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L’EDITORIALE DI GIORGIO LEVI

In Breve
INAUGURA IL
NUOVO REPARTO DI
ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA
Ultima
edizione
del
concorso fotografico dal
titolo “L’AMICIZIA”. Come
anche gli altri anni il
fotografo Paolo Ranzani ha
curato la pubblicazione del
bando e l’organizzazione
della
giuria.
Fotografi
professionisti ed “amici”
dell’UGI (tra cui Dennis
Curti, Antonella Elia ed
Arturo Brachetti) si sono
occupati di esaminare le
fotografie arrivate in UGI e
scegliere le migliori per la
premiazione.
Il 24 ottobre si è svolta la
cerimonia di premiazione
presso Casa UGI.
La sala era piena e sono
stati consegnati i premi ai
vincitori.
Le fotografie sono poi state
esposte a Casa UGI presso
Sala Madon, per permettere
ai nostri visitatori di
apprezzarle.
Rimandiamo tutti al 2020
per un nuovo concorso, che
ogni anno vede crescere
il numero di partecipanti:
questo per noi è segno e
prova dell’amicizia che ci
circonda.

All’inizio di ogni anno ci facciamo
sempre le medesime, ma necessarie,
domande. Come andrà quest’anno?
Che speranze abbiamo di vedere
crescere in salute i nostri figli?
Quanta strada ha fatto la scienza
medica per curare i tumori dei
nostri bambini?
Voglio cominciare da quest’ultimo
interrogativo. E riporto i dati più
recenti resi disponibili dall’Airc
(Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro): “L’aumento
dell’incidenza (cioè del numero di
nuovi casi ogni anno) dei tumori
infantili registrato in Italia fino alla
seconda metà degli anni Novanta si
è arrestato. Airtum, l’Associazione
italiana registri tumori, stima che
per il quinquennio 2016-2020 in
Italia saranno diagnosticate 7.000
neoplasie tra i bambini e 4.000
tra gli adolescenti, in linea con il
quinquennio precedente. Si continua
ad osservare una leggera crescita
solo per alcuni tipi di tumore tra gli
adolescenti. Nel periodo 1998-2008
sono aumentate del 2 per cento ogni
anno le diagnosi di tumori maligni
tra le ragazze, mentre in entrambi i
sessi si è registrato un incremento
di tumori della tiroide (+8 per cento
l’anno), malattie che hanno, tuttavia,
un’ottima prognosi”.

TRA OTTIMISMO ED
INCOGNITE, IL 2020 SARA’
ANCORA UN ANNO
DI GRANDI BATTAGLIE
Quel virgolettato “il numero dei casi
di tumori infantili registrato ogni
anno, fino alla seconda metà degli
anni Novanta si è arrestato” ha un
significato assai rilevante, non solo
statistico, ma anche sul piano della
cura e della prevenzione.
Aggiunge Airc: “I tumori pediatrici
più comuni sono le leucemie e, tra
queste, la leucemia linfoblastica
acuta, che ha tassi di sopravvivenza
nell’ordine del 90%. Secondi per
frequenza sono i tumori del sistema
nervoso centrale, seguiti dai linfomi.
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Questi tre gruppi di malattie sono
responsabili di oltre due terzi dei
casi di cancro nell’infanzia. Sarcomi
delle ossa e dei tessuti molli, tumori
a
localizzazione
addominale
(neuroblastoma, tumori del rene
eccetera), tumori della tiroide e in
altre sedi sono molto più rari”.
Anche qui è bene soffermarci su quel
“90% di sopravvivenza alla leucemia
linfoblastica acuta”, ma non basta.
Scrive Airc nel suo rapporto: “Quel
che è decisamente cambiato, negli
ultimi 40 anni, è il tasso di mortalità,
che è in netta diminuzione. I
bambini e i ragazzi tra 0 e 19 anni
che muoiono di tumore sono sempre
meno: nel 2008 i decessi erano circa
un terzo di quelli registrati nei primi
anni Settanta”.
La chiave per osservare il futuro, e
per confermare i dati quando sono
positivi, è in quello che scrive la
Fondazione Veronesi, che avverte:
“Nel caso dei tumori che colpiscono
i bambini e gli adolescenti, fare
prevenzione primaria è di fatto
impossibile. La differenza, al fine
del superamento della malattia, può
farla la diagnosi precoce”.
Dati e cifre alimentano in qualche
caso l’ottimismo, ma non debbono
trarre in inganno. Ogni anno nel
mondo si ammalano di tumore circa
250 mila bambini. In Italia sono
circa 1.400 le diagnosi di tumore
nei bambini (0-14 anni) e circa 800
quelle di tumore fra gli adolescenti
(15-19 anni).
Grazie ai progressi della ricerca il
tasso di guarigione è aumentato
negli anni, tuttavia i tumori
rappresentano ancora la prima
causa di morte per malattia nei
bambini, e nel 90% dei casi ha cause
ignote.
Dunque la strada da percorrere è
ancora molto lunga, e nessuno può
dire quando, dove e come finirà.
Il 2020 sarà ancora un anno di
ricerche e di studi per vedere quella
curva statistica sui tumori infantili
scendere ancora.
L’UGI, per quanto di sua competenza,
resta in prima linea, vicino alle
famiglie ed al fianco dei loro figli.
Perché le battaglie che contano
davvero si vincono tutti insieme.

Lo Speciale

Donne e lavoro
QUANDO LA MALATTIA INCIDE FORTEMENTE
sULL’ECONOMIA DELLA FAMIGLIA
La malattia oncologica di
un figlio in età infantile o
adolescenziale ha un effetto
destabilizzante su tutta la
famiglia, qualunque sia la sua
situazione socio-economica.
Nell’esperienza dell’UGI la
condizione lavorativa delle
madri dei pazienti in terapia
oncologica ha sempre avuto
problemi di precarietà con
possibile perdita del lavoro. Ciò
avveniva molto frequentemente
negli anni passati, con notevole
sofferenza delle donne che
vedevano
allontanarsi
la
propria posizione lavorativa o
comunque perdevano terreno
rispetto ai colleghi.
La
precarizzazione
del
lavoro, soprattutto di quello
femminile,
ci
obbliga
a

La malattia di un figlio ha un
effetto destabilizzante su tutta
la famiglia
prevedere degli interventi
idonei ad agire in un contesto
che sta mutando. Osservando
le statistiche del 2017 abbiamo
notato che nei primi 5 mesi
dell’anno i contratti a tempo
indeterminato sono stati solo 1
su 4, scendendo di quasi il 37%
rispetto allo stesso periodo del
2016.
Raffrontando le statistiche
(dati INPS) gennaio/maggio
2017 e gennaio/maggio 2018, ci
è risultato chiaro il maggiore
incremento dei contratti a
6

termine rispetto a quelli a
tempo indeterminato.
I dati dei primi mesi del
2019 palesano che sono in
aumento i contratti a tempo
indeterminato,
soprattutto
dopo l’entrata in vigore del
decreto dignità. Da gennaio
a giugno 2019 si è registrato
infatti un aumento del 150%
rispetto al 2018 dei rapporti di
lavoro stabili. E questo fa ben
sperare.
Contributi
pensionistici
inadeguati
e
frammentari
portano
inoltre
ad
una
situazione di precarietà in
vecchiaia per tutti i lavoratori
a tempo determinato, con
collaborazioni temporanee o
a tempo parziale, situazione
che per le donne potrebbe

LO SPECIALE
anche essere aggravata dalla
riduzione o scomparsa degli
assegni di reversibilità.
L’impegno di assistenza ai figli
in terapia ricade in maniera
maggiore sulla madre nella
sua funzione di accudimento
e sostegno della famiglia, ed in
particolare per:
•
•

•

la sua funzione di care
giver;
la sua minore capacità
di guadagno, per cui
generalmente è proprio lei
ad assentarsi dal lavoro;
la sua maggiore capacità
di adattarsi a mutate
condizioni di vita (lunghi
periodi di ospedalizzazione,
mutate condizioni della
quotidianità).

Conseguenze a breve termine:

•
•
•

•

perdita
o
prolungata
assenza dal lavoro;
perdita totale o parziale
dell’autonomia economica;
isolamento sociale per
l’allontanamento
forzato
dalle relazioni sul posto di
lavoro e di vicinato;
prolungato stress (che può
durare anni e può influire
sulla sua salute psicofisica).

Sono soprattutto le madri a
subire la precarietà del lavoro,
durante il periodo di cure
Le mamme di origine non
italiana (e
residenti sul
territorio nazionale) possono
incontrare difficoltà aggiuntive

a causa della lontananza dalla
famiglia di origine, da una
ridotta capacità economica, da
una scarsa conoscenza della
lingua e dall’eventuale assenza
del coniuge.
Le mamme non italiane
temporaneamente
nel
nostro paese per le terapie
oncologiche
dei
figli,
soprattutto se appartenenti a
gruppi linguistici poco diffusi,
sono completamente isolate
avendo grossissime difficoltà
di comunicazione anche con il
personale medico curante.
I figli a seguito della malattia,
del lungo periodo di terapie
e delle eventuali consegue
delle stesse, incontrano gravi
difficoltà
nell’affrontare
il
prosieguo degli studi e/o
l’avvio al lavoro per:

•
•
•
•
•

frequenza
scolastica
frammentaria, nonostante
la scuola in ospedale;
allontanamento dal gruppo
dei pari;
eventuali
conseguenze
fisiche della malattia e delle
terapie;
conseguenze psicologiche,
se
non
correttamente
accompagnati;
sentimenti di gelosia e/o di
colpa da parte dei fratelli.

Queste difficoltà, per alcuni
gruppi di ragazzi stranieri, sono
ampliate dalla impossibilità
di comunicare a causa della
lingua (Kirghisi, Uzbeki, …).
Conseguenze a breve termine:
• possibile perdita di anni
scolastici (soprattutto nella
scuola media superiore);
• isolamento;
• abbandono delle pratiche
sportive;
• sentimenti di inadeguatezza
o di invincibilità;
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segue lo speciale
•

difficoltà
di
relazione
all’interno della famiglia.

I dati sul lavoro delle donne:
ineguaglianze retributive e non
solo.
L’Osservatorio Statistico dei
Consulenti del Lavoro ha
recentemente
pubblicato
un dossier sull’occupazione
femminile dal titolo “Donne al
lavoro: o inattive o part-time”.
Il titolo è già indicativo dei
contenuti
dell’indagine:
ancora oggi in Italia esiste
una consistente disparità tra
l’occupazione maschile e quella
femminile. Il dato principale a
supporto di quest’affermazione
è
che
la
diminuzione
dell’intensità di lavoro che
ha caratterizzato nell’ultimo
periodo il mercato del lavoro
italiano ha interessato in primo
luogo le donne con figli.
Nel 2017 lavora part-time il
40,9% delle mamme con figli in
età compresa tra 25 e 49 anni,
mentre la percentuale scende
al 26,3% se prendiamo in
considerazione tutte le donne,
e addirittura non supera il 10%
se guardiamo agli uomini.
Da una simile realtà emerge che
molte donne avrebbero potuto
cambiare la propria posizione
se fossero stati adeguati i
servizi per l’infanzia e per la
gestione delle persone non
autosufficienti,
attualemnte
molto costosi e inappropriati.
La causa principale di questa
situazione
risiede
quindi
principalmente nella carenza
di welfare per l’infanzia: le
donne madri hanno contratti
più sconvenienti, contratti
che coprono in misura minore
le spese per i contributi e che
assicurano
dunque
meno
garanzie per il presente e il
futuro. E non potendo chiedere
aiuto allo Stato per la cura
de propri figli, le donne sono

costrette a fare da sé. I dati ci
dicono anche che il 35,7% delle
lavoratrici percepisce uno
stipendio inferiore a € 780.
Qual è la condizione lavorativa
delle donne in Italia?
In Italia riscontriamo uno dei
tassi di occupazione femminile
peggiori d’Europa.
1 donna su 4 occupa una
posizione lavorativa al di sotto
delle proprie potenzialità.
I dati evidenziano come l’Italia
sia ancora indietro in tema di
accesso al mercato del lavoro,
retribuzione ed avanzamento
di carriera.
Nel 2017:
•
•
•

•

1 donna su 2 non aveva un
lavoro;
solo il 48,9% delle donne
tra i 15 e i 64 anni aveva
un’occupazione;
più del 10% delle donne
occupate era a rischio di
povertà, donne lavoratrici
facenti parte un nucleo
familiare con un reddito
disponibile al di sotto della
soglia del rischio povertà;
l’Italia continua ad essere
tra i peggiori attori per
quanto concerne il tasso di
partecipazione economica
delle donne, indicatore
monitorato
nel
Global
Gender Gap Index realizzato
dal World Economic Forum,
posizionandosi al 118° posto
su 142 Paesi.

