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Autorizzazione Tribunale di Torino n° 3113 del 21/12/81
LEGGE SULLA PRIVACY
L’UGI fa presente che i dati dei Soci (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail) sono inseriti
all’interno di un archivio e utilizzati solo per lo scopo di
rinnovo di tesseramento, invio giornale, comunicazioni
sull’andamento delle attività dell’Associazione e convocazione dell’assemblea ordinaria. Questa informazione
è data ai Soci e Sostenitori ai sensi dell’art. 10 della
Legge N° 675/96 per ottenere il consenso al trattamento dei dati nella misura necessaria al raggiungimento
degli scopi statutari. Se il Socio o Sostenitore non intende accordare il proprio consenso, dopo aver preso visione di quanto sopra, è pregato di inviare una comunicazione scritta alla Sede dell’UGI. Se la Segreteria non
riceverà un contrordine procederà all’utilizzo dei dati.

L’editoriale
NASCE UNA RADIO CHE SARA’
LA VOCE DELL’UGI, CAPACE
DI COINVOLGERE VOLONTARI,
RAGAZZI IN TERAPIA E FAMIGLIE
Può stupire che una Onlus come Ugi si
dedichi con tanto impegno all’informazione
e ai mezzi che la divulgano. Eppure Casa
UGI non è soltanto quella straordinaria
mole di lavoro che compie tutti i giorni per
portare benessere ai ragazzi in terapia
al Regina Margherita cercando, allo
stesso tempo, di alleviare le fatiche delle
famiglie che li accompagnano. E non è
soltanto quel lavoro quotidiano a cui si
dedicano con passione volontari, medici
e dipendenti e che ha permesso a questa
Casa di diventare una eccellenza a Torino
e un modello per il resto dell’Italia.
C’è un altro aspetto che va considerato,
ed è l’impegno che Casa UGI dedica
a far conoscere programmi, iniziative, progetti. Attraversiamo un’epoca
d’informazione totale, con uno smartphone in tasca che ci collega con il
mondo. UGI ha perseguito, negli anni e con grande impegno, anche questa
strada.
Innanzitutto con questo giornale, che racconta e fotografa la realtà di questa
Casa così unica e speciale. Gli articoli che pubblichiamo ci danno l’esatta
dimensione del lavoro che UGI svolge. E’ un periodico old style, come si
direbbe oggi. Cioè, di carta. Per molti sarebbe stato sufficiente, ma non per
UGI che ha capito, prima di altri, che le notizie oggi arrivano più velocemente
e in modo assai più capillare attraverso i new media di questo Millennio.
Così, internet è diventata una via di distribuzione dalla quale non si può più
prescindere e UGI ha dedicato lavoro ed energie a questa rivoluzione. Ha
creato un sito in rete che dice tutto quello che c’è da sapere su ognuna delle
attività della Casa, con pochi clik la famiglia che cerca informazioni, fosse
anche dall’altra parte del mondo, può sapere come fare, a chi rivolgersi, chi
contattare. E’ aggiornato di continuo, non perde mai il filo della realtà.
Il giornale ed internet sono diventati negli anni due pilastri, ma forse incompleti.
E’ nata così Radio UGI, un altro media old style, che però, a differenza di tutti
gli altri , ha retto bene il peso degli anni. Anzi, secondo i dati più recenti la
radio come mezzo d’informazione è preferita alla rete e anche alla televisione.
Più la rivoluzione internet scardina le nostre abitudini, più la radio si consolida.
Radio UGI trova la sua collocazione su internet (come quasi tutte oggi) e
basta un click per ascoltarla, tenerla accesa anche tutto il giorno. Quello che
distinguerà questa radio da tutte le altre è che nasce in un contesto molto
speciale e che coinvolgerà tutti quelli che abitano Casa UGI. Realizzata da
professionisti del settore tecnico e radiofonico metterà insieme volontari,
ragazzi in terapia, famiglie. Sarà una radio che trasmetterà notizie utili,
informazioni sulle attività mediche del Regina Margherita e molta musica.
Ascoltandola sarà come stare in famiglia. Esattamente come ci si sente a
Casa UGI tutti i giorni dell’anno.
GIORGIO LEVI
Direttore de “Il Giornale dell’UGI”
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In breve

●●UCI Cinema Lingotto accanto alle
famiglie UGI
E’
iniziata
una
bellissima
collaborazione con UCI Cinema
Lingotto che ha deciso di sostenere
l’UGI aprendo le sue sale in esclusiva
per le nostre famiglie. Quando le sale
sono chiuse al pubblico, si aprono
per i nostri bambini e ragazzi e i loro
genitori che possono così provare
l’emozione di un film sul grande
schermo in tutta sicurezza.
Il Cinema infatti è tutto per loro!
Grazie alla direttrice Emanuela
Orlando per aver donato questa
grande opportunità.

Stay tuned...
...ascolta
RADIO UGI!

Lo speciale
ARRIVA RADIO UGI!
PALINSENSTO E PROGRAMMI PRONTI AL VIA
“Abbassa la tua radio per favor se vuoi sentire i battiti del mio
cuor”. Sono i versi di “Abbassa la tua radio”, canzone di 76
anni fa (1940) cantata da Alberto Rabagliati.
Molto è cambiato da quei giorni, quando avere una radio
in casa era un lusso. E moltissimo è mutato da quando
Guglielmo Marconi permise a quell’apparecchio di cambiare
le nostre esistenze, regalandoci musica e parole che ci
facevano sognare e ci permettevano di sentirci parte di un
grande pubblico. Vicino o lontano che fosse.
La radio è diventata nei decenni una forma di comunicazione
indispensabile. E’ capace d’intrattenere senza costringere
all’immobilità e favorisce, meglio di altri
media, la
concentrazione e l’assimilazione di ciò che si ascolta.
Come scriveva nel 1976 Eugenio Finardi in una sua canzone:
“Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e
ci parla direttamente. Con la radio si può scrivere leggere
o cucinare, non c’è da stare immobili seduti lì a guardare”.
Parole che sembrano scritte per l’UGI, e non possiamo che
sentirci esattamente come dice la canzone: la radio libera
la fantasia e lascia intatta l’immaginazione. Tutto è più
equilibrato, non ci sono immagini sfalsate che ci conducono
su un’unica strada.
Nel 1979 Lucio Dalla, con “L’anno che verrà”, scriveva: “Hanno
detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti
quanti stiamo già aspettando …”. I versi perfetti per la grande
novità dell’anno. Mancano ormai pochi giorni alla prima
trasmissione di Radio UGI. Un progetto di comunicazione
multimediale in oncoematologia pediatrica.
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Il primo di questo tipo in Italia fatto da volontari e ragazzi
guariti o in terapia oncologica e dedicato a tutti coloro che
vorranno sintonizzarsi per avere informazioni e conoscere
le attività dei ragazzi.
Franca Fagioli, direttore di Oncoematologia Pediatrica al
Regina Margherita di Torino, afferma che la radio “consente
a coloro che stanno vivendo l’esperienza di malattia di
sentirsi parte di un qualcosa, recuperare fiducia e speranza
nel futuro minato dalla situazione attuale, sostenendone
così la compliance e l’alleanza terapeutica con i curanti”.
Ecco perché Radio UGI sarà un tassello importante della
nostra comunicazione.
Nel palinsesto della radio, che farà i suoi primi passi da
marzo in poi (inaugurazione il 7 marzo alle 19 presso i
locali di M**bun di via Rattazzi a Torino) oltre alla musica
ci saranno programmi di interesse generale, tra cui:

pediatrica del Regina Margherita, le nuove frontiere della
medicina, i gruppi e le associazioni che collaborano con
UGI ed il lato umano che sta dietro alla cura, in ogni sua
accezione. Le pillole sono piccoli spazi dove si parlerà
di tutta una serie di argomenti per un periodo limitato, il
programma adatto al 21° Secolo.
CIAPA L’UGI! Condotto da Pino
Un programma che spazierà, affronterà diversi argomenti,
quali le curiosità, le bellezze il fascino e la storia della “città
di Torino”, e poi parleremo anche delle “montagne”, i luoghi,
gli sport, il tempo libero e molte altre cose che ci offrono
queste alte, supreme alture. E per finire cercheremo di
entrare nel vivo del “volontariato”, con tutte le sfaccettature
che possano interessare ognuno di noi, ma anche per coloro
che non lo sono ma che pensano di diventarlo.

NERDER THINGS condotto da Federica e Daniele
il primo format del lunedì sera di Radio Ugi che affronta il
mondo dell’irreale e del surreale per scoprirne gli arcani
segreti in salsa nerd! Gli ingredienti? Serie tv, film, fumetti,
supereroi e videogames, il tutto con la giusta proporzione di
simpatia e divertimento.
#UGICOFFEEBREAK condotto da Giada e Luciana
basato su notizie curiose e divertenti, è stato pensato in
modo tale che esista un filo conduttore e soprattutto che
riesca a creare un’interazione con il pubblico che sarà
presente, ovvero i nostri piccoli pazienti di Casa Ugi e tutti
coloro che saranno i nostri ospiti durante le giornate di
registrazione.
Il programma potrà risultare bizzarro ma per allietare gli
ascoltatori ci sarà bisogno di tanta leggerezza e frivolezza.
La struttura del format si articolerà su tre punti chiave:
GOSSIP - CUCINA – OROSCOPO per stimolare la
curiosità di tutti noi.
Pierpaolo Bonante con Niccolò Fabi, ospite di Azzurro UGI

UGI NEL PALLONE condotto da Emiliano e Fabio
il programma radiofonico che ti permette di vedere lo sport
attraverso gli occhi dei ragazzi e dei volontari di Casa Ugi.
Commenti, ospiti, notizie e tante risate, si spera,
sono gli ingredienti che cucineremo ogni domenica.

Tanti sono i nostri partner e tutti nostri amici da molto tempo.
Solo per citarne alcuni Il museo del cinema, la Lipu, lo IED,
Paratissima, V.I.P. Settimo circo e tanti altri che con la loro
disponibilità e competenza ci aiutano in questo importante
cammino.
A breve sarà coinvolta la Scuola ospedaliera perché siamo
consapevoli che questo aspetto sia di estrema importanza
per la crescita e lo sviluppo del giovane paziente.
Certamente ci piace pensare che sarà una radio di qualità,
ma ciò che ci preme è poter migliorare la qualità della vita dei
bambini e dei bambini e sensibilizzare l’opinione pubblica e
le istituzioni attraverso un mezzo di comunicazione che non
ha frontiere.

SCHOOL OF RAP condotto da Luca e Giacomo
è una delle trasmissioni che farà parte di Radio Ugi. Si
parlerà di musica concentrandoci sul rap adatto a tutte
le età, confrontando i rapper del passato con quelli della
nuova generazione.
NON SOLO POP CORN condotto da Alice
In questo programma si parlerà di cinema. Il cinema nelle
sue molteplici sfaccettature: quello del passato e quello di
oggi; parleremo di film, generi, registi e attori, premiazioni e
avremo ospiti a sorpresa!

Per sintonizzarsi sarà sufficiente aprire il sito dell’associazione
www.ugi-torino.it e cliccare sul bottone di “Radio UGI”,
lì si troverà il palinsesto e una breve biografia di ciascun
conduttore, ascoltare la diretta o le repliche. Buon ascolto!

PILLOLE condotto Pierpaolo e Stefano
Alla scoperta di tutti i segreti del reparto di Oncoematologia
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L’intervista
AI MICROFONI I VOLONTARI DELL’UGI.
Nel palinsesto musica, informazioni e notizie
Nasce Radio UGI.
Il via ai programmi il 7 marzo 2018, alle 19.30 presso
M**Bun, Via Rattazzi, 4b, Torino. Ingresso libero.
La serata vedrà ospiti Tommaso e Cristiano dei
Perturbazione; Eugenio in Via Di Gioia; I Moderni; Ricky
Jo; Dave Moretti Blues Revue; la Band UGI.
Il direttore artistico della radio è Pierpaolo Bonante, anche
se lui preferisce definirsi coordinatore.
Com’è nata l’idea di questa radio?
Le cose succedono. E anche questa è successa senza che
quasi ce ne rendessimo conto. Il mio mentore, per meglio
addentrarmi nell’associazione UGI, è stato il coordinatore di
alcune delle sue attività, precisamente Domenico de Biasio
che conosco da tempo. Con lui, tra le nostre chiacchiere e
le nostre attività, ha trovato spazio l’idea di una radio per
Casa UGI. Lo scopo è quello di coinvolgere i ragazzi ospiti
della Casa, i ragazzi attualmente ricoverati, quelli che sono
guariti, le loro famiglie, insomma tutti coloro che hanno
avuto contatti con UGI e far sì che questa radio diventi un
polo di riferimento per le notizie istituzionali e le attività di
questa associazione e di altre che nel tempo potrebbero
aggregarsi, perchè non dimentichiamo che la radio sarà
in primis un mezzo grazie al quale trascorrere ore serene
ascoltando musica e quant’altro. Il progetto è ambizioso.
Che tipo di radio sarà?
Una web radio che si potrà ascoltare con internet, ad
esempio su ogni computer o su smartphone, ventiquattr’ore
su ventiquattro. La radio di un’associazione, unica nel
suo genere. La sedi delle trasmissioni saranno Casa
UGI e l’ospedale, ossia la sede sarà mobile, vivrà tra i
ragazzi nei reparti e dove sarà necessario. Sto lavorando
all’organizzazione del progetto da mesi e quasi ci siamo.
Ho messo volentieri a disposizione della radio, a un costo
minimo, le mie competenze di dieci anni nel settore.

Chi sono i i finanziatori?
L’UGI ha partecipato a un bando di un progetto che CRT
ha promosso per le associazioni no-profit e lo ha vinto.
CRT ha sovvenzionato con una cifra iniziale di 10.000 euro
questa futura radio. Ci sono altri sponsor inoltre, privati a
cui abbiamo descritto il progetto e che hanno donato. Ad
oggi possiamo disporre di 18.000 euro. Sicuramente via via
arriveranno altri aiuti.
Hai detto che hai già 10 anni di esperienza in radio,
dove?
Dirigo da due anni Radio M**Bun e sulla sua frequenza
porto avanti un programma per i bimbi, dal titolo Azzurro
UGI. Mi affascina la radio, anzi credo che fare radio sia un
mezzo per pensare. E a proposito mi viene in mente quello
che mi disse Franco Sarchioni, vice presidente UGI: i fondi
per la radio si trovano, ma come pensi di riempirla?
E come rispondi?
Con un aneddoto. Era estate e stavamo registrando Azzurro
UGI. Con noi c’era Fatima, una ragazzina ospite di Casa
UGI e con lei ho iniziato a lamentarmi della mia calvizie.
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Vuoi lanciare qualche messaggio su questo giornale,
che possa essere utile alla radio?
Sì volentieri. Noi metteremo in onda musica con CD.
Bisogna pagare i diritti d’autore e siamo obbligati ad avere
una copia fisica di tutto ciò che va in onda. Quindi stiamo
creando un crowdfunding per la raccolta dei CD. Da qui,
se qualcuno possiede dei CD da poter donare, noi li
raccogliamo volentieri e li manderemo in rotazione.

Fatima mi dice: “Che vuoi, io un mese fa ero più calva di
te.” Tutti mi guardano, e io le rispondo: “Fanciulla, io sono
nato così.” Lei tace e io da quel silenzio ho ricevuto un
importante messaggio. Ho capito che potevo e dovevo fare
qualcosa contro il tabù e la paura della malattia. L’emozione
è stata forte e da lì ho avuto la consapevolezza di come
l’avrei riempita.
Adesso a che punto sei?
Attualmente mi sto dedicando alla formazione degli
speakers volontari UGI, che gestiranno le trasmissioni
radio. Ci saranno sempre due persone insieme a condurre,
perché in coppia si lavora meglio. Occorre dare loro una
basilare conoscenza tecnico-fonica per gestire come si fa
ad andare in onda, ossia occorre capire quando parlare e
per quanto. Allo stesso tempo si lavora al format, la struttura
nella quale saranno inseriti i programmi. Ai blocchi, ossia ai
minuti di parlato tra un programma e l’altro. Altri volontari
UGI stanno scegliendo gli argomenti da inserire nei blocchi,
che sono delle specie di cassetti. Più blocchi compongono il
format. Per il format sono stati decisi i temi, quali lo sport, il
cinema, il gossip, la città di Torino, la musica. Stiamo anche
organizzando le pillole, ciascuna comprende tre minuti di
notizie o curiosità che verranno sparse lungo il palinsesto.
Ci saranno importanti interviste ovviamente ai medici, al
personale ospedaliero tutto, con notizie sulle realtà gravitanti
intorno all’ospedale Regina Margherita, parte fondante per
questa nuova radio. Ho un’ambizione per questa radio: farla
diventare vita e riferimento.

