
Quale futuro per DIONISO?
Pronti a nuove sfide consci e memori dei successi del passato

L’ultimo numero de “Le Cronache di DIONISO” risale all’ormai lontano aprile 2011. Il nostro intento iniziale era quello 
di far uscire un nuovo numero del giornale ogni quattro mesi circa, ma ci siamo ben presto resi conto che non avrem-
mo potuto facilmente onorare questo impegno con i nostri lettori... troppi gli intoppi e poco il tempo da dedicare...
In questi mesi le cose sono comunque andate avanti: l’associazione è ulteriormente cresciuta, è maturata e ha preso parte 
a diverse iniziative di cui sarà fornita ampia descrizione all’interno del giornale... il progetto di DIONISO è in continuo 
divenire, è vivo e pulsante e la voglia di fare è tanta... questo non significa però che vada avanti con facilità... anzi... ac-
canto ai successi possiamo e dobbiamo annoverare anche le difficoltà che l’associazione ha vissuto durante il suo cammino 
di evoluzione e trasformazione che l’ha portata a strutturarsi in modo sempre più complesso ed articolato. Ad oltre due 
anni dalla sua nascita DIONISO si trova forse di fronte alla sfida più dura: riuscire a stare al passo con i tempi in una 
realtà che cambia pur conservando lo spirito genuino che ha caratterizzato l’associazione fin dalle prime uscite. Solo se 
riusciremo in questa sfida, difficile ma alla nostra portata, DIONISO continuerà a svolgere la sua importante funzione di 
sollievo per le famiglie e di gioia di incontro per i ragazzi e per tutti noi che facciamo parte di questa bellissima realtà.
Come disse Anatole France “tutti i cambiamenti, anche i più desiderati, hanno la loro malinconia, perché ciò che lasciamo 
dietro è una parte di noi... dobbiamo morire in una vita prima di poter entrare in un’altra”... DIONISO è cambiato... tutti 
noi siamo cambiati... ma perché il gruppo continui a vivere e ad essere pronto alle sfide che gli riserverà il futuro, tut-
ti noi dovremo conservare almeno un pezzettino dello spirito che ci animava e ci guidava quando tutto ebbe inizio. Per-

ché la storia di DIONISO continui ad essere una storia di successi quello spirito dovrà sempre essere vivo in noi.
M.R.
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L’importanza della pratica sportiva è conosciuta da tutti noi, 
lo sport è un ottimo strumento per mantenersi sani ed efficien-
ti più a lungo. I benefici derivanti dalla pratica sportiva sono 
molteplici e non riguardano soltanto l’aspetto fisico ma anche 
quello mentale e sociale. Lo sport, infatti, comporta soddisfa-
zione personale e momenti di integrazione e socializzazione.
È nella direzione della pratica sportiva che i volontari dell’Associa-
zione DIONISO stanno lavorando. Oltre alle uscite mensili legate 
al tempo libero, i volontari amplieranno il ventaglio delle proposte 
realizzando alcuni progetti specifici legati alla pratica sportiva. 
La richiesta di attivare progetti inerenti lo sport è arrivata da alcuni 
dei ragazzi con autismo che fanno parte dell’Associazione DIONISO.
Una prima occasione di cimentarsi in ambito sportivo riguarda 
l’organizzazione di una partita di palla pugno, prevista per mar-
tedì 24 luglio allo sferisterio di Madonna del Pasco (ore 20:30). 
In campo scenderanno squadre composte da giocatori di “serie 
A” e ragazzi con autismo appartenenti all’Associazione DIONISO.
La preparazione atletica di questi ultimi è stata affidata ad una equipe 
di eccezionali allenatori: Mario Sasso (direttore del 
centro tecnico federale), Domenico Raimondi (cen-
tro tecnico federale), Livio Tonello (centro tecnico 
federale), Arrigo Rosso (allenatore balon Ceva).
Il ricavato della partita andrà a favore 
dell’associazione DIONISO per consentire di or-
ganizzare una vacanza ai ragazzi con autismo 
facenti parte del gruppo.