Sempre nel 2017, inoltre,
l’incidenza
delle
donne
occupate
in
part
time
involontario è stata del 69.5%,
condizione condivisa a livello
europeo, dove 4 lavoratori su
5 impiegati part-time sono
donne.
In Italia 3 donne su 4 sono
“vittime”
di
part-time
involontario.
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Una
condizione
nella
maggior parte dei casi dovuta
all’impossibilità di conciliare
i tempi della maternità e della
vita familiare con il lavoro.
I dati appaiono impietosi: i
lavori domestici sono ancora
prerogativa delle donne (81%)
rispetto agli uomini (20%), il
97% delle donne contro il 72%
degli uomini si prende cura dei
figli.
“Quasi sempre, ai colloqui
di lavoro, la seconda-terza
domanda era ‘vorrai avere
figli?’ per cui sei discriminata
in partenza, per il solo fatto che
sei in età fertile”.
Rosario de Luca, presidente
della
Fondazione
Studi
Consulenti del lavoro, ha
dichiarato:
“Rafforzare
i
servizi di assistenza per la
cura dei figli o delle persone
non autosufficienti è quanto
mai essenziale. Potenziare tali
prestazioni consentirebbe a
tantissime donne di conciliare
i tempi di lavoro con la cura
della famiglie e di partecipare
a pieno nel mondo del lavoro,
in tutti i settori produttivi”.
(Marcella Mondini)

La Testimonianza

UGI NEL FUTURO
UNA VACANZA PER LE FAMIGLIE
LONTANO DAI LUOGHI DELLE TERAPIE
Il riassunto di un anno e gli
impegni per il futuro.
Se l’UGI è riuscita ad ottenere
risultati
considerevoli
è
dovuto a tutti gli appartenenti
all’Associazione
che
si
prodigano per assistere i
piccoli degenti, coordinati dal
Consiglio Direttivo.
Per comprendere al meglio
la strada percorsa nell’ultimo
triennio
abbiamo
rivolto
una serie di domande al
presidente Enrico Pira, al
tesoriere Massimo Mondini ed
al segretario generale Marcella
Mondini.
Quali
erano
le
vostre
aspettative
all’inizio
del
mandato triennale?
L’aspettativa maggiore era
quella di non compromettere il

magnifico lavoro di chi ci aveva
preceduto. Detto questo si
voleva favorire una transizione
dell’UGI verso un modello
assistenziale moderno, per
meglio gestire gli sviluppi dei
diversi momenti della malattia
oncologica infantile, dalla fase
clinica acuta al reinserimento
sociale e lavorativo dei guariti.
Portare l’UGI verso un modello
assistenziale moderno,
per meglio gestire i bisogni
delle famiglie
Da un punto economico e
gestionale
si
desiderava
rafforzare
finanziariamente
l’Associazione, riorganizzare
il sistema informativo con un
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nuovo software omogeneo
ed efficiente, riorganizzare
la
raccolta
fondi
per
massimizzarne i risultati.
Ultimo, ma solo in ordine
temporale, la realizzazione
di UGIDUE, progetto volto ad
aiutare il Sistema Sanitario in
attività non gestibili dagli Enti
pubblici e lavorare su compiti
che il Sistema sociale non può
garantire.
Queste aspettative sono state
deluse o rispettate?
L’aspettativa è soddisfatta solo
quando il lavoro è stato fatto
bene e dà i giusti risultati. Una
buona squadra è il segreto
per un’ottima riuscita e tanta
soddisfazione. La squadra è
il nostro Direttivo che lavora
compatto ed in armonia per
superare momenti difficili, i

risultati sono sotto gli occhi di
tutti.
Potreste raccontarci in breve gli
eventi che hanno caratterizzato
il vostro mandato?
Abbiamo garantito solidità
finanziaria e patrimoniale
investendo in progetti quali
UGIDUE (circa 2,9 milioni di
euro) e creando il Servizio
Domiciliare Infermieristico in
collaborazione con l’Ospedale
Infantile Regina Margherita
(OIRM) e l’AIL (Associazione
Italiana contro le Leucemie), il
tutto per un costo totale di circa
60.000 euro all’anno, per cinque
anni. Ciononostante alla fine
del 2019 l’UGI presenterà un
bilancio in cui la liquidità sarà
circa 1,8 milioni di euro, ed
il Patrimonio Netto risulterà
maggiore
dell’80%
circa
rispetto a quello di fine 2016.
Il Sistema informatico è stato
implementato con un nuovo
software per la gestione
contabile ed uno per il CRM.
Dal 2020 l’UGI sarà dotata
di un sistema informativo
in linea con le normative di
legge (Privacy in primis) e che
consentirà un monitoraggio
dell’andamento
economico
e finanziario in tempo reale.
Abbiamo introdotto nuovi
strumenti di budget e verifica
dei risultati.

Enrico Pira, presidente

Massimo, il fundraising è
migliorato durante il tuo
mandato?
Il Bilancio previsionale 2020,
approvato dall’Assemblea dei
Soci nel mese di novembre
2019, prevede una crescita dei
proventi, al netto dei lasciti
testamentari
e
contributi
straordinari, del 14% circa.
Tale crescita sarà uniforme
sia nelle donazioni dirette e
“5x1000”, sia nei proventi da
manifestazioni. A quest’ultimo
proposito segnalo che è in
corso un’analisi dettagliata
della contribuzione di ciascun
evento organizzato dall’UGI,
al fine di allocare in maniera
più efficiente le risorse e d
incrementare sia la raccolta
che la conoscenza della
nostra Associazione presso la
Comunità.
Sul fronte oneri di gestione,
nonostante
l’avvio
della
nuova
struttura
UGIDUE,
si dovrebbe mantenere un
importo sostanzialmente in
linea con il 2019: ciò consentirà
di chiudere l’esercizio in utile,
rafforzando così il patrimonio
dell’Associazione
e
la
capacità finanziaria di avviare
nuovi
progetti
strategici
nell’assolvimento
della
missione nel medio e lungo
termine.
Ci sono progetti che avreste
voluto
realizzare
per
l’Associazione e che non avete
avuto il tempo di portare
avanti?
La vacanza per le famiglie
targata
UGI.
Sarebbe
interessante avere un luogo dove
poter indirizzare le famiglie
per un periodo di rilassamento
e di allontanamento dai luoghi
della malattia e delle terapie.
In lavorazione, sebbene non
ancora terminata, la palestra
di
rieducazione
presso
UGIDUE: sicuramente la più
innovativa in ambito regionale
che consentirà lo sviluppo di
11

Massimo Mondini, tesoriere

tecniche di recupero moderne
ed efficaci. Il nostro progetto
ha ricevuto un sostanzioso
finanziamento dal Fondo di
Beneficenza di Intesa San
Paolo per reclutare i fisiatri ed i
fisioterapisti che gestiranno la
riabilitazione.
Quali prospettive immaginate
per l’UGI alla fine del mandato?
Ottime. L’UGI è una realtà ben
strutturata con una solida
immagine di buon governo
amministrativo e di ottima
interazione col sistema sociosanitario.
La forza dell’Associazione
consiste nell’essere il collettore
della generosità di un numero
sempre crescente di persone
che garantiscono un po’ di
speranza a chi non è stato
fortunato.
Al Consiglio Direttivo ed al
Presidente il forte legato morale
che tutta questa generosità
venga finalizzata nel modo
migliore. Grandi passi avanti

segue lA TESTIMONIANZA
sono stati fatti, ed in questa
prospettiva continuiamo a
lavorare per dare fiducia ai
genitori ospiti dell’OIRM, che
si appoggiano all’UGI per avere
sostegno in questo periodo
difficile.
C’è qualcosa che vorreste dire
ai vostri successori se non
foste rieletti?
Potremmo riassumere il tutto
in: abbiate molta pazienza,
investite tutto il tempo che
potete, applicate la diplomazia
in ogni ambito, siate curiosi,
disponibili e presenti.
Continuare ad avere rapporti,
per quanto possibile, con i
bambini, i ragazzi e le loro
famiglie per non perdere mai
di vista gli obiettivi dell’UGI.
E’ altresì importante non
dimenticare che il vero valore
dell’UGI è costituito dai soci
e dai volontari che animano
l’Associazione,
mentre
il
Consiglio Direttivo ed il
Presidente non sono altro che i
rappresentanti operativi eletti
dal collettivo.
In qualsiasi caso saremo
a
completa
disposizione
per
favorire
un’adeguata
continuità.

(Pierpaolo Bonante)

Marcella Mondini, segretario generale UGI

2020: L’UGI COMPIE 40 ANNI!
Il 2020 sarà un anno importante per l’Associazione, non solo perchè vedrà partire ufficialmente
le attività presso UGIDUE, ma segnerà un altro importante traguardo.
L’UGI infatti spegnerà la sua quarantesima candelina!
Ne è passata parecchia di acqua sotto ai ponti da quell’8 aprile 1980, in cui si costituì la nostra
Associazione. Moltissimi progetti realizzati, tante le attività organizzate. Tutte con un unico
obiettivo: migliorare la qualità della vita dei bambini e dei ragazzi malati di tumore e delle loro
famiglie.
Ci aspetta quindi un anno di grandi eventi e manifestazioni per festeggiare insieme i 40 anni
dell’UGI!