Che cosa speri di ottenere da questa iniziativa?
Spero con tutto il cuore di riuscire a fare delle cose valide.
Vorrei arrivare al punto in cui chiunque accenda la radio
riesca a trovare ciò che vuole. Un’idea oggi, una possibilità
futura.
Si ringraziano:
• Fondazione CRT.
• La Città della Salute e della Scienza di Torino per il
Patrocinio.
• M**Bun, la sua Radio per i finanziamenti e le spese
dell’inaugurazione.
• Verde Strumenti Musicali per la donazione di fondi e
della strumentazione.
• Sigari Granata per le donazioni
• Oratorio P. Frassati di Scalenghe, per la spontanea
raccolta di fondi da parte di ragazzi.
• Officine Buone per il progetto.
• Libellula Music per la divulgazione della notizia
dell’inaugurazione e del progetto.
• Mauro Sacco e Elisa Vallarino per la creazione del
logo di Radio UGI.
• Francesca Luccisano per le grafiche promozionali.
• I numerosi privati che hanno donato.

Riguardo allo staff, hai parlato di volontari UGI.
A oggi tra gli speaker ci sono due ragazzi legati alla Casa,
Stefano Nardella e Giacomino Casale. Inoltre tutta la parte
dei jingle, sottofondi musicali, verrà curata da Andrea
Bottelli, un esponente della Band UGI.

Pierpaolo Bonante in compagnia del gruppo Eugenio in Via di Gioia, ospite di Azzurro UGI
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La testimonianza
VERDE UGI... CHE SPETTACOLO!
Di solito il verde è associato alla speranza, forse perché è
il colore che più rappresenta la natura, la rinascita e la vita
stessa.
Ma Verde è anche sinonimo di storia, passione e musica
dal 1893.
Infatti, fin dalla fine dell’800, nella cittadina di Leinì, opera
Verde Strumenti Musicali, punto di grande tradizione nella
fabbricazione e vendita di fisarmoniche.

“Ogni lunedì passavo davanti a Casa Ugi e rimanevo incuriosito da quella vetrata piena di disegni che si affaccia
su Corso Unità d’Italia - racconta Tonino Monchiero, rappresentate dell’azienda - Un giorno mi sono fermato, sono
entrato e ho chiesto se potevo fare qualcosa, dare un contributo. Ho conosciuto Domenico, il referente delle attività
del Progetto Adolescenti che con la sua sensibilità e il suo
entusiasmo mi ha inevitabilmente coinvolto”.
Il rapporto tra Casa UGI e Verde Strumenti Musicali è ormai
decennale; all’inizio si trattava di semplice collaborazione in
occasione di piccole manifestazioni.
“Da due anni a questa parte - prosegue Monchiero - in qualità di rappresentante dell’azienda ho deciso di dedicare forze e impegno per questa Associazione stupenda, in sinergia
con Domenico”.
Da questa condivisione di intenti sono nate diverse iniziative.
“Abbiamo realizzato all’interno dei laboratori una piccola
radio dove i bambini possono interagire con vari personaggi del mondo dello spettacolo e soddisfare le loro curiosità
oltre ad esprimere e coltivare le loro ispirazioni artistiche e
scoprirne di nuove - descrive Tonino Monchiero - per Verde
strumenti musicali è stato un piacere fornire tutto il materiale
audio necessario a ricreare uno studio da cui trasmettere
Azzurro Ugi”.
Grazie alla collaborazione tra Verde e Ugi è stato possibile
portare in “studio” artisti del panorama torinese con esperienza internazionale come il maestro Gigi Rivetti, la sua
compagna e cantante Silvia Tancredi
e l’amico Moses.
A maggio dello scorso anno si
diede vita ad un concerto Gospel nell’abbazia fruttuaria di
San Benigno e nel periodo natalizio ad un concerto di fisarmoniche a Strambino.

Con il passare dei decenni l’attività si è ampliata, ed oggi,
oltre a trattare la vendita di tutti i prodotti musicali, è diventata un importante punto di riferimento per i musicisti a livello
internazionale.
E al punto vendita di via Cottin 9, si è aggiunto lo store online raggiungibile all’indirizzo www.verdestrumentimusicali.com, dove è possibile trovare strumenti musicali nuovi e
usati, accessori per la musica, cavi e adattatori, libri e spartiti.
Servizio noleggio, riparazioni strumenti e tutto l’occorrente
per suonare e ascoltare musica.
Occorrente messo a disposizione di Casa UGI in tutte le
occasioni in cui sono stati realizzati eventi ed iniziative nate
dalla passione per la musica e per lo spettacolo.

Altrettanto importante è
stato il supporto dato da
Verde per la realizzazione della Festa di Natale, del concerto alla
Collina degli Elfi a
Govone e della sfilata di moda 2017
in Casa Ugi.
“Tutte iniziative
pensate per

8

permettere ai ragazzi di esprimere
la loro creatività e raccogliere fondi - argomenta Tonino Monchiero
- iniziative che grazie all’intensa
collaborazione con Ugi e al grande
supporto e lavoro dei miei colleghi,
è stato possibile realizzare, ottenendo ottimi risultati”.
Insomma, tutto ciò che è spettacolo in Casa UGI, è sponsorizzato
gratuitamente da Verde Strumenti
Musicali che non ha intenzione di
fermarsi qui.
“C’è la voglia di fare sempre qualcosa in più - conclude Tonino - per
continuare a dare forma alle a tutte
le idee che ci girano per la testa”.
Idee pronte a dare spettacolo.

Concerto Gospel a San Benigno - maggio 2017
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Musica

Un concerto per la ricerca in occasione della
Giornata Mondiale per i tumori pediatrici e
dell’adolescenza
e ragazzi una guarigione completa, senza conseguenze per
il loro futuro, con un percorso più rapido e meno doloroso.

Tutti insieme: famiglie, medici, ricercatori, volontari e
amici per ricordare alla città la grande sfida per cui stiamo
combattendo.

Ogni anno il nostro obiettivo si avvicina, a volte i passi
sono piccolissimi, a volte possiamo parlare di vittoria per
una certa patologia ma la battaglia è lunga. La Giornata
mondiale per la ricerca sui tumori pediatrici ha uno scopo
preciso, sensibilizzare l’opinione pubblica e quindi spingere
altri genitori, altri nonni, cittadini sensibili ed accorti a
proseguire la battaglia al nostro fianco sostenendo l’attività
di medici e ricercatori che lavorano per migliorare le terapie
e raggiungere i loro, i nostri obiettivi.

Fin dalla sua costituzione UGI ha sostenuto con grande
determinazione le attività di ricerca e cura dei tumori
pediatrici.
Non solo è scritto nel suo statuto ma è scritta nei nostri cuori
di genitori e volontari l’urgenza di fare tutto quello che è in
nostro potere per aiutare a migliorare le terapie, renderle
meno invasive e più efficaci per assicurare ai nostri bambini
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La Musica che aiuta...
8 Violoncelli incantano gli ascoltatori
Come mai le orchestre sinfoniche esprimono con una
certa frequenza delle formazioni strumentali composte da
un numero più o meno alto di violoncelli, mentre non si
vedono analoghi complessi composti da soli violini, viole o
contrabbassi?
La ragione sta nella natura dello strumento: il violoncello
è agile come il violino e la viola, ma possiede suoni più
caldi e profondi; ha lo spessore e la densità sonora del
contrabbasso, ma può salire nella tessitura sino a toccare
note acute, dal timbro chiaro e argentino. Per questo si
presta ad un repertorio vasto e variegato.
Il 28 febbraio abbiamo ascoltato tutte trascrizioni perché
non esiste una letteratura specifica per otto violoncelli.
È avvincente scoprire le possibilità sonore di questa
formazione: la Sarabanda, tratta dalla sesta suite in re
maggiore BWV 1012 per violoncello solo è un pezzo
introspettivo di grande severità espressiva; il preludio all’atto
primo della Traviata e la Sinfonia introduttiva dell’opera di
Nabucco mettono alla prova le capacità di trasformazione
timbrica degli otto violoncelli chiamati ad imitare gli strumenti
dell’orchestra.
Nella seconda parte le musiche da film negli arrangiamenti
di Giulio Arpinati e Alessio Murgia hanno impegnato i
violoncelli in un repertorio più leggero che suggestivamente
ha fatto riaffiorare alla nostra memoria immagini e movimenti
visti sul grande schermo e consegnati al ricordo della
musica ascoltata in sottofondo, e qui presentata invece in
primo piano.
La serata è stata magica e il pubblico ha mostrato grande
passione per le musiche scelte dagli orchestrali.
Per l’UGI si tratta di una serata importante per ricordare a
tutti coloro che ci seguono l’impegno profuso negli anni e in

Da sinistra, Fabrice De Donatis (fondatore 8Celli) e
Paolo Gallarati

continua evoluzione per la ricerca e il miglioramento delle
cure per i bambini e i ragazzi malati di tumore. Il continuo
rapporto con l’ospedale e con tutti i medici che vi operano ci
permette di essere sempre aggiornati e impegnati ad assecondare le loro richieste per continuare a credere nella lotta
contro il tumore pediatrico.

8CELLI
“Gli 8 violoncelli di Torino” nascono nel 2005
Di loro è stato detto: “Questi artisti hanno saputo valorizzare
a pieno l’estensione tecnica ed espressiva del violoncello
per formare un gruppo a geometria variabile, capace di
rendere allo stesso tempo la coralità di un’intera orchestra,
la sensibilità tonale di un quartetto per archi o la ritmicità
sensuale e travolgente di una band sudamericana”.
L’ottetto è stato ospite di Festival nazionali ed internazionali
Ogni anno dedicano parte della loro attività a sostegno di
Associazioni che hanno uno scopo benefico.
www.8celli.it
L’evento è stato presentato da Paolo Gallarati, professore ordinario di Drammaturgia Musicale nell’Università di
Torino e critico musicale de “La Stampa” e di numerose
riviste di settore.
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Ragazzi-AMO
DISEGNARE LA VITA
Ogni tanto è bello fermarsi, raccogliere i momenti, ordinarli,
stupirti con la felicità di un bimbo, meravigliarti della strada
fatta e immaginare quella ancora da fare, donare tutto con
la gioia nel cuore, e perché no?!
Disegnare la vita…in riva al Po.

Da sinistra Francesca Chessa e Laura Barella

Potrebbe essere l’incipit di un libro.
Perché no?!
Un libro in cui narrare storie di persone che si incontrano
lungo la strada, magari in Corso Unità d’Italia 70 a Torino,
dove per qualche attimo si fermano a raccogliere e riordinare
momenti, pensieri e sfumature di un viaggio da condividere.
Da illustrare.
E si, perché un libro, oltre ad essere scritto può anche
essere illustrato grazie ad immagini che accompagnano ed
arricchiscono il testo.
Cosi è nata l’idea di realizzare un primo progetto con il
quale creare delle copertine per il giornalino di Casa UGI,
disegnate dagli studenti dei loro corsi.
Ora illustrano metodi e tecniche del mestiere, nel laboratorio
attivato all’interno dello spazio dedicato al “Progetto
adolescenti”, che da fine 2015 propone ai ragazzi attività ed
esperienze attraverso le quali possono esprime e coltivare
le loro ispirazioni artistiche e scoprirne di nuove.
“La nostra idea è quella di realizzare degli oggetti divertenti,
colorati e facili da produrre - spiegano Francesca e Laura
- Solitamente proponiamo dei lavori con la carta, tipo
segnalibri, maschere, scatole pop up; oggetti che possono
essere prodotti in autonomia anche dopo il workshop”.
Prima di fare un laboratorio si confrontano su cosa
vorrebbero realizzare e successivamente danno vita ad
alcune proposte creative da utilizzare come modelli su cui
lavorare. Durante i laboratori si riuniscono attorno ad un
grande tavolo con i ragazzi e lavorano, chiacchierando e
ascoltando musica.
L’atmosfera è rilassata e allegra.
Anche mamme e volontari partecipano, contribuendo
attivamente con la loro creatività e il loro supporto.
“La cosa bella di un laboratorio con i ragazzi è che spesso il
risultato non è prevedibile - descrivono le illustratrici - vanno
lasciati liberi di cambiare, aggiungere e inventare nuove
soluzioni. Ed è bello vedere la loro libertà creativa prendere
forma”.

E ad illustrare metodi e tecniche proprie di un illustratore, nel
laboratorio attivato a Casa UGI, sono Francesca Chessa e
Laura Barella, che si presentano e ci descrivono la loro
attività cosi:
“Mi chiamo Francesca Chessa e sono una illustratrice,
prevalentemente di libri per bambini. Tengo anche workshop
e incontri sul colore e in generale su attività creative con
adulti e bambini. I miei lavori sono visibili sul sito www.
francescachessa.it e ho conosciuto Laura Barella allo IED
di Torino”.
Anche loro si sono incontrate lungo la strada e - fermandosi
- durante la pausa pranzo hanno preso l’abitudine di andare
a mangiare insieme; tra un piatto e l’altro hanno iniziato a
conoscersi e successivamente a frequentarsi anche fuori
dall’ambiente della scuola.
“Mi chiamo Laura Barella e anch’io mi occupo di illustrazione
per l’infanzia. Con Francesca siamo amiche da tempo e ci
piace condividere questa bella collaborazione con Casa
UGI, nata grazie ad un altro illustratore, Mauro Sacco, che
già collaborava da un po’ di anni con la struttura”.
Un giorno, parlando della strada fatta, hanno immaginato
quella che avrebbero potuto fare.
12
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Attività UGI
UN CUORE PER UNA FOTO
Grande premiazione per il concorso fotografico!
“Trova i cuori nel mondo!” un bel tema apparentemente
facile ma in realtà richiedeva senso di osservazione,
capacità di scatto e una grande esperienza di fotografia.
Eppure hanno partecipato in molti e sono arrivate circa 300
fotografie che la nostra giuria ha vagliato e criticato con
attenzione. Un grande lavoro per dare qualità al concorso
e per premiare chi ha messo tanto entusiasmo e tanta
passione in questo nostro concorso.
Il giorno della premiazione avvenuta al Circolo dei Lettori
di via Bogino, la sala era gremita. Molti i premiati ma anche
alcune persone venute per curiosare e per ascoltare le
novità di UGI.
Abbiamo avuto l’onore di presentare il libro di Joe
Oppedisano che ha generosamente donato il suo libro
“Buskers, 25 anni di arte in strada” a uno dei vincitori.

Oppedisano è un fotografo professionista che si è
formato a New York e ha continuato la sua formazione in
Italia a Venezia e Milano collaborando con molti fotografi
pubblicitari. Ci ha fatto piacere la sua partecipazione che
ha dato lustro alla giornata ma che indubbiamente è stata
merito di Paolo Ranzani il nostro amico fotografo e grande
professionista che ci segue da anni e ci dà un grande aiuto.
Ranzani sta già lavorando per il prossimo concorso sempre
nel segno del miglioramento e della novità.
Grazie al Circolo dei lettori per aver ospitato la premiazione,
a UCI Cinema Lingotto, Torino Musei, Flying Tiger e a un
gruppo di dipendenti Mediaworld che hanno donato i premi
che sono stati assegnati ai vincitori.
Da sinistra: Maurizio Garofalo, Joe Oppedisano e Paolo Ranzani

