Sant’ Emiliano – Albugnano (AT).
Organizzato da signora Paola TABUSSO.
• Sabato 24 giugno 2017 raccolta fondi pro UGI in occasione del 40esimo Compleanno dei signori Dario e
Andrea. Organizzato dai signori Dario ALBARELLO e
Andrea.

VUOI ORGANIZZARE UNA MANIFESTAZIONE PER L’UGI?
Vai sul sito www.ugi-torino.it, clicca su “Sostienici” e troverai le indicazioni
per organizzare una Manifestazione a favore dell’UGI
Se preferisci puoi contattare telefonicamente la segreteria
al numero 011
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Donazioni
• A.S.D. ATLETICA NICHELINO.
Manif. ‘Corsa al Boschetto di
Nichelino’ 12/5. € 1.000,00
• A.S.D. QUALITRY. Manif. ‘Triathlon
di Pinerolo’. € 930,00
• A.T.M.O. - ASS.TRAP. MIDOLLO
OSSEO. Contributo per alloggi
Casa Ugi apr-mag. € 2.040,00
• ACCAD. DELLA VOCE DEL
PIEMONTE. Manif. ‘Concerto
Hänsel e Gretel’ 07/05. € 358,20
• AGHEM Marco. In occasione del
Merlu Day 2017. € 485,00
• AIMONE Pier Carlo. Spettacolo
Coro Gospel. € 50,00
• AINARDI Chiara. Bomboniere
solidali. € 200,00
• ALBERETTO Chiara. Bomboniere
solidali. € 150,00
• ALESSANDRINI Walter.
Bomboniere solidali. € 100,00
• AMARANTE Simona. Da parte
della Sc. Elementare Buon
Consiglio.
€ 400,00
• AMATO Michele. Bomboniere
solidali. € 133,00
• AMBROSINO Giuseppe.
Bomboniere solidali. € 120,00
• AMICI SANT. MADONNA DEL
PILONE. In memoria di Claretto
Adriano. € 1.000,00
• AMICI SANT. MADONNA DEL
PILONE. In memoria di Luciano
Guido. € 200,00
• AMORUSO Mirko. Bomboniere
solidali. € 335,00
• ANDREONI Guido. Donazione.
€ 1.000,00
• ANGUSTI Tiziana. Bomboniere
solidali. € 200,00
• ANTOCI Vanna. Torneo Burraco per
Ugi. € 1.845,00
• ANTOCI Vanna - SANSONETTI
Olga. Donazione per ‘Torneo Tennis
Ugi’. € 1.810,00
• APPARETE Paola. In memoria di
Bruno Tribuzio. € 100,00
• ARMILLOTTA Angela. Bomboniere
solidali. € 300,00
• Assoc. FUORI DI CLOWN.
Donazione. € 1.700,00
• ASSOC. SIGARI GRANATA.
Donazione per progetto ‘Radio UGI’.
€ 3.500,00
• ASSOCIAZIONE ERBU. In ricordo
di Luca Bonino. € 150,00
• ASTRUA Luciana. Donazione.
€ 250,00
• AZZURRA 68 SRL. Donazione per
‘Torneo Tennis Ugi’. € 1.000,00
• BALBO DI VINADIO Roberta.
Donazione per ‘Torneo Tennis Ugi’.

Grazie a...

€ 150,00
• BALLOR Domenico. Donazione.
€ 50,00
• BARBERIS NEGRA Marta.
Donazione. € 150,00
• BARBERO Letizia. In memoria di
Edoardo Cane - Parenti e Amici.
€ 130,00
• BARGE Monica. In ricordo di Anna
Pini. € 1.000,00
• BARRESE Marianna. Bomboniere
solidali. € 100,00
• BARRESI Paolo. Bomboniere
solidali. € 1.070,00
• BASSO Graziella. Donazione.
€ 50,00
• BASTIANELLO Michele. Per il
Battesimo di Margherita. € 200,00
• BATTAGLIA Giovanni. Bomboniere
solidali. € 50,00
• BECCUTI Isabella Maria.
Bomboniere solidali. € 95,00
• BEDON Manuela. Bomboniere
solidali. € 150,00
• BELLINA Antonio. Bomboniere
solidali. € 292,50
• BELLO Gabriella. Bomboniere
solidali. € 350,00
• BELLUCCI Luisa. Bomboniere
solidali. € 325,00
• BELTRAME Marzia. Da parte degli
sposi Maya e Stefano. € 200,00
• BERNARDI Elisa. Bomboniere
solidali. € 150,00
• BERNARDI Mario Walter.
