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Viene presentata oggi la seconda stagione consecutiva del BARRICALLA CUS COLLEGNO VOLLEY nel 
campionato di Serie A2 femminile SAMSUNG GALAXY VOLLEY CUP. Tante le aspettative per questo nuovo 
campionato da condividere con i propri tifosi, a partire dalla nuova “casa” delle cussine che, da quest’anno, 
si trasferiranno in pianta stabile (eccezione fatta per un paio di match) al Pala Ruffini. La prima gara casalinga 
vedrà le ragazze di coach Michele Marchiaro affrontare Cutrofiano, il 21 ottobre alle ore 17.  
Una novità assoluta per la stagione 2018-2019 nel panorama nazionale è il progetto “Tutor sportivi e 
scolastici” che prevede la nascita di aule studio all’interno degli impianti sportivi universitari dove gli studenti 
potranno studiare e dare supporto agli atleti più giovani attraverso lezioni di ripetizione e ripasso. Le 
ripetizioni per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole medie superiori diventeranno un valido e diretto 
supporto all’orientamento degli studi universitari. La rosa cussina è stata interamente coinvolta in questo 
progetto. 

 
Un po’ di storia… 
Il Collegno Volley CUS Torino è stato fondato nel 2000. Tale società è la continuazione diretta della V.B.C. 
Collegno, sorta il 4 novembre 1991, a seguito dell’assorbimento da parte della stessa della sezione pallavolo 
della Polisportiva Borgata Paradiso. Dal 2000 la società collegnese ha preso parte ai campionati indetti dalla 
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV). Alla presidenza è salito il Direttore Generale del CUS Torino Andrea 
Ippolito, come vice Ezio Gandini, collante tra vecchia e nuova società. Sotto l’egida del CUS Torino, guidato 
dal Presidente Riccardo D’Elicio, dal 2000/2001 il Collegno Volley CUS Torino ha partecipato, con la prima 
squadra, al Campionato FIPAV di serie D femminile, ottenendo nell’annata 2006/2007 la promozione in 
serie C (massima serie regionale) e mantenendo la categoria sino all’annata 2010/2011, al termine della 
quale le cussine di coach Francesco Ercole hanno ottenuto la promozione in B2, prima serie nazionale. 
Nell'annata 2011/2012 le collegnesi hanno raggiunto l'obiettivo di mantenere la categoria classificandosi 
all'ottavo posto del girone A di B2. Nel 2012/2013 hanno sfiorato i playoff per la B1 arrivando al quarto posto 
in classifica. Cambio di guida nell'annata 2013/2014. Come coach della B2 arriva Vittorio Bertini, 
proveniente dalla Duck Farm Chieri Torino Volley (A1). Ex giocatore del CUS degli “anni d’oro” nel ruolo di 
palleggiatore, Bertini è “tornato a casa”, ritrovando l'allenatore di allora Andrea Ippolito, oggi presidente 
della società collegnese. E' questa la stagione della svolta: il Collegno infatti conquista la promozione in B1, 
giocando playoff di alto livello dopo un'annata ai vertici del girone. Sempre in questa stagione anche 
la giovane serie C riesce a mantenere la categoria. Nella stessa annata è cambiato anche il responsabile del 
settore giovanile, passato nelle mani di Marco Pastore anche lui ex storico del CUS. Per la stagione 
2014/2015 viene riconfermato coach Bertini; le cussine militano nuovamente nel campionato di B1 
femminile salvandosi matematicamente con cinque giornate di anticipo e chiudendo il girone in settima 
posizione.  
Stesso copione per il campionato 2015/2016; B1 con alla guida coach Vittorio Bertini e una novità: Davide 
Belluz passa da direttore sportivo alla carica di Vice Presidente, al posto di Ezio Gandini che però rimane nella 
dirigenza. Il campionato si è chiuso con le cussine al sesto posto in classifica generale. 
Il 2016/2017 è l’anno della storica promozione. Cambio di coach: Michele Marchiaro subentra al posto di 
Bertini, e Marco Rigato, prima dirigente, subentra nel ruolo di direttore sportivo. Marchiaro, classe 1973 
laureato in psicologia, con dei trascorsi come coach in B1, è stato tre volte Campione Italiano Under 18 nelle 
stagioni 2005/2006, 2007/2008 e 2009/2010. 



