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SQUADRA DI CALCIO 

A.I.C. PEMONTE VALLE D’AOSTA 
 

… ormai a fine 2007 

 
L’anno volge, ormai, al termine. 

Il 2007 è stato decisamente un ottimo anno: 

 - è nata la squadra di calcio 

 - abbiamo partecipato ai campionati nazionali di Montecatini con risultati degni di nota 

 - siamo andati a giocare a Milano contro l’AIC Lombardia 

 - siamo iscritti ad un campionato invernale di calcio a 8. 

 

Il numero dei giocatori è salito a 21 elementi: un 

gruppo simpatico e variegato. L’entusiasmo intorno 

alla squadra è in continua crescita e sta contagiando 

anche i più scettici. 

Abbiamo un logo ed un sito internet ricco di 

immagini, di articoli sulla squadra e sulle singole 

partite.  

 

 

 

 

Il gruppo calcio è diventato un valore aggiunto alla nostra associazione, con lo scopo di trasmettere 

– divertendo - entusiasmo e fiducia nei ragazzi e non, di parlare e far parlare di celiachia; basti 

pensare a tutte le squadre incontrate fino ad ora, a tutti i contatti intercorsi per organizzare e 

partecipare a partite di vario genere insomma, a prescindere dai risultati, la nostra partecipazione è 

stata importante. 

Siamo riusciti a fare tutto questo anche grazie alle sponsorizzazioni ottenute ed ora ci stiamo 

preparando per l’evento che definirei “la ciliegina sulla torta”: 

un triangolare di calcio che vedrà la partecipazione, oltre alla nostra squadra, di una selezione di 

attori e la rappresentativa dei calciatori ex granata. 

Il triangolare si svolgerà nella primavera del 2008 presso lo stadio comunale di Rivarolo Canavese. 

Interverrà la Prof.ssa Cristiana Barbera dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera O.I.R.M. – S.Anna  

Dipartimento Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Epatologia. 

L’incasso verrà infatti devoluto a favore di un progetto dell’Ospedale Infantile Regina Margherita: 

“Progetto di screening per la diagnosi di  celiachia nei donatori di sangue”. 

Durante il congresso regionale dell’AIC Piemonte Valle d’Aosta di Marzo ci sarà la presentazione 

ufficiale della manifestazione con data, programma e svolgimento delle partite. E’ previsto inoltre 

l’intervento del Presidente dell’Associazione Calciatori ex-granata Natalino Fossati. 

La partecipazione a questo evento, e soprattutto alla vita dell’Associazione, farà tutti noi felici per il 

lavoro svolto fino ad ora e ci darà nuovo entusiasmo per fare ancora di più nel rendere la celiachia 

alla portata di tutti. 

Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo congresso regionale e ricordarvi che dal 31 

Maggio al 2 Giugno 2008 la nostra squadra sarà presente ai Campionati Italiani AIC, organizzati 

dall’AIC Campania, con la speranza di migliorare la prestazione di Montecatini. 

 

 

 

Emilio D’Eliso 

 