Bomboniere solidali. € 218,00
• BERNINI Angela. Bomboniere
solidali. € 100,00
• BERSIA Gigliola. Per la Cresima di
Chiapello Marco. € 250,00
• BERTOLA Silvana. Donazione per
‘Torneo Tennis Ugi’. € 1.740,00
• BERTOLA Silvana. Lotteria pro Ugi
- Circolo Sporting. € 1.715,00
• BERTOLA Stefano. Donazione Auguri a Fabrizio e Marco. € 150,00
• BERTOLOTTI Paolo. Bomboniere
solidali. € 81,00
• BERTON Susi. Bomboniere solidali.
€ 31,50
• BESOZZI Mauro. Bomboniere
solidali. € 165,00
• BEVIONE Piergiorgio. Bomboniere
solidali. € 72,00
• BIANCHI Gianpino Walter.
Bomboniere solidali. € 181,00
• BIANCHI Stefano. Donazione.
€ 150,00
• BOGLIONE Stefania. Per il
compleanno di Elisabetta. € 95,00
• BOLDI Isabella. Bomboniere
solidali. € 90,00
• BOLDRINI Alessandra Maria. Da
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parte della 4°B. € 35,00
• BONIFACIO Cristiana. Donazione.
€ 100,00
• BORDESE Angela. Donazione.
€ 100,00
• BORDIGNON Delfina. Donazione
per ‘Un Dolce Per La Vita’. € 160,00
• BORGATTI Camilla. Bomboniere
solidali. € 110,00
• BORGO MARAGLIANO s.s. Per
Ludovico Grimaldi. € 250,00
• BORIO Barbara. Donazione.
€ 100,00
• BORIO Guido. Donazione. 		
€ 100,00
• BORIO Silvia. Donazione. € 20,00
• BORSOTTI Davide. Donazione.
€ 150,00
• BOSCARO Valentina. Bomboniere
solidali. € 150,00
• BOSSINO POSSAMAI Anna. In
occasione del compleanno. 		
€ 200,00
• BRACCO Andrea. Bomboniere
solidali. € 150,00
• BRACCO Giuseppe. Per la
Chiarotta...sempre presente. 		
€ 100,00
• BRAGANTINI Silvio. Per la festa di
Natale. € 250,00
• BRAGGION Claudio. Bomboniere
solidali. € 70,00
• BRUERA Marco. Bomboniere
solidali. € 70,00
• BRUNO Elisabetta. Bomboniere
solidali. € 50,00
• BRUNO Livia. Donazione. € 50,00
• BRUNO Rosanna. Donazione.
€ 400,00
• BRUNO Sara. Bomboniere solidali.
€ 20,00
• BUORA Davide. Bomboniere
solidali. € 180,00
• BURGO Martina. Bomboniere
solidali. € 100,00
• BUSCATTI Cristina. Bomboniere
solidali. € 100,00
• C.T.S. - CENTRO TORINESE
DI SOLIDARIETA’. Donazione.
€ 1.000,00
• CACCIATORE Alessia.
Bomboniere solidali. € 75,00
• CAFFETTERIA D’ARRIGO.
Donazione da parte dei Clienti.
€ 63,60
• CALISE Maria. Bomboniere solidali.
€ 75,00
• CALLEGARO Giovanni Carlo. Per
la nascita di Pietro Gallo. € 25,00
• CAMMAROSANO Antonietta. In
memoria di Carmina Gallicchio.
€ 40,00
• CAMOSSO Teresa. Donazione.

€ 50,00
• CANAVESE Emanuele. Regalo
operatori Rondini. € 95,00
• CAPELLO Fabio. Bomboniere
solidali. € 180,00
• CAPELLO Marcos. Donazione.
€ 15,00
• CARELLA Dario. Bomboniere
solidali. € 350,00
• CAROSSA Michela. Bomboniere
solidali. € 130,00
• CARPANI Sarah. Per la Chiarotta...
sempre presente. € 50,00
• CARUSO Giulia. Bomboniere
solidali. € 1.000,00
• CASSANO Angela. Donazione per
‘Torneo Tennis Ugi’. € 20,00
• CASTIGLIONE Salvatore. In
memoria di Claudio Necco. € 50,00
• CATACCHIO Silvestro. Donazione.
€ 150,00
• CATALANO Angelina. Bomboniere
solidali. € 100,00
• CATAPANO Selene. Bomboniere
solidali. € 80,00
• CATIELLO Christian. Donazione.
€ 50,00
• CATULLO Carlo Giosuè Maria.