  

 

La stagione è una cavalcata trionfale: 20 vittorie consecutive in regular season e playoff da urlo con vittoria 
sul CDA V.TALMASSONS UD e promozione in serie A2. 
La passata stagione ha visto le cussine affrontare il campionato di A2: dopo un inizio non semplice le ragazze 
guidate da coach Michele Marchiaro hanno inanellato una serie di risultati positivi che sono sfociati in una 
storica qualificazione ai playoff per tentare di raggiungere la massima serie. La corsa del Barricalla CUS 
Collegno Volley si è poi fermata in Gara 2 dei quarti di finale contro Cuneo. L’obiettivo di Gobbo e compagne 
per questo nuovo anno sarà quello di eguagliare l’ottimo risultato della passata stagione. 
A livello giovanile tutte le squadre hanno sempre preso parte ai campionati FIPAV. Attualmente la società 
conta oltre 600 atleti ed effettua attività di promozione sportiva in molte scuole del territorio collegnese e 
dei suoi dintorni (Alpignano e Torino). 
 

L’ALBO D’ORO 
 

2000/01 – SERIE D: ripescaggio in serie D 
2001/02 – SERIE D: 10° posto in girone 
2002/03 – SERIE D: 11° posto in girone 
2003/04 – SERIE D: 9° posto in girone 
2004/05 – SERIE D: 8° posto in girone 
2005/06 – SERIE D: 4° posto in girone 

2006/07 – SERIE D: 1° posto in girone e promozione in serie C 
2007-08 – SERIE C: 8° classificato nel girone A; seconda fase di Coppa Piemonte 

2008/09 – SERIE C: 7° classificato nel girone B; semifinale di Coppa Piemonte 
2009/10 – SERIE C: 3° classificato nel girone A; seconda fase di Coppa Piemonte 

2010/11 – SERIE C: vittoria playoff serie C e promozione in B2; vittoria Coppa Piemonte; vittoria 
playoff Prima Divisione e promozione in serie D 

2011/12 – SERIE B2: 8° posto nel girone A di serie B2; 6° posto nel campionato di serie D 
regionale girone C 

2012/13 – SERIE B2: 4° posto nel girone A di serie B2; 8° posto nel campionato di serie D 
regionale girone A 

2013/14 – SERIE B2: 2° posto in regular season nel girone A di serie B2, playoff e promozione in 
B1; 12° posto nel campionato di serie C girone B e salvezza durante i playout 

2014/15 – SERIE B1: 7° posto in regular season nel girone A 
2015/16 – SERIE B1: 6° posto in regular season nel girone A 

2016/17 – SERIE B1: 2° posto in regular season nel girone A, playoff e promozione in A2 
2017/18 – SERIE A2: 10° posto in regular season, playoff 

  



  

 

BARRICALLA CUS TORINO VOLLEY 
SERIE A2 FEMMINILE 2018/2019  

 
 

Palleggiatrici: Elisa Morolli (1993) - Erika Garrafa (1996) 
Schiacciatrici: Roneda Vokshi (1995) – Aurora Camperi (1997) - Cristina Fiorio (1997) – Amanda 
Coneo (1996) - Aurora Poser (1998) - Marta Agostinetto (1987) 
Centrali: Daniela Gobbo (Capitana - 1987) - Noura Mabilo (1996) - Melissa Martinelli (1993) 
Liberi: Alessia Lanzini (1981) - Nicole Gamba (1998) 
 