IL NATALE DEI GRANDI NUMERI
Il Natale è passato e gli scatoloni dell’albero e delle
decorazioni sono già in cantina. Una grande fatica ma
anche una grande soddisfazione! Com’è andata quest’anno
e quali risultati abbiamo raggiunto? In realtà sono state
tante le iniziative promosse da noi e fatte per noi. Il
mercatino è forse la parte che più ci ha impegnati in quanto
l’organizzazione è partita già in estate. Reperire gli articoli
da offrire ai nostri clienti è un lavoro a cui teniamo in modo
particolare proprio per poter proporre delle novità e per fare
in modo che chiunque arrivi non se ne vada via scontento.
Certamente tutto questo non va mai a discapito di quel senso
di semplicità e originalità che da sempre contraddistingue il
nostro mercato. Ecco infatti che abbiamo allestito il banco
dei prodotti fatti dalle nostre mamme e dai nostri ragazzi;
è un segno di reciproca stima e di quanto teniamo al loro
valido e prezioso lavoro. Quest’anno abbiamo registrato un
forte aumento della clientela e un adeguato aumento delle

vendite anche dei panettoni. Abbiamo venduto circa 6.800
panettoni! Certamente la qualità Bonifanti attira perchè non
ci ha mai tradito ed è sempre stata alta. Bigiotteria, ceramica,
guanti e cappelli, borse, ceste, bavaglini e vestiti per bimbi,
giocattoli e infine tanti buoni prodotti alimentari, più qualche
piccola curiosità d’eccellenza. Insomma una grande fatica
premiata dall’entusiasmo e dalla generosità di chi è venuto
a trovarci. Ma non basta. C’è stato un grande incremento
delle richieste delle “lettere di Natale”! Tante persone hanno
preferito fare un’offerta a noi e non regalare qualche oggetto
ai loro dipendenti, il tutto raccontato in una lettera preparata
da noi. Per non citare il grande successo dei biglietti da
visita che lo IED ha disegnato per noi e che sono piaciuti
moltissimo. Tante aziende inoltre hanno fatto richiesta di
pacchi di prodotti alimentari che i nostri volontari hanno
preparato con capacità manageriale e senso estetico!
E siamo già al lavoro per il Natale 2018.
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CONVEGNO A TORINO SURVIVORSHIP CARE
Nuovi paradigmi nel follow up oncoematologico.
Il 1° marzo si è tenuto a Torino un Convegno rivolto agli
specialisti, ospedalieri e non, ai medici e pediatri di base,
agli psicologi ed agli infermieri per illustrare le problematiche
degli adulti guariti da tumore pediatrico e le modalità di
approccio e di gestione messe in opera dalla sanità della
Regione Piemonte. Come alcuni potranno ricordare è dal
1999, con il primo Convegno organizzato da UGI e FIAGOP,
che l’UGI segue con la massima attenzione quanto viene
fatto, non solo a Torino, in questo campo.
Il convegno interamente sponsorizzato dall’UGI si è occupato
dei CCS (Childhood Cancer Survivors) che sono in costante
aumento ma non esenti dai late effects cioè da malattie
inquadrabili come complicanze tardive delle pregresse
terapie oncologiche. I relatori che si sono confrontati il
1° marzo a Torino all’ILO campus hanno trattato questi
aspetti discutendo con gli attori principali i possibili modelli
organizzativi per la realizzazione di efficaci programmi di
survivorship care.
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Libri e film in libertà
UN RAGAZZO di Nick Hornby
Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso.
Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto.
(John Donne)
Un bambino. 12 anni, quasi un ragazzo. Non come tutti, non
come gli altri. Marcus è timido e piuttosto serio, troppo maturo per la sua età e forse anche troppo intelligente.
I compagni di scuola lo chiamano Cespuglio: ha i capelli
ricci e un gran paio di occhiali, “veste come un ragioniere di
venticinque anni nel suo giorno libero” ed è troppo strambo
per riuscire ad ambientarsi in una nuova scuola. Ad esempio, canta ad alta voce: crede di farlo solo nella sua testa
invece lo fa in classe o per strada o ovunque la cosa riesca
a imbarazzarlo. Escluso e estraneo dal mondo dei ragazzi,
non sa chi sia Kurt Cabain (e attenzione: il libro è ambientato negli anni ’90!) e non gli piace il calcio.
Anche sua madre, Fiona, è stramba: musicoterapista hippy del tutto fuori moda che canta con trasporto “Killing me
softly” a occhi chiusi suonando il piano; pochi soldi e molta, moltissima depressione. Una donna non convenzionale,
non sexy, fragile, ma con delle idee. “Devi scoprire quello in
cui credi, e poi tener duro. È difficile, ma non è ingiusto”. Lei
e il padre di Marcus si sono lasciati, è per questo che ora
vivono a Londra.
Un uomo. O almeno dovrebbe esserlo, a 36 anni. Will non
ha un lavoro, non gli serve: vive di rendita grazie ai diritti

d’autore della imbarazzante canzone natalizia che ha reso
famoso suo padre. Nessuna responsabilità, nessun legame, molti soldi, una buona dose di cinismo e tante donne.
Un figo, no? I 40 si avvicinano e lui niente, resta com’è: alla
costante ricerca di una bellezza da conquistare per una o
due notti e di un passatempo divertente con cui ammazzare
la noia. Insomma, Will è un adolescente avanti con gli anni.
È uno che divide le giornate in unità di mezz’ora per poterle
riempire di futilità – shopping tennis pub musica tv etc – e
probabilmente anche per sentirsi meglio con se stesso, o
per “chiudere fuori la vita”, che fa paura anche a lui. Uno che
sembra non andare mai oltre alla superficialità; un “tipetto
trendy”, lo definisce Marcus.
Come fanno a incontrarsi un bambino adulto e un uomo
adolescente, a Londra, metropoli?
Una donna, ovvio, e un’anatra.
Donna? Will è entrato in un gruppo di aiuto per genitori soli.
Non è un genitore, ma è solo e vuole rimorchiare; le mamme tristi gli sembrano un’ottima soluzione. Durante una riunione conosce Suzie – che è amica di Fiona, che è la madre
di Marcus – e questo strano ragazzino pungente.
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FEBBRE A 90°
Immaginate una lunga fila di persone che
cammina, diretta verso una sola e precisa
destinazione. Immaginate di salire una fila
di gradini tra la calca e di vedere lo spazio
aprirsi davanti a voi: gli spalti invasi di persone che cantano, al collo le sciarpe degli
stessi colori, sulle labbra sempre lo stesso
nome. Immaginate di applaudire, agitati
ed emozionati, quando 11 uomini calcano l’erba, laggiù. E immaginate di sedervi
quando sentite il fischio d’inizio, le mani
quasi vi sudano e una strana elettricità vi
fa il solletico ovunque, salendo in gola.
Questo è solo l’inizio. L’inizio del calcio.
L’inizio di una vera e propria fede.
“Perché un adulto non dovrebbe andare
pazzo per qualcosa?”.
Questo si chiede Paul Ashworth, insegnante londinese sui 35 anni, ancora un
po’ ragazzo come quelli a cui insegna in
classe e sul campetto di calcio (ovvio, fa
anche l’allenatore).
Lui va pazzo per l’Arsenal. È il suo amore più grande. Una passione che invade
e riempie completamente la sua vita dal
1968, quando il padre l’ha portato per la
prima volta allo stadio. “Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare
troppe cose. Dopo un po’ ti si mescola tutto nella testa e non riesci più a capire se la
vita è una merda perché l’Arsenal fa schifo
o viceversa. Sono andato a vedere troppe
partite, ho speso troppi soldi, mi sono incazzato per l’Arsenal quando avrei dovuto
incazzarmi per altre cose, ho preteso troppo dalla gente che amo... Non lo so, forse
è qualcosa che non puoi capire se non ci
sei dentro. (…) E la cosa stupenda è che
tutto questo si ripete continuamente: c’è
sempre un’altra stagione. Se perdi la finale di coppa in maggio puoi sempre aspettare il terzo turno in
gennaio. Che male c’è in questo?”
1988-1989. Il campionato in cui l’Arsenal sale le vette della
classifica, per poi farsi sorpassare dal Liverpool. Continua
la rincorsa.
E la vita che non gira attorno al pallone, improvvisamente,
fa capolino. Paul si innamora di una collega, Sarah, completamente diversa da lui: seria, riservata, soprattutto tipicamente femminile e pragmatica su un argomento: il calcio. È
difficile per lui amare anche qualcun altro, oltre ai Gunners.
È difficile per Sarah capirlo.
Ma quando lei rimane incinta lui si rende conto che c’è un
mondo che non inizia ad agosto e finisce a settembre.
“Ci sono cose che non tornano più, e cose che non se ne

andranno mai”.
Manca una partita alla vittoria del campionato. Un punto di
svolta, dopo 18 anni di sconfitte. Per Paul sarà ancora di
più. Sarà una scelta. Sarà un’evoluzione.
Nick Hornby sceneggia il film tratto dal suo libro Fever Pitch,
un’autobiografia dettata dalla sua ossessione per il calcio.
Colin Firth, attore protagonista, è assolutamente perfetto:
spassoso e disordinato come i suoi riccioli e il suo sguardo.
David Evans (regista della serie Downtown Abbey) indaga
una passione, che sia con il cuore di un tifoso o con gli
occhi increduli di chi non comprende. E va oltre al calcio,
inseguendo il percorso di un uomo che arriva – in ritardo – a
misurarsi con l’età adulta, con l’amore, con le domande più
importanti. “Ma in fondo, che diavolo: anche una nuvola di
pioggia ha i suoi contorni d’argento”.
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Notizie dalla Casa
CONCORSO RAMBLOC4DEAR
Mettere a segno

Il 21 dicembre scorso nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Regina Margherita di Torino c’è stata la premiazione dei 4 finalisti al concorso Rambloc “Mettere a segno” ,
in cui è stato premiato anche uno dei nostri ragazzi, Regis
Bala, di 11 anni.

Il progetto era finalizzato alla selezione di quattro grafiche
per una serie in edizione limitata delle copertine dei quaderni RAMBLOC della Sales Srl, la cui vendita andrà a sostenere il progetto Robo&Bobo, ovvero l’alfabetizzazione nei
campi del design, dell’elettronica e della programmazione
attraverso un percorso didattico-laboratoriale, rivolto ai pazienti adolescenti e preadolescenti (11-18 anni) del reparto
di Oncoematologia pediatrica e Centro Trapianti dell’Ospedale Regina Margherita di Torino.
Le migliori quattro grafiche sono state premiate con un
tablet, donato dall’Associazione Grafici e Cartotecnici
di Torino.

«Mettere a segno» è il primo concorso promosso dalla
Onlus DEAR - Design Around nell’ambito del progetto
Robo&Bobo, ideato assieme alla Sales Srl, azienda leader
nella cartotecnica ed etichette adesive.
Il tema di questa prima edizione è stato il pattern, ovvero il
disegno grafico a trama: durante gli appuntamenti settimanali di Robo&Bobo, i ragazzi hanno per prima cosa esplorato il segno grafico a mano libera sotto la guida di Paola
Cappelletti di Mille Modi, poi i segni sono stati digitalizzati
al fine di costruire i pattern da candidare al concorso.

Oltre agli operatori di Rambloc, il progetto ha visto impegnate anche Chiara Signori e Lucrezia Ficetti, due studentesse del Corso di Studi in Design del Politecnico di Torino,
coordinate dal Prof. Fabio Guida.

DUE NUOVE ADOZIONI IN CASA UGI

Il Dott. Alberto Giraudi (Ad di ABC Farmaceutici) insieme a
Marcella Mondini (Segretario Generale UGI), il giorno dell’affissione della targa posta accanto all’alloggio “adottato” per un anno
dall’azienda.

I volontari dell’associazione Stefano Bocca “L’angelo biondo”
Onlus e due rappresentanti di Danfoss Srl insieme in occasione
dell’affissione della targa posta accanto all’alloggio co-adottato.
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Notizie dalla Casa
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I Sostenitori di Casa UGI
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Notizie dalla FIAGOP
WINNERS CUP 2018
Anche quest’anno si terrà la Winners Cup. Per chi non lo
sapesse si tratta di un torneo di calcio promosso da Fiagop
e dalle associazioni SIAMO (Società scientifiche italiane
Insieme per gli adolescenti con malattie onco-ematologiche)
e appoggiato dalla F.C. Internazionale.
Il torneo è importante perché vede come protagonisti i
ragazzi malati di tumore.
Questa edizione che si svolgerà a Milano vedrà la
partecipazione
di
16
squadre,
di
cui
una
proveniente da Parigi! Ed
ecco che la competizione
diventa internazionale.
Questo il programma di
massima:

agonistico a favore di quello amichevole, della testimonianza
e della condivisione. Tra le proposte c’è quella di avere
sempre almeno una ragazza in campo (le quote rosa!) e
quindi in squadra bisognerà averne almeno due.
Tra le proposte operative interessanti – per quanto ancora
non definite – segnaliamo:
• Coinvolgimento della Gazzetta dello Sport come media
partner. FC Internazionale darà via libera. In alternativa,
creazione di board giornalistico
che segua Winners Cup nei
suoi sviluppi, composto da 3-4
giornalisti di testate importanti.
•
Facebook: ci sarà una
pagina dedicata all’evento
che farà da vetrina per tutti i
contenuti (newsletter, video,
interviste, notizie, contenuti
“altri”).
• “Road to…Winners Cup”: 16 newsletter dagli Istituti/
Associazioni per raccontare la preparazione sportiva, la
fase organizzativa, le storie, le aspettative in previsione
del torneo. Capitano e Responsabile raccontano in prima
persona.
Sul sito di Fiagop e Siamo ci saranno tutti gli aggiornamenti
necessari per seguire da vicino l’evento sportivo.

• Venerdì
11
maggio:
arrivo e serata “Campioni
nella Vita”. (Accoglienza/aperitivo, intrattenimento,
testimonianze, sorteggi e comunicazioni tecniche).
• Sabato 12 maggio: gare (10-17, premiazioni).
• Domenica 13 maggio: tour della città, pranzo, partita
Inter-Sassuolo, (da definire in base all’orario della gara):
sfilata in campo con striscione durante l’intervallo.
L’idea è quella di ridurre, per quanto possibile, l’aspetto

Un momento della conferenza stampa dell’edizione 2017, tra i presenti Angelo Ricci - presidente Fiagop, Andrea Ferrari - Istituto
Nazionale Tumori di Milano/fondatore Siamo e Javier Zanetti - vice presidente Inter
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Dona il tuo 5x1000 all'UGI
Un grande gesto che non costa nulla

03689330011

L'UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ONLUS, dal 1980
è accanto alle famiglie di bambini e ragazzi malati di tumore in cura presso il Centro di
Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.
Offre assistenza e ospitalità gratuita,
sostiene la ricerca e la cura sui tumori pediatrici.
www.ugi-torino.it
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Eventi
FESTIVAL
DELL’ORIENTE 2018

MESSER TULIPANO 2018
IL PARCO SI TINGE DI
ROSA

Anche quest’anno ritorna al Lingotto Fiere di Torino il Festival dell’Oriente, una grande manifestazione dedicata al
mondo orientale e a tutti i suoi aspetti tradizionali e moderni. Questo particolare festival è un vero e proprio viaggio
nelle tante culture e nelle tradizioni di un continente sconfinato che va dalle terre dell’India a quelle della Cina, dal
Giappone alla Mongolia, dalla Malesia al Tibet passando
per il Nepal, la Corea del Sud ed il Vietnam.
Anche per l’edizione 2018 in programma tanti eventi: mostre, concerti, cerimonie tradizionali, spettacoli folklorisitici, le medicine naturali, musica, danze e le immancabili arti
marziali. E poi tanto spazio sarà dedicato alla gastronomia
e all’artigianato con molti prodotti che troverete negli stand
commerciali e bazar. Una full immersion in queste grandi e
antiche culture che si svolge a Torino nel mese di marzo.

Torna anche quest’anno, per la sua 19esima edizione,
Messer Tulipano, l’appuntamento floreale e d’impatto che
si svolge nel parco del Castello di Pralormo. Oltre 90.000
fiori tra tulipani e narcisi daranno il benvenuto alla primavera in questo parco progettato nel XIX secolo da Xavier
Kurten, architetto di corte autore dei più importanti giardini
delle residenze sabaude.
ll tema dell’edizione 2018 è “Il Parco si tinge di Rosa”, dedicato appunto alla rosa che sarà al centro dei vari allestimenti. Citazioni, profumi, ricette e scenografie a tema
saranno disseminate nel parco del castello.
Come ogni anno, questa vera e propria mostra floreale
sarà completamente rinnovata nelle varietà e nel progettocolore ospitando tante bellissime e curiose varietà di fiori
come la collezione di tulipani neri e un percorso nel sottobosco dedicato ai tulipani pappagallo, ai tulipani fior di
giglio. Inoltre, come ogni anno, la manifestazione propone
esposizioni, allestimenti, eventi d’intrattenimento per grandi e piccini. Per trascorrere una tranquilla e rilassante giornata in famiglia il parco offre anche panchine per riposarsi
e fare picnic, una caffetteria ristorante ed infine sempre
nel parco, per gli amici a quattro zampe, ciotole d’acqua
fresca e un vero e proprio Dog Lounge.
Durante l’appuntamento floreale inaugura inoltre la nuova
stagione di aperture al pubblico del castello, ancora oggi
dimora abituale dei conti di Pralormo. Due gli itinerari proposti: il promo dedicato rispettivamente alla vita quotidiana in un’antica dimora tra cantine, cucine e camere da
pranzo, ricette, attrezzature e aneddoti, e il secondo con
un plastico ottocentesco sul quale corrono trenini d’epoca
in miniatura, attraversando gallerie scavate nei muri, stazioni, paesaggi e scali merci.

16 marzo 2018 - 25 marzo 2018
Orario: 10:30 - 22:30
Lingotto Fiere
Via Nizza 294 - Torino

31 marzo 2018 - 1° maggio 2018
Orario: 10:00 - 18:00
Castello di Pralormo
Via Umberto I, 26 - Pralormo (TO)
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JOVANOTTI.
CONCERTO A TORINO

TORINO COMICS 2018
LA GRANDE MOSTRAMERCATO DEL FUMETTO

Parte nel 2018 il grande tour del grande Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che toccherà le principali città italiane
ed europee con circa 50 date nei palazzetti.
Jovanotti porterà sul palco i vecchi successi e i nuovi brani
dell’ultimo album in uscita nel mese di dicembre.
Subito dopo il tour, il cinquantunenne artista italiano pubblicherà un libro di foto e racconti.
I fan torinesi potranno ascoltarlo nel mese di aprile 2018.
Jovanotti si fermerà infatti a Torino per ben quattro date (3,
4, 6 e 7 aprile 2018) tutte al Pala Alpitour.
Alle date già in programma se ne è aggiunta una quinta il
9 aprile 2018.