Bomboniere solidali. € 85,00
• CAVALLO Laura. Bomboniere
solidali. € 135,00
• CAVALLO Rosatea. Donazione per
‘Torneo Tennis Ugi’. € 20,00
• CAVINATO Paola. Bomboniere
solidali. € 87,50
• CECCHETTO Paola. Bomboniere
solidali. € 165,00
• CERETTI BRACCO Laura. Per
la Chiarotta...sempre presente. €
200,00
• CERUTTI Eleonora. Bomboniere
solidali. € 400,00
• CERUTTI Paolo. Bomboniere
solidali. € 150,00
• CHIADO’ Michela. Bomboniere
solidali. € 150,00
• CHIARLE Carlo. Per i 50 anni di
Fabrizio Prete. € 50,00
• CIANCI Fabio. Bomboniere solidali.
€ 150,00
• CIATTAGLIA Andrea. Per il
matrimonio di Patrizia e Andrea.
€ 258,50
• CICCARONE Anna Maria.
Donazione. € 30,00
• CICCHINELLI Claudia. Bomboniere
solidali. € 100,00
• CIMBALI Donatella. Per il
matrimonio di Maya e Stefano.
€ 350,00
• CISIANO Carola. Bomboniere
solidali. € 180,00
• CLARETTO Lina. Donazione.
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€ 50,00
• COCOT Francesca. Bomboniere
solidali. € 360,00
• COLMAOR Giorgio. Per il 50°
compleanno di Anna Gallo. € 120,00
• COLOMBINI David. Bomboniere
solidali. € 50,00
• COLOMBO Anna. Bomboniere
solidali. € 210,00
• COLOMBO Massimiliano.
Bomboniere solidali. € 157,50
• COMMISSO Valentina. Bomboniere
solidali. € 200,00
• COMPARETTO Eugenia Maria.
Bomboniere solidali. € 200,00
• COMUNIAN Valentina. Per
iniziativa Shiatsu. € 100,00
• CONDOMINIO LUXOR. In memoria
di Pini Anna. € 150,00
• CONRADO Andrea. Bomboniere
solidali. € 110,00
• CONTERNO Stefano. Donazione.
€ 600,00
• COOPERATIVA SOCIALE
RINASCITA. Bomboniere solidali.
€ 64,50
• COPERCINI Giuseppina.
Donazione. € 300,00
• COPPOLA Vito. Bomboniere
solidali. € 300,00
• CORACI Grazia. Bomboniere
solidali. € 280,00
• COSTA Dario. In memoria di
mamma Delfina. € 130,00
• COSTANZO Simona. Bomboniere
solidali. € 800,00
• CROCELLA’ Luca. Bomboniere
solidali. € 40,00
• CUCCHIARA Giusi. In memoria di
Forgia Agnese. € 95,00
• CURTO Claudio. Un saluto da
Marta Curto. € 20,00
• DAL PASTRO Tiziana. Bomboniere
solidali. € 130,00
• DAL PASTRO Tiziana. Donazione.
€ 1.000,00
• DE COSIMO Simona. Bomboniere
solidali. € 126,00
• DE MAIO Domenico. Bomboniere
solidali. € 90,00
• DE MATTEIS Mauro. Bomboniere
solidali. € 500,00
• DE ROSA Anna Maria. Bomboniere
solidali. € 80,00
• DEBENEDETTI Claudia.
Bomboniere solidali. € 450,00
• DELLA PENNA Gessica.
Donazione. € 100,00
• DEMARCHI Davide. Bomboniere
solidali. € 470,00
• DEMARCHI Verdiana. Bomboniere
solidali. € 100,00
• DEPETRIS Vanna Maria. In

39

memoria di Bruno Lubatti. € 300,00
• DI LELLA Maria. In memoria di
Cuserta Giacomo. € 500,00
• DI MICELI Gaetano. Bomboniere
solidali. € 50,00
• DI PRIMA Piero Fabio. Bomboniere
solidali. € 180,00
• DI SCENNA Germana. Donazione.
€ 210,00
• DIACONO Elisa. In memoria di
Livia Serio. € 70,00
• DIELI Antonino. Bomboniere
solidali. € 100,00
• DONICA Silvia. Bomboniere
solidali. € 600,00
• DONNO Fabio. Donazione. 		
€ 250,00
• ENRIEU Renato. Donazione. 		
€ 30,00
• FABRIS Luca. Bomboniere solidali.
€ 100,00
• FADDE Mauro Giovanni.
Donazione. € 100,00
• FALCONE Giuseppina. Donazione.