ugidue

i nuovi spazi accoglieranno le attività da gennaio 2020
Finalmente si parte!
Il primo piano di UGIDUE,
ultimato nello scorso mese
di dicembre, da gennaio 2020
ospiterà i laboratori, le attività
formative e le iniziative
dedicate ai pazienti fuori
terapia ed alle loro famiglie.
Si inizia subito con il
trasferimento delle segreterie
(amministrativa e di raccolta
fondi) e del laboratorio in cui
si realizzano le bomboniere
solidali.
Dopodichè
si
inizieranno ad organizzare i
primi appuntamenti.
Seguiteci sul sito UGI per
scoprire tutte le prossime
novità.
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RUBRICA TORINO|EVENTI
Archeologia invisibile
Il Museo Egizio di Torino propone, dal 13 marzo 2019
al 7 giugno 2020, la mostra dal titolo “Archeologia
invisibile”.
L’esposizione è un viaggio reale e virtuale tra pezzi
unici e mummie, alla scoperta della storia che si
nasconde dietro gli oggetti antichi. L’esposizione
all’Egizio è un connubio tra cultura digitale e
materiale, ed un nuovo modo di fruire gli spazi
museali. La mostra si articola in tre sezioni: la fase
di scavo, le analisi diagnostiche, il restauro e la
conservazione.
Un viaggio nel tempo nell’Antico Egitto alla scoperta
di queste grandiosa civiltà, supportati dalle nuove
tecnologie. Fino al 7 giugno, dal martedì alla
domenica, dalle 9.00 alle 18.30.
Via Accademia delle Scienze, 6
10123 Torino

www.museoegizio.it

Frida Kahlo a Torino
Frida Kahlo a Torino per una imperdibile mostra
alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, con le foto
di Nickolas Muray. Un viaggio emozionale nella
vita dell’icona mondiale Frida Kahlo: un percorso
per conoscere la donna, viverla e comprenderne
l’essenza, fatta di forza, coraggio, talento e un
immenso amore.
I visitatori avranno la possibilità di immergersi
nei sentimenti e nelle emozioni che hanno
caratterizzato l’artista, partendo dalla suggestiva e
toccante area introduttiva multimediale, che simula
rumori e colori dell’incidente che ha segnato la vita
dell’artista. Le riproduzioni degli ambienti tanto cari
a Frida, come il famoso letto d’arte e di sofferenza, gli
abiti messicani, i gioielli, faranno toccare lo spirito
di una donna eccezionale.
P.zza Principe Amedeo, 7
10042 Stupinigi, Nichelino TO
www.ordinemauriziano.it/frieda-kahlo
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eventi

Messer Tulipano 2020
Messer Tulipano 2020 torna al Castello di Pralormo
per una nuova edizione. La grande manifestazione
floreale si svolge nel parco del Castello di Pralormo, a
soli 30 km da Torino. Anche quest’anno vi aspettano,
nella bellissima dimora nobiliare, oltre 100.000
fiori tra tulipani e narcisi che danno ogni anno il
benvenuto alla primavera nello splendido parco
progettato nel XIX secolo.
Durante la durata della manifestazione, l’itinerario
sarà
arricchito
da
esposizioni
tematiche,
allestimenti, appuntamenti per grandi e piccini. Per
trascorrere una tranquilla e rilassante giornata in
famiglia il parco offre anche panchine per riposarsi
e fare picnic, ed una caffetteria ristorante. Durante
la manifestazione sarà possibile, con un biglietto a
parte, visitare il Castello di Pralormo. Dal 28 marzo
al 1° maggio.
Castello di Pralormo
Via Umberto I, 22 - 10040 Pralormo TO
www.castellodipralormo.com

teatro e musica
Massimo Ranieri al Colosseo il 2 marzo; Giusy
Ferreri al Teatro della Concordia di Venaria il 3
marzo; lo Show di Massimo Lopez e Tullio Solenghi
al Colosseo il 6 marzo; Luca Argentero con “E’ questa
la vita che sognavo da bambino?” il 7 e l’8 marzo al
Colosseo; “Parenti Serpenti” commedia di Luciano
Melchionna il 7 marzo al teatro Superga di Nichelino;
i fantastici balli di Momix con “Alice...Alice...Alice”
all’Alfieri dal 11 al 15 marzo.
Slava’s Snow Show, lo spettacolo teatrale creato e
messo in scena dall’artista russo Slava Polunin, al
Colosseo per cinque giorni dall’11 al 15 marzo.
Lo spettacolo ha vinto il Drama Desk Award per
Unique Theatrical Experience ed è stato nominato
per il Tony Award come miglior evento teatrale
speciale.
Il 14 Maurizio Lastrico al Superga di Nichelino con
“Nel mezzo del casin di nostra vita”o i Subsonica a
Venaria, teatro della Concordia, a voi la scelta e buon
divertimento!
(Marco Rocca)
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Lo strano caso di Nelson Whitman
È proprio stato uno strano caso quello che ci
ha fatti incontrare. Marco Benadì è amico di un
amico e, come si sa, il caso ha fatto il resto.
Una grande simpatia, una comunione di
intenti, un solo obiettivo: ognuno con le proprie
competenze ha lavorato per raggiungere lo
scopo del bene dei bambini. Marco Benadì con
leggerezza e profondità riesce a parlare dei temi
più difficili e spinosi in modo estremamente
semplice e poetico, facendo vivere al lettore forti
emozioni.
In una elegante sala del Polo del ‘900, davanti ad
un bel pubblico, Marco Benadì con Enrico Pira,
presidente dell’UGI, ed Ermanno Tedeschi hanno
presentato in anteprima il libro e la mostra
Unforgettable Childhood che sarà poi inaugurata
ufficialmente a Roma in 12 dicembre.
Una conversazione fra tre uomini che hanno a
cuore il destino dei bambini, quelli dimenticati,
quelli in difficoltà e quelli malati. Un unico cuore
per tutti, un obiettivo comune: non una sterile
difesa ma una lotta per aiutare chi è in difficoltà

e rendere consapevoli chi non sa e chi non sa
vedere.
Questo ultimo libro di Benadì, felice padre di
due ragazzini con cui dialoga molto e condivide
le emozioni, parla direttamente al cuore di
bambini ed adulti, toccando il difficile tema della
discriminazione. È un libro da leggere insieme,
da capire, da condividere, da farne un’esperienza
di vita. Sei bambini, un ebreo, un siriano, un
danese, uno statunitense, un francese ed un
italiano raccontano attraverso la saggia scrittura
di Marco Benadì le loro difficoltà, il peso del
silenzio e dell’indifferenza. Un libro veramente
intenso corredato dalle belle illustrazioni di
Sonia QQ.
È un testo generoso perché apre il cuore ed aiuta
il lettore ad entrare nelle segrete stanze delle
emozioni infantili; last but not least, l’autore ha
deciso di devolvere l’incasso della vendita di
tutte le copie del libro all’UGI.
Un gesto che va oltre la generosità!
Le copie sono disponibili presso Casa UGI.
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Per aspera ad astra
Radio UGI, la nostra web radio che è in onda ormai
da quasi due anni, oltre ad essere uno strumento
dedicato alla comunicazione a largo raggio vuole
essere anche uno stimolo diretto per nuove idee,
nonché parlare di progetti e di temi che possono
essere di grande interesse.
Da tempo è nata l’idea di realizzare una serie di
podcast a tema astronomico, fisico ed astrofisico
chiamato “Ad Astra per Aspera”, rielaborazione
della locuzione latina “per aspera ad astra”,
letteralmente “Fino alle stelle superando le
difficoltà”, un’esortazione a non abbattersi e a
combattere per raggiungere il traguardo.
Il programma nasce in collaborazione con il
Gruppo Astrofili William Herschel di Torino,
associazione che si dedica alla diffusione della
cultura astronomica; le puntate programmate
si rivelano essere un confronto tra Giancarlo
Forno,
rappresentante
dell’Associazione,
Pierpaolo Bonante, coordinatore di Radio UGI ed
i bambini dell’UGI presenti nella Casa durante la
registrazione delle puntate.

Le prime puntate, che richiedono un lungo lavoro
di postproduzione, saranno presto in rotazione
su Radio UGI e disponibili come podcast sui più
grandi aggregatori quali Spotify, Google Podcast
e Apple Podcast.

L’UNIONE FA LA FORZA
Natale 2019 tutto nuovo, sede nuova,
presentazione nuova idee nuove!
Ma non solo, collaborazione nuova. Il Mercatino
di Natale quest’anno è stato fatto nella nuova
sede di UGIDUE in corso Dante, 101. Le ragazze, a
cui è stato dato il nome di “Nataline” si sono date
da fare per rendere l’esposizione degli articoli in
vendita il più gradevole ed attraente possibile.

Hanno disposto gli oggetti con fantasia ed
eleganza con la collaborazione di mani esperte
e generose.
Il successo non poteva tardare! I primi risultati
la dicono lunga: la vendita è andata oltre le
più rosee aspettative e la soddisfazione è stata
grande tanto quanto la fatica. Ma, come si sa,
tanto lavoro e tanto onore. L’aspetto più bello in
assoluto è stata la rete di collaborazione che si
è venuta a creare, dando la possibilità ad altre
Associazioni presenti al Regina Margherita di
esporre e vendere i loro prodotti il sabato o la
domenica, all’interno del nostro mercatino.
E così Abio, Piccoli Passi, l’Associazione Malattie
Rare, Forma, CVP, AITF, La Collina degli Elfi, ABC si
sono alternate in UGIDUE fornendo le premesse
di una lunga e duratura, oltre che proficua,
cooperazione. Crediamo fortemente nella rete di
associazioni e siamo sicuri che ognuna nel suo
campo e con le proprie competenze, possa aiutare
al meglio i bambini malati e le loro famiglie.
(Marcella Mondini)
17

CUS TORINO
Percorsi di integrazione sul Fiume Po
Recentemente si è conclusa
l’attività
“Percorsi
di
integrazione
sul
Fiume
Po”,
un’iniziativa
creata
dall’Associazione
Primo
Nebiolo, capofila del progetto,
in collaborazione con il CUS
Torino, attraverso un contributo
della Fondazione CRT.
L’iniziativa ha permesso a
diverse categorie di degenti,
non ultimi i piccoli pazienti
oncologici, la possibilità di
praticare attività sportiva in
maniera sicura.
Il progetto si è esteso anche a
degenti dell’Unità Spinale del

CTO recando l’opportunità di
praticare attività quali canoa e
canottaggio.
Affiancati dai volontari UGI e
dagli istruttori del Cus Torino,
i piccoli pazienti hanno potuto
cimentarsi in percorsi di agilità,
di equilibrio, di destrezza e
di coordinazione, nonché in
giochi sportivi, sia nei locali

LA CURA PASSA ANCHE
ATTRAVERSO LO SPORT
comuni interni di Casa UGI che
nel grande spazio esterno.
Sono stati utilizzati attrezzi
quali palle, clavette, mazze
da baseball, nastri, racchette,
conetti, cinesini ed altri ancora;
sono state organizzate diverse
uscite sul fiume Po con i “Dragon
Boat” (piccole imbarcazioni per
il canottaggio con un drago a
prua, di derivazione orientale
ed importate dall’ex canoista
professionista Maria Cristina
Giai Pron) realizzando così
momenti di divertimento e
condivisione, fondamentali nel
difficile percorso della malattia
oncologica.
Visti
gli
ottimi
risultati
ottenuti con questa esperienza,
l’Associazione Primo Nebiolo
ed il CUS hanno deciso
di
realizzare
un
nuovo
progetto
chiamato
“Sport
senza Ostacoli”, nuovamente

finanziato dalla Fondazione
CRT e concepito come
naturale
proseguimento
dell’esperienza
appena
conclusa.
“Sport Senza Ostacoli” avrà
come sede, per i pazienti
oncologici, sia Casa UGI
che UGIDUE, oltre a passare
direttamente dal reparto di
oncoematologia pediatrica
dell’Ospedale
Infantile
Regina Margherita.
Lo scopo è di offrire anche
ai pazienti in terapia
percorsi di formazione
all’educazione
fisica
adattata, permettendo così
lo svolgimento di sport
anche durante la degenza e
le terapie.
«Fare sport quando la
malattia è ancora in corso
dà una motivazione in più
per vincere la battaglia»,
spiega Filippo Spreafico,
medico nel reparto di
pediatria
oncologica
dell’Istituto
Tumori
di
Milano, l’unico in Italia
a vantare dal 2013 una
palestra ricreativa, in cui
si allenano circa cento
giovani pazienti all’anno.
Che questo possa essere
un passo in più nel
miglioramento
delle
terapie anche sul territorio
piemontese?
Sembrerebbe proprio di
sì, ma l’unico metodo per
capire quanto ciò possa
essere una verità è attivare
questi
nuovi
processi
terapeutici e valutarne
l’effettiva
efficacia
sul
campo.

