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Domenica 19 aprile la squadra di calcio dell’Associazione ha partecipato alla manifestazione 

calcistica "La celiachia sotto le torri: solidarietà e passione", organizzata da AIC in collaborazione 

con l'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. 

Quattro sono state le squadre che si sono sfidate presso il Campo Sportivo Comunale di San 

Cassiano, ad Alba (Cn): la squadra dell’AIC, la Nazionale Italiana Farmacisti, la Squadra Rai 

Torino e una squadra rappresentativa di Alba. 

Nonostante la pioggia, possiamo ritenerci soddisfatti dall’esito della giornata. 

Tutte le squadre partecipanti hanno dato il massimo in campo e soprattutto hanno espresso il 

desiderio di replicare l’evento, segno questo di ampia soddisfazione e riconoscimento nei nostri 

confronti. 

Per la cronaca ha vinto la squadra locale, seconda la compagine della Nazionale Farmacisti, AIC 

Piemonte Valle d’Aosta terza ed ultima, ma con due sconfitte ai calci di rigore, la squadra della 

RAI. 

Al termine delle partite, abbiamo assistito ad una dimostrazione di Ultimate Frisbee, grazie alla 

collaborazione delle Associazioni Ultimate Torino e Ultimate Valle d'Aosta, che e’ stata 

decisamente coinvolgente, sia per il pubblico sia per i giocatori. 

Alla fine i ragazzi delle due squadre hanno continuato a giocare anche dopo le premiazioni. 

Durante il pomeriggio ci sono state diverse richieste di Test sulla Celiachia, offerti dalla 

Associazione Nazionale Farmacisti, e la merenda senza glutine, offerta da AIC, è stata 

piacevolmente degustata da tutti i presenti. 

Nel sottolineare la positiva esperienza vissuta, non ci resta che ringraziare tutti i partecipanti e 

soprattutto il gruppo dei volontari AIC di Alba e l’Ente Fiera del tartufo per il tempo che hanno 

dedicato nell’organizzare e presenziare poi nella giornata del quadrangolare. 

Vorremmo inoltre ricordare lo speaker ufficiale della manifestazione, Roberto Accornero, noto 

attore di Torino, molto sensibile a manifestazioni di solidarietà sociale e “simpatizzante” dell’AIC 

Piemonte e Valle d’Aosta. 
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