€ 20,00
• FARMACIA BAROSI. In occasione
della Festa della Mamma. € 250,00
• FAVRO Maria. Donazione. € 50,00
• FENOGLIO Alessandro.
Donazione. € 80,00
• FENZI Fernando. Donazione.
€ 250,00
• FERRARA Rocco. Bomboniere
solidali. € 50,00
• FERRARIS Anita. Dagli Alunni della
cl.5 Sc. S.Giacomo. € 27,41
• FERRERO Andrea. Bomboniere
solidali. € 112,50
• FERRERO Manuela. Bomboniere
solidali. € 100,00
• FIGUS Monica. Bomboniere
solidali. € 135,00
• FILARDI Fabio. Bomboniere
solidali. € 720,00
• FILLIA Francesca. Iniziativa ‘’Un
Gioiello per l’Ugi’’. € 150,00
• FIORANTI Claudio. Bomboniere
solidali. € 100,00
• FISSORE Vittoria. Donazione.
€ 510,00
• FORCINELLI Anna. In memoria di
Carlo Serafino. € 230,00
• FORGIA Francesca. In ricordo di
Filippo. € 50,00
• FORTE Alessandro. Per i 50 anni
di Fabrizio Prete. € 100,00
• FRANCHINO Licia. Bomboniere
solidali. € 250,00
• FRANCISCA Federica. Bomboniere
solidali. € 100,00
• FRANCISCO Martina. Bomboniere
solidali. € 70,00
• FULVI Silvia. Bomboniere solidali.

Donazioni
€ 310,00
• GAI Federico. Per il compleanno di
Sophie. € 50,00
• GALLO Erica. Bomboniere solidali.
€ 100,00
• GALLO Giulio Francesco.
Donazione. € 60,00
• GALLUCCI Nicola. Bomboniere
solidali. € 100,00
• GALMOND Irina. Donazione. 		
€ 1.000,00
• GAMBINO Francesco. Bomboniere
solidali. € 600,00
• GAMBINO Loredana. Bomboniere
solidali. € 112,00
• GANGI Vincenza. Bomboniere
solidali. € 100,00
• GARIAZZO Gian Paolo. In
memoria di Gariazzo Giulia. € 50,00
• GARINO Giulia. Per la pensione di
Dolores. € 85,00
• GARINO Giulia. Per la pensione di
Elvira. € 200,00
• GATTUSO Salvatore. In ricordo del
nipote Maurizio Quartana. € 40,00
• GAUDINO Alessandro.
Bomboniere solidali. € 140,00
• GENTILE Paola. Bomboniere
solidali. € 36,00
• GERMINARA Cristina. Bomboniere
solidali. € 70,00
• GESSOLO Manuela. Bomboniere
solidali. € 54,00
• GHIANI Federica. Bomboniere
solidali. € 170,00
• GIACHINO Roberta. Bomboniere
solidali. € 300,00
• GIANQUINTO Maddalena. Manif.
‘Tutti Insieme per l’Ugi’. € 353,50
• GIANTIN Daniela. Donazione
Martina Giantin. € 80,00
• GILLI Alberto. Bomboniere solidali.
€ 100,00
• GILLI Alberto. In memoria di
Morina Guido. € 100,00
• GIMONDO Massimiliano.
Bomboniere solidali. € 510,00
• GIORDANO Angela. In ricordo di
Giordano Salvatore. € 130,00
• GIRODO Enrico. Bomboniere
solidali. € 250,00
• GR. SP. E RICREATIVO
BIVERBANCA. In memoria di De
Angelis Maria. € 150,00
• GRANDE Enrico. Donazione.
€ 50,00
• GRASSI Antonella. In memoria di
Marinelli Nicoletta. € 50,00
• GRAZIANO Paolo. Bomboniere
solidali. € 60,00
• GRECO Debora. Donazione. 		
€ 100,00
• GREGGIO Sabrina. Bomboniere
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solidali. € 300,00
• GRIMALDI Andrea. Per ‘’Festa dei
bambini e per i bambini’’. € 2.000,00
• GRIPPA Scilla. Bomboniere solidali.
€ 157,50
• GRUPPO DONATORI SMAT.
Donazione. € 67,86
• GUGLIELMINI Alberto. Donazione.
€ 550,00
• GUGLIELMINO Manuela.
Donazione. € 30,00
• GUIDETTI Dario. In memoria di
Giuseppe Saglietti. € 200,00
• HARUMI Tsutsui. Donazione.