(Pierpaolo Bonante)
Momenti ricreativi a Casa UGI
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UN PO’ D’ACQUA
PER FAVORE
Bere acqua è fondamentale per mantenersi sani. L’apporto idrico è
essenziale, ed ha l'importante ruolo di fonte indispensabile per
l’approvvigionamento di minerali, nutrienti di cui l’uomo ha bisogno
e che l'organismo non è in grado di produrre.
L’acqua è talmente preziosa che il fabbisogno giornaliero di ogni
singolo minerale assunto tramite l’alimentazione, viene calcolato con
l’obiettivo di integrare quei famosi 1,5 – 2 litri di acqua che il nostro
organismo necessita per mantenersi in salute. Il consumo d’acqua è
influenzato dalla massa corporea, dallo stile di vita e dal clima, e la
quantità necessaria è quindi diversa per ciascuno di noi.
Sono cinque i principi che dobbiamo tenere a mente per un corretto
apporto idrico:
Può essere utile nel controllo dell’assunzione di calorie
e favorisce il mantenimento del peso forma.
Mantiene efficiente la muscolatura corporea.
Aiuta a mantenere la pelle tonica e liscia.
E' fondamentale per la funzionalità renale.
Aiuta a mantenere la normale funzione intestinale
Tra mode, falsi miti e dubbie credenze popolari, la scelta dell’acqua da
bere è spesso offuscata dal caos alimentato da messaggi pubblicitari,
la migliore acqua minerale in bottiglia dovrebbe essere simile a quella
del rubinetto di casa: un dato su cui riflettere!
È bene sapere che il Calcio, il tanto odiato calcare nei tubi di casa, nella
lavatrice o nel ferro da stiro, è un minerale essenziale per le ossa, è
coinvolto in varie funzioni vitali, come la regolazione della salute
cardiovascolare, protegge dall’osteoporosi, essendo presente in una
forma altamente biodisponibile per il nostro organismo.
Infine, e qui cade un falso mito, l’associazione tra Calcio nell’acqua
minerale ed il maggior rischio di calcolosi nel soggetto sano non trova
evidenze in letteratura, al contrario sembrerebbe un elemento
protettivo.
L’acqua potabile che fluisce dai rubinetti degli Italiani è acqua
di qualità, sicura ed ottima da bere.
E' una delle migliori scelte perché è un'ottima acqua minerale sotto il
profilo nutrizionale, la qualità e soprattutto la sicurezza, non inquina, è
a km 0 e costa molto meno dell’acqua in bottiglia.
Purtroppo però 7 milioni e mezzo di famiglie in Italia non si fidano a
bere l’acqua del rubinetto: 7 famiglie su 10 comprano l’acqua minerale
in bottiglia per un totale di 11, 9 euro di spesa mensile per famiglia.

(Marcella Mondini)

notizie dalla fiagop
il convegno fiagop
Adolescenti e tumore:
l’impegno della rete AIEOP e FIAGOP
Il 9 novembre si è svolto a
Roma il convegno dal titolo
“Adolescenti
e
tumore:
l’impegno della rete AIEOP e
FIAGOP”.
L’evento ha suscitato grande
interesse,
soprattutto
per
l’intervento di alcuni ragazzi
guariti che hanno testimoniato
la loro esperienza e comunicato
sensazioni e desideri utili
a tutti i ragazzi a cui sarà
diagnosticata una malattia
oncologica.
Questa
volta
desideriamo
raccontare
non
tanto
i
risultati delle varie relazioni
ma riportarvi il vissuto delle
dottoresse
Simona
Bellini
ed Elvia Roccia, psicologhe
dell’UGI, che hanno partecipato
presentando un poster.
“Di ritorno dal convegno di
Roma la testa è un continuo
emergere e sovrapporsi di
pensieri, progetti, idee. Le
emozioni sono state molte e,
tutte intense soprattutto in
relazione agli interventi del
gruppo di ragazzi, ex pazienti,
presenti in sala. Le loro frasi ci
hanno dato coraggio e sollievo.
Sollievo perché i bisogni che
sono emersi erano in linea
con i progetti che abbiamo
pensato e realizzato in questi
anni, coraggio perché ci hanno
fatto comprendere, ancora
una volta, che il nostro lavoro
seppur complesso e delicato,
è orientato ad un obiettivo
molto più grande che va al di
là delle nostre individualità e
soggettività.
Molti ragazzi hanno riportato
quanto
sia
stato
utile

“Il convegno è stato un
momento di confronto. Un
confronto che mi ha fatto
capire come i miei bisogni, le
mie necessità, le mie paure
siano condivise da chi ha
perocrso la stessa strada, con
le stesse scarpe, guardando lo
stesso paesaggio.
Ho capito l’importanza di
doverne e volerne parlare per
poter condividere ed affrontare
le paure che la malattia lascia”.
Stefano, 25 anni, ex paziente

confrontarsi, all’inizio delle
cure, con persone che abbiano
fatto la loro stessa esperienza.
Altri
hanno
sottolineato
l’importanza della musica e
della scrittura nell’affrontare
i periodi difficili della terapia
attiva.
Un intervento significativo è
stato quello di una ragazza,
fuori terapia da poco, che alla
domanda sul ‘che cosa avrebbe
valuto sapere che non gli hanno
detto’ ha risposto: ‘Avrei voluto
sapere prima quanto è difficile
riprendere la tua vita in mano
nel momento in cui finiscono
le terapie, nessuno te lo dice,
avrei voluto saperlo perché
mi sentivo una ‘pazza’ a stare
così male dopo. Ero depressa,
non volevo vedere nessuno. Se
l’avessi saputo prima mi sarei
preparata perché mi attribuivo
delle colpe’.
Quasi tutti hanno espresso
il loro disagio nel riprendere
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la loro vita, confrontandosi
con un corpo diverso, con una
immagine di sé che non si
riconosce.
Parole come ‘La bilancia parla
da sola’ o ‘Ti senti tagliato
fuori dalle abitudini di un
diciassettenne’
ci
hanno
ricordato
l’importanza
di
progetti specifici focalizzati
sull’immagine
corporea
quali laboratori di make-up o
addirittura di body painting.
Le parole dei ragazzi ci hanno,
ovviamente,
riportato
al
progetto di UGIDUE, e a tutte
quelle attività che consentono
di dare voce ai ragazzi
nell’off-therapy come la radio,
i laboratori di musica, la
scrittura, i gruppi di arteterapia
ed i gruppi di ascolto.
Abbiamo compreso meglio
il valore di un luogo come la
palestrina per poter cominciare
a ripensare al proprio aspetto
fisico prima di rientrare, a tutti
gli effetti, nelle abitudini del
prima terapia.
Ciò che ci ha dato la carica è
stato il poter constatare come
le attività dell’UGI fossero in
linea con quelle delle altre
associazioni presenti durante
il convegno e, notare, come
fossimo tutti allineati alle
esigenze dei ragazzi su un
piano concreto/operativo.
Dopo questo convegno, siamo
ancora più convinte che solo
un ascolto attivo focalizzato
sui
reali
bisogni
degli
adolescenti, possa permetterci
di accompagnarli al meglio nel
loro percorso di crescita”.
(Marcella Mondini)

I SOSTENITORI DI CASA UGI

Jeremiah, Francesca,
Tommaso e Spaghetti
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una nuova adozione
Una nuova targa è stata affissa accanto ad
uno dei 22 appartamenti di Casa UGI, quella
di Jeremiah Fraites e Francesca Lazzarin:
lui fondatore della band americana “The
Lumeneers”, lei, italiana, moglie e mamma
amorevole.
Insieme hanno scelto, quasi per caso in
occasione di una visita presso la Casa ed
un’intervista a Radio UGI, di sostenere la nostra
Associazione, devolvendo € 12.000.
Grazie di cuore!

Marcella Mondini, Francesca e Jeremiah Fraites

Francesca e Jeremiah con i bambini di Casa UGI
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libri e film in liberta’ di erica berti
IL CLUB DEGLI INCORREGGIBILI OTTIMISTI
“Quello che per loro contava
nella Terra Promessa non era
la terra. Era la promessa”.
Parigi, 1959. La Seconda Guerra
Mondiale è finita ma le ferite
che ha lasciato cospargono
tutta la Francia. La guerra
d’Algeria non è affatto lontana
dalle strade della Ville Lumière
e dalle case dei parigini private
dei loro giovani.
Michel Marini è un ragazzino
di undici anni, amante della
lettura, curioso, pronto ad
affacciarsi alla sua adolescenza
e al mondo che cambia con il
rock and roll, la Guerra Fredda
e la conquista dello spazio.
La sua è una famiglia che
può definirsi moderatamente
borghese: la madre è di buona
famiglia (di quelle che si
sono ulteriormente arricchite
durante la guerra), il padre –
di origini italiane – ha una
serie di negozi ed una discreta
fortuna negli affari; il fratello
maggiore Franck, impegnato
filocomunista, e lo zio socialista
li attaccano senza remore. Sì, il
mondo sta cambiando, e anche
le famiglie vengono travolte
da questo vento che porterà
tempesta e nuovi cieli alla fine
degli anni ’60.
Per Michel invece la svolta
avviene quando oltrepassa
una porta, all’interno del
bistrot Balto. Su questa porta
qualcuno ha scritto “Club degli
incorreggibili ottimisti”.
Al di là, una serie di vite che si
intrecciano giocando a scacchi,
bevendo e chiacchierando
animatamente.
Chi
sono
queste persone? Hanno tutte
un accento strano. Hanno tutte
qualcosa da raccontare.
Sono esuli dell’Europa dell’Est
e
dell’Unione
Sovietica,
scappati dalla loro terra per
sopravvivere, per vivere, per
sperare ancora.

Persone tradite dalla storia, ma con ideali ancora
saldi nonostante tutto.
Sasa lavora in un laboratorio fotografico, è russo e
ama la poesia e le donne. Tibor arriva da Budapest,
lì era un famoso attore e a Parigi nessuno vuole farlo
recitare per via del suo accento. Leonid, campione
imbattuto di scacchi, è un aviatore dell’Armata Rossa,
abbattuto decine di volte ma sopravvissuto, tanto da
avere un encomio di Stalin. Igor a Parigi fa il tassista
notturno, ma in Urss era un medico che ricomponeva
corpi straziati dalla guerra e faceva partorire le donne
sotto le bombe a Stalingrado. Orecchioni è una spia,
dovrebbe controllare tutti e riferire, ma chissà se lo fa
o se è diventato uno di loro. Poi ci sono Pavel, Virgil,
Werner, Tomas, Imré, Vladimir e tanti altri.
Qualche volte si incrocia Sartre, seduto da solo nel
suo silenzio, o Kessel.
Il livello culturale è altissimo, quello politico anche.
Ciascuno di loro ha anche amori, ferite, sconfitte e
vittorie da condividere, quando vuole farlo.
E Michel naviga tra queste storie, impara e cresce,
mentre anche la sua vita si dipana tra famiglia,
romanzi, primi amori, domande e aspirazioni.
Guenassia scrive un romanzo di formazione
acutamente storico, ricostruendo con maestria il
clima dell’epoca, il pensiero degli esuli comunisti,
la Parigi che si immerge negli anni ’60; tutto questo
attraverso gli occhi di un bambino che vuole diventare
adulto. Un viaggio dentro alla Storia che non annoia
mai.
“Preferisco vivere da ottimista e sbagliarmi, che
vivere da pessimista e avere sempre ragione”.
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YESTERDAY
“Forse l’amore non è tutto
quel che serve, ma ci va molto
vicino”.
Jack vorrebbe fare il musicista:
ci prova, ma con scarso
successo. Vive a Lowestoft,
una cittadina sul mare nel
Suffolk. Le sue aspirazioni
vengono
quotidianamente
vessate da una realtà molto
meno luminosa dei suoi sogni
di gloria. Accanto a lui c’è
sempre Ellie: la sua migliore
amica, il suo grillo parlante
che lo supporta e lo incoraggia
a continuare a suonare. È
evidente che è innamorata di
lui, solo Jack pare non vederlo…
Bene, una sera, in bici.
All’improvviso, tutto il mondo
si spegne. Blackout totale. E
Jack, immerso nel buio, viene
investito da un autobus, fa un
volo d’angelo fino a terra e si
risveglia all’ospedale senza gli
incisivi superiori, tutto rotto.
Menomale che c’è Ellie;
quando lo dimettono lei gli
organizza una festa e gli
regala una nuova chitarra. Lui
inizia a fare qualche accordo
e a canticchiare. Per una bella
chitarra ci vuole una bella
canzone.
Yesterday, all my troubles
seemed so far away,
Now it looks as though they’re
here to stay,
Oh I believe in yesterday….
Ellie e gli amici sono estasiati,
increduli, stupefatti… Beh?
L’ha scritta Paul McCartney. I
Beatles. I Fab Four. John Paul
George Ringo.
Vuoto.
Jack non ci può credere. Non
sanno chi siano i Beatles… Fa
una ricerca su internet, ed al
posto della band appaiono foto
di insetti. Nessuno si ricorda
di loro, nessuno conosce le loro
canzoni.
All we need is love. Hey Jude.