Torino Comics, la famosa mostra-mercato del fumetto dedicata ad esperti, appassionati, collezionisti e cosplayer,
ritorna a Torino nel mese di aprile 2018 per la sua ventiquattresima edizione.
Per tre giorni, dal 13 al 15 aprile, il Lingotto Fiere di Torino
accoglierà gli appassionati di fumetti, manga, anime, cinema, games & videogames, i collezionisti in cerca di perle
rare, gli stravaganti cosplayer e tutti i curiosi che vorranno
partecipare a questa grande festa del fumetto.

3 aprile 2018 - 9 aprile 2018
Orario: 21:00 - 23:30

Lingotto Fiere
Via Nizza 294 - Torino

13 aprile 2018 - 15 aprile 2018
Orario: 09:30 - 19:30

Pala Alpitour
corso Sebastopoli 123 - Torino
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Manifestazioni
Un sorriso per Matteo
Asti 4 novembre 2017

Il teatro Alfieri di Asti ha ospitato un esercito di comici per l’iniziativa solidale «Un sorriso per Matteo» organizzata dalla nostra sostenitrice Nadia Agostini. Dalle 21 sul palco si sono alternati tanti
volti noti della comicità italiana televisiva: Franco Neri, Fabrizio Brignolo, Manuel Bruttomesso,
Giampiero Perone, Luca Elias, Leonardo Manera, Paolo Migone e Aldo Nicolini con l’obiettivo
di riunire i tantissimi amici e compagni di Matteo e aiutare i bambini e ragazzi oncoematologici
dell’ospedale Regina Margherita di Torino. La serata, patrocinata dall’assessorato alla cultura
del Comune di Asti, è diventata ormai un appuntamento fisso per la città che risponde sempre
con molto entusiasmo.
Quest’anno inoltre è stata organizzata una piccola lotteria per mettere all’asta una maglia autografata da un giocatore della Juventus. I tantissimi tifosi juventini, come Matteo, presenti in
sala, sono stati molto generosi e hanno contribuito al grandissimo successo della serata che
quest’anno ha potuto quindi co-adottare un alloggio di Casa UGI. Grazie a quanti hanno contribuito, ma ringraziamo in particolare i comici per aver messo a disposizione gratuitamente la loro
professionalità e la signora Nadia per l’entusiasmo, la passione e l’impegno che ormai da anni
dimostra alla nostra associazione.

5° Memorial Vincenzo De Santo
Borgaro (TO) 5 novembre 2017

Domenica 5 novembre 2017 alle ore 8:00 a Borgaro Torinese è ritornato l’evento benefico “…Corri & Cammina a Borgaro…5° Memorial Vincenzo De Santo” organizzato
dall’Associazione in Ricordo di Enzo. Come sempre la manifestazione ha avuto connotati competitivi e amatoriali, dedicata a tutte le fasce d’età. Nonostante la pioggia è stata
una grande giornata di sport, una domenica da trascorrere in compagnia per vivere
un’atmosfera di solidarietà che come nelle precedenti edizioni ha conquistato tanti.
Oltre 2000 i partecipanti che ancora una volta hanno dato la possibilità a questo evento
di poter ottenere il primato dell’appuntamento dell’anno più partecipato per la città di
Borgaro.
La partenza del Memorial De Santo è stata come consuetudine il momento topico della
corsa. Quest’anno la pioggia ha frenato la partecipazione di molti e non ha fatto volare i
tradizionali palloncini, ma non ha impedito di trasmettere sempre tantissime emozioni.
Il successo dell’evento è stato comunque grande e con questa edizione il Memorial Vincenzo De Santo ha potuto co-adottare un alloggio di Casa UGI. Grazie alla famiglia De
Santo, organizzatrice e promotrice della manifestazione inclusa nel 2° Trofeo Corri per
UGI, ai numerosi sponsor e ai tanti partecipanti.

Fera dij Coj

Settimo Torinese 18-19 novembre 2017
Tra gli innumerevoli appuntamenti gastronomici piemontesi che celebrano i prodotti tipici di questa splendida regione, è ritornata sabato 18 e
domenica 19 novembre la tradizionale “Fera dij Coj”, la fiera dedicata ad
uno dei prodotti tipici locali. Settimo infatti può vantare una produzione
rilevante di questo ortaggio, il cavolo, avendo al suo attivo una varietà
considerata tra le migliori attualmente sul mercato. L’edizione 2017, la
169°, ha proposto una moltitudine di prodotti a “km 0” (filiera corta).
Per rivivere la tradizione del mercato dei contadini, in piazza Vittorio
Veneto le bancarelle delle imprese agricole del territorio hanno messo
in mostra ai visitatori le principali produzioni agroalimentari della filiera:
cavoli ornamentali, cereali, ortaggi, frutta, vino, olio e latte. A questa Fiera tutta da gustare e da scoprire, organizzata e promossa dalla Città di
Settimo Torinese e dall’A.T. Pro Loco, erano presenti anche i bimbi delle
classi 2°A e 2°B della Scuola Elementare Vivaldi di Settimo Torinese
per vendere lavoretti da loro creati per l’occasione aiutati dalle maestre
Monica Taverna e Sandy Bosio e dai genitori. Per il secondo anno consecutivo hanno voluto devolvere l’intero ricavo alla nostra associazione.
Grazie di cuore a questi piccoli nostri sostenitori.
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Premiazione ASD Coppa Piemonte 2017
Caselle Torinese 19 novembre 2017

Domenica 19 novembre 2017 si è tenuta la cerimonia di premiazione del circuito 2017
Coppa Piemonte e la presentazione della diciassettesima edizione. Alle ore 9:30 il presidente dell’ASD Coppa Piemonte Cycling Events, signor Renato Angioi, ha dato inizio
alla cerimonia di premiazione di quanti hanno scritto, con il sudore della loro fronte, la
storia del sedicesimo capitolo del circuito della Coppa Piemonte. Com’è consuetudine,
in questa occasione è stato presentato anche il calendario e le varie tappe della Coppa
Piemonte 2018. L’UGI non poteva non accogliere l’invito di partecipare alla giornata per
poter ringraziare personalmente tutti i ciclisti che con la loro quota d’iscrizione hanno
potuto sostenere la nostra associazione ed esprimere la più sincera gratitudine al presidente Renato Angioi e al comitato organizzatore della Coppa Piemonte che hanno
scelto di sostenere i bambini oncoematologici in cura nel reparto di oncologia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita anche con questa sedicesima edizione. Grazie al
successo dell’edizione 2017 e alle numerosissime adesioni, la ASD Coppa Piemonte
Cycling Events ha continuato a poter co-adottare un alloggio di Casa UGI. Grazie per
la costanza e l’affetto dimostrato.

Progetto Associazione L’Angelo Biondo Onlus
Verolengo (TO) 26 novembre 2017

Domenica 26 novembre 2017 la Sala Consiliare del Comune di Verolengo
(TO) ha ospitato alle ore 17 la cerimonia di consegna di quanto raccolto
dall’Associazione Stefano Bocca “L’Angelo Biondo” Onlus con il progetto
intitolato “Casa Amica”.
Nel corso del 2017 l’associazione creata in ricordo di Stefano Bocca, in
collaborazione con l’associazione Il mondo di Alice, ha organizzato eventi,
spettacoli, lotterie e serate per realizzare il progetto del 2017 finalizzato alla
coadozione di uno dei 22 alloggi di Casa UGI.
L’obiettivo è stato raggiunto grazie ai sostenitori, ai volontari, ai soci e ai
numerosi partecipanti a ciascuna manifestazione. L’assegno è stato consegnato ai due volontari UGI presenti all’evento.
Alla cerimonia hanno preso parte gli amministratori di Verolengo e il sindaco di Torrazza, Massimo Rozzino.
Grazie al presidente della Onlus “L’ Angelo Biondo”, dottoressa Giulia Primo, al nostro papà Gianluca Bocca e a quanti con la loro partecipazione
hanno reso possibile tutto questo.

Una Cena per un Sorriso
Asti 1° dicembre 2017

Venerdì 1 dicembre 2017 è ritornato l’appuntamento ormai consolidato di “Una Cena
per un Sorriso” ospitato al Dietro le Quinte di via Assauto 5 ad Asti. La serata benefica a
sostegno dell’associazione UGI è stata organizzata da Movida Eventi che da molti anni
organizza questo evento sdoppiato in due diversi momenti per raccogliere fondi e doni
per i piccoli pazienti del reparto oncologico dell’ospedale infantile Regina Margherita di
Torino.
La cena a buffet è stato il primo dei due appuntamenti. La serata è proseguita con momenti di spettacolo, sfilata bimbi, moda donna, bijoux e accessori, danza e arte. In questo momento di festa, Antonia Agatiello e Nicoletta Grimaldi, referenti dell’associazione
Movida Eventi, hanno invitato i presenti a donare un gioco nuovo da consegnare ai bimbi
oncoematologici ospiti di Casa UGI.
La raccolta fondi e di giocattoli è continuata domenica 3 dicembre presso il Villaggio di
Natale a Sant’Antonio di Monticello D’Alba (CN) dove si è svolto un raduno tutto speciale
giunto alla 6° edizione, quello dei Babbi Natali Bikers.
Tantissimi i biker che anche quest’anno si sono ritrovati in sella alle loro fedeli motociclette contribuendo all’ottima riuscita della manifestazione organizzata come la Cena
Solidale dalla Movida Eventi in collaborazione con i molti fedeli sponsor.
Grazie a tutti!
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Manifestazioni
Mercatino di Natale Circolo Didattico M. Coppino
Torino 2-3 dicembre 2017

I locali della scuola M. Coppino in via Colombo, 36 a Torino ha ospitato anche quest’anno dalle
ore 12 di sabato 2 dicembre il Mercatino di Natale organizzato dall’Associazione Genitori “Scuola & Futuro” del Circolo Didattico Michele Coppino. Per tutto il pomeriggio di sabato e dalle ore
11 alle ore 18 di domenica 3 dicembre è stato possibile acquistare dolci fatti in casa, libri, simpatiche idee regalo, giochi, laboratori, pesca di beneficenza, vintage, lavoretti e quadri creati dai
bimbi con l’aiuto delle sempre molto disponibili maestre. Scopo dell’iniziativa, che quest’anno
ha spento quattordici candeline, è stato non solo trascorrere tutti insieme un week end in una
bellissima e magica atmosfera di festa, ma soprattutto insegnare agli adulti del futuro il valore e
l’importanza della solidarietà. L’intero ricavo è stato infatti devoluto interamente in beneficenza.
Quest’anno i fondi sono stati divisi tra Associazione della Terza Settimana, Fondo di Solidarietà
Associazione Scuola & Futuro e UGI. Ringraziamo la preside, dottoressa Laura Arossa, per la
disponibilità e l’accoglienza, le maestre, l’associazione Scuola & Futuro in particolare la signora
Carlotta De Castiglione Talamucci, i bimbi per l’impegno e la passione impiegati nella creazione
e realizzazione dei lavoretti e tutti i genitori, nonni e quanti hanno acquistato per un Natale all’insegna della solidarietà.

Concerto di Natale. Premiazione Anniversari di Laurea
Torino 6 dicembre 2017

Presso le OGR, luogo simbolo di sapere e cultura e binomio della professione di ingegnere, si è svolto l’evento
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e della
sua Fondazione organizzato per festeggiare i colleghi con
40,50,60 e 70 anni di laurea. La serata ha avuto inizio
con la visita alla mostra “Come una falena alla fiamma”,
ed è proseguita con le note magiche del pianista internazionale Danilo Rea che per l’occasione ha tenuto un
concerto per pianoforte solo. Gli ingegneri torinesi hanno
voluto però trasformare la serata di festa e di mondanità in
un momento di solidarietà e gli invitati, a titolo volontario,
hanno potuto partecipare ad una lotteria di beneficenza
che permetteva di vincere i ricchi premi messi in palio dagli sponsor dell’evento raccogliendo fondi per la nostra associazione beneficiaria dell’’intero ricavo. Desideriamo ringraziare tutti gli invitati per aver partecipato numerosi e aver in tal modo potuto co-adottare un alloggio di Casa UGI. Un grazie
particolare all’Ordine e alla Fondazione degli Ingegneri della provincia di Torino nelle persone dei presidenti Fulvio Giani e
Alessio Toneguzzo e al vice presidente dell’Ordine Alberto Lauria.

Natale è Reale

Stupinigi (TO) 1-10 dicembre 2017
Dal 1 al 10 dicembre 2017 la Palazzina di Caccia di Stupinigi ha ospitato l’iniziativa Natale è Reale. L’incantevole opera di Juvarra ha fatto da
cornice a un ricco calendario di eventi che hanno creato un’atmosfera
natalizia per far sognare visitatori di tutte le età. La kermesse, organizzata da Alberto e Angelo Di Caso Editori Il Risveglio con il patrocinio di
Regione Piemonte, Torino Metropolitana e Città di Nichelino, ha saputo
anche quest’anno coinvolgere il pubblico con un’ampia offerta: la Casa
di Babbo Natale, spettacoli teatrale, visite guidate alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, laboratori creativi, letture animate, il grande presepe
meccanico, l’esposizione dei monumenti realizzati in mattoncini Lego®
e l’imperdibile mercatino di Natale al coperto raddoppiato rispetto al
2016 e allestito in entrambe le storiche Citroniere dove era possibile trovare le eccellenze del territorio piemontese. Il ricco calendario di eventi
in 10 giorni ha attirato centinaia di spettatori. Anche a questa seconda
edizione sono stati invitati ad essere presenti i volontari UGI con un
punto informativo che è stato allestito nelle giornate di venerdì 8, sabato
9 e domenica 10 dicembre. Ringraziamo per l’ospitalità e l’opportunità
di poter diffondere l’operato UGI.
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Concerto di Beneficenza in favore UGI
Torino 14 dicembre 2017
Giovedì 14 dicembre 2017
ore 19:30
Aula Magna

Concerto di beneficenza
in favore di

PROGRAMMA
Fiddler Blues*
Fancy Nancy
Cute
Three and one
Told you so
Good bait
Ray's idea
Train shuffle
What a band!
Moten swing
Blue invasion
American patrol
In the mood

*con

la partecipazione dei violinisti del corso di musica di insieme del Convitto

Non è la prima volta che il Convitto Umberto I di Torino sostiene i bimbi oncoematologici in
cura presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino organizzando manifestazioni
a sostegno delle attività UGI. Giovedì’ 14 dicembre 2017, nell’Aula Magna del Convitto
Nazionale Umberto I via Bligny 1 bis, si è infatti tenuto il Concerto di beneficenza a favore
di UGI.
A partire dalle ore 19,30 la Big Band Theory, diretta da Luca Begonia, si è esibita con un
ricchissimo repertorio. Fiddler Blues, Fancy Nancy, Cute, Three and one, Told you so,
Good bait, Ray’s idea, Train shuffle, what a band!, Moten Swing, Blue invasion, American
patrol e per finire In the mood; questi i numerosi brani suonati.
A rendere particolarmente suggestivo il concerto è stata anche la partecipazione dei violinisti del corso di musica di insieme del Convitto. Un sincero grazie desideriamo esprimerlo al professor Achille Pesce, promotore e organizzatore dell’evento e alla dirigente del
Convitto Umberto I, professoressa Giulia Guglielmini, per aver ospitato l’iniziativa. Grazie
a tutti coloro che hanno partecipato, agli allievi del Convitto, ai musicisti e al direttore Luca
Begonia per aver contribuito all’ottimo successo del concerto.

Gusta la Vita - edizione speciale
Torino 14 dicembre 2017

Si è svolta, all’Istituto Beccari di Torino, un’edizione natalizia straordinaria
di “Gusta la Vita”. La manifestazione ha avuto un successo incredibile: in
due giorni, sono stati esauriti tutti i posti disponibili. Lo Chef professor Fausto Meli, ha allestito, come sempre, una cena deliziosa che dopo il calice di
benvenuto ha portato in tavola: insalatina di faraona con mele e noci, flan
di tapinambur con leggera salsa di acciughe, risotto alla zucca e amaretti,
agnolotti con fonduta al profumo di tartufo e uno strepitoso tacchino farcito
con castagne e funghi. Per concludere Mont-Blanc in gabbia di zucchero.
I giovanissimi studenti presenti, i professori, i tecnici e gli operatori hanno
lavorato gratuitamente preparando per l’UGI una serata di grande armonia,
resa ancor più speciale dall’animazione con effetti magici di Angelo Cauda.
Ringraziamo inoltre i professori di sala Elia Marchesano e Daniela Caccia,
le professoresse Alessandra Alliaud e Luisa Di Rienzo che si sono occupate dell’accoglienza e del coordinamento, i tecnici di laboratorio signori Giovanni Vitale e Giuseppe Cappello e la signora Maria Sirgiovanni operatrice
scolastica coordinatrice. Grazie a quanti hanno partecipato e contribuito
all’ottima riuscita che speriamo si ripeta anche nel Natale 2018.