€ 20,00
• HESS Umberto. Donazione per
‘Torneo Tennis Ugi’. € 300,00
• I.E.S.- ISTITUTO EUROPEO DI
SHIATSU. Donazioni per ‘Uova
trattamento Shiatsu’. € 1.500,00
• IATTONI Armando. Donazione.
€ 120,00
• IMODA Federica Maria Giovanna.
Bomboniere solidali. € 300,00
• INDELICATO Damiano.
Bomboniere solidali. € 350,00
• INGHILLERI Stefano. Donazione.
€ 40,00
• INNAMORATO Leonarda.
Bomboniere solidali. € 250,00
• INVERSI Luigi. Donazione. € 20,00
• ISHII Rie. Donazione. € 20,00
• IST. COMPR. ‘’DON MILANI’’’.
Donazione. € 285,00
• IST. Istruz. Sup. DALLA CHIESA
- SPINELLI. In ricordo di Saglietti
Giuseppe. € 90,00
• LACANFORA Maria Rosaria. In
memoria di Arcangelo. € 1.000,00
• LAGANA’ Giancarlo. Per il
Battesimo di Clementine Bonzano
Soppè. € 100,00
• LAMARINA Alberto. Bomboniere
solidali. € 120,00
• LAURENZA Gaetana. Bomboniere
solidali. € 150,00
• LAZZARI Tiziano. Donazione.
€ 50,00
• LEONE Giuseppe. Bomboniere
solidali. € 182,00
• LIBE’ Federica. Donazione. € 60,00
• LINGOTTO HOTELS SRL.
Donazione. € 1.834,55
• LISDERO Simona. Bomboniere
solidali. € 130,00
• LO CONTE Maurizio. Bomboniere
solidali. € 133,25
• LO RISO Nicola. Donazione. 		
€ 100,00
• LO RISO Nicola. Donazione Massimo Decarlini. € 100,00
• LONATI Renza. Donazione. € 75,00
• LONGHI Nadia. In memoria di
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Abrate Bruno. € 440,00
• LORUSSO Anna. In ricordo di
Riscaldino Carla. € 140,00
• LOTITO Giusy. Donazione. € 40,00
• LUCCI Miryam. Bomboniere
solidali. € 50,00
• LUPO Piero. In memoria di Martina.
€ 150,00
• MAFFEI Giorgia. Donazione. 		
€ 50,00
• MAFFUCCI Rita. Bomboniere
solidali. € 70,00
• MAGNABOSCO Carlotta.
Bomboniere solidali. € 162,00
• MAGRO Eliana. Bomboniere
solidali. € 50,00
• MANZI Katia. In memoria di Aldo
Cinti. € 100,00
• MANZO Gaspare. Donazione.
€ 100,00
• MAREINA Alberto. Bomboniere
solidali. € 139,00
• MARINO Antonella. Bomboniere
solidali. € 240,00
• MARONGIU Maria Grazia.
Bomboniere solidali. € 165,00
• MARRAS Nadia. Donazione. 		
€ 40,00
• MARTELLI Dario. Donazione.
€ 100,00
• MARTINI Paolo. Donazione. 		
€ 50,00
• MASCIANDARO Irene.
Bomboniere solidali. € 202,50
• MASSUCCO Maria. Donazione.
€ 25,00
• MASTER CLUB 2.0. Donazione per
‘Torneo Tennis Ugi’. € 540,00
• MATINA Alessandro. Bomboniere
solidali. € 1.820,00
• MAURO Roberta. Bomboniere
solidali. € 140,00
• MAZZUCCHETTI Angela. 34°
StraSanMauro - 14/05. € 500,00
• MELLANO Maurizio. Bomboniere
solidali. € 200,00
• MENEGATTI Giuliana. Donazione.
€ 100,00
• MENS Viviana. Bomboniere
solidali. € 100,00
• MERENDA Vanessa. Bomboniere
solidali. € 110,00
• MERLINO Piero. Per il matrimonio
di Maya e Stefano. € 300,00
• MERLO Mario. In ricordo dei nonni
- Antonio e Costanza. € 100,00
• MERLO VALFRE’ Luciana.
Donazione. € 15,00
• MEROGNO Angela. Donazione.
€ 100,00
• MEZZAVILLA Nelly. In memoria di
Carlin. € 535,00
• MIGLIARDI Pier Francesco.

Bomboniere solidali. € 300,00
• MIGLIORE Giulia. Bomboniere
solidali. € 40,00
• MIRABELLA Marco. Bomboniere
solidali. € 300,00
• MISTRETTA Rosario. Bomboniere
solidali. € 85,00
• MONCHIERO Antonio. Concerto
Gospel per Ugi 27/05 S.Benigno
C.se. € 2.032,38
• MONCHIETTO Roberta.