Help. Something. Let it be. The long and winding
road. Strawberry fields forever. I want to hold your
hand. Here comes the sun.
Niente. Zero. Mai esistite. Mai ascoltate.
E Jack le conosce tutte. Le ama tutte. Può cantarle e
registrarle e venderle tutte.
“Fino a un mese fa eri un fallito totale, ma chissà
come sei diventato la più grande star del mondo…”
Danny Boyle e Richard Curtis sono partiti da un’idea
geniale. Far sparire una delle band più significative
della musica contemporanea per omaggiarla
facendoci ascoltare le loro canzoni come fosse la
prima volta.
La sceneggiatura è semplice, gli intrecci tra i
personaggi anche (qualcuno pensa lo siano troppo),
ma il film è segnato da una leggerezza tenera e
spiritosa, a tratti romantica (basta dire che Curtis ha
scritto film come Notting Hill, Quattro matrimoni e
un funerale, Il diario di Bridget Jones, Love actually…).
Himesh Patel recita per la prima volta in un film di
questo calibro, e canta lui stesso con discreto talento.
La musica inevitabilmente vince la banalità regalando
qualche sorriso e un po’ di piccole, oneste emozioni.
Yesterday, love was such an easy game to play,
Now I need a place to hide away,
Oh I believe in yesterday.
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10 Anni di Qualità
Il 7 settembre 2019 il M**Bun ha
celebrato 10 anni di attività con
una giornata di festa. In tutti i
locali animazione di Circowow,
giochi, sorprese ed in esclusiva
presso la location di Rivoli i
vincitori di vari M**Talent: Fran
e i pensieri molesti, Vertigine e
The Flare che hanno intrattenuto
il pubblico fino alle 22. M**Bun
ha voluto pensare anche ai bimbi
oncoematologici
raccogliendo
giocattoli, materiale didattico,
macchinine telecomandate, Lego
nuovi distribuiti ai piccoli pazienti.

Cross Bike 2019
In occasione della festa organizzata
dalla borgata Marocchi di Poirino,
L’8 settembre si è svolta la Cross
Bike 2019, gara ciclistica non
competitiva per bambini e ragazzi.
Tra le vie della borgata c’è stato un
mix di divertimento per grandi
e piccini con street food, giostre,
musica, e a farla da protagonista:,la
solidarietà. Il team Dottabike,
organizzatore della competizione
in collaborazione con il comune
di Poirino, ha devoluto anche
quest’anno l’intero ricavo all’UGI.

Torneo Cristiano Oberoffer
Il gruppo “Amici di Cristiano”
con l’A.S.D. Crevolese, l’Inter
Club Cornaredo e la famiglia
Oberoffer, con il patrocinio della
Pro Loco di Crevoladossola, hanno
organizzando il “Torneo Cristiano
Oberoffer” che si è giocato dal 6 all’
8 settembre 2019 presso la struttura
parrocchiale di Crevoladossola
(VB). A caratterizzare questa
edizione è stata l’amichevole
giocata sabato 7 settembre tra la
squadra di calcio 100% Ugi e la
squadra dell’Ospedale Gaslini di
Genova.
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Stravarganbas
L’11 settembre la piazza di
Santo Stefano a Borgomanero
ha ospitato la 7^edizione della
“Stravarganbas”, corsa podistica
non
competitiva
organizzata
dall’ASD Si-Sport di S.Stefano–
Borgomanero. Due i percorsi: il
Mini giro di 1 Km ed il giro lungo
di 6 Km. In più di 600 hanno
accolto l’invito di Paolo Cerutti,
presidente
dell’associazione
sportiva Si-Sport, del Comune
che ha patrocinato l’evento e dei
numerosi sponsor, di sostenere le
attività dell’UGI.

3° Memorial “Gli Amici di Flavio”
Il 15 settembre 2019 presso il
Campo Sportivo “Don Ghilardi” a
Rivoli si è giocata la 3° edizione
del Memorial “Gli Amici di Flavio”.
L’organizatrice Roberta, moglie
di Flavio, ogni anno riunisce
in ricordo del marito amici e
conoscenti, per trascorrere un
pomeriggio di divertimento, sport
e solidarietà.
Come sempre tante le squadre che
con l’iscrizione al torneo di calcio
a 7 hanno voluto contribuire alle
numerose attività della nostra
Associazione.

La Musica che fa bene
Il sistema bibliotecario dell’Area
Metropolitana Torinese, il Sistema
bibliotecario Urbano di Torino,
la Città di Nichelino e la Regione
Piemonte
hanno
organizzato
venerdì 20 settembre un concerto
di beneficienza a sostegno di
UGI2. L’evento, svoltosi presso il
Teatro Superga di Nichelino, è
stato condotto dagli attori della
Compagnia
Teatrale
Bteatro.
Diversi i protagonisti della cultura
torinese che hanno aderito
all’iniziativa, che ha avuto come
madrina Enrica Tesio.
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Concerto Collettivo Cantautori Pinerolesi
La festa d’autunno Lea LiveEvents-Autumn, svoltasi il 20
e 21 settembre presso il Salone
di San Bernardino a Scalenghe,
quest’anno
si
è
presentata
accompagnata da un vento di
solidarietà. Tra le associazioni
scelte dagli organizzatori come
beneficiarie di una delle due serate
anche l’UGI. Sabato 21 settembre il
Collettivo Cantautori Pinerolesi,
con il tributo all’indimenticabile
Lucio Battisti, ha fatto ballare e
cantare il pubblico, raccogliendo
fondi a sostegno dei bimbi dell’UGI.

Colazione con Sofia
Il Caffè DiVino in via Magenta, 2
a Collegno (TO) ha ospitato anche
quest’anno un momento dolce e
prelibato come le torte e i dolcetti
offerti dalle ore 9 alle ore 12. La
mattinata intitolata
Colazione con Sofia ha avuto un
ottimo successo ed in tantissimi
hanno partecipato per voler
contribuire alle attività dell’UGI.
La signora Silvia, organizzatrice
di questo particolare evento, ha
come sempre pensato anche
ai più piccoli, intrattenuti con
l’animazione.

Sagra del Tomino
Domenica 22 settembre la Sagra
del Tomino, oltre a rappresentare
un pezzo di storia di Rivalta, ha
portato tra le strade del centro
storico del paese profumi e sapori
con stand dedicati ai prodotti
lattiero-caseari (e non solo),
eventi, mostre, conferenze e visite
guidate.
Anche per questa 31° edizione la
famiglia Rivaltese e la Pro Loco
hanno devoluto all’UGI l’intero
ricavo della vendita dei biglietti
della lotteria svoltasi durante tutta
la manifestazione.
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6° Meeting Città di Torino Fiat 500
Il 22 settembre presso il parcheggio
FCA di Corso Agnelli a Torino si è
svolto il 6° Meeting Città di Torino
con una grande parata sulla pista
di prova dello stabilimento di
Mirafiori. I partecipanti all’evento,
organizzato dal Torino Fiat
500 Club Italia nella persona di
Mauro Paire, hanno sostenuto
la squadra UGI 100% devolvendo
le offerte raccolte presso il
punto informativo della nostra
Associazione. La raccolta fondi
è proseguita durante il pranzo
presso il MotorVillage Mirafiori.

Il Girotondo degli Amici di Alessandro
Il
22
settembre
presso
l’Aquadventure Park di Baveno si è
tenuta la 2° edizione de “Il Girotondo
degli Amici di Alessandro!”. La
manifestazione è stata promossa
dai genitori di Alessandro, per
regalare a lui ed ai suoi amici una
giornata di spensieratezza, giochi
e divertimento.
Oltre alle tantissime famiglie
presenti anche molti gli sponsor
che con la loro partecipazione sono
stati solidali a UGI Novara, UGI
Torino e ADMO, le tre Associazioni
beneficiarie dell’evento.

Stralucento - 3° Memorial Marcello Virelli
Da tre anni l’Associazione “Gli
Amici di Marcello” nella persona di
Davide Pagano, organizza la gara
podistica Stralucento. La corsa,
che si svolge nell’ambito della
festa del quartiere “Lucento in
Festa”, si è tenuta il 29 settembre.
In tanti si sono ritrovati presso
la chiesa dei Santi Bernardo e
Brigida a Torino per percorrere il
tragitto tracciato all’interno del
parco della Pellerina scegliendo
tra nordicwalking e fitwalking.
La gara era inclusa nel circuito del
Trofeo Insieme per l’UGI.
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Sei Luce del mondo
Gli Alunni del Cielo sono un gruppo
di giovani che dal 1968, con il canto
e la musica, si esibiscono in Italia
ed Europa, aiutando associazioni
e missioni che richiedono il loro
sostegno.
Sabato 5 ottobre il coro Amen ha
proposto presso la parrocchia
SS. Trinità in via San Francesco
D’Assisi di Nichelino, lo spettacolo
corale “Sei Luce del mondo”. Canti,
musiche e coreografie nuove,
per trasmettere un bellissimo
messaggio
di
solidarietà
e
raccogliere fondi a favore dell’UGI.

Libr@ria
Tra le numerose iniziative in
programma alla 5° edizione della
kermesse letteraria “Libr@ria”, la
Città di Venaria, in collaborazione
con la biblioteca civica Tancredi
Milone, ha puntato sulla proposta
della Pro Loco Altessano-Venaria
Reale e Amici della Biblioteca
di sensibilizzare alla lettura i
visitatori dell’evento.
Il signor Modica ed i suoi numerosi
amici e collaboratori, domenica
6 ottobre hanno distribuito libri
usati a fronte di un’offerta minima
devoluta interamente all’UGI.