DIONISO e la PALLAPUGNO
INSIEME per GIOCO...

a cura di
Francesca Vinai
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D
isegno di Elisa



18 aprile 2010 - 18 aprile 2011
Un anno di DIONISO
Il 18 aprile 2011 presso la sede della Croce Ros-
sa Italiana di Mondovì l’associazione DIONI-
SO ha colto l’occasione per presentare l’operato 
dei suoi primi 12 mesi di vita ai familiari dei 
ragazzi facenti parte del gruppo, alle persone 
ed alle associazioni che hanno collaborato e 
collaboreranno con DIONISO e a tutti coloro 
che semplicemente desideravano saperne 
qualcosa di più. Oltre all’intervento del grup-
po che compone il direttivo dell’associazione 
si sono alternate sul palco diverse autorità 
che hanno portato il loro saluto: l’assessore 
alle politiche sociali del Comune di Mondovì 
Elena Merlatti ha introdotto la serata, è stata 
poi la volta della Dott.ssa Francesca Vinai, su-
pervisore e formatrice del gruppo DIONISO, 
e del Dott. Maurizio Arduino, responsabile del 
Centro per l’Autismo ASL CN1, i quali hanno 
speso parole molto lodevoli per il gruppo ed 
il suo operato. È stata sottolineata in parti-
colar modo l’unicità dell’esperienza DIONI-
SO nel panorama del volontariato italiano… 
un’esperienza a cui molti altri dovrebbero 
guardare. Sono poi intervenuti il presidente 
del CAI Mondovì Giorgio Aimo ed Angelo 
Camperi, i quali hanno descritto la collabo-
razione con DIONISO e le esperienze matu-
rate la scorsa estate in montagna. Il momento 
più emozionante è però stato l’intervento di 
alcuni dei ragazzi autistici che partecipano 
alle uscite dell’associazione che hanno parlato 
della loro esperienza nel gruppo. Al termine 
degli interventi è stato organizzato un picco-
lo rinfresco per festeggiare il primo anno di 
attività

M.R.
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Il corso di formazione per nuovi volontari DIONISO
DIONISO... raddoppia

Vista l’importanza sempre maggiore che l’associazione ha assunto ed il bisogno sempre crescente di nuovi 
volontari per rimpolpare le file di DIONISO, anche a seguito delle numerose richieste da parte di familiari 
di ragazzi autistici, nei giorni 4 ed 11 novembre 2011 è stato organizzato un corso di formazione sul mondo 
dell’autismo con l’intento di formare nuovi volontari. Il corso, gratuito ed aperto a tutti è stato tenuto dalla 
Dott.ssa Francesca Vinai, la referente delle attività del gruppo.
A seguito del successo che l’evento ha riscontrato si è riusciti, finalmente, a dar vita a un secondo gruppo 
di volontari DIONISO!
Non possiamo far altro che augurare la miglior fortuna possibile ai nuovi volontari e ai nuovi ragazzi che 
sono entrati a far parte dell’associazione.
Cediamo ora loro la parola perché possano presentarsi...

Una sera di Novembre ci siamo ritrovati nella sede della Croce Rossa di Mondovì pronti ad assistere alla 
presentazione del gruppo di volontari DIONISO. Con carta e penna siamo in pole position per prendere 
appunti: parla la dottoressa Vinai, poi i volontari… e nelle pause facciamo conoscenza. C’è chi è lì per cu-
riosità, chi per avere più informazioni sull’autismo, chi per accompagnare il genitore, il figlio o l’amico… e 
ad un tratto ci ritroviamo in mano un foglio con su scritto “VUOI DIVENTARE VOLONTARIO? SCRIVI 
IL TUO NOME E IL TUO RECAPITO!”. La reazione è la stessa: lo guardiamo un po’ e poi la nostra 
mano inizia a scrivere nome e numero di telefono e… BADABAM!… eccoci catapultati in un’avventura 
davvero unica! Seguiti dalla professionalità della dott. ssa Vinai e dall’esperienza dei volontari che già da 
tempo fanno parte di DIONISO, iniziamo ad organizzarci. Ed è così che prende vita il “gruppo verde dei 
volontari DIONISO”. Dopo alcuni incontri volti a definire il tipo di volontariato che dovremo attuare, ar-
riva il momento che tutti stavamo aspettando: conoscere i primi ragazzi autistici con cui iniziare il nostro 
percorso. Di certo le emozioni non sono mancate. Tante domande e pensieri ci frullavano nella testa. Ci 
presentiamo, li conosciamo, domandiamo circa i loro interessi e ci accordiamo così per la prima uscita e… 
via! Al ristorante, al bowling… ogni posto ed occasione van bene per stare insieme e divertirci. Tra cibo e 
foto le ore scorrono molto velocemente e anche i ragazzi lasciano le loro opinioni...
Di certo le difficoltà non mancano ma grazie alla Dott. ssa Vinai, all’ottimo dialogo con le famiglie dei ra-
gazzi e, non per ultima, alla coesione che si è creata tra noi volontari siamo in grado di superarle… un po’ 
come dice Vasco “ […] vivere e sorridere dei guai, e sperare che domani sarà sempre meglio!”