1° Allenatore: Michele Marchiaro 
2° Allenatore: Fulvio Bonessa 
3° Allenatore: Marco Gaspari 
Direttore Sportivo: Marco Rigato 
Responsabile Atletico: Luciano Gemello 
Preparatore Atletico: Omar Capuzzo 
Medico: Stefano Grimaldi 
Nutrizionista: Felicina Biorci 
Scoutman tattico: Gabriele Raviolo 

 
Presidente CUS Torino: Riccardo D’Elicio 
Presidente Barricalla CUS Torino Volley: Andrea Ippolito 
Vice Presidente Barricalla CUS Torino Volley: Davide Belluz 
Responsabile sezione: Daniela Gobbo  
Dirigenti: Emilio Falda, Natale Lasorsa 
 
Link calendario e risultati: https://www.collegnovolley.it/calendario-gare/ 
Campo da gioco: Pala Ruffini (viale Bistolfi, 10 - Torino) 
Secondo campo da gioco: Pala Alpignano (via Migliarone, 26 - Alpignano) 
 

 
 
 
 

  

https://www.collegnovolley.it/calendario-gare/


  

 

MICHELE MARCHIARO - PRIMO ALLENATORE 
 

Il Barricalla CUS Torino Volley per la stagione 2017/2018 
in serie A2 ha riconfermato coach Michele Marchiaro, 
l’allenatore che ha riportato la pallavolo femminile 
cussina in serie A2, categoria che mancava dai lontani 
anni ’80.  
Marchiaro, classe 1973, è laureato in Psicologia. Nelle 
vesti di coach nel 2015/2016 ha allenato la serie C e 
l’Under 18 dell’Angelico Team Volley, mentre nelle due 
stagioni precedenti (2013/2014 e 2014/2015)) è stato alla 
guida della B1 e Under 18 dello Junior Volley Casale e 
della B1 e Under 18 dell’Asti Doc. Tre volte campione 
italiano Under 18 nelle stagioni 2005/2006, 2007/2008 e 
2009/2010. 

 

 
 

 
FULVIO BONESSA - SECONDO ALLENATORE 
 

Per la stagione 2018/2019 in serie A2 del Barricalla CUS 
Torino Volley confermato anche il vice-coach Fulvio 
Bonessa, al fianco di Michele Marchiaro. Nato nel 1962, 
laureato in Tecniche della prevenzione in ambienti di 
lavoro, è alla sua quarta stagione con la maglia del 
Barricalla CUS Torino. Ha iniziato ad allenare nel 1992 a 
Brandizzo ottenendo una promozione in C2 femminile. 
Come secondo allenatore è stato alla Kappa CUS Torino 
dal 1996 al 1999, con la promozione in A2. Dal 2004 al 
2010 ha allenato al Volley Caluso ottenendo tre 
promozioni fino alla B1. Dal 2011 al 2014 al Volley Parella, 
con una promozione in B1 e una coppa Italia nel 2013. 
Infine è ritornato al CUS. 

 
 
 

  



  

 

RONEDA VOKSHI #1 - OPPOSTO 
 

Di ruolo opposto, Roneda è nata a Mamurras (Albania) il 
10/01/1995, ma è di nazionalità italiana. La classe ’95 
giocherà la sua terza stagione in maglia cussina. 
Sportivamente è cresciuta nel Junior Volley Casale per 
passare, poi, nella stagione 2014/2015 all’Eurospin Ford 
Sara Pallavolo Pinerolo, giocando in B1 per due stagioni. 
Roneda ha giocato diversi anni in questa categoria, già ai 
tempi del Casale, passando prima al Pinerolo e poi al 
Barricalla CUS Collegno Volley. Con la sua attuale squadra 
ha ottenuto una storica promozione in A2 nella stagione 
del suo arrivo (2016/2017). È una studentessa del 
“Progetto AGON”, iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza. 
Nel tempo libero Roneda ama leggere, cucinare e 
guardare film. 
 