Bomboniere solidali. € 165,00
• MONCIERO Dario. Bomboniere
solidali. € 300,00
• MONDATORE Caterina.
Donazione. € 250,00
• MONDINO Marina. Donazione.
€ 500,00
• MONTALEONE Rosanna.
Donazione. € 30,00
• MONTALTO Marcello. Bomboniere
solidali. € 105,00
• MONVISO SPORTING CLUB Srl.
Donazione per ‘Torneo Tennis Ugi’.
€ 1.740,00
• MOREA Rosa. Donazione. € 100,00
• MORELLO Annalisa. Bomboniere
solidali. € 180,00
• MORETTI Giuseppe. Donazione
per ‘Torneo Tennis Ugi’. € 720,00
• MORRA Sandra. Donazione. € 500
• MORSIANI Fulvio. In memoria di
Massimo, Remo, Graziella. € 77,47
• MOSCHENI Fulvia. Donazione.
€ 70,00
• MOTTI Alessandra. Bomboniere
solidali. € 12,00
• MUGLIALDO Luca. Donazione ‘’Per tornare a sorridere’’. 		
€ 7.000,00
• MUNARI Alessio. Bomboniere
solidali. € 73,50
• MURGIANO Chiara Valentina.
Bomboniere solidali. € 256,50
• MUSOLINO Anna. Per il Battesimo
di Pietro. € 800,00
• MUSSO Luca. Bomboniere solidali.
€ 500,00
• NAKAJIMA Satoko. Donazione.
€ 30,00
• NARDELLA Pasquale. In ricordo di
Antonio Nardella. € 100,00
• NEGRO Marcello. Bomboniere
solidali. € 130,00
• NOVA COOP SOCIETA’
COOPERATIVA. Donazione. 		
€ 9.900,00
• ODDENINO Monica. Bomboniere
solidali. € 150,00
• OLYMPIAN SPORT MONTANARO
asdps. Manif.’Montanarissima’
10/06. € 500,00
• ORSI Valentina. Bomboniere
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solidali. € 111,80
• PADUA Vincenzo. Donazione.
€ 50,00
• PAFUNDI Anna. Bomboniere
solidali. € 22,00
• PAGANINI Stefano. Bomboniere
solidali. € 208,00
• PALAZZOLO Eliana. Bomboniere
solidali. € 450,00
• PALESTINO Marisa. Serata
benefica pro Ugi - Bardonecchia
29/04. € 2.672,00
• PALMA RUFFA Roberto.
Donazione. € 35,00
• PALU’ sas di Sarlo Luigi C.
Donazione. € 100,00
• PALUMBO Cristiano. Bomboniere
solidali. € 254,20
• PANAIA Mario. Bomboniere
solidali. € 137,50
• PANARITI Giuseppe. In memoria di
Alessandro Reina. € 45,00
• PANNIER SUFFAIT Stefano.
Donazione. € 100,00
• PAOLILLO Immacolata.
Donazione. € 50,00
• PAOLUCCI Emilio. Bomboniere
solidali. € 100,00
• PARCO DORA SRL. Manif. ‘Decora
Uova’’ 8-15 aprile. € 1.571,19
• PARI Roberta. Donazione. € 350,00
• PARISI Morena. Bomboniere
solidali. € 50,00
• PAVESIO Elena. Donazione. € 5,00
• PECHENINO WALTER.
Bomboniere solidali. € 1.100,00
• PEIROLO Claudia. Bomboniere
solidali. € 140,00
• PELISSETTI Franco. Per la
Chiarotta...sempre presente. 		
€ 100,00
• PELLEGRINO Lina Marcella.
Bomboniere solidali. € 200,00
• PENZO Ivan. In ricordo di Giovanni.
€ 80,00,
• PERACINO Mario. Bomboniere
solidali. € 75,00
• PEROTTI Marco. Donazione. 		
€ 25,00
• Persone varie. 3° Memorial Luigi
Pellanda - 17/06. € 25,00
• Persone varie. Torneo Tennis Ugi Circolo Matster Club. € 103,00
• Persone varie. Donazioni per ‘Un
Dolce Per La Vita’ - 13/05. 		
€ 26.600,00
• Persone varie. GranFondo Bra-Bra
Coppa Piemonte - 30/04. € 56,50
• Persone varie. Manif. ‘34°
StraSanMauro’. € 62,00
• Persone varie. Manif. ‘Ca’
Mariuccia’ - 29/04 Albugnano. 		