Fisarmonica per UGI

Strambino (TO) 15 dicembre 2017
Venerdì 15 dicembre presso il Salone polifunzionale di via Cotonificio
57 a Strambino si è svolto un concerto molto speciale dal titolo “Fisarmonica per UGI”
Era possibile partecipare all’evento con un’offerta libera devoluta
interamente a sostegno dei bambini oncoematologici dell’ospedale
Infantile Regina Margherita di Torino.
Sul palco si sono esibiti gli Accordeon Classique (ensemble di fisarmonicisti), Ensemble Accordeon Kids, Davide Pasqualone, Gianni
Ceretto e Maurizio Camoletto.
La serata, patrocinata dal Comune di Strambino, è stata realizzata
e promossa da Antonio Monchiero con la collaborazione di Verde
strumenti musicali. E’ stato un evento ricco di tantissima ottima musica al quale ha risposto con entusiasmo un ampio pubblico che ha
dimostrato all’UGI sensibilità e affetto.
Tutti i bimbi e le famiglie UGI desiderano ringraziare il signor Monchiero per la costanza con cui sostiene le attività UGI, tutti gli spettatori e i musicisti.
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Manifestazioni
Casa UGI… In altro modo
Coazze (TO) 16-17 dicembre 2017

Sabato 16 e domenica 17 dicembre 2017 presso la sede di In altro
modo in via Matteotti 4 a Coazze, all’interno del parco comunale, si
sono svolte le due giornate organizzate da Fuori di Clown in collaborazione con In altro modo. La festa è iniziata sabato 16 dicembre
alle ore 18 con un singolare viaggio nel mondo della musica che
ha accompagnato un pubblico scatenato alla riscoperta dei più noti
brani del gruppo Dire Straits.
La manifestazione è proseguita domenica 17 dicembre alle ore
18,30 con l’apericena e uno straordinario concerto del gruppo Gospel David.
Grazie mille agli organizzatori delle associazioni In Altro Modo e
Fuori di CLown in particolare il nostro riferimento Maddalena Gianquinto, ai musicisti e al pubblico che, tramite offerta libera, ha contribuito al sostegno e allo sviluppo delle attività UGI.

2° Raduno Babbo Biker per UGI
Bra (CN) 16 dicembre 2017

Il braidese Mauro Iacovelli, creatore di eventi, pilota di drift e di altre discipline, noto
come il “traversista”, ha dato appuntamento agli appassionati del genere e non solo
per sabato 16 dicembre presso il Big Store di Bra. E’ qui che si è svolta la seconda edizione di “Babbo Biker”, l’evento motociclisto a scopo benefico: l‘intero incasso è infatti
stato devoluto all‘UGI. Alle 14, dopo le iscrizioni, il ritiro del costume e un piccolo caldo
ristoro, i Babbi Natale bikers ormai corroborati hanno percorso le vie cittadine, portando
buon umore e attrazione. Dal primo pomeriggio a sera, il divertimento è stato garantito
al seguito del traversista, organizzatore della manifestazione e sostenitore UGI, Mauro
Iacovelli e il suo team di festosi Babbi Biker. A rendere ancora più eclatante la manifestazione è stata la partecipazione, in veste di padrino, del celebre mister Sergio Canobbio,
mentore e padre della Show Action Group, trial acrobatico, disciplina altamente spettacolare. Molti gli sponsor che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento realizzato
in collaborazione con il Big Store di Bra, la panetteria-pasticceria La Meridionale di Bra,
Motorglass Bra, Cantina Pian Polvere di Monforte d’Alba, la Rolfo di Bra, Energetikambiente di Bra al servizio della nostra città, Viaggi Rident Sanfré, il giornale Cuneocronaca.it, Robi e Silvia di Show & events. Grazie a tutti!

IX Miglia di Natale
Torino 17 dicembre 2017

Domenica 17 dicembre 2017 alle ore 8:00 moltissimi podisti torinesi si sono ritrovati presso il Parco Dora-Ingresso via Borgaro -Crocevia Pier della Francesca
- Torino per partecipare all’ormai tradizionale IX Miglia di Natale 6° Urban Trail
Corsa. La IX Miglia di Natale è una manifestazione di corsa a carattere competitivo, aperta ad attività di carattere ludico-motorio (Camminata, Fitwalking, Nordic
Walking).
Si è sviluppata all’interno del Parco Dora secondo 3 distanze previste: 1000 metri per bambini fino a 12 anni (percorso chiuso e dedicato), 8.4 km (traguardo
intermedio) e 14.5 km. Questa manifestazione è da sempre una corsa pensata
per sorridere e divertirsi insieme, un momento di aggregazione fuori dagli schemi, un’occasione di sano divertimento. E’ dedicata ai runner, a chi vuole vivere
l’attività fisica come momento di svago e benessere, ma vuole essere la prova
del forte connubio esistente tra sport e solidarietà. L’intero incasso della manifestazione è stato infatti devoluto all’UGI che era presente con alcuni volontari e un
punto informativo. L’ottimo successo è stato garantito dai numerosi partecipanti
e sponsor, che ringraziamo insieme alla Città di Torino per aver patrocinato la
manifestazione. Un sincero e affettuoso grazie lo esprimiamo però in particolare
all’organizzatore e grande sostenitore UGI, signor Nicola Giannone.
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Natale col cuore. Mercatini per la solidarietà
Bagnolo Piemonte (CN) 17 dicembre 2017

Come ogni anno, domenica 17 dicembre è ritornato a Bagnolo Piemonte l’appuntamento con i mercatini della solidarietà. Dalle ore 9:00, in piazza San Pietro, si sono
svolti i mercatini delle associazioni benefiche e degli hobbisti dove era possibile trovare
tantissime idee regalo per gli acquisti natalizi. A seguire, dalle ore 14:30, giochi per i
bambini con Babbo Natale ed i suoi aiutanti e divertenti novità al Villaggio di Babbo
Natale. Nel corso della giornata è stato attrezzato un punto ristoro per gustare frittelle
di mele, goffri, cioccolata calda e vin brulè. Il ricavato della giornata è stato devoluto in
beneficenza alle associazioni locali. Grazie all’autorizzazione del sindaco del comune
di Bagnolo e alla mamma e grande sostenitrice UGI, signora Claudia Bottero, anche
quest’anno l’UGI ha potuto essere presente. La signora Claudia aiutata da amici e
parenti ha realizzato come sempre molti articoli artigianali che sono stati offerti insieme
ai panettoni UGI e ad alcuni gadget. Il successo è stato garantito e di questo ringraziamo la signora Bottero, i suoi aiutanti, il comune di Bagnolo e quanti hanno acquistato.
Grazie!

Saggio di Natale A Time for dancing
Candiolo (TO) 17 dicembre 2017

La scuola di danza A Time for dancing di Candiolo ha scelto anche per il 2017 di
dare un significato particolare al saggio di Natale della scuola e di esprimere quindi
quel senso di solidarietà sociale che caratterizza le varie tipologie di danza.
L’appuntamento era per tutti presso il teatro oratoriale della Parrocchia San Giovanni Battista di Candiolo in via Villa Montpascal, 35 dove gli allievi della scuola
hanno ballato le varie coreografie messe in scena dalla signora Lucia e dal signor
Giancarlo .augurando buone feste a parenti e amici.
La raccolta fondi a favore UGI, grazie all’ingresso ad offerta libera, è stata anche
quest’anno molto soddisfacente.
L’UGI, presente alla manifestazione con un punto informativo e alcuni volontari, ha
potuto ringraziare tutto il pubblico intervenuto che ha dimostrato calore e grande
generosità e i nostri sostenitori Giancarlo Barbieri e signora Lucia. per la passione
e la costanza con cui da molti anni organizzano questo evento trasformandolo in
un momento per raccogliere fondi per i bimbi oncoematologici in cura presso l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

SI AVVISANO TUTTI GLI ALLIEVI E I GENITORI CHE,
DOMENICA 17 DICEMBRE ALLE ORE 16, PRESSO
IL TEATRO ORATORIALE DI CANDIOLO IN VIA VILLA
MONTPASCAL 35 , SI TERRA’ LO SPETTACOLO
“INSIEME IN ALLEGRIA” A CUI PARTECIPERANNO
TUTTI GLI ALLIEVI DI DANZA CLASSICA, MODERNA,
HIP HOP E CARAIBICO RAGAZZI.
SARA’ UNO SPETTACOLO A SCOPO BENEFICO A
FAVORE DELL’UGI (UNIONE GENITORI ITALIANI).
PER ULTERIORE INFOMAZIONI CHIEDERE A LUCIA..

Raccolta Fondi a Poirino
Dicembre 2017

Nel mese di dicembre 2017 la popolazione di Poirino ha voluto essere solidale con l’UGI
in diverse circostanze. Sabato 2 dicembre in occasione del consueto mercato settimanale di Poirino dalle ore 8 alle ore 12, domenica 3 dicembre nel piazzale antistante la
chiesa di Santa Maria Maggiore in concomitanza con le due messe più importanti alle
ore 11 e alle ore 18 e infine mercoledì 20 dicembre davanti l’Istituto Comprensivo di Poirino dove è stato allestito un banchetto e offerti i panettoni UGI.
Artefice dell’iniziativa la signora Chiara Pelassa che, nonostante le numerose difficoltà
iniziali e soprattutto l’incertezza per la riuscita, ha voluto fortemente si svolgesse questa
raccolta fondi. E’ riuscita a coinvolgere altre mamme e grazie alla disponibilità del sindaco di Poirino ha ottenuto gratuitamente i permessi. La raccolta ha avuto ottimi risultati e
siamo rimasti tutti piacevolmente colpiti dai gesti di solidarietà di quanti hanno deciso di
partecipare all’iniziativa per permettere alla nostra associazione di continuare il lavoro
di assistenza e ospitalità ai bambini e alle famiglie oncoematologiche in cura al Regina
Margherita di Torino. L’intero incasso è stato consegnato direttamente alla segretaria generale UGI, Marcella Mondini, dalla signora Chiara Pelassa, dal sindaco di Poirino e da
una delegazione di partecipanti all’iniziativa recatasi a Casa UGI venerdì 22 dicembre.
Ringraziamo di cuore tutti e speriamo di poter continuare questa collaborazione anche
in futuro.
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Manifestazioni
Regala un Sorriso!
Torino 4-22 dicembre 2017

Grazie alla sostenitrice Beltramini anche quest’anno dal 4 al 22 dicembre si è
svolta l’iniziativa “Regala un Sorriso!”.
Ideatrice, promotrice e organizzatrice è la signora Barbara Beltramini che da
alcuni anni riesce a sensibilizzare mamme, bimbi, insegnanti e direttrice della
scuola San Giacomo in Strada San Vincenzo, 40/44 Torino.
Quest’anno la raccolta è stata estesa anche ai bimbi della scuola Don Bosco in
via Luciano Manara 10 - Torino. La modalità sempre la stessa: i bambini portavano giocattoli e materiale didattico rigorosamente nuovo e possibilmente confezionato, incartato e accompagnato da un biglietto nel quale era indicato a chi fosse
indirizzato il dono se a una bimba o a un bimbo e di quale età.
Tantissimo il materiale raccolto e consegnato dall’organizzatrice direttamente
presso la struttura UGI.
Grazie di cuore ai piccoli sostenitori che con affetto da qualche anno non si dimenticano dei loro coetanei un po’ meno fortunati e grazie alle famiglie, alle insegnanti e alla dirigente delle scuole impegnate nel progetto per aiutare e sostenere la signora Beltramini in questa campagna di raccolta fondi e di sostegno a
favore dell’UGI e dei bambini oncoematologici del Regina Margherita.

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 6649436
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E 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.
• Giovedì 9 novembre 2017 Banyan for UGI Onlus. Una
serata per raccogliere fondi per UGI ore 20 Villa Somis
Strada Val Pattonera 138 - Torino. Organizzato da Carolina Certani;
• Domenica 12 novembre 2017 Festa dell’Uva con raccolta fondi a favore UGI ore 9-20 Corso Orbassano (da
Piazza Pitagora a piazza Omero - via Gaidano) Torino.
Organizzato da Associazione Gruppo Urban riferimento
presidente signor Giovanni Lozzi e vice presidente signor Silvio Di Miceli;
• Da lunedì 20 novembre a Mercoledì 20 dicembre
2017 Regala un Gioco presso Antonio Tabaccheria Circonvallazione 186/23 – Santena. Organizzato dalla signora Federica Gallo;
• Mercoledì 22 novembre 2017 Spettacolo a favore UGI
ore 18 presso auditorium di Reale Mutua Assicurazioni
in via Bertola angolo Corso Siccardi. Organizzato da Reale Mutua Assicurazioni riferimento signora Sara Pau;
• Venerdì 24 novembre 2017 Cena Sociale del 50°
Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene e
Medicina Preventiva (SItI) – Lotteria Benefica presso il
Museo dell’Automobile di Torino. Organizzato da S.It.I.
riferimento prof.ssa Roberta Siliquini e dott.ssa Francesca Quattrocolo;
• Venerdì 24 novembre 2017 Serata Compleanno Toro
Club Sant’ Ambrogio ore 20,30 Sala Consigliare del
Municipio di Sant’ Ambrogio - piazza XXV Aprile, 4. Organizzato da Toro F.C. Club San Ambrogio riferimento
signora Patrizia Olivero;
• Sabato 25 novembre 2017 Serata di beneficienza pro
UGI ore 20,30 Ristorante Pizzeria Colors - via Sacchi,
63 - Torino. Organizzato da signor Giovanni Ranieri;
• Sabato 25 novembre 2017 Donne che sanno volare
ore 18 ex Cappella del Monastero – Rivalta (TO). Organizzato autrici varie rivaltesi – riferimento signora Amalia
Neirotti e pittrice signora Toris Scaggion;
• Domenica 26 novembre 2017 La Staffetta del Ruffini - 1° Memorial Sandro Fisso. 2° Trofeo Corri per UGI
- presso Parco Ruffini - Stadio Nebiolo - Torino. Organizzato da Comitato 2° Trofeo Corri per UGI riferimento
signor Luciano Grimaldi;
• Dicembre 2017 Raccolta fondi presso il Tribunale di Torino Palazzo di Giustizia di Torino – Corso Vittorio Emanuele II, 130. Organizzato dal presidente del Tribunale di
Torino dottor Massimo Terzi e dottoressa Roberta Centrone;
• Dicembre 2017 Per Natale regala un trattamento
Shiatsu presso Istituto Europeo di Shiatsu via Cordero
di Pamparato, 7 – Torino. Organizzato da IES di Torino
riferimento dott.ssa Paola Giglio;
• Dicembre 2017 Parte del Fatturato Osteopata dottor
Alessandro Binelli presso Studio Osteopatia via Arquata,

5/N – Torino. Organizzato da dottor Alessandro Binelli;
• Dicembre 2017 We Love presso Lorey Merlin Corso
Giulio Cesare 424 – Torino. Organizzato da Lorey Merlin – riferimento direttore negozio signor Vito Casciaro e
riferimento reparto giardino signora Valentina;
• Dicembre 2017 Raccolta Fondi presso Bank State Street – Lingotto Torino. Organizzato da Bank State Street
riferimento signora Laura Chiaro;
• Dicembre 2017 Biglietto Auguri di Natale a favore UGI.
Organizzato da Schneider Electric S.p.A. riferimento
dottor Stefano Nozzi e dottor Daniela Mulargia;
• Dicembre 2017 Motociclisti & Amici per la solidarietà.
Raccolta doni e materiale didattico presso Embroidery
Mood c.a. signora Laura Barbero via Caduti per la Libertà, 23 – Pianezza (TO);
• Dicembre 2017 Motociclisti & Amici per la solidarietà.
Raccolta doni e materiale didattico presso L’Angolo
Enobirroteca via Caduti per la Libertà, 29 - Pianezza
(TO) – c.a. Roberto Altea;
• Dicembre 2017 Motociclisti & Amici per la solidarietà.
Raccolta doni e materiale didattico presso Modamania
via Caduti per la Libertà, 22 - Pianezza (TO) – c.a. signora Giuseppina;
• Dicembre 2017 Motociclisti & Amici per la solidarietà.
Raccolta doni e materiale didattico presso Fashion Parrucchieri Piazza Della Repubblica, 13 – Collegno (TO)
– c.a. Simon Aline;
• Dicembre 2017 Motociclisti & Amici per la solidarietà.
Raccolta doni e materiale didattico presso Atelier del Pulito 2 via Pigafetta, 61B Torino c.a. Savasia Gavrila;
• Sabato 2 dicembre 2017 La 16...46...61...71...Buon
Compleanno Pedalando! ore 10 Palavela via Ventimiglia, 145 - Torino. Organizzato da signor Paolo Martini;
• Domenica 3 dicembre 2017 Le Porte di Parigi ore 16
Teatro Superga via Superga, 44 - Nichelino. Organizzato dal gruppo Groovy Smiles Entertainment - riferimento
signor Giovanni Nazzareno;
• Venerdì 8 dicembre 2017 Cioccolata Natalizia ore 15 in
Piazza Umberto Primo – Orbassano (TO). Organizzato
da Croce Bianca di Orbassano riferimento signor Luigi
Negroni;
• Da Venerdì 8 a Domenica 10 dicembre 2017 Mercatino di Natale a Giaveno. Organizzato da Maddalena
Gianquinto e i Fuori di Clown;
• Da Venerdì 8 a Domenica 10 dicembre 2017 Villaggio
di Natale a Collegno lungo il Viale XXIV Maggio. Organizzato da Associazione Commercianti Collegno Centro
riferimento Presidente signor Alessandro Torbidone;
• Domenica 10 dicembre 2017 Una barca di giocattoli
presso Parrocchia Maria S.S. della Provvidenza via dei
Mille, 5 – Terrasini (PA). Organizzato dal parroco Don
Davide Rasa;
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Inoltre...
• Mercoledì 13 dicembre 2017 Mercatino Solidale di
Natale Fiat ore 12 – 15 Palazzina Corso Agnelli, 200
– Torino. Organizzato da FCA riferimento signora Silvia
Galzenati;
• Giovedì 14 dicembre 2017 Cena Granata presso il ristorante Tre Re in Corso Matteotti, 40 di Borgo D’Ale.
Organizzato da Toro Club Borgo d’Ale c.a. Walter Vallero;
• Sabato 16 dicembre 2017 Banchetto Panettoni UGI ore
10 - 19 via Roma, 121 Torino. Organizzato da UGI;
• Da Sabato 16 a domenica 24 dicembre 2017 Un dono
per tutti via Lagrange angolo via Soleri – Torino. Organizzato da Centrale del Latte signora Julica Napolitano;
• Sabato 16 dicembre 2017 Coro delle Lucie ore 10 presso la Sala A.M. Dogliotti – A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino. Organizzato dal Consolato Generale di Svezia – Console Generale Giovanna Ardoino;
• Da sabato 16 a martedì 26 dicembre 2017 Banchetto
di Beneficenza a favore UGI a Scalenghe. Organizzato
da Carlotta Baravalle;
• Sabato 16 dicembre 2017 Banchetto Panettoni UGI
ore 14 - 19 presso Centro TIM DA.MA.SCO via Rombò,
35/A Rivoli (TO). Organizzato da titolare signora Maria;
• Domenica 17 dicembre 2017 Festa di Natale Palaitalia
Andezeno ore 15. Organizzato da Comune di Andezeno
(TO) riferimento sindaco dottoressa Franca Gai e assessore politiche sociali Comune di Andezeno dottoressa
Marianna Liuni;