 
 
CRISTINA FIORIO #3 - SCHIACCIATRICE 
 

Cristina è nata a Ciriè il 18/03/1997. Di ruolo 
schiacciatrice, è stata una delle migliori realizzatrici nella 
stagione 2016/2017, quella della promozione in A2. 
Nonostante la sua giovane età ha girato diverse squadre. 
La sua carriera è iniziata tra le fila della Lilliput Settimo, 
nel 2009. Con questa società ha giocato dall’U13 all’U18, 
in serie C e B1 diventando campionessa provinciale U18 e 
finalista regionale in più occasioni. Nella stagione 
2013/2014 ha cambiato squadra, approdando al Progetto 
Volley Doc Asti e ha partecipato al campionato di B1 e 
U18, conquistando il titolo di campionessa regionale. 
Nella stagione successiva ha giocato per il Junior Volley 
Casale e si è classificata al secondo posto ai Regionali. Dal 
campionato 2015/2016 è diventata una giocatrice del CUS 
Torino. Da quest’anno Cristina è diventata una 
studentessa AGON ed è in attesa di conoscere l’esito dei 
test che ha sostenuto (SUISM e Scienze dell’educazione e 

della formazione). Ama viaggiare, passare il tempo con gli amici e ascoltare musica. 

  



  

 

DANIELA GOBBO #4 - CENTRALE - CAPITANA 

 
Daniela è nata a Torino il 03/11/1987. La capitana cussina, 
di ruolo centrale, è arrivata alla sua sesta stagione con la 
maglia del CUS Torino. Daniela è arrivata nella stagione 
2013/2014, quando la squadra militava in B2 ed è stata 
protagonista, così, di due importanti promozioni. La classe 
’87 è cresciuta nell’Alpignano Volley, giocando fino al 
2006, per poi passare all’Eurospin Ford Sara Pallavolo 
Pinerolo nelle vesti di capitana fino al 2013. Nella stagione 
2011/2012 ha ottenuto la promozione in B1 proprio con il 
Pinerolo. Laureata in Economia e Direzione delle Imprese 
presso l’Università degli Studi di Torino, Daniela ama 
leggere nel tempo libero, in particolare i libri di Ken 
Follett, le piace guardare film e fare shopping. 
 

 
 

 

ALESSIA LANZINI #5 - LIBERO 
 

Di ruolo libero, Alessia è nata a Premosello-Chiovenda 
(Verbano-Cusio-Ossola) il 28/08/1981. Durante la sua 
carriera ha giocato più di dieci stagioni tra A1 e A2 e 
quest’anno sarà il suo secondo con il CUS Torino Volley. 
Cresciuta nelle fila dell’Oleggio, nella stagione 2006/2007 
ha militato in A2 nella Yamamay Busto Arsizio, in quella 
successiva, sempre in A2, nel Marche Metalli Hik 
Castelfidardo e nel 2008/2009 in B1 a Carnago. Nelle due 
stagioni successive è tornata a giocare sul taraflex dell’A1 
a Villa Cortese affrontando due finali per lo scudetto al 
fianco di Taismary Agüero. Nel 2011/2012 ha vestito, in 
A2, la casacca del Biancoforno Volley Santa Croce e in 
quella successiva è scesa in B1 conquistando con il 
Vicenza prima la promozione in A2 e poi quella in A1 nel 
2014/2015. Nel campionato 2016/2017 si è trasferita 
nelle fila del Battistelli San Giovanni Marignano. Nella 
scorsa stagione è diventata a tutti gli effetti cussina e 

questa sarà la sua seconda stagione con Gobbo e compagne. È laureata in Scienze Motorie, ama leggere, 
fare shopping e viaggiare. 
  