€ 286,00
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• Persone varie. Manif. ‘Su e giù per
Rosta’. € 35,00
• Persone varie. VII ediz.’’Gusta La
Vita’’ - Ist. J.B.Beccari 3/5. 		
€ 1.625,00
• PERULLI Angela. Da parte delle
classi ‘Arancio’ e ‘Turchese’. € 60,00
• PEZONE Francesco. Per i 50 anni
di F. Prete e M. Perona. € 50,00
• PIA Mirko Angelo. Donazione.
€ 35,00
• PIEMONTE CLUB VETERAN CAR.
Donazione per ‘Un Dolce per la
Vita’. € 500,00
• PIERRO Gianluca. Bomboniere
solidali. € 100,00
• PILIEGO Maria Antonietta.
Donazione. € 30,00
• PIRETTA Emilia. Donazione. 		
€ 75,00
• PISU Antonella. Donazione. 		
€ 120,00
• PLENIZIO Marisa. In memoria di
Dante Chiadò. € 50,00
• POGGIO Claudio. Bomboniere
solidali. € 100,00
• POSCENTE Giovanna. Donazione.
€ 10,00
• PRADELLA Rita. Donazione. 		
€ 10,00
• PRANDI Manuela. In occasione del
matrimonio. € 250,00
• PREGNO Cecilia. Donazione.
€ 90,00
• PRIMAVESI Luciano. Donazione.
€ 2.000,00
• PRO LOCO ALTESSANO
VENARIA. Festa delle Rose Venaria Reale 21/05. € 500,00
• PUPPIONE Roberto. Bomboniere
solidali. € 145,00
• RAFFAELLI Silvia. Donazione.
€ 20,00
• RAO snc. Donazione. € 50,00
• REPACI Paola. Bomboniere
solidali. € 70,00
• RIBET Luciano. Donazione. 		
€ 500,00
• RICCARDINI Chiara. Bomboniere
solidali. € 450,00
• RIGOLI Regina. Donazione. 		
€ 2.000,00
• RINALDI Marzia. 9° Memorial
Jacopo Viglietta - 28/05 Cherasco.
€ 1.502,01
• RINAUDI Pietro. Donazione. 		
€ 50,00
• ROAGNA Marianna. Donazione.
€ 200,00
• ROBALDO Diego. Bomboniere
solidali. € 300,00
• ROCCO Federica. Bomboniere
solidali. € 250,00

Donazioni
• ROCCOTELLI Vincenza.
Bomboniere solidali. € 20,00
• ROMANO Luigi. Bomboniere
solidali. € 300,00
• ROMANO Marianna. Da parte dell’
I.C.C. St. di Moncalieri. € 126,50
• ROMANOVSKA Tetyana.
Donazione - Giulia Ilina. € 40,00
• RONCHIVERDI SPA. Donazione
per ‘Torneo Tennis Ugi’. € 1.100,00
• ROSMO Davide. Bomboniere
solidali. € 300,00
• ROSSI Katia. Bomboniere solidali.
€ 100,00
• RUBIOLO Margherita. Donazione.
€ 300,00
• RUFFINO Francesco. Festa per il
compleanno. € 1.210,00
• RUGGIERO Bartolomeo. Per il
torneo Real Leini. € 1.000,00
• RULLO Sabrina. Bomboniere
solidali. € 110,00
• RUO Michela. Bomboniere solidali.
€ 150,00
• RUSSO CORSETTI Donatella.
In memoria di Claudia e Antonino
Russo. € 50,00
• RUSSO MICHELE. Bomboniere
solidali. € 120,00
• SACCO Cristina. Bomboniere
solidali. € 30,00
• SALANITRI Eliana. Donazione.
€ 45,00
• SALVETTI Guido. Donazione.
€ 25,00
• SAMPO Erika. Bomboniere solidali.
€ 200,00
• SAMVER MONTAGGI snc di
Fontana G. & C. Donazione. 		
€ 400,00
• SANGIORGI Roberto. Bomboniere
solidali. € 150,00
• SANNA Gianni. Bomboniere
solidali. € 60,00
• SANTINI Paola. In memoria di
Roberto Santini. € 600,00
• SARAZZI Paolo. Donazione. 		
€ 30,00
• SARDO Valentina. Bomboniere
solidali. € 218,00
• SASSI Paola. Donazione per
‘Torneo Tennis Ugi’. € 1.000,00
• SAVARINO Luca. Bomboniere
solidali. € 320,00
• SCAGLIOLA Severino. Donazione.