• Domenica 17 dicembre 2017 Apericena con serata
natalizia ore 20 Automobili Le Rondini c/o Centro Commerciale Le Rondini - Frazione Vernetto, 10 - Chianocco
(TO). Organizzato da signori Carlotta e Pierfrancesco
Scalea;
• Domenica 17 dicembre 2017 Iniziativa Natalizia a Venaria con raccolta fondi a favore UGI. Organizzata da
Associazione Amici della Biblioteca - riferimento signor
Enzo Modica e Pro Loco di Venaria;
• Lunedì 18 dicembre 2017 Raccolta minicinema UGI
ore 20 Cinema Ambrosio Corso Vittorio Emanuele II, 52
– Torino;
• Mercoledì 20 dicembre 2017 Banchetto Panettoni UGI
ore 8- 16 presso Atrio Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Organizzato da UGI;
• Mercoledì 20 dicembre 2017 Festa di Natale con banchetto panettoni UGI ore 16 - 18 presso I.C. Rita Levi
Montalcini via Palmieri, 58 - Torino. Organizzato da volontaria Nicoletta Lucchetti in collaborazione con Dirigente Scolastica Professoressa Laura Di Perna;
• Giovedì, 21 dicembre 2017 Corner Natalizio NTT Data
ore 10 - 17 presso NTT Data Corso Svizzera, 185 - Torino. Organizzato da signora Daniela Casselli;
• Venerdì 22 dicembre 2017 Raccolta Natalizia a favore
UGI ore 17.30 presso Caffè Martina e Caffè La Smorfia
via Fulvio Croce, 4 – Torino. Organizzato da signor Antonio De Luca;
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•• A TIME FOR DANCING Snc - Saggio di Natale 17/12
•• A.T.L.A. SRL - Per lettera di Natale solidale
•• A.T.M.O. - ASS. TRAP. MIDOLLO OSSEO
Contributo alloggi Casa Ugi ottobre - novembre
•• ABC FARMACEUTICI SPA - Adozione alloggio Casa UGI
•• ABRATE Alberto - Donazione
•• ACUS SRL - Donazione
•• ADRIANO Ercole - Per il 60° Anniversario di Matrimonio
•• AGOSTINI Nadia - Manif. “Un Sorriso per Matteo” - Asti
•• AHLSTROM ITALY SPA
Panettoni solidali e confezioni natalizie
•• AIMON Pasqualina - Donazione
•• AJMONE SESSERA Giulio - Mercatino solidale
•• ALBANESI Anacleto - In memoria di Anacleto
•• ALBERTELLI Simonetta
In memoria di Danilo Sicignano - I Compagni
•• ALBERTO Donatella - In ricordo di Luca
•• ALBERTO Donatella - Mercatino solidale
•• ALBERTO Paolo - Da parte dei Clienti Eismann di Paolo
•• ALBERTO Sebastiano - Donazione
•• ALBONICO Giovanni - Donazione - Ciao Carlo
•• ALLASINA Cristina - Mercatino solidale
•• ALLOCCO Bernardo - Per i 50 anni di Marco Do
•• ALPINI GABRIELLA Arianna - Mercatino solidale
•• AMBROSIO CINECAFE’ - Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• AMERIO Erika - Studio Avv. - Mercatino solidale
•• AMERIO Roberto - Mercatino solidale
•• Amici di ELETTRA GNAN - In memoria di Elettra Gnan
•• ANCHISI Chiara - Mercatino solidale
•• ANCHISI Simone - Mercatino solidale
•• ANDREA CARMAGNOLA E C. sas - Mercatino solidale
•• ANDRIANI Annunziata - Donazione
•• ANGONOA Maria Teresa - Panettoni solidali
•• ANSELMINO Gabriele - Donazione
•• ANTINARI Maria Ivana - Donazione
•• ANTONIOLI PELLETTERIE - Panettoni solidali
•• ARDESI Elisabetta - Bomboniere solidali
•• ARDIZZONE Mirko - Donazione
•• ARDOINO Giovanna - Per iniziativa ‘’Un Gioiello per UGI’’
•• ARE SRL - Per iniziativa ‘’Cena per UGI’’
•• ARRIGO Gabriella - Per i 50 anni di Marco Do
•• ARTIOLI Anna - Donazione
•• ASD COPPA PIEMONTE CYCLING EVENTS
Per adozione alloggio ‘’Casa UGI’’
•• ASINARI Margherita - Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
Per iniziativa ‘’Cena per UGI’’
•• Ass. STEFANO BOCCA ‘’L’ANGELO BIONDO’’ ONLUS
Per adozione alloggio ‘’Casa UGI’’
•• ASSIMACRI SRL - Per lettera di Natale solidale
•• ASSOC. ‘IN RICORDO DI ENZO’
Per 5° Memorial “De Santo Vincenzo”
•• ASSOC. JAMBO CAR - Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• ASSOC. NAZ. FINANZIERI D’ITALIA - IVREA
Panettoni solidali
•• ASSOC. OSPEDALE DOLCE CASA - Panettoni solidali
•• ASTEGGIANO Elena - Donazione

Donazioni
Grazie a...
•• ATTIVITA’ GIURIDICA AMM.VA REG. PIEMONTE
Donazione
•• AUSER - ASS. CULTURA E SOLIDARIETA’ - Donazione
•• AUTOMOBILI LE RONDINI
Per ‘’Aperitivo Happy Hour’’
•• AZZOLLINI Gabriella - Bomboniere solidali
•• BAGLIONE Silvana - Mercatino solidale
•• BALBO Claudio - Donazione
•• BALDI Linda - Mercatino solidale
•• BALDI Paola - Panettoni solidali
•• BALLESIO Franco - Panettoni solidali
•• BALSAMO Daniela - Donazione
•• BALZAROTTI Giovanni - Donazione
•• BANCA DEL PIEMONTE SPA
Per iniziativa ‘’Un Gioiello per UGI’’
•• BARACCO Stefania - Donazione
•• BARALE Rosanna - Bomboniere solidali
•• BARBIERATO Anita - Donazione
•• BARDELLI Alessandro - Donazione
•• BAREZZI Mauro - Mercatino solidale
•• BARILLA’ Domenico - Bomboniere solidali
•• BARILLARI Claudio - Mercatino solidale
•• BARISONE Francesca - Mercatino solidale
•• BARO Giorgio - Donazione
•• BAROLO Pietro - In ricordo di Pietro Paccagnini
•• BARRACO Salvatore - Donazione
•• BASILE BONZANO Clara - Mercatino solidale
•• BASTONI Monica - Per iniziativa ‘’Cena per UGI’’
•• BATTAGGIA Mauro - Panettoni solidali
•• BAUDINO Daniela - Donazione
•• BAVA Angiolina - Donazione
•• BECUCCI Fabrizio - Mercatino solidale
•• BELLISSIMO Samantha - Bomboniere solidali
•• BELLIZZI Luciana - Donazione
•• BENEDETTO Luigi - Panettoni solidali
•• BENETTI Tiziana - Donazione
•• BENSO Mario - Donazione
•• BERARDO Simona - Mercatino solidale
•• BERGAMO Raffaele - Donazione
•• BEROCCHETTI Enrica - Da parte delle ‘’Delfine’’
•• BERRINO Davide - Donazione
•• BERTA Virginia - Panettoni solidali
•• BERTOLA Fulvio - Panettoni solidali
•• BERTOLA Silvana - Panettoni solidali
•• BERTOLDO Romolo - Donazione
•• BERTOLINO Laura
Da Laura e Colleghi Fiat Services F.C.A.
•• BERTOLINO Marinella - Donazione
•• BESIO Paola - In memoria di Diomira Logallo
•• BEVILACQUA Luigi - Donazione
•• BIANCHI Alberto - Bomboniere solidali
•• BIANCIOTTO Laura - Donazione
•• BIANCO Alberto - Donazione
•• BIANCO Alessandro - Donazione
•• BIANCO Franca - In ricordo del marito Franco
•• BIANCO Pietro - Per i 50 anni di Marco Do
•• BIASI Benito - Per il 50° anniversario di Matrimonio
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Donazioni
•• BIINO Marco - Per lettera di Natale solidale
•• BINANDO Marco - In memoria di Berrino Elio
•• BINARELLI Benedetta - Per iniziativa ‘’Cena per UGI’’
•• BINELLO Serena - Mercatino solidale
•• BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO SPA
Donazione
•• BIROLO Marcella - Mercatino solidale
•• BISCALCHIN Renata - Donazione
•• BIZ Fabio - Donazione
•• BLU4 SNC - Donazione
•• BODON Antonio - Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• BODON Bruna - Fam. Chiesa
Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• BOGLIONE Stefania - Mercatino solidale
•• BONELLI Pietro - Donazione
•• BONELLI Sara Nadia - Per il Battesimo di Carolina
•• BONETTO Katiuscia - Mercatino solidale
•• BONNIN Marie France - Donazione
•• BONORA Maurizio - In ricordo di Bonora Eugenio
•• BORDIGNON Silvia - Mercatino solidale
•• BORGHI Graziella - Mercatino solidale
•• BORGO MARAGLIANO s.s. - Buon Natale Ludovico
•• BORGOGNO Debora - Donazione
•• BORIO Fabrizio - Mercatino solidale
•• BORMIOLI Leandra - Donazione
•• BOSCARATO Dino
Da parte del Toro Club Collegno ‘Sensa Cognisiun’
•• BOSSO Ferruccio - Panettoni solidali
•• BOSSO Monica - Per il Battesimo di Carolina
•• BOTOSSO DI BOTOSSO UGO & C S.A.S.
Raccolta fondi dagli Amici di Guazzora
•• BOTTERO Claudia - Mercatino solidale Bagnolo
•• BOTTINO Alessandro - Donazione
•• BOTTOSSO Ugo - 100° Trofeo Ciclistico Guazzora
•• BOZZALLA CASSIONE Mattia - Donazione
•• BRAGGION Giancarlo - Donazione
•• BRAGHIERI Claudio - In memoria di Anna Maria Ferrero
•• BRIGNONE Miranda - Mercatino solidale
•• BROVELLI Gianluca - Donazione
•• BRUCATO Giuseppe - Bomboniere solidali
•• BRUNETTA Andrea - Bomboniere solidali
•• BRUSCO Fabrizio - Donazione
•• BUFFARDI Paolo - In ricordo di papà, mamma e zia
•• BURATTO Egidio - Donazione
•• BURDESE Cristina - Donazione
•• BUTLER SRL - Mercatino solidale
•• BUZZI LANGHI Beatrice - Per iniziativa ‘’Cena per UGI’’
•• C.G.V. S.R.L. - Panettoni solidali
•• C.L.L. Srl - Panettoni solidali
•• C.R.A.L. A.P. GIANNINI - BAI - Donazione
•• C.R.A.L. REALE MUTUA - Donazione
•• CAEN QUANTUM SECURITY S.r.l. - Donazione
•• CALARESE Francesco - Donazione
•• CALDARELLI Elena Simona - Donazione
•• CALVA Gianna - Mercatino solidale
•• CAMISASSI Albina - Donazione
•• CAMPORA Anna - Donazione

Grazie a...
•• CANDELA Giuseppe e Gabriella - Donazione
•• CANEVAROLO Stefania - Donazione
•• CANTATORE Erika
Con le Colleghe dell’Isola di Margherita
•• CAPETTI Patrizia - Panettoni solidali
•• CAPITONI Daniele - Panettoni solidali
•• CAPPIELLO Manuele - Donazione
•• CAPRIOLI Bruno - Per i 50 anni di Marco Do
•• CARABINIERI - PROC. TO e PERSONALE AMM.VO
Donazione
•• CARDAMONE Alessandro - Bomboniere solidali
•• CARDELLICCHIO Mario - Donazione
•• CARDO Irene - In ricordo di Luigi
•• CAREGGIO Andrea - Donazione
•• CARENA Carla - Panettoni solidali
•• CARLI Valentina - Per il Battesimo di Carolina
•• CARONE Domenico - Donazione
•• CAROSSA Michela - Mercatino e bomboniere solidali
•• CARRARA Cristina
Da parte del Comune di Acqui Terme
•• CARRERA Domenico - Donazione
•• CARRETTA Pasquale - In ricordo di Stefania
•• CARTA Rita - Donazione - Asia Pession
•• CASA DEL SOLE - Donazione
•• CASALE Giacomo - Donazione
•• CASALIS Giovanni - Panettoni solidali
•• CASANOVA Elena
c/o IRCC Candiolo Mercatino solidale
•• CASANOVA Lorenza - Donazione - Gatti Gabriele
•• CASAZZA Stella - Mercatino solidale
•• CASSELLI Daniela - Mercatino solidale
•• CASTALDELLI Paola Maria - Mercatino solidale
•• CASTOLDI Filippo - Per iniziativa ‘’Cena per UGI’’
•• CASU Giovanni - In memoria di Monticone Rosanna
•• CATALANO Angelina - Donazione
•• CATTANEO Mauro - Donazione
•• CAVALLERO Edoardo - Donazione
•• CAVALLERO Laura
In ricordo della mamma di Annamaria
•• CAVALLO Cristina - Panettoni solidali
•• CAVALLO Luca - Donazione
•• CECCARELLI Fabrizio - Panettoni solidali
•• CECERE Claudia - Mercatino solidale
•• CECINATI Barbara - Mercatino solidale
•• CEGLIA Felicia - Donazione
•• CELENTANO Mery
Da parte della cl.4/A e B Sc. S.M.Mazzarello
•• CENTRO TIM DA.MA.SCO - Panettoni solidali
•• CERRUTI Dario - Mercatino solidale
•• CERRUTI Francesca - Mercatino solidale
•• CERRUTI Sara - Mercatino solidale
•• CESTE Maurizio - Donazione
•• CHETTO Elisa - Mercatino solidale
•• CHIADO’ COTTINO Vincenzo - Donazione
•• CHIARO Laura - Donazione
•• CHIZZOTTI Vittorio - Donazione
•• CIANI Maria - Donazione
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•• CICCARELLI Maria - Per confezioni di Natale solidali
•• CINATO Enrico - Mercatino solidale
•• CIONI Enrico - Enrico con gruppo di Amici
•• CIRANO Livio - Da parte del piccolo Niccolo’
•• CITRO Elisabetta - In memoria della mamma Ida Pinna
•• CLAUS Franco - In ricordo di Enrico Madon
•• CLAVARINO Guglielmo - Donazione
•• CLAVARINO Micaela - Per iniziativa ‘’Cena per UGI’’
•• COCOLA Danilo - Donazione
•• COGO Serena - Donazione
•• COLOMBARI Giuliano - Per il Battesimo di Camilla
•• COLOMBO Antonio - Panettoni solidali
•• COLOMBO Manila - Donazione - Regalo Ravinale
•• COLOMBO Michela - Mercatino solidale
•• COLUCCIA Sandra - Dalla Famiglia Berkol - Coluccia
•• COMBA Franco - Donazione
•• COMITATO VOLONTARIO INSIEME PER UGI
Panettoni solidali
•• COMOGLIO Paola - Donazione
•• COMOLI Paolo - Donazione
•• COMPAGNIA MITICHIELECULLI’ - Panettoni solidali
•• CONTI Werter - Donazione
•• CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I
Concerto di Beneficenza
•• CORNAGLIA Maria Pia - Donazione
•• CORRADO Giuliana - Donazione
•• CORSATO Massimo - Donazione
•• CORTESE Adriano - Donazione
•• COSMOPOLITAN SRL - Mercatino e panettoni solidali
•• COSTA Fabrizio - Bomboniere solidali
•• COT’ COS di Ronco Mauro - Donazione
•• COTTO Alessandro - Donazione
•• COTTONE Valeria - Mercatino solidale
•• CPM SPA - Panettoni solidali
•• CRAL ALTEC - Panettoni solidali
•• CREMA Pietro - Per lettera di Natale solidale
•• CRESTA Silvia - Donazione
•• CRISTIANO Silvia - Donazione
•• CRIVELLO Walter Giuseppe
In memoria di Crivello Giovanni Battista
•• CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Fiano
Panettoni solidali
•• CUCCI Vincenzo - Donazione
•• CUGNASCO Claudia - Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• CULTRARO AUTOMAZIONE ENGINEERING S.r.l.
Panettoni solidali
•• D.B. CACCHERANO srl - Panettoni solidali
•• D.W. SERVICE SRL - Panettoni solidali
•• DAL PASTRO Tiziana - Donazione
•• D’ALESSIO Gennaro - Donazione
•• DALLA TORRE Alberto - In memoria della mamma
•• D’AMICO Barbara - Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• D’AMICO Claudio - Buon compleanno Marco
•• DANFOSS SRL
Per adozione Alloggio “Casa UGI” e confez. Natalizie
•• DANIELIS Paola - In memoria di Secondina
•• D’ANTINO Debora - In memoria di Diego e Nicola