  

 

NICOLE GAMBA #6 - LIBERO  
 

Nicole è nata a Bergamo il 02/06/1998. Di ruolo libero, ha 
iniziato a giocare nella stagione 2013/2014 in serie B1 nel 
Bruel Volley Bassano e in quella successiva nel Junior 
Volley Casale Monferrato, sempre nella stessa categoria. 
Nel campionato 2015/2016 viene ingaggiata da Modena 
per la serie A1, a soli 17 anni. Nell’annata 2016/2017 ha 
vestito la casacca del Volley Pesaro, conquistando 
attraverso i playoff la promozione nella massima serie e 
nella passata stagione ha difeso i colori in serie A1 della 
neopromossa Polisportiva Filottrano Pallavolo. Da 
quest’anno sarà un’arma in più per coach Michele 
Marchiaro. Nicole ha ottenuto il diploma di maturità in 
grafica pubblicitaria. 

 
 
 

 

ERIKA GARRAFA #7 - PALLEGGIATRICE 
 

Erika è nata a Torino il 04/11/1996. Di ruolo palleggiatrice, 
arriva dal Caselle Volley dove ha giocato per due stagioni 
(2016/2017 e 2017/2018). Ha iniziato a giocare a pallavolo 
all’età di sei anni ed è cresciuta nelle fila della Lilliput 
Settimo, come Cristina Fiorio. Al termine del percorso 
giovanile è approdata a sedici anni, nella stagione 
2012/2013, in B1 sempre con la maglia del Settimo, 
conquistando anche una promozione in A2 nel 
2014/2015. Erika è diplomata in Amministrazione, Finanza 
e Marketing e lo scorso anno ha seguito un corso di 
specializzazione in Commercio Internazionale e da 
quest’anno lavora. Nel tempo libero ama leggere ed è una 
grande appassionata di cinema e serie TV.  
 

 
 

 
 
 



  

 

AMANDA CONEO #8 - SCHIACCIATRICE 
 

Di ruolo banda, Amanda è nata il 20/12/1996 a Cartagena 
de Indias (Colombia). La classe ’96 ha iniziato la sua 
carriera giocando per il Liga Bolivarense e all’età di 
quindici anni ha ricevuto la sua prima convocazione in 
Nazionale. Il 2016 è stato un anno importante per 
Amanda: ha esordito (gennaio 2016) nel campionato 
italiano con la maglia della Lardini Filottrano, in A2 e con 
la sua Nazionale ha conquistato il secondo posto nel 
torneo preolimpico di Portorico. Nelle due stagioni 
successive (2016/2017 e 2017/2018) ha difeso i colori 
della SAB GRIMA Legnano, conquistando la promozione in 
A1 nella prima delle due stagioni. Da quest’anno sarà una 
freccia in più nella faretra di coach Michele Marchiaro. In 
ambito universitario Amanda è iscritta al Politecnico 
Grancolombiano e studia Psicologia. 
 

 

MARTA AGOSTINETTO #9 - OPPOSTO 
 

Marta è nata a Motta di Livenza (Treviso) il 22/04/1987. Di 
ruolo opposto, giocherà la sua seconda stagione tra le fila 
cussine. Eccezione fatta per la stagione 2014/2015, nella 
quale Marta ha giocato in B1 con il Domovip Porcia, dal 
2007/2008 ha partecipato ai campionati di A2 e A1. Nella 
massima serie Marta ha giocato nel campionato 
2009/2010, nella prima parte di stagione nella Despar 
Perugia e poi nella CGF Recycle Florens Castellana Grotte. 
Negli ultimi anni ha giocato in diverse squadre di A2: nel 
2015/2016 al Fenera Chieri ’76, nel 2016/2017 in Emilia-
Romagna in forza alla Battistelli San Giovanni Marignano, 
come Alessia Lanzini, prima di approdare al Barricalla CUS 
Torino nella passata stagione. Marta è laureata in Lingue e 
Culture Internazionali, ama viaggiare, ascoltare musica e 
guardare film. 
 