il gruppo verde

Ndr
Per ragioni di mancanza di 
spazio e di ristrettezze dei 
tempi non siamo riusciti ad 
inserire, nella parte del gior-
nale dedicata, la descrizione 
delle uscite del nuovo grup-
po DIONISO... ci rifaremo 
nei prossimi numeri...
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DIONISO e lo gnomo ASPirino
Il 1° ed il 2° Movieseminario di Montezemolo

Da un’idea di Ugo Parenti (le iniziative dello gnomo ASPirino) 
il Comune di Montezemolo ha organizzato il 2° MOVIE SEMINARIO

LA SINDROME DI ASPERGER DALLA CONSAPEVOLEZZA ALLA MOTIVAZIONE. 

Nei giorni 8-9-10 giugno 2012, nel Centro Polifunzionale del comune di Mon-
tezemolo ha preso vita il 2° movie seminario: una bellissima iniziativa. Noi del 
gruppo DIONISO (fedeli al nostro caro Amico Gnomo) per il secondo anno ab-
biamo partecipato con onore. Il 1° MOVIE SEMINARIO è stato già un bel tra-
guardo… ma il 2° è stato veramente un successo… e chissà il prossimo!
Con piacere abbiamo avuto modo di ascoltare i molteplici interventi di relatori 
qualificati e soprattutto molto motivati, contornati dal Sindaco e dai Consiglieri del Comune di Mon-
tezemolo che, con la loro disponibilità e semplicità, hanno effettivamente dato un valore aggiunto a questo 
evento.
Il Dott. Maurizio Arduino (Psicologo e Responsabile del C.A.S.A. di Mondovì) ha aperto i “lavori”, e da 
qui in poi molti altri esperti ed Associazioni hanno sviluppato egregiamente l’argomento Asperger come: 
la Dott.ssa Patrizia Gindri (Psicologa e Psicoterapeuta - responsabile del servizio di Psicologia del Presidio 
sanitario San Camillo di Torino),il Prof. Silvano Solari (Docente a contratto Università di Genova), la Dott.
ssa Simonetta Lumachi (pedagogista), la Dott.ssa Gabriella Perusia (Psicologa, psicoterapeuta ex-sanitario 
ospedaliero), l’associazione TIME OUT, rappresentata da due mamme Cristina Latagliata e Raffaella Ne-
gri, l’Associazione Autismo di Savona, “Guardami negli occhi” Onlus rappresentata da Roberto Besio, 
l’Associazione “I Fiori di Wimbledon” rappresentata dal Sig. Fulvio Consoli ed infine anche il DIONISO, 
con l’intervento di Simone Musso e Mirella Ponzo, ha avuto la possibilità di far conoscere il suo “piccolo 
ma grande” operato - AUTISMO e TEMPO LIBERO.
Con parole semplici, e in modo molto spontaneo, il piccolo Francesco Parenti - 14 anni - alias Fraaby 
Daaby Doo de “Le Iniziative dello Gnomo ASPirino” ci ha descritto la sua esperienza “LUI VIVE IN ME”... 
difficile descrivere le forti emozioni che Francesco è riuscito a far provare ai presenti.
Per “alleggerire” le fatiche della giornata, il Sig. Claudio Tomaello (narratore) “LE FIABE SONO VERE”  
“Racconti per l’Anima” ha raccontato due fantastiche e coinvolgenti storie; prezioso anche il contributo 
dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino, rappresentata dal Sig. Marco Mastino che ha 
proiettato alcuni film sul tema.
Presso il Centro sportivo di Saliceto, si è giocata una triangolare di calcio tra: TORINO F.D., NAZIO-

NALE PSICOLOGI, C.S.I. SALI-
CETO; inoltre rappresentate 
dall’associazione “I Fiori di Wim-
bledon” si sono giocate alcune par-
tite di tennis “in carrozzina”.
Il tempo meteorologico non era 
dei più favorevoli, ma questo non 
ha smorzato il bel “clima” che si 
respirava… TUTTI INSIEME… 
TUTTI UGUALI… PER UNA NO-
BILE CAUSA…
Un GRAZIE caloroso a Ugo, e a tutte 
quelle persone che come noi credono 
nel semplice e piccolo segreto: “Non si 

vede bene che col cuore. L’essenziale è 
invisibile agli occhi”. 