Grazie a...
•• DAPREA Ciro - Donazione
•• DASSATTI Gabriele - Donazione
•• DE ANDREA Gabriella - Mercatino solidale
•• DE BELLA Alberto - Donazione
•• DE BERNARDO Salvatore - Bomboniere solidali
•• DE DOTTORI Maria Teresa - Bomboniere solidali
•• DE LA FOREST - Donazione
•• DE LUCA Roberto - Per i 50 anni di Marco Do
•• DE PAOLI Fabrizio - Donazione
•• DECKER Ermanno - Per i 50 anni di Marco Do
•• DELLA BIANCA Giovanni - Mercatino solidale
•• DELPIANO Nicoletta - Mercatino e Panettoni solidali
•• DEMARIA Claudina - Donazione
•• DEMARIA Roberto - Donazione
•• DEMARTINI Gian Carlo - Donazione
•• DEMATTEIS Mauro - Donazione
•• DEMICHELIS Diego - Donazione
•• DERPOL SRL - Donazione
•• DI BELLA Marilena - Mercatino solidale
•• DI CORATO Riccardo - Mercatino e bomboniere solidali
•• DI DOMENICO Maria Rosaria - In ricordo di Giacomo
•• DI MARCO Cristian - Panettoni solidali
•• DI MATTIA Roberta - Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• DI NOIA William - Donazione
•• DINAMIKA S.R.L
Per lettera di Natale e biglietti solidali
•• DIPENDENTI FERROVIE DELLO STATO
Dai Dipendenti Deposito Locomotive Torino
•• DIPILATO Angela - Donazione
•• DISDERI Denis - Donazione
•• DITTA BOAGLIO LUIGI - Per biglietti di Natale solidali
•• DIVITECH SPA - Biglietti auguri solidali
•• DOMENEGHETTI Lauro - In memoria di Gabriele
•• DONNO Caterina - Da parte della zia di Andrea
•• DONNO Fabio - Donazione
•• D’ONOFRIO Giovanni - Grazie ai Ragazzi della ‘Cumpa’
•• DULLA Bruno - Donazione
•• E.C.I. COSTRUZIONI S.R.L. - Donazione
•• EDILEMME SNC - Panettoni solidali
•• EDILSOFT SNC - Mercatino solidale
•• ENDURANCE OVERSEAS SRL - Donazione
•• ENIGEN ITALIA SRL - Donazione
•• ENRICO Maurizio - Donazione
•• EPIFANI Luigia - Bomboniere solidali
•• ERRE MECCANICA - Panettoni solidali
•• ERRICO Paolo - Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• ESAM di Alessandria Andrea - Donazione
•• ESCHER VERDUN Simona - Panettoni solidali
•• ESPOSITO Antonietta
Dal Comitato Spontaneo via Monviso
•• ETAX SRL - Per biglietti di Natale solidali
•• EUROSERVICE di Miniotti Umberto
Mercatino solidale
•• FACCIOLI Alfredo - Mercatino solidale
•• FAI Europe - Mercatino solidale
•• FALCO SRL - Mercatino solidale
•• Fam. VARALDA E DEAMBROGIO - Donazione
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Donazioni
•• Fam. ANTONUCCI - In memoria di Angelo Ferrante
•• Fam. GHIAZZA - Per il 50° anniversario di Matrimonio
•• Fam. SAN REMIGIO - Donazione
•• FANTASIA Laura - Mercatino solidale
•• FANTOZZI Liliana - Donazione
•• FAPPANI Carla - In ricordo di Maurita
•• FARA STAMPI SRL - Mercatino e Panettoni solidali
•• FARAVELLI Sergio - Donazione
•• FARINETTI Laura - Dall’Assoc. della Musica di Bruino
•• FARMACIA SANT’ANNA snc - Panettoni solidali
•• FARMASERVIZI FORMAZIONE SRL
Per Convegno Farmaservizi
•• FASANO Miriam - In memoria di Danilo Sicignano
•• FASSINA Valeria - Donazione
•• FAVAT Piero - Donazione
•• FAZIO Clara - Donazione
•• FCA GROUP Galzenati Silvia - Mercatino solidale
•• FEDERAL MOGUL ITALY S.r.l - Panettoni solidali
•• FEDERALBERGHI TORINO - Panettoni solidali
•• FENERA HOLDING SPA - Panettoni solidali
•• FERDINO Maria Teresa - Donazione
•• FERRACIN Pierangelo - In memoria di Fava Silvia
•• FERRANTE Claudia - In ricordo di Sara
•• FERRARO Maria Luisa - Donazione
•• FERRERO Bruno - Mercatino solidale
•• FERRERO Giovanni - Per i 50 anni di Marco Do
•• FERRERO Michele Lorenzo - Per i 50 anni di Marco Do
•• FIDAL C.R. PIEMONTE
Per la manifestazione di Borgaro T.se
•• FIDEURAM INTESA SAN PAOLO - Donazione
•• FILIPPINI Alberto - Dall’ex Presidente Ass. Viz.Chips
•• FIORA Ines - In ricordo di Misitano Maria
•• FIORA Luisa - In ricordo di Misitano Maria
•• FIORA Maurizio - In memoria di Misitano Maria in Fiora
•• FISASCAT/GSL A.M. TORINO CANAVESE
Mercatino solidale
•• FLORIO Amelia - In ricordo di Marco e Luciano Frello
•• FOND. DI RELIGIONE MARIA IMMACOLATA
Donazione
•• FONDAZIONE ROBERT HOLLMAN - Panettoni solidali
•• FORZA SPA - Donazione
•• FRAIRIA Loredana - Per biglietti di Natale solidali
•• FRANCESCHINI Stefano - Donazione
•• FRANCESCO Maria Luigia - Donazione
•• FRANCONE Giovanni - Donazione
•• FRANZIL Annamartina - Donazione
•• FRASCAROLO Alberto - Donazione
•• FRONDA Gianruggero - Mercatino solidale
•• FULVI Silvia - Per confezioni di Natale solidali
•• FURBATTO Cesare - Per i 50 anni di Marco Do
•• FURBATTO Giovanna - Per i 50 anni di Marco Do
•• FURFARI Giuseppe - In ricordo di Manuela
•• FURLAN Bruno - Da parte di Renza e Bruno
•• FURLAN Simona - Donazione
•• FUSO Ausiliatrice - Da parte della nonna di Andrea
•• G22 DI SICILIANO DAVIDE
Carrozzeria - Avventure di Birbino e Fixino

Grazie a...
•• GAI Federico - Donazione
•• GAIDANO Laura - Mercatino solidale
•• GALGANO Rosa - Donazione
•• GALLI DELLA MANTICA Maria - Donazione
•• GALLO Antonella Cinzia - Panettoni solidali
•• GALLO Corrado - Per i 50 anni di Marco Do
•• GALLO Giovanna - Donazione
•• GALLO Massimo - Donazione
•• GALLO Spirito - Donazione
•• GAMBINO Francesco - Bomboniere solidali
•• GAMONDI Silvana - Panettoni solidali
•• GANDINI Ezio - Donazione
•• GANGI Giuseppe - Donazione
•• GARELLO Maria Luisa - Donazione
•• GARIAZZO Gian Paolo - In memoria di Gariazzo Giulia
•• GARZILLO Maria - Da parte di Maria Isabella Mesy Elisa
•• GASTALDI Andrea - Donazione
•• GASTALDI Norma - Donazione
•• GATTO Corrado - Donazione
•• GAY Italo - Donazione
•• GENERAL MATIC SNC - Mercatino solidale
•• GENINATTI Laura Maria - Mercatino solidale
•• GENTILE Piero Luigi - In ricordo di Maria Luisa Raffaldi
•• GIACHETTO Carla
In memoria di Ugo e Bruno Germena
•• GIACHINO Giuseppina - Donazione
•• GIANQUINTO Maddalena - Per ‘’Fuori di Clown’’
•• GIARRIZZO Andrea - Manif. ‘’Un sorriso per Matteo’’
•• GIGLIOTTI Alessandra - Per il Battesimo di Carolina
•• GILARDI Sara - Mercatino solidale
•• GILI Giancarlo - Mercatino solidale
•• GILLIO TOS Anna Maria - Donazione
•• GIORDANI Luca - Donazione
•• GIORDANO Marianna - Per iniziativa ‘’Cena per UGI’’
•• GIOVANNI Giorgio - Donazione
•• GIOVANNIELLO Francesca - Panettoni solidali
•• GIRAUDI Luisa - In ricordo di Gariazzo Giulia
•• GLORIOSO Giovanni - Per il Battesimo di Carolina
•• GOBETTI Rosanna - Donazione
•• GODINO Bianca - In memoria di Gianfranco
•• GORINI Giuseppe - Donazione
•• GOSSA Bruna - Da parte della nonna di Gioia Ferrari
•• GOTTINI Gioia Valentina - Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• GR. ALPINI SEZIONE 560 - Donazione
•• GR. PODISTICO TAPPOROSSO
Per ‘’Giro Podistico Testona’’ 2/UGI
•• GREPPI Anna - Donazione
•• GROOVY SMILES ENTERTAINMENT
Per lo spettacolo ‘’Le porte di Parigi’’
•• GUAITA Mario - In ricordo di Agnese Passarella
•• GUARDIA DI FINANZA - Gr. Ivrea
In memoria di Ciro Coppola
•• GUARNERI Ivan - Bomboniere solidali
•• GUGLIELMINI Mario - Per il Battesimo di Mia e Giada
•• GUGLIELMINO Manuela - Donazione
•• GUGLIELMINO Roberto
Per iniziativa ‘’Un Gioiello per UGI’’
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•• GUIDO Claudio - Donazione
•• GURLINO Agostino - Da parte di Agostino e Luciana
•• GYULAI Lorenzo - Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• I.C. CASTELLAMONTE - Donazione
•• I.C.E.T. S.R.L. - Per iniziativa ‘’Cena per UGI’’
•• IDEA SERVICE SRL - Panettoni solidali
•• IDEA SRL - Donazione
•• IMERONE Ivano
In memoria di Imerone Maria Maddalena
•• INCONTRO Elio - Bomboniere solidali
•• INNER WHEEL TORINO EUROPEA - Panettoni solidali
•• IPERBIMBO - Moncalieri - Da parte dei Dipendenti
•• ITALMOTOR TORINO SRL - Mercatino solidale
•• JUVENTUS CLUB RIVALTA - Donazione
•• LA GONDOLA - di Danielic L. & L. - Donazione
•• LA PRIMULA di Agostinetto & Spano’
Per lettera di Natale solidale
•• LA ROSA Gianfranco - Donazione
•• LABORATORIO CREATIVO CAMBIANO
Mercatino solidale
•• LACASELLA Antonio - Donazione
•• LAE SOFTWARE S.A.S. di Alberto - Donazione
•• LAGANA’ Raffaele - Mercatino solidale
•• LANA Luigi - Donazione
•• LANTERI Enrica - Per iniziativa ‘’Un Gioiello per UGI’’
•• LAROSA Salvatore - Panettoni solidali
•• LAUDARI Antonio - Bomboniere solidali
•• LAUDI Chiara - Mercatino solidale
•• LAURENTI Luigina - In memoria di Giovanna e Giulio
•• LAUTOMATICA ITALIA S.R.L. - Panettoni solidali
•• LEGGIO Filippo - In ricordo di Paolo e Angelo
•• LEZZI Antonella
Per Cresima - Rebecca e panettoni solidali
•• LIFELINE ITALIA ONLUS
Contributo per famiglie nov-dic
•• LINGUA Patrizia - Da parte della Leva del 1962
•• LIO Teodoro - Per iniziativa ‘’Cena per UGI’’
•• LIUNI Marianna - Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• LODIGIANI Grazia - Panettoni solidali
•• LOMBARDI Paola - Per iniziativa ‘’Un Gioiello per UGI’’
•• LONARDI Pierangelo - In ricordo di Marco Lonardi
•• LONGHITANO Alfio - Per la Laurea di Chiara Berlingo’
•• LOVATO Anna - In ricordo di Claudio
•• MACCHIORLATTI VIGNAT Carlo - Donazione
•• MADARO Andrea - Donazione
•• MADDALONI Pasquale - Mercatino solidale
•• MADER ITALIA S.R.L. - Donazione
•• MAFFEI Luisa - Donazione
•• MAGAGNA Sandro - Donazione
•• MAIDO’ Devis - Per iniziativa ‘’Un Gioiello per UGI’’
•• MAINELLA Marco - Donazione
•• MAIORCA Francesco - Donazione
•• MALUSA Daniele - Donazione
•• MANISCALCO Antonio - Mercatino solidale
•• MANZONE Alessandro - Donazione
•• MARCELLI Emanuele - Donazione
•• MARCHISIO Andrea - Mercatino solidale