 

 

 



  

 

MELISSA MARTINELLI #10 - CENTRALE 
 

Di ruolo centrale, Melissa è nata a Genzano di Roma il 
23/03/1993. Si tratta di un’altra giocatrice di grande 
esperienza: Melissa, infatti, conosce molto bene la A2 
avendo giocato per diversi anni in questa categoria. Nella 
stagione 2012/2013 ha indossato la maglia del Systema 
Montichiari, quella del Puntotel Sala Consilina nell’anno 
seguente e nel campionato 2014/2015 ha giocato per la 
Lardini Filottrano. Sempre in A2 ha partecipato ad altri 
due campionati prima con Trento e poi con Brescia. Nella 
passata stagione è salita di categoria giocando in A1 con la 
SAB GRIMA Legnano. Melissa è diplomata in Ragioneria e 
come Amanda Coneo dovrebbe iscriversi al SUISM. 

 

 
 

 
ELISA MOROLLI #11 - PALLEGGIATRICE 
 

Elisa è nata a Rimini l’01/01/1993. La palleggiatrice 
romagnola giocherà con le cussine per la terza stagione 
consecutiva. Gioca anche nella Nazionale sanmarinese. La 
sua carriera è iniziata nel Viserba Volley Rimini, squadra 
con la quale ha partecipato ai Campionati giovanili nelle 
stagioni 2004/2005 e 2005/2006. La prima promozione in 
A2 risale al campionato 2012/2013, sempre con la stessa 
società romagnola. La prima stagione in A2, però, l’ha 
giocata a tutti gli effetti nel 2014/2015 a Trento. 
Dall’annata 2016/2017 è in forza al Barricalla CUS Torino 
ed è stata una delle protagoniste della storica promozione 
in A2. In ambito universitario, Elisa è una studentessa del 
“Progetto AGON” ed è iscritta a Informatica. 
 

 
 

 
 
 



  

 

AURORA POSER #12 - SCHIACCIATRICE 
 

La banda cussina è nata a San Vito al Tagliamento 
(Pordenone) il 26/05/1998. In ambito universitario è una 
studentessa del “Progetto AGON” ed è iscritta al Corso di 
Laurea in Scienze della formazione primaria presso il 
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione. In 
ambito sportivo Aurora ha militato per tre stagioni 
(2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016) nel Friultex Chions 
prima di vestire la maglia del CDA Volley Talmassons, 
squadra friulana, in B1 nella stagione 2016/2017. Con il 
Barricalla CUS Torino ha giocato in A2 per la prima volta. 
 
 
 
 
 
 

 
NOURA MABILO #13 - CENTRALE 
 

Di ruolo centrale, Noura è nata a Trieste il 22/08/1996. Il 
suo curriculum sportivo è molto ricco, nonostante la sua 
giovane età: già nella stagione 2014-2015 ha partecipato 
al campionato di serie A2 giocando per la Nazionale 
italiana giovanile, il Club Italia. La stagione più importante, 
per blasone, l’ha giocata nell’annata 2015-2016 tra le fila 
dell’Igor Volley Novara. Nello scorso campionato ha 
vestito la divisa del Golden Tulip Volalto Caserta, 
affrontando nella serie A2 la sua attuale squadra. Con la 
Nazionale italiana Pre-Juniores ha ottenuto una medaglia 
d’oro al Torneo 8 Nazioni di Pordenone nel 2012 e una 
medaglia di bronzo, sempre al Torneo 8 Nazioni, a 
Herentals (Belgio) nel 2013. In ambito universitario, da 
quest’anno, frequenterà il Corso di Laurea in Scienze della 
comunicazione e anche lei è una studentessa del 
“Progetto AGON”. 
 