L.V.



[…] ieri ho avuto la fortuna di assistere alla conferenza a Mon-
tezemolo... wow! In me c’è stata un’esplosione di emozioni tutte 

qualitativamente alte. Per la prima volta ho capito cosa prova un 
genitore che ha un bambino autistico e soprattutto cosa prova chi ha 

questa diversità di sentire! […] 

[…] è stata una notte agitata, e ieri una giornata che ha smosso 
Emozioni inattese.

Inattesa l’Umanità che si “respirava”... […]

[…] grazie di cuore a tutta la famiglia dello “gnomo” per le emo-
zioni e le informazioni e l’umanità che troppo spesso manca e gli 

interventi e tutto il resto... […]

Tante le e-mail che sono arrivate alla posta dello Gnomo ASPirino 
dopo la conclusione della seconda edizione del Movie Seminario 
sulla sindrome di Asperger di Montezemolo.
È andata davvero bene!
I relatori intervenuti sono stati davvero molto bravi a rimanere 
sempre coerenti al tema dato a questo seminario (La consape-
volezza e la motivazione), le Associazioni hanno riportato le loro 
esperienze,nelle quali trasparivano una grande umanità ed umiltà...
L’idea di intermediare interventi specifici sul tema con “pillole” di 
teatro ed emozioni in esperienze vissute è piaciuta davvero molto 
a tutti. Claudio Tomaello con i suoi racconti (meraviglioso quello 
della coccinella, sulla sindrome di Asperger) ha dato sicuramente 
un valore aggiunto davvero notevole.
Riguardo invece al pomeriggio del giorno successivo, a Saliceto, si 
sono svolti due eventi davvero incredibili. Il triangolare di calcio 
tra Torino Calcio FD (for Disable), una rappresentativa della Na-
zionale Psicologi e il Saliceto Calcio... e un’esibizione di tennis in 
carrozzella, curata da Fulvio Consoli...
Lo gnomo ASPirino in persona ha voluto presenziare all’evento e, 
insieme ai ragazzi di DIONISO ha fatto il tifo... non per una vit-
toria, ma per il messaggio che l’intero evento ha voluto mandare 
riassumibile perfettamente in questo motto che ha accompagnato 
tutti i due giorni di “lavori” e giochi...

Dove c’è una volontà c’è una strada!

Lo Gnomo ASPirino 
racconta...

a cura di
Ugo Parenti
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DIONISO
Altre notizie in pillole...

DIONISO e la Stracôni 2011

Nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2011 l’associazione ha 
partecipato alla ventinovesima edizione della Stracô-
ni. È stata un’occasione importante per far conoscere 
le iniziative portate avanti dal gruppo DIONISO 
anche oltre i confini del monregalese. Il gruppo è sta-
to presente con un proprio banchetto (condiviso con 
l’associazione I Fiori di Wimbledon) posto in Piazza 
Galimberti nel padiglione riscaldato dedicato alle as-
sociazioni di volontariato. È stata l’occasione per di-
stribuire volantini e materiale informativo a coloro che 
si dimostravano interessati o ne facevano richiesta.

DIONISO incontra Time Out

Il 21 gennaio 2012 alcuni membri del gruppo si 
sono recati a Torino per incontrare l’associazione 
Time Out. Nata da un’idea di Ugo Parenti 
l’associazione si prefigge gli stessi scopi di DIONI-
SO, creare momenti di svago e tempo libero per un 
gruppo di ragazzi con autismo e disturbi pervasivi 
dello sviluppo nell’area del torinese... l’incontro è 
stato un’occasione di confronto, per raccontare le 
proprie esperienze e scambiarsi idee e consigli.