€ 50,00
• SCATIGNA Leonardo. Bomboniere
solidali. € 158,40
• SCHELLENBAUM Franco.
Donazione. € 50,00
• SCIACHITANO Roberto.
Bomboniere solidali. € 240,00
• SCUPOLITO SCHUTT Laura.
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Donazione. € 20,00
• SFERRA Sergio. Bomboniere
solidali. € 100,00
• SGROI Francesco Paolo.
Donazione. € 100,00
• SICOR s.r.l. Serata benefica a
favore Ugi - 13/06. € 645,00
• SIDDI Claudina. Donazione. 		
€ 15,00
• SILIQUINI Valeria. Bomboniere
solidali. € 125,00
• SINITO Francesca. Bomboniere
solidali. € 727,50
• SKF INDUSTRIE S.P.A. Donazione
per adozione alloggio Casa UGI.
€ 12.000,00
• SORDELLA Eleonora. Donazione.
€ 200,00
• SORICE Gisella. Bomboniere
solidali. € 60,00
• SPERANZA Laura. In occasione
del mio pensionamento. € 330,00
• STRAZZACAPPA Simonetta. In
ricordo di Strazzacappa Agostino.
€ 345,00
• STROBINO Elena. Bomboniere
solidali. € 70,00
• SUSCA Francesco. Bomboniere
solidali. € 250,00
• TAGLIAPIETRA Riccardo. Da
Marco Perona e Fabrizio Prete.
€ 100,00
• TAGUCHI Keiko. Donazione. 		
€ 20,00
• TALORA Vittoria. Bomboniere
solidali. € 70,00
• TARANTINO Katia Franca.
Bomboniere solidali. € 145,00
• TEMPESTA Francesca.
Bomboniere solidali. € 280,00
• TONUS Pietro. Per il matrimonio di
Maya e Stefano. € 400,00
• TORTA Bruna. Bomboniere solidali.
€ 125,00
• TORTENA Anna. Bomboniere
solidali. € 14,00
• TOSCANO Elisabetta. Bomboniere
solidali. € 30,00
• TOSCO Elena. Bomboniere solidali.
€ 231,00
• TRAVAINI Fulvio. Donazione per
progetto ‘’Radio UGI’’. € 400,00
• TRIPODINA Paolo. Donazione.
€ 50,00
• TRIULZI Patrizia - SANSONETTI
Olga. Torneo Bridge per Ugi Circolo Sporting. € 470,00
• TROIANO Valentina. Bomboniere
solidali. € 30,00
• TRONCHETTI Giulio. Bomboniere
solidali. € 130,00
• TRUCCONE Francesca.
Bomboniere solidali. € 200,00
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• TUCCITTO Paolo. Da Sofia - Il Vino
del Sogno. € 450,00
• TURSI Michele. Donazione per
‘’Partita del Cuore’’. € 50,00
• UGHETTO Loredana. Bomboniere
solidali. € 170,00
• UNITRE COLLEGNO. In memoria
di Andrea Di Brino. € 250,00
• USAI Serena. Bomboniere solidali.
€ 112,50
• VACCARI Valentina. Bomboniere
solidali. € 110,00
• VAGLIETTI Deborah. Bomboniere
solidali. € 40,00
• VAIRA Mario. Per il compleanno di
Lorenzo Vaira. € 210,00
• VALENT Alberto. Donazione.
€ 100,00
• VALENTE Andrea. Bomboniere
solidali. € 680,00
• VALERIO Marco. Bomboniere
solidali. € 650,00
• VARSALONA Filippo. In memoria
di Cuda Filippo. € 20,00
• VERGNANO Giuseppe. Per il
pensionamento. € 600,00
• VERGNANO Laura. Donazione.
€ 50,00
• VERMIGLIA Daniela. Donazione.
€ 100,00
• VESTRI Francesco. Bomboniere
solidali. € 360,00
• VIANO Amelia. Regalo fine anno
alle Maestre. € 360,00
• VICARIO Veronica. Donazione.
€ 50,00
• VIGO Fabrizio. Per i 50 anni di
Fabrizio Prete. € 100,00
• VINCENZI Daniela. Bomboniere
solidali. € 210,00
• VIOLA Valentina. Bomboniere
solidali. € 400,00
• VIP. Torneo ‘Giocare per un
Sorriso’. € 118,43
• VIZZARI Maria Teresa. Bomboniere
solidali. € 180,00
• VOLA Federica. Bomboniere
solidali. € 150,00
• VOLPICELLI Sabina. Donazione.
€ 50,00
• WORLD EVENT S.R.L. In memoria
di Massaro Guido. € 150
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