 



  

 

AURORA CAMPERI #18 - SCHIACCIATRICE 

 
Aurora, di ruolo banda, è nata a Ceva il 23/08/1997. 
Attualmente è iscritta al secondo anno del Corso di Laurea 
in Fisica. La schiacciatrice è approdata al Barricalla CUS 
Torino quest’estate. Prima di passare tra le fila cussine, 
Aurora ha giocato per tre anni, di cui uno in B1, sempre in 
Piemonte e più nello specifico a Mondovì. Ha fatto parte, 
nella stagione 2014-2015, della rosa del Club Italia Crai nel 
campionato di A2. 
 
 

 
 
 
 

 

 
  



  

 

Il CUS Torino Volley sostiene il Progetto “Il Sorriso di Sole” 

Progetto per i giovani adolescenti affetti da diabete Mellito Tipo 1 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione per l’aiuto al Giovane Diabetico Piemonte e Valle d’Aosta - Onlus 

Iscritta al registro regionale del volontario D.P.G.R. – 

n. 2176/96. Iscritta al registro comunale del volontario 

 

 

Chi è AGD 

Un’associazione Onlus certificata, fondata nel 1975 da un gruppo di genitori di bambini colpiti da Diabete 
Mellito di tipo 1 in cooperazione con i medici dell’Istituto di Clinica Pediatrica dell’Università di Torino. Siamo 
volontari che mettono a disposizione parte del loro tempo per offrire sostegno psicologico, formativo e 
burocratico a bambini e ragazzi con diabete e alle loro famiglie. Fondamentale per la nostra attività è la 
stretta collaborazione con il reparto di Diabetologia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. 
  

“Più vi è accettazione della malattia 
da parte del giovane con diabete 

maggiore è la consapevolezza delle 
sue conseguenze e 

migliore è la sua gestione nella vita 
personale, familiare e sociale” 



  

 

IL DIABETE DI TIPO 1 
Si presenta molto spesso in età pediatrica, con segni assai evidenti: stanchezza, sete, necessità di urinare 
spesso, perdita di peso sono i sintomi tipici, che non devono essere sottovalutati per poter giungere ad una 
diagnosi tempestiva. É una patologia in cui le cellule del pancreas che producono insulina sono distrutte da 
un processo autoimmune: questo rende necessaria l’assunzione di insulina dall’esterno, in modo da 
mantenere gli zuccheri nel sangue (glicemia) a livelli corretti. Non è una malattia infettiva, non richiede 

alimentazione particolare e non è causato da una cattiva alimentazione. Ancora non esiste una 
cura definitiva 
 

Presupposti del progetto 
➢ Questo progetto è un dono di MARIA SOLE scomparsa all’età di soli quattordici anni l’11 novembre 2017. 
➢ Maria Sole era affetta da diabete Mellito di Tipo 1, quindi insulino-dipendente da 3 anni, in cura presso 

le strutture di diabetologia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. 
➢ Il suo coraggio, la sua gioia ed il suo sorriso contribuiranno a sostenere chi come lei gestisce 

quotidianamente la malattia. 
 

Il Sorriso di Sole si prefigge di sostenere l’ASSOCIAZIONE PER L’AIUTO AL GIOVANE DIABETICO (AGD 

Piemonte e Valle D’Aosta) per aiutare i giovani affetti da Diabete Mellito 1 e le loro famiglie a gestire una 
patologia complicata negli “equilibri” e nel difficile percorso di accettazione. Una malattia cronica che può 
portare all’insorgere di complicanze spesso “INVISIBILI” che possono danneggiare molti organi interni, con 
esiti anche irreparabili. 
 