Morenica. Camminata in Collina
Il 6 ottobre in tanti hanno preso
parte alla 1° edizione della
camminata
non
competitiva
denominata “MORENICA”. Luca
Ravinale, l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Rivalta Tandem
con molti collaboratori e sponsor,
hanno
organizzato
questa
bellissima camminata che si è
snodata lungo la collina morenica,
offrendo la possibilità di ammirare
le bellezze del panorama e della
natura. L’intero incasso della
manifestazione è stato devoluto
interamente all’UGI.
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Un Sorriso per Matteo
Grande successo il 26 ottobre
2019 al Teatro Alfieri di Asti per lo
spettacolo di cabaret “Un Sorriso
per Matteo”.
Alla serata, presentata da Fabrizio
Rizzolo, hanno preso parte molti
ospiti e cabarettisti che hanno
voluto ricordare Matteo. Tanta
la commozione della nostra
sostenitrice Nadia Agostini che,
con molta passione, organizza
questa serata piena di allegria,
alla quale risponde sempre con
entusiasmo un ampio pubblico
molto sensibile.

7° Memorial Vincenzo De Santo
Il 26 e il 27 ottobre 2019 si è svolta la
7° Edizione del Memorial Vincenzo
De Santo: l’evento benefico
organizzato
dall’Associazione
in Ricordo di Enzo a favore
dei bambini e ragazzi dell’UGI.
La manifestazione di sport e
di beneficenza si è sdoppiata
dedicando il pomeriggio di sabato
26 ai più piccoli, con una gara che
li ha visti protagonisti assoluti,
mentre domenica 27 ottobre è stata
la volta della gara competitiva di
Km 10, e ludico motoria/fitwalking
di Km 6,2 dedicata agli adulti.

Un giorno da campioni
La collaborazione tra Proloco di
Prascorsano capitanata da Cristian
e Cinzia Milano, Nordex Srl, molti
sponsor e piloti professionisti,
ha dato vita ad “Un Giorno da
Campioni”: una manifestazione a
tema motoristico che aveva come
finalità la raccolta fondi a favore
dell’UGI. Il 26 ottobre si è svolta
la prima parte dell’evento, il 27 ha
regalato momenti di divertimento
e spensieratezza attraverso il
Rally Taxi. Anche i bimbi ospiti
dell’UGI si sono cimentati nella
professione di navigatori.
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altre manifestazioni
Abbiamo saputo che si è stati solidali in numerose altre occasioni.
Ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati con entusiasmo
e tenacia ad organizzare eventi di raccolta fondi a favore dell’UGI.
•

8 settembre 2019 “Montanarissima”.
Trofeo insieme per UGI. Organizzato
da Comitato Insieme per UGI;

•

8 settembre 2019 “Gran Premio
Caselle. Trofeo Insieme per UGI”.
Organizzato da Comitato Insieme
per UGI;

•

15 settembre 2019 “Corri a San
Matteo” Nichelino. Organizzato da
Michele Sanvido;

•

15 settembre 2019 “Insieme si vince”
presso Nuovo Musinè Sport Village
Musinè Beach - Pianezza (To).
Organizzato da Rita Carello;

•

22 settembre 2019 “Hipporun 10 km.
Trofeo Insieme per UGI” - Vinovo.
Organizzato dal Comitato Insieme
per UGI;

•

28 e 29 settembre 2019 “Rally del
Rubinetto” a San Maurizio d’Opaglio
(NO) tramite Ossola Amica dell’UGI;

•

29 settembre 2019 “Trofeo Colombo.
Trofeo Insieme per UGI” – Torino.
Organizzato da Avis Torino e
Comitato Insieme per UGI;

•

29 settembre 2019 “Millenium Trail.

Trofeo Insieme per UGI” – Castagneto
Po. Organizzato da Hope Running e
Comitato Insieme per UGI;
•

6 ottobre 2019 “Serata Cubana” Serata
degustazione di beneficenza presso
il ristorante Eridano 88 a Torino.
Organizzato da Sigari Granata
riferimento Dario Riviera;

•

7 ottobre 2019 “Sfilata Antytesi”
presso Casa UGI – Torino. Organizzato
da Tescal S.n.C. riferimento Cristina
Morino;

•

11 ottobre 2019 “Proiezione La
Stanza del Sorriso” presso Palazzo
Gromo Losa a Biella. Organizzato
da Associazione Noi del Piazzo –
riferimento Luca Franco;

•

12 ottobre 2019 “Squadra 100%
UGI Torino Vs Nazionale Calcio
Clownterapia” presso il Centro S.T.S.
di Torino, con la partecipazione di
Emiliano Moretti, Andrea Fabbrini,
Silvano Benedetti, Marco Morra del
Torino FC;

•

25 ottobre 2019 Concerto Rolling
Papers ore 22 presso Circolo
Ricreativo Culturale “Il Peocio”.
Organizzato da Fabio Ferrarese;

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 oppure puoi scrivere una mail a
manifestazioni@ugi-torino.it
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il racconto
UN RICCO NATALE
Giuseppe era diverso dagli altri senzatetto che
dormivano nella stazione.
Non era un barbone sporco e ubriaco e non aveva
scelto lui di vivere così, ma una serie di sventure
tali da portarlo nell’unico luogo in cui sentiva
ancora una scheggia di volontà.
Spiava le persone che indaffarate transitavano
nel via vai frenetico della monotonia delle
partenze e arrivi.
In lui, da sempre, non c’era né invidia e ancor
meno cattiveria, probabilmente la natura
si era dimenticata di assegnargliele, come
lo rimproverava sempre la moglie. Per lei,
che possedeva anche quelle del marito, era
impossibile che un uomo non si lamentasse,
non fosse geloso di qualcuno o non provasse
rancore per qualcun altro.
Giuseppe era così e anche sforzandosi per
assecondare la sua Cecilia, finiva sempre che
era lui a scusarsi, mandandola in bestia, come
la sera in cui rientrò dall’ufficio con la lettera di
licenziamento.
Giustificando la decisione nel non poter vivere
accanto a un debole ormai privo di un lavoro, lei
uscì di casa per non tornare più. Giuseppe era
molto innamorato di Cecilia e non si sarebbe mai
aspettato un affronto simile, di conseguenza si
chiuse in sé stesso perdendo la voglia necessaria
per ricominciare.
Fin da piccolo gli erano sempre piaciuti i treni
e, trascorrere qualche ora a Porta Nuova, era per
lui un antidoto alla solitudine e al dolore, finché
la perdita di un tetto non lo costrinse a viverci.
Anche quella sera, come ormai da tempo, era
seduto sui gradini, non lontano dai negozi che
per il Natale, sfavillavano di luci e addobbi.
Non aveva il coraggio di elemosinare, ma quando
qualcuno gli gettava una moneta, la prendeva
ringraziando con cortesia. Fu proprio una bimba,
di non più di sei o sette anni che, dopo avergli
posato ai piedi un euro, nel sentirsi dire grazie,
si fermò e gli domandò perché era lì. La mamma
cercò di portarla via strattonandola, infastidita
più dalla figlia che dall’uomo.
«No signora, non la sgridi, ha solo fatto una
domanda» disse Giuseppe.
«Allora me lo dici?» insistette la bimba.

«Se fossi il papà di una bambina come te non
sarei qui, ma a casa con lei a festeggiare il
Natale.»
«Non hai nessuno?»
«Purtroppo no» rispose lui abbassando il capo.
«Adesso basta importunare il signore, andiamo
via» sbottò la mamma sempre più nervosa.
«Sa, lei mi ricorda mia moglie!» intervenne
Giuseppe stupito di averlo detto.
La donna non rispose e, seccata, strinse la mano
della bimba per trascinarla, ma questa resisteva.
«Perché non vuoi che parli con lui?»
«Perché è…»
«Un povero accattone? lo dica pure signora, non
mi offendo, però se mi lascia parlare un po’ con
sua figlia mi farebbe un regalo.»
La donna s’irrigidì e con lo sguardo torvo allentò
la presa e girò gli occhi altrove, in attesa.
«Perché non vai a casa?»
«È questa casa mia.»
«Ma questa è una stazione.»
«Lo so, ma qui non pago l’affitto.»
«Ma questa sera è Natale e non puoi stare qui.»
«Perché?»
«Non ci sono il presepe e l’albero e fa freddo.»
Giuseppe abbassò lo sguardo e un tremito
d’emozione gli serrò la gola.
«Ora che hai detto quello che volevi, andiamo»
intimò la madre.
«Ciao, starei qui con te a tenerti compagnia, ma
mamma non vuole, però questa notte pregherò
Gesù bambino che ti porti un bel…» ma “regalo”
si confuse nel vociare dei viaggiatori.
Da quando era stato lasciato era la prima
volta che piangeva. I passanti lo guardavano
indifferenti pensando fosse ubriaco, ma lui non si
vergognava, anzi, sottovoce ringraziava l’angelo
che aveva appena conosciuto, sicuro fosse stato
mandato da Dio per la sua resurrezione.
Sergio Vigna
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grazie a ...

A.A. DI ABRATE LORENZO ABRATE SILVIA & C.
Serata Cabaret
A.DI.CO.M. GROUP SRL - Donazione liberale
A.M.E.A. SRL - Concerto ‘’In Coro per la Vita’’
A.S.D. ATLETICA NICHELINO
Manif. “Corri San Matteo” Nichelino
A.S.D. CANARBINO SHOOTING
Manif. ‘’Gara Forte Canarbino’’
A.S.D. GINNASTICA E BENESSERE
In ricordo di Albertina Bernocco
A.S.D. POLICESPORT
Per il compleanno di Francesco Joly
ABRATE Federica
Per il compleanno di Paola e Tiziana
ADAMO Sara - Da parte degli Amici di Ale
AGOSTINI Nadia
‘’Un sorriso per Matteo’’ (Asti - 26/10/19)
ALASIA Valeria
Per il Battesimo di Ginevra Ferraresi
ALBANO Roberta - Bomboniere solidali
ALGOSTINO Giovanna
Per il compleanno di Paola e Tiziana
ALLEGRANZA Vittoria
Concerto ‘’In Coro per la Vita’’
ANDREONI Guido - Donazione liberale
ANGARAMO Livio Enrico - Bomboniere solidali
ANSELMINO Gabriele - Donazione liberale
ANSELMO Giuliano Giovanni
Per il Battesimo di Ginevra Ferraresi
ANTONIANI Sonia - Donazione liberale
APPENDINO Giovanna - Donazione liberale
ARDIZZONI Alessandro - Bomboniere solidali
ARMENTANO Elisa - Bomboniere solidali
ARTUSIO Paolo - Bomboniere solidali
ASS. FAMIGLIA RIVALTESE - Sagra del Tomino Rivalta
ASS. FESTIVAL MUSICA ANTICA A MAGNANO
In memoria di Gianni Bena
ASS. HIROSHIMA MON AMOUR
Donazione liberale
ASS. IL PONTE MICT
Contributo per Casa UGI settembre - ottobre
ASS. NOI DEL PIAZZO
La Stanza del Sorriso (11/10 Piazzo)
BADALIN Nadia - Bomboniere solidali
BALDINI Achille - In memoria di Attilio Cugnini
BANCA D’ALBA CREDITO COOPERATIVO
In memoria di Baccarini Vanna
BANCA DEL PIEMONTE SPA
Biglietti di Natale solidali
BARALE Alex - Bomboniere solidali
BARBERO Paolo - In memoria di Letizia Gazziola
BARICADA Chiara
Per il compleanno di Paola e Tiziana
BARONE Davide - Donazione liberale
BASILE Vittoria - Bomboniere solidali
BASSO Francesca - Bomboniere solidali
BASSO Giorgio
Per il compleanno di Francesco Joly
BATTISTELLA Silvia - Bomboniere solidali