Grazie a...
•• MARENGO Naike - Donazione
•• MARESCHI Katia - Bomboniere solidali
•• MARGAIRA Vittorio - Donazione
•• MARINI Andrea Filippo - Donazione
•• MARINI Francesco - Donazione
•• MARINI Maria Chiara - Panettoni solidali
•• MARSH SPA - Panettoni solidali
•• MARTINAT Franca - Donazione
•• MARTINELI Anna Dina - Mercatino solidale
•• MARTINI Maurizio - Bomboniere solidali
•• MARTINI Paolo - Manif. “La 16_46_61_71” - Torino 02/12
•• MARTINO Maria Pia
Dal Dip. Energia del Politecnico di Torino
•• MARZANO Simona Teresa - Donazione
•• MASOERO Renata - Donazione
•• MASSARO Laura - In memoria di Guido
•• MASSUCCO Maria - Donazione
•• MASTRO TENDE snc - Panettoni solidali
•• MATTA Giovanni - Panettoni solidali
•• MATTIO Daniela - Braccialetti Ugi per le Maestre cl. sez.1
•• MAURELLI Catia
Da parte della 2°C Sc. Vivaldi di Settimo T.se
•• MECOZZI Lidia - Donazione
•• MENTIGAZZI Guido - Donazione
•• MERINI Enzo - Panettoni solidali
•• MERLINO Pietro - Donazione
•• MICROCLIMA sas - Mercatino solidale
•• MIGLIORE Alessandra - In memoria di Bodino Anna
•• MIGNANEGO Roberto - Donazione
•• MIHAI Florentina - Donazione
•• MILANESIO Ivana - Da parte delle Maestre
•• MILANO Stefania - Mercatino solidale
•• MINA Agata - Donazione
•• MINASI Silvana
In ricordo dei propri Cari - Fam. Minasi e D’Amico
•• MIRIMIN Aldino - Bomboniere solidali
•• MIROGLIO Maurizio - Per i 50 anni di Marco Do
•• MIRTO Antonella - Panettoni solidali Fam. Schirò
•• MOCCHIOLO Claudio - Mercatino solidale
•• MOCHINO Stefano - Mercatino solidale
•• MOLETTI Edoardo
In ricordo della mamma di Annamaria
•• MONCHIERO Antonio
Manif. ‘’Fisarmonica per Ugi’’ Strambino
•• MONDINI Marcella - Per iniziativa ‘’Un Gioiello per UGI’’
•• MONTA’ Claudio - Donazione
•• MONTAGNA Laura - Mercatino solidale
•• MORELLI Claudio - Donazione
•• MORETTA Gianfranco - In memoria di Ganzaroli Vittoria
•• MORINI Marina - Mercatino solidale
•• MOROTTI Giancarlo - Donazione
•• MOSETTO Olga Maria - Panettoni solidali
•• MOTTURA Caterina - Mercatino solidale
•• MOZZONI di G.L. MOZZONI E C. sas - Panettoni solidali
•• MUGLIALDO Luca - In memoria di Boaro Maria Jose
•• MUSSETTO Vilma - Donazione
•• MUSSO Francesco - Donazione
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Donazioni
•• MUSSO Mario - Donazione
•• MUTTI Enrica - Donazione
•• NAVONE Francesca - Donazione
•• NAVONE Olga - Donazione
•• NAVONE Rosa - Donazione
•• NEMA PRESSOSTATI - Donazione
•• NEOHM COMPONENTI SRL
Per confezioni di Natale solidali
•• NICIFORO Carmela - Da parte del Torino FC Calcio 2005
•• NICOLINI Giovanni - Donazione
•• NOREL SNC - Mercatino solidale
•• O CAVA MECCANICA S.P.A
Per biglietti di Natale solidali
•• OCCHI Danila - Donazione
•• ODDA Massimo
Per i compleanni di Emanuele e Gabriele
•• ODDENINO Anna - Donazione
•• ODDENINO Patrizia - Donazione
•• OLIARO Paolo - Donazione
•• OLIVERO Fabrizio - Donazione
•• OLIVERO Giovanna - Donazione
•• ORATORIO SAN GRATO VESCOVO
In memoria di Irene Ambricco
•• ORBECH Silvia - Mercatino solidale
•• ORECCHIA Marco - Per i 50 anni di Marco Do
•• ORLA Davide - Mercatino solidale
•• ORLANDI Dionigi - Donazione
•• OWENSCORP ITALIA SPA - Donazione
•• PACCAGNINI Carlo Maria
In ricordo di Pietro Paccagnini
•• PALMISANO Angela - Donazione
•• PANEALBA S.R.L. - Donazione
•• PANGMARK Pornphan - In memoria di Susanna Brasso
•• PANTOSTI BRUNI Bruno - Donazione
•• PAOLUCCI Emilio - Donazione
•• PARADISI Brunella - Donazione
•• PARAVAGNA Patrizia - Panettoni solidali
•• PARENTI Caterina - Mercatino solidale
•• PARROCCHIA San Domenico Savio
In memoria di Demarie Algisa
•• PARROCCHIA San Secondo - Donazione
•• PATANIA Rosario - In ricordo di Rosetta e Raffaele
•• Pe I.S.A.F. GUARDIA di FINANZA - IVREA
Panettoni solidali
•• PEGASO CENTRO STUDI E FORMAZIONE S.N.C
Donazione
•• PEGORARO Elena - In memoria di Pegoraro Alfredo
•• PEIRONE Ernesto - Per il 60° Anniversario di Matrimonio
•• PEIRONE Paolo - Per i 50 anni di Marco Do
•• PELASSA Chiara - Mercatino solidale
•• PENNA Alessandra
Per il 40° Compleanno di Alessia Conti
•• PERONA Giovanni - Donazione
•• PERRI Gioacchino
Donazione per “Stelle di Natale” e Panettoni
•• PERRO Paola - Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• Persone varie - Babbi a Bra (16/12)

Grazie a...
•• Persone varie - Festa alla Collina degli Elfi - 23/07
•• Persone varie - In memoria di Arianna Caruso
•• Persone varie - In memoria di Nicola De Liso
•• Persone varie - In ricordo di Marco Lonardi
•• Persone varie - Manif. ‘’Natale è Reale’’ Stupinigi
•• PETRONE Sara - Donazione
•• PETTAZZI Giuseppe Francesco - Donazione per Lucia
•• PIACENZA Massimiliano - Mercatino solidale
•• PIAZZA Pietro Mario - Mercatino solidale
•• PICTET SIM S.p.a. - Panettoni solidali
•• PIEMONTE CLUB VETERAN CAR - Panettoni solidali
•• PILIEGO Maria Antonietta - Donazione
•• PIOVANO Maria - Mercatino solidale
•• PIRA Laura - Donazione
•• PISANI Giovanna - Donazione
•• PISTOIA Laura - Donazione
•• PITTRO Angelo - Per i 50 anni di Marco Do
•• PIU’ BLU ONLUS - Donazione
•• PKP INVESTMENTS 1939 S.p.a. - Panettoni solidali
•• PLANETCOLOR di Pasciuto Antonio - Donazione
•• POLETTO Sabrina - Panettoni solidali
•• POLITANO Maria Teresa - Donazione
•• POLITI Vincenzina - Da parte del Torino FC Calcio 2005
•• POLITO Francesco - Donazione
•• PORRO Donatella - Donazione
•• PORTA Fabrizio - Per i 50 anni di Marco Do
•• POZZATI Lamberto - Panettoni solidali
•• POZZI Valentina - Da i Barbiturici, i clienti e Bianco Band
•• POZZO Simone - Per i 50 anni di Marco Do
•• PRANDO Rosalba - Panettoni solidali
•• PRIMO Monica - In ricordo della Sig.ra Ivana Carletto
•• PRISMA IMPEX di Baldi Stefano - Panettoni solidali
•• PRO LOCO ALTESSANO VENARIA
Amici della Biblioteca - Donazione
•• PROFORME S.R.L - Panettoni solidali
•• PROJECTO S.R.L. - Mercatino solidale
•• PROMICASA S.R.L. - Mercatino solidale
•• PROT Luca - Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• PROTASE Dario - Panettoni solidali
•• PROTEA SRL - Donazione
•• PROVANA CALORE SRL - Donazione
•• PUZZARINI Lucina - Donazione
•• QUAGLIA Riccardo
Donazione attrezatura giardino esterno
•• QUATTRONE Stefano - Panettoni solidali
•• QUETO Berardino - Mercatino solidale
•• RADICE Arianna - Per il Memorial ‘’Cristiano Oberoffer’’
•• RAITERI Monica - Mercatino solidale
•• RAMARK SRL - Per biglietti di Natale solidali
•• RAMELLA BAGNERI Giorgio - Panettoni solidali
•• RAMO Valentini - Panettoni solidali
•• RANIERI Giovanni - Serata Beneficenza Pro UGI
•• RAO S.n.c. di Rao G. & C. - Donazione
•• RAVETTO Francesca - Mercatino solidale
•• REBELLA Mirco - Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• RESIDENCE BEAU SEJOUR - Donazione
•• RIBERI Evelise - Mercatino solidale
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•• RICCA Andrea - Donazione
•• RICCIARELLI Filippo - Donazione
•• RICHETTI Massimo - Donazione
•• RICHIARDONE Stefania - Donazione
•• RICHIERI Paolo - Donazione
•• RIENTE Manuela - Donazione
•• RIGAZZI Luca - Per i 50 anni di Marco Do
•• RIGHETTI Giovanna - Mercatino solidale
•• RIGHETTO & GUANTI S.R.L. - Panettoni solidali
•• RINANE Licia - Donazione
•• RINAUDI Pietro - Donazione
•• RISSONE Laura - Donazione
•• RISTORANTE CACCIATORI
Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• RIVA Alessandro - In memoria di Michele Capocefalo
•• RIVELLA Luigi - In memoria di Lorenzo Rivella
•• RIVELLA Marco Giuseppe - Bomboniere solidali
•• RIZZA Giuseppe - Panettoni solidali
•• RIZZI Francesco - Donazione
•• RIZZO Erika - Mercatino e bomboniere solidali
•• RIZZOLO Michela - Donazione
•• ROCCAVILLA Francesco - Donazione
•• ROCCAVILLA Guido - Donazione
•• ROCCO Federica - Panettoni solidali
•• ROMA Lorena - Mercatino solidale
•• RONCHI Stefano - Donazione
•• RONCISVALLE Francesca - Bomboniere solidali
•• RONCO Marco - Donazione
•• RONDILONE Silvana
Per la nascita di Michelle Siena Cannarozzi
•• ROPOLO Alessandro - Per i 50 anni di Marco Do
•• ROPPA Natale
Da parte della 2°B Sc. Vivaldi di Settimo T.se
•• ROSCO Angela - Donazione
•• ROSSI Alessandro - Per iniziativa ‘’Cena per UGI’’
•• ROSSI Isabella - Bomboniere solidali
•• ROSSI Marilena - Panettoni solidali
•• ROSSI Silvia - Donazione
•• ROSSINI Lucrezia - Bomboniere solidali
•• ROTA Paolo - Donazione
•• ROVEJ Stefano - Per i 50 anni di Marco Do
•• ROVERA Massimo - Bomboniere solidali
•• RUSSO Cristiano - Mercatino solidale
•• RUSSO Mauro - Donazione
•• S.A.F.I.M. Srl - Mercatino solidale
•• S.IT.I - SOC. IT. IGIENE - Donazione
•• SACCHI Gianni - Per iniziativa ‘’Cena per UGI’’
•• SACCOMANO Michele - Mercatino solidale
•• SALINO DIEGO - Az. Agricola - Mercatino solidale
•• SALUTARI Stefano
Donazione da ‘’Gli Ammici’’ e mercatino solidale
•• SAMPO’ Francesco - Donazione
•• SAMVER MONTAGGI snc di Fontana G. & C.
Donazione
•• SANFRATELLO Antonio Giuseppe - Panettoni solidali
•• SANNA Paolo - Donazione
•• SANTANGELO Fulvio - Donazione

Grazie a...
•• SANTANGELO Giuseppina Maria - Panettoni solidali
•• SANTULLI Raffaella - Donazione
•• SAPETTI Mario - Da parte di Lorella Lerda
•• SAPIA Teresa - Bomboniere solidali
•• SAPONE Marisa - Donazione
•• SARACINI Mirco - Da parte di Saracini Luigi
•• SARLO POSTIGLIONE Emma - Mercatino solidale
•• SATERIALE Enzo - Da parte di Lagaren Francesca
•• SAVARIS Claudio - Donazione
•• SCAGLIONE Vandes - Mercatino solidale
•• SCALIERO Giuseppina - Donazione
•• SCHNEIDER ELECTRIC SPA - Donazione
•• SCIANCA Claudio - Donazione
•• SCIUTTO Elisa - Donazione
•• SCLAVERANI Vittorio - Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• SCOMAZZON Caterina - Panettoni solidali
•• SCOTTO Costantino - Mercatino solidale
•• SCUOLA ELEMENTARE M. COPPINO
Mercatino solidale
•• SCUOLA ELEMENTARE RE UMBERTO I°
Da parte della Classe 3°B
•• SCUOLA INFANZIA L’ALBERO DELLE FATE
Donazione
•• SCUOLA INFANZIA VIOLETA PARRA
In ricordo di Antonella Di Giorgio-Colleghi e Operatori
•• SCUOLA RODARI - CLASSE 1° A
Regalo di Natale per le Maestre
•• SECLI’ Sarita - Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• SELLA Gianfranco - Donazione
•• SERGIO PRIOTTI Pasticceria - Donazione
•• SERRA Cecilia - Donazione
•• SERRA Laura - Donazione
•• SGROI Francesco Paolo - Donazione
•• SHOW E EVENTS - In occasione del 2° Babbo Biker
•• SIANO Enrico - Donazione
•• SICCARDI Laura - Donazione
•• SILCHER SERVICE SRL - Panettoni solidali
•• SINCHETTO Massimo - In memoria di Sacco Angelo
•• SISTEMA UFFICIO - Donazione
•• SKF INDUSTRIE S.P.A - “Un Gioiello per UGI’’
•• SONA Berbeglu - Donazione
•• SPAGNOLO Emanuela - Donazione
•• SPALLITTA Anna - In ricordo di Gennaro Martina
•• ST. Commerc. Assoc. RICHIERI
Per confezioni di Natale solidali
•• STAR SPA - In memoria di Sofia
•• STAT SPA - Per biglietti di Natale solidali
•• STATE STREET INTERNATIONAL GmbH - Donazione
•• STAZZONE Michele - Donazione
•• STRAZZERA Michela - In ricordo di Monica Cerchio
•• BONAMICO-DIRUTIGLIANO-ROPOLO-BONA MICO
Per i 50 anni di Marco Do
•• STUDIO BORIONE SERVIZI SRL - Donazione
•• STUDIO CMFC St. Ass. Dottori Commercialisti
Panettoni solidali
•• STUDIO COMOLA SRL - Per lettere di Natale solidali
•• STUDIO D.L.M. s.a.s. - Mercatino solidale

41

Donazioni
•• STUDIO DENTISTICO SANTIA’ - Bomboniere solidali
•• STUDIO LEGALE AVV. SILVIO CHIODO - Donazione
•• STUDIO LEGALE PASSONI - Mercatino solidale
•• STUDIO LEGALE VECCHIONE ASS. PROF.
Per i 50 anni di Marco Do
•• STUDIO ROSSO sas - Per il progetto ‘’Minicinema’’
•• TABASSO Francesco - Donazione
•• TABASSO Roberto - Donazione
•• TADINA Natalino - Mercatino e Panettoni solidali
•• TAGLIABUE Daniela - Donazione
•• TAGLIANTE Corrado - Donazione
•• TAMBURELLO Delmo - Donazione - Marco
•• TARDY Enrico - Per i 50 anni di Marco Do
•• TARESCO Anna Maria - Donazione
•• TARTAGLIA Martino - Dalla Scuola Salvador Allende
•• TEAM TECNICO - Per cena di Natale solidale
•• TELECOM Alatel - Panettoni solidali
•• TESSIORE Fausto - Panettoni solidali
•• TESTA Nives - Donazione
•• TETTAMANZI Natalia - Donazione
•• TIANI Rosa - In ricordo della cara Maria Altizio
•• TIRRI Christian - Donazione
•• TOINI Bruno - Donazione
•• TOJA Pietro - In memoria di Vettorello Flora
•• TOLARDO Giampietro - In memoria di Adele Debonis
•• TOMASINO Costantino
Per confezioni di Natale solidali
•• TORTA Bruna - Mercatino solidale
•• TORTA Bruna - Per cena solidale ‘’Gusta la vita’’
•• TORTORICI Giuliano - Bomboniere solidali
•• TRAINING 4U s.r.l. - Mercatino solidale
•• TRAVAINI Fulvio - Mercatino e Panettoni solidali
•• TRE P CARRELLI s.r.l. - Donazione
•• TRINCHERO Corrado - Da parte di Corrado e Amici
•• TRIPOLI Roberta - Panettoni solidali
•• TURETTA Armando Alcide
Per 40° Anniversario di Franco e Maria
•• UCCHEDDU Riccardo - Donazione
•• UK ONLINE GIVING FOUNDATION - Donazione
•• UNITRE PECETTO - Panettoni solidali
•• UNITRE VILLASTELLONE
In memoria di Castaglià Nino
•• VACCANEO Vanda - Mercatino solidale
•• VACCARI Giovanni - In ricordo di Danilo (Dolce Remi’)

Grazie a...
•• VAL GIOVANNI e FIGLI SRL - Panettoni solidali
•• VALENT Alberto - Donazione
•• VALLERO Walter - Dal Toro Club Borgo D’Ale (14/12/17)
•• VARALDA Elena - Panettoni solidali
•• VASARIO Paola - Donazione
•• VENTO Eliana - Mercatino solidale
•• VENTURA Ilaria - In memoria di Marisa Cattapan
•• VERDERI Anna - Mercatino solidale
•• VERDERI Laura - Mercatino solidale
•• VERGA Tiziana - Donazione
•• VERGNANO Laura - Mercatino solidale
•• VIANO Amelia - Mercatino solidale
•• VIDINI Giorgio - Per i 50 anni di Marco Do
•• VIETTI Elena - Donazione
•• VILLATA Alessandro - Mercatino solidale
•• VINDROLA Marco - Donazione
•• VISCONTI SRL - Donazione
•• VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA SPA
Panettoni solidali
•• VITALONI Giovanni - Per i 50 anni di Marco Do
•• WORLD EVENT S.R.L.
Spettacolo C.C. “Le Porte” di Moncalieri
•• X.ELA DI OMETTO ANNAMARIA & C. S.A.S.
Panettoni solidali
•• ZADRA Michela - Bomboniere solidali
•• ZAMPIERI Marta - Donazione
•• ZANALDA Enrico e Paola - Panettoni solidali
•• ZANETTI Luca - Mercatino solidale
•• ZANINO Roberto - Donazione
•• ZANIRATO Gianni - Mercatino solidale
•• ZUCCALA’ Sara Eleonora - Bomboniere solidali

TOTALE DONAZIONI RICEVUTE
PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
€ 392.865,00

COMUNICATO IMPORTANTE

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