Il Sorriso di Sole propone 
➢ Un percorso di sostegno psicologico e di counselling in gruppo e/o in singolo strutturato con almeno 

n°5 sedute sia al giovane con diabete che alla famiglia 
➢ Sostegno a gruppi di auto aiuto a famigliari e genitori 
➢ Un servizio di supporto medico e psicologico “da remoto” (skype e/o telefonico) al quale i giovani, 

contraddistinti da una maggior dimestichezza con gli strumenti ICT, possano accedere con la dotazione 
di cui sono normalmente attrezzati 

➢ La creazione e gestione di pagine e profili Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat ai quali i giovani 
possono accedere con una modalità tipo “l’esperto amico risponde on-line” 

➢ La diffusione sul territorio attraverso le farmacie/distretti/pediatri di materiale informativo sulle 
opportunità relative al servizio di supporto e ascolto, a giovani e famiglie, e di promozione dei restanti 
servizi 

➢ Integrazione / informazione ai Pediatri e Medici di Medicina Generale per la gestione del paziente con 
diabete nell’età evolutiva 

 

Il Sorriso di Sole si occuperà 
➢ di incrementare la Raccolta fondi AGD per finanziare i supporti e i servizi proposti attraverso 

Fondazioni, Bandi specifici, Donazioni spontanee, Eventi sportivi, Concerti, Mostre d’arte, Spettacoli, 



  

 

Associazioni sportive e non, ecc. utilizzando i principali strumenti di promozione ed iniziative non a scopo 
di lucro (social network, …) 

➢ di dare Supporto personale e progettuale all’AGD nella promozione, informazione e sensibilizzazione 
sul diabete giovanile 

➢ di sostenere AGD nelle azioni di coinvolgimento e sensibilizzazione del Settore Regionale di 
competenza affinché si incrementino gli investimenti necessari ai servizi che operano nel Reparto di 
Diabetologia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino  

 
Il Sorriso di Sole e la sua giovane anima rimarrà nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta ed amata e 
vuole continuare a contagiare positivamente le persone che vorranno contribuire allo sviluppo del progetto 
perché ci va tanta forza, coraggio e amore per la vita a gestire una malattia come il Diabete. Maria Sole ne 
ha sempre avuto e lo ha sempre dimostrato anche nei momenti più difficili. 
 
In occasione del primo match casalingo tra Barriccalla CUS Torino Volley e Cuore di Mamma Cutrofiano, 
che si terrà il 21 ottobre al Pala Ruffini di Torino (viale Bistolfi 10), parte del ricavato dell’incasso della gara 
verrà devoluto al nuovo progetto AGD “Il Sorriso di Sole”, finalizzato al sostegno di bambini e ragazzi con 
diabete e delle loro famiglie. All’interno dell’impianto sportivo sarà anche allestito uno stand che servirà 
come punto d’informazione per conoscere in maniera più approfondita la storia di questa associazione e le 
finalità del progetto e permetterà di effettuare donazioni. 
 

Come puoi aiutare “Il Sorriso di Sole” 
• Facendo una donazione spontanea, indicando nella causale SOSTENITORE 

“IL SORRISO DI SOLE” 
c/c UNICREDIT Spa, agenzia 8262 Caselle Torinese:  
IBAN: IT 89 J 02008 30290 000030044540 

• Collaborando con IL SORRISO DI SOLE nella raccolta fondi 

• Segnalando contatti ed eventi che potrebbero essere utili alla raccolta 
fondi 

• Approfondendo gli obiettivi del progetto e diffondendo tra amici e 
conoscenti lo scopo del progetto 

• Diffondendo e promuovendo il progetto attraverso contatti e social 
network  

• Donando un po’ di tempo  
     ed esperienza nell’attuazione del progetto 

• Diventando socio sostenitore di AGD e donando il tuo 5x1000 
(www.agdpiemonte.org)  

• Iscrivendosi alla mailing list per ricevere informazioni sugli eventi e scambiare idee 

 

Contatta: Patrizia Bivi (mamma di Sole) 

patrizia.bivi@gmail.com - ilsorrisodisole@gmail.com - Mob. 335-68.88.850 

 

http://www.agdpiemonte.org/
mailto:patrizia.bivi@gmail.com
mailto:ilsorrisodisole@gmail.com


  

 

 
 

SOSTENGONO IL                CUS COLLEGNO VOLLEY 
 

                                
 

         
                      
 