BELLINA Giuseppe - In ricordo di Attilio Cugnini
BELTRAND Cesare Mario
Per il compleanno di Francesco Joly
BENETTI Elisa - Bomboniere solidali
BERTINETTI Maria Grazia - Donazione liberale
BERTINI Daniel - Donazione liberale
BERTOLINO Giovanni - Donazione liberale
BERTONE Paola - 10 libri ‘’Scrivi belle parole’’
BIANCO Paolo
Per il compleanno di Francesco Joly
BIERBAUM Thomas - Da parte di Mauro Tunno
BOBBA Giulia
Conseguimento Laurea in Medicina
BOERIS FRUSCA Igor - Progetto UGI2
BOLLATI Elisa
Per “Cambio sede” - II Regim. Genio Guastatori
BOLLATI Valentina - Bomboniere solidali
BONELLI Graziella
Da parte dei Colleghi dell’ASL CN1
BONFANTI Monica - Per il Progetto DICHI
BONGIOVANNI Tiziana
In ricordo della mamma Godone Domenica
BORELLO Francesca - Bomboniere solidali
BORGOGNA Denise - Donazione liberale
BORGOGNO Debora
Per il Matrimonio di Enrico e Debora
BORTOLOTTI Emanuela - Bomboniere solidali
BOSCO Elisa - In memoria di Bosco Luigino
BOSCO Enrica Maria
Per il compleanno di Paola e Tiziana
BOSELLO Daniela - Donazione liberale
BOTTINI Michela - Donazione liberale
BOTTO Paolo - Manif. ‘’Adotte’na Caplina’’
BRACH ZANINO Maria Giovanna
Regalo Fam. Cocirio Paolo e Martina
BRAY Pantaleo - Manif. ‘’Cross Bike’’ Poirino
BRUSTIA Cristina
ESTETICA PERLA - Per il concerto “In coro per la vita’’
BURGAY Liliana - In ricordo di Thierry Burgay
BUZZI Alice
Per il 10° compleanno - Orso e Greta Simoni
CALAUTTI Teresa
In memoria di Coluccio Cosimo
CALLIGARO Elena - Bomboniere solidali
CALVA Gianna
Per il Matrimonio di Vittoria e Alessio
CAMPUS Giulia - Bomboniere solidali
CANETTO Giancarlo - In ricordo di Ferrero Roberto
CANTACESSA Matteo D I - Donazione liberale
CANTELE Mario
In ricordo di Renato da Claudio e Mario
CANTORE Samuel
Per il compleanno di Paola e Tiziana
CAPELLINO Giuliano
Da parte di Chiara e Giuliano
CAPRIOGLIO Angela
Per il Battesimo di Ginevra Ferraresi
CARIOTI Ilaria - Bomboniere solidali
CASA BOCCARDO - In ricordo di Ferrero Roberto
CASA CLARA GELATERIA - Bomboniere solidali
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CASCIANO Francesco - Bomboniere solidali
CASCINO Filippo - Bomboniere solidali
CASTAGNERO Alberto - Donazione liberale
CASTROGIOVANNI - Bomboniere solidali
CATALDO Ludovico - Donazione liberale
CAVIGLIONE Natalia - Bomboniere solidali
CCIAA BIELLA E VERCELLI
In memoria di Renato Masera
CERETTI BRACCO Laura
Per la Chiarotta sempre presente
CERRI Marco
Per il compleanno di Paola e Tiziana
CERVETTI Claudia - Manif. “Camminata Morenica”
CHIALE Marco - Bomboniere solidali
CHIATELLO Francesco
In memoria di Valter Chiatello
CHIAVI Mirella - Bomboniere solidali
CHIECCHIO Maurizio
Per il compleanno di Francesco Joly
CHIODO Michele - Bomboniere solidali
CICALA Laura - In memoria di Carli Alexander
CIMA Carla
Per i 50 anni di matrimonio di Ornella e Ugo
CINATO Enrico - Donazione liberale
CIOCAN Catalina - Bomboniere solidali
CISARIO Cristina Maria
Per il compleanno di Paola e Tiziana
CLOT Claudio - Donazione liberale
COCIRIO Carlo Giacomo - Donazione liberale
COCIRIO Davide - Donazione liberale
CONDO’ Carmen
Per il Matrimonio di Gino e Carmen
Condominio MEDITERRANEO
In memoria di Cavallaro Liliana
CONTICELLI Daniela - Bomboniere solidali
COPERCINI Giuseppina - Donazione liberale
CORVINO Michele - Bomboniere solidali
COSTA Gian Franco
Per il compleanno di Paola e Tiziana
COSTA Giorgio - In memoria di Peirone Ernesto
COSTANZI PORRINI Franco
In ricordo di Costanzi Porrini Sergio
CRAVENZOLA Fabrizio - Bomboniere solidali
CUDEMO Fam. - In memoria di Cudemo Francesco
CUNIBERTI Sara - Bomboniere solidali
D’ALFONSO Maria Alessandra
Per il compleanno di Paola e Tiziana
DE BRASI Francesco - Bomboniere solidali
DE CICCO Silvana
Per il Battesimo di Ginevra Ferraresi
DEIACO Fulvio - Bomboniere solidali
DELL’ANGELO Sabina
In ricordo di Domenica Godone
DERVISCHI Najada - Bomboniere solidali
DESSI’ Maurizio - In ricordo di Melania
DEVECCHI Pierangelo - Donazione liberale
DI LELLA Maria - Donazione liberale
DI NARDO Giuseppe - Bomboniere solidali
DI STASI Michela - Bomboniere solidali
DI STEFANO Roberto - Donazione liberale

DIFALCO Maria Anna - Donazione liberale
DIGILIO Maria Rosaria - Bomboniere solidali
DIONISIO Margherita
Per il compleanno di Paola e Tiziana
DIPILATO Angela - Donazione liberale
DITARANTO Luciano - Donazione liberale
DOGLIERO Margherita - Bomboniere solidali
DOLCEMASCHIO Marcello
In memoria di Venanzio Maria Assunta
DONGIOVANNI Marcella - Bomboniere solidali
DROZD Agnieszka - Donazione liberale
ENRIONE Pieralda - Donazione liberale
FAGIOLI Luca - Donazione liberale
FALCO Serena - Bomboniere solidali
Fam. BRUSCO BENAGLIA - Donazione liberale
FANZOLA Ilaria Elena - Bomboniere solidali
FARINA Elio - Donazione liberale
FAZIO Giuseppe - Bomboniere solidali
FERRACIN Pierangelo - In memoria di Silvia Fava
FERRARA Lucia - Bomboniere solidali
FERRARESI Gian Maria
Per il Battesimo di Ginevra Ferraresi
FERRARI Giulio - In ricordo di Renato Chieli
FERRARI Paola Angela
Per il compleanno di Paola e Tiziana
FERRERO Romano - Donazione liberale
FILIPPINI Arduino Giuseppe
Ricavato libro ‘’La Principessa Senza Nome’’ ...
FINAS3 DI FERRARI ROBERTO
Per il concerto ‘’In coro per la vita’’
FIORI Devid - Donazione liberale
FLORIO Amelia
In memoria di Luciano e Marco Frello
FODARELLA Antonio - Gli Amici di Tony
FORNASARI Gino
Per il Matrimonio di Gino e Carmen
FOTI Margherita - Donazione liberale
FRAGNITO Monica - Bomboniere solidali
FRAIRIA Roberto - Donazione liberale
FRANZA Giovanni - Donazione liberale
FRANZERO Lidia
Per la Chiarotta sempre presente
FRAU Silenia - Bomboniere solidali
FRIGERIO Umberto e Giorgia
In occasione del Matrimonio da Roberto ed Andrea
GALLI DELLA MANTICA Maria
Donazione liberale
GANDINO Nicola
Per il Battesimo di Ginevra Ferraresi
GANDOLFO Giovanna - Donazione liberale
GARDINO Carla - Donazione liberale
GARELLI Gian Piero
In memoria del Prof. Mauro Alfonso
GARELLO Maria Luisa - Donazione liberale
GARIAZZO Gian Paolo
In memoria di Gariazzo Giulia
GATTO Erika - In ricordo di Gatto Franco
GAVELLO Simona - Bomboniere solidali
GEA TRADING S.R.L. - Donazione liberale
GEMELLI Claudia - Bomboniere solidali
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GENOVA Ester - Bomboniere solidali
GENRE Viviana - Bomboniere solidali
GERBAUDO Sergio - Donazione liberale
GERMAK Lorenzo
Per il compleanno di Paola e Tiziana
GERVASI Agnese
Per il compleanno di Paola e Tiziana
GIANESINI Anna Giulia
Per il compleanno di Paola e Tiziana
GIANNELLA Gianni Michele - Donazione liberale
GIARGIA Stefano - Donazione liberale
GIARRATANA Lucrezia - In ricordo della Suocera
GILLIO Elena
Per il Battesimo di Ginevra Ferraresi
GINO Federica - Bomboniere solidali
GIOVANNI Giorgio - Donazione liberale
GIOVINAZZO Luigi - In ricordo di Palmina Romano
GIRARD Eleonora - Iniz. “’Un Gioiello per UGI’’
GIRARDI Paolo
Per il compleanno di Paola e Tiziana
GIULIANI Andrea
In memoria del Dottor Renato Maria Chieli
GOTTA Giorgio
Per il compleanno di Francesco Joly
GRASSANO Pasquale
Per il compleanno di Francesco Joly
GRASSO Chiara - Bomboniere solidali
GRIMALDI Luigi
Per il compleanno di Francesco Joly
GUARNERI Maria Teresa
In occasione delle nozze d’oro Cocirio
GUAZZOTTI Marialuisa
Per il Battesimo di Samuele e Davide
GUERRINA Roberta
3° Memorial ‘’Gli Amici di Flavio’’
IANNARIELLO Zaira
Donazione Avitabile Giuseppe
IAVARONE Diamante - Bomboniere solidali
INDUSTRIA GRAFICA EUROSTAMPA
Donazione liberale
INSTITUT AGRICOLE REGIONAL
Donazione liberale
JOLY Mario - Per il compleanno di Francesco Joly
KEMPA Marek - Donazione liberale
LA CANNA Mara - Bomboniere solidali
LA CHIAVE DELLA VITA - Donazione liberale
LANTERI Sergio - Donazione liberale
LAROSA Valentino - Donazione liberale
LENCIA Giorgio Giuseppe - Donazione liberale
LEONE Rosa Luana
Per il compleanno di Paola e Tiziana
LIDO BLU STABILIMENTO BALNEARE
Per i ‘’Giochi estivi 2019’’
LIPPOLIS Paolo Giovanni
Da parte di Alessandra Anisio
LIU Xiaoyan - Donazione liberale
LSL MARCHESE VITTORINO SRL
Donazione liberale
MAFFEI Laura - Bomboniere solidali
MAGGIORE Stefano - Bomboniere solidali

MAIORANA Silvia - Per ‘’Colazione con Sofia’’
MALANO Piergiorgio - Donazione liberale
MANZARO Roberta - Bomboniere solidali
MARCELLINO Luigina - Donazione liberale
MARCIALIS Tiziana - Bomboniere solidali
MARCO Clemente
Per il compleanno di Paola e Tiziana
MARCONCINI Ferruccio - Bomboniere solidali
MARELLO Giusi - In ricordo di Aimasso Ines
MARINO Paola
Per il compleanno di Paola e Tiziana
MARONGIU Daniela - In ricordo del caro Piero
MARRANO Vincenzo - Bomboniere solidali
MARRONE Silvia - Donazione liberale
MARTELLOTTA Elsa - Donazione liberale
MARTIN Barbara - Bomboniere solidali
MASTER CLUB 2.0 - Torneo Tennis Ugi 2019
MATTA Massimo - Donazione per progetto UGI2
MATTIA Vincenzo
Per il Battesimo di Ginevra Ferraresi
MAURANTONIO Luigi - Iniz. “’Un Gioiello per UGI’’
MAURANTONIO Luigi - Bomboniere solidali
MAURO Fabio - In ricordo di Domenica Godone
MAZZEO Alessia - Bomboniere solidali
MENARDO Nicola - Donazione liberale
MEOTTO Silvia - Donazione liberale
MERLINO Fulvia - In memoria di Catanzaro Ninfa
MERLO Mario
In ricordo di Felicina e Luciano Varetto
MILANO Gianmario - In ricordo di Giuseppe Spanu
MILETTO Nicoletta - Donazione liberale
MOLINO Silvana
Per la Chiarotta sempre presente
MONCHIERO Antonio
Per “Progetto UGI2” (sala video)
MONDINI Marcella - Bomboniere solidali
MONZEGLIO Rossana - Bomboniere solidali
MORESCO Claudio
Per il pensionamento di una collega
MORSELLI Silvia
Per il compleanno di Elena e Martino
MOSCA Maria Anna
Per il compleanno di Paola e Tiziana
MOSSO Roberta - Bomboniere solidali
MOTTO Giancarlo - In memoria di Attilio Cugnini
MURARO Angela - Bomboniere solidali
MUSICO’ Massimo - Bomboniere solidali
MUSSIO Rodolfo - In ricordo
MUSSO Beatrice - Bomboniere solidali
MUSSO Laura
In memoria del Dottor Renato Maria Chieli
NATALE Pietro - Bomboniere solidali
NATTA SOLERI Angelica - Donazione liberale
NEBBIA Stefano
Per il compleanno di Paola e Tiziana
NEGRI Silvia - Bomboniere solidali
NEGRO Alessandra - Bomboniere solidali
NICCOLAI Fabrizio
In memoria del Dottor Renato Maria Chieli
NICOLELLO Cristina - Bomboniere solidali
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NIZZA Giuseppe
In memoria della Sig.ra Valenti Anna
NOCERA Andrea - Donazione liberale
ORIGLIASSO Monica - Bomboniere solidali
ORLANDI Dionigi - Donazione liberale
ORSO GIACONE Chiara
In occasione delle nozze d’oro di Rita e Piero
OSELLA Isabella - Bomboniere solidali
OSELLA Sara - Donazione liberale
OVCIN Emanuela - Bomboniere solidali
PAGLIASSO Paola
In memoria del Dottor Renato Maria Chieli
PAIRE Mauro
“Fiat 500 Club Italia” - Per la Squadra 100%
PALATELLA Rachele
In occasione di ‘’Scoprimoriondo 2019’’
PALAZZO Lucia
In memoria di De Meo Immacolata
PALOMBINO Anna Rita
In memoria di Chignasco Giorgio
PALUMBO Agnese
In ricordo di Incoronata e Leonardo
PANSITTA Giacomo - Bomboniere solidali
PANTANI Elena - Bomboniere solidali
PAOLUCCI Emilio - Bomboniere solidali
PARISI Immacolata
In memoria di Cristina Stefania Viscera
PASTURA Silvana
Da Capello Mario, Brizzo Giuseppe e Amici
PATRIA Giulia
Per il compleanno di Paola e Tiziana
PATTI Davide - Bomboniere solidali
PAVARALLO Pier Carla - Donazione liberale
PAVESIO Giuseppe - Donazione liberale
PAVESIO Maria Gloria - Donazione liberale
PAVIOLO Claudio - Bomboniere solidali
PELLER Renato Silvio
Per il Battesimo di Ginevra Ferraresi
PELLERINO Fabiana
Per il compleanno di Paola e Tiziana
PEPE Rosa - In memoria di Giudice Martina
PERETTO Franco Maria - Progetto UGI2
PERRI Rebecca - Bomboniere solidali
Persone varie - Concerto “Coro Gospel”
Persone varie - Manif. “Partita 100% UGI”
Persone varie - Manif. “Stravarganbas”
Persone varie - 3° Memorial ‘’Gli Amici di Flavio’’
Persone varie - Manif. ‘’Insieme Si Vince’’
Persone varie - 6° Meeting Fiat 500
Persone varie - Concerto ‘’La Musica Che Fa Bene’’
Persone varie
Concerto “Lea Live - Events Autumn”
Persone varie - Manif. “Sagra del Tomino”
Persone varie - Manif. “Colazione con Sofia”
Persone varie - Concerto “Gli Alunni del Cielo”
Persone varie - Manif. “Camminata Morenica”
Persone varie - Manif. ‘’Un Giorno da Campioni’’
Persone varie - Festa Inaugurazione UGI2
PETRERA Federica - Bomboniere solidali
PEZZETTA Giancarlo - Per il compleanno di Francesco Joly

PEZZOLLA Rossella - Bomboniere solidali
PIAZZANO Giordan - Donazione liberale
PIAZZETTA SAVOIA - In ricordo di Alba Maiuri
PICARIELLO Cinzia - Bomboniere solidali
PIERRO Emanuela - Bomboniere solidali
PINEIDER Luca
Per il compleanno di Paola e Tiziana
PIROCCA Silvia
In memoria del Dottor Renato Maria Chieli
PISTONO Tamara - Bomboniere solidali
POCHETTINO Marco - Bomboniere solidali
POLA Giuseppina Luigia
In memoria di Massimiliano
POMERO Alice Maria - Donazione liberale
PORZIO Alfredo - Donazione liberale
PRIOLETTA Stefano - Bomboniere solidali
PRO LOCO ALTESSANO VENARIA
In occasione di Libraria 2019
PUGLIELLI Massimo - Donazione liberale
PULEO Antonella
In memoria del padre di Anna Candiotto
PUTZU Valentina - In ricordo di Luisa
QUARANTA Federica - Bomboniere solidali
RABINO Piera e Franco
Per i 50 anni di matrimonio
RAIMONDO Fabio - Bomboniere solidali
RAMELLO Claudio - Donazione liberale
RANCATI Marco Giuseppe - Donazione liberale
RANDAZZO Ignazia - Da parte di Salemme Antonio
RAO Marco - Bomboniere solidali
RAPALINO Ilaria - Bomboniere solidali
REGINATO Fabio - Donazione liberale
REGIS Daniela - In ricordo di Alessandro Aleo
REMON Silvia - Bomboniere solidali
RIBECCO Igor - Da parte di Davide Monge
RIBET Stefano - Donazione liberale
RICALDONE Celestina
Per il compleanno di Paola e Tiziana
RICCI Ilenia - Bomboniere solidali
RICCIO Roberta - Bomboniere solidali
RICHETTA Paola - Bomboniere solidali
RIGUZZI Maurizio - Donazione liberale
RIZZI Piero - In memoria di Attilio Cugnini
RO.METAL SRL
Per il concerto ‘’In coro per la vita’’
ROBAYE Cedric Christian Joseph
Donazione liberale
ROCCHETTI Roberta - Bomboniere solidali
ROCCO Angela - Donazione liberale
ROCCO Federica - Donazione liberale
ROGGERO Fabrizio - Per Sunshine Gospel
ROMANO Angela - Bomboniere solidali
RONCO Maria Cristina - Bomboniere solidali
ROSSI Daniela - Bomboniere solidali
ROVETTI Elena - Bomboniere solidali
ROYAL CLUB SRL - Torneo Tennis Ugi 2019
RUSSO Stefania - Bomboniere solidali
SAITTA Vittorio - In memoria di Attilio Cugnini
SALATO Marco - Donazione liberale
SALVETTI Guido - Donazione liberale
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SANDIANO Marco - Bomboniere solidali
SANNA Pietrina - Donazione liberale
SAPONE Franca Giuseppina - Donazione liberale
SARACINO Silvia
Per il compleanno di Paola e Tiziana
SARTORI Elena - Bomboniere solidali
SARTORI Marco - In memoria di Attilio Cugnini
SAVETTIERE Paola - Donazione liberale
SAVOINI Angelica
Per il compleanno di Paola e Tiziana
SCAGLIONE Vandes - Donazione liberale
SCALISI Laura - Bomboniere solidali
SCHIORLIN Luca - Bomboniere solidali
SCHIRRU Irene - Bomboniere solidali
SCIALPI Simona - Bomboniere solidali
SCORZONI Emanuela
Per il Battesimo di Ginevra Ferraresi
SEMERARO Daniela - Bomboniere solidali
SEVERINI Assunta
In memoria di Severini Antonio
SI SPORT Polisportiva - Manif. ‘’Corsa
Stravarganbas’’
SIGARI GRANATA
In occasione della serata del 6/10
SILENGO Milena - Bomboniere solidali
SILENGO Sara - Bomboniere solidali
SILVESTRI Giovanna - Donazione liberale
SIRTORI Elena
Per il compleanno di Paola e Tiziana
SKF INDUSTRIE S.P.A - Adozione alloggio Casa UGI
SORICE Gisella - Bomboniere solidali
SPANO’ Gabriele - Progetto UGI2
SQUILLARO Rosanna
In memoria di Franco Chiavassa
STRAMANDINOLI Doriana - Bomboniere solidali
STRUMIA Elena - In memoria di mamma Renata
STUDIO Associato CMFC
In memoria del Dottor Renato Maria Chieli
TAMPANELLA Giovanna
In memoria di Dilizia Vincenza
TAPPERO Anna Elena Giuseppina
Bomboniere solidali
TAVELLA Enrico - In ricordo di Mirta
TEBALDO Remo - Bomboniere solidali
TEMPO Paola - Iniz. ‘’Un Gioiello per l’Ugi’’
TERMOIDRAULICA SOLESIO SRL
Donazione liberale
TESSARI Valter - Donazione liberale
TESSERA CHIESA Domenico - Donazione liberale
TOLARO Giovanna - Donazione liberale
TOMARCHIO Francesco Maria
Bomboniere solidali
TONELLI Gianpaolo
In memoria di Francesco Tonelli
TORTA Bruna - Bomboniere solidali
TORTORA Pierfranco - Bomboniere solidali
TORTORIELLO Loredana - Bomboniere solidali
TOSCANO Stefano
Per il compleanno di Paola e Tiziana
TOSOLINI Marinella - Bomboniere solidali

TRIVELLATO Daria - Bomboniere solidali
TROMBIN Elisa - Bomboniere solidali
UTILI Annalisa Antonia
Per il Battesimo di Ginevra Ferraresi
VACCARO Eleonora - Bomboniere solidali
VACCARO Elisabetta - Donazione liberale
VALENT Alberto - Donazione liberale
VALENTINO Emanuela - Bomboniere solidali
VALLINO CAGNA Susanna - Donazione liberale
VARETTO Francesca - Donazione - Filippo Bosco
VCO CONSULTING SNC
Per il concerto ‘’In coro per la vita’’
VEDELAGO Dario - Bomboniere solidali
VERCELLI Alberto
Da parte di Alberto e Franca Vercelli
VERGNANO Isabella
Per il Battesimo di Ginevra Ferraresi
VINCO Germana
Per il compleanno di Paola e Tiziana
VINCOLETTO Maria Grazia - In memoria di Valerio
VISCERA Daniela
In memoria di Viscera Cristina Stefania
VOGLIOTTI Maria Luisa
Per il Battesimo di Ginevra Ferraresi
VOSILLA Stefano
Per il compleanno di Paola e Tiziana
ZAVALLONE Laura - Bomboniere solidali
ZECCHINI Patrizio - Bomboniere solidali
ZOLT Jean Baptiste - Donazione liberale
ZOPPETTI Neviano
Per il compleanno di Paola e Tiziana
ZUCCA Mauro Domenico - Donazione liberale
ZUCCARO Carlo - Donazione liberale

TOTALE DONAZIONI
PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2019

€ 144.531,00
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