DIONISO e l’associazione 
Papa Giovanni XXIII

DIONISO ha partecipato all’investitura del nuovo re-
sponsabile generale dell’Associazione Papa Giovanni 
XXIII Giovanni Ramonda, assistendo anche al con-
certo del gruppo musicale “Una Nota in Più”, di cui 
fa parte anche una ragazza che partecipa alle uscite di 
DIONISO: Elisa.
È stata anche questa un’ottima occasione per fornire 
materiale informativo ai presenti, con la speranza di 
favorire la nascita di un’iniziativa simile nell’area del 
cuneese.

Desideri avere informazioni su DIONISO o 
entrare a far parte dell’associazione? 

Contattaci: dioniso.autismo@hotmail.com
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Attività DIONISO tra maggio 2011 e giugno 2012

22 maggio 2011 - Roccavignale (SV), pesca facilitata
Prima uscita di Giorgio con il gruppo DIONISO. Nella mattinata abbiamo fatto una breve escursione nei 
dintorni del lago, poi abbiamo pranzato al sacco. Nel pomeriggio ci siamo cimentati nella pesca alla trota 
con ottimi risultati portando a casa un consistente bottino. Giorgio commenta che la sua prima uscita è 
stata bellissima.

11 e 12 giugno 2011 - Week-end al rifugio Mettolo Castellino, Artesina
Preziosa la collaborazione con il C.A.I. di Mondovì. È stata una bellissima esperienza per il gruppo 
DIONISO, per la prima volta impegnato in un’uscita di due giorni. Il tempo purtroppo non è stato cle-
mente ma Mirella ci ha intrattenuti con i suoi manicaretti dando modo ai nostri palati di rallegrarsi. Grazie 
alla collaborazione di Angelo Camperi, Giorgio Aimo e la C.R.I. che ha messo a disposizione un proprio 
mezzo per il trasporto delle provviste, la nostra uscita è stata un successo.
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2 luglio 2011 - Camminata Meo Vinai da Corsaglia a Fontane
Per il 5° anno consecutivo si è svolto il memorial in onore di Meo Vinai. Nonostante il nostro passo lento 
siamo stati i più applauditi e omaggiati con medaglie di partecipazione e un’ottima cena. Abbiamo colto 
l’occasione per festeggiare il compleanno di Luca.

22 luglio 2011 - Banchetto a S. Anna Avagnina
Ottima organizzazione DIONISO, nel pomeriggio già si lavorava a pieno ritmo per allestire il banchetto. 
Preziosa cooperazione con lo Gnomo ASPirino, che ad ogni donazione regalava spillette e pastelli colorati. 
Ottima la cena e dopo tutti in pista con la musica di Marcello e Chiara Luce.
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17 settembre 2011 - Prima edizione della Gnomo ASPirino’s Cup
Lo Gnomo ASPirino ci ha gentilmente invitati nel suo regno organizzando per noi tornei di bocce, tiri 
al canestro e calcio balilla. Una bella idea per passare un pomeriggio all’aria aperta e conoscere nuovi 
amici tra cui lo Gnomo e due assessori del comune di Montezemolo che ci hanno premiato con medaglie 
e coppe. Dopo tutto questo sport una bella grigliata con i Wurstel e, per non perdere le buone abitudini, 
abbiamo festeggiato il compleanno di Giorgio.

22 ottobre 2011 - Pizzeria RistorAgip Gosi
Ormai la stagione non consente più le uscite all’aria aperta dunque 
riprendiamo le serate in pizzeria festeggiando il compleanno di Elisa

11, 12 e 13 novembre 2011 - Stracöni 
(con la gentile partecipazione dello Gnomo ASPirino e la condivisione del banchetto con 

l’associazione I Fiori di Wimbledon)
Nelle giornate di venerdì e sabato abbiamo allestito un mitico banchetto con magliette, cappellini e vo-
lantini informativi. Poi la domenica abbiamo partecipato alla passeggiata per le vie della città. A metà del 
tragitto ci siamo fermati per rifocillarci con qualcosa di caldo, proseguendo poi con il nostro passo lento e 
inesorabile la marcia, arrivando al traguardo per ricevere il nostro premio. Dopo un veloce pranzo al 
sacco il marito di Mirella ci ha offerto il gelato, poi a casa, stanchi ma felici.
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29 dicembre 2011 - Pizzeria Gosi e presepe vivente di Pianvignale
In pizzeria ci siamo rallegrati con la compagnia di tre nuovi simpatizzanti: Sonia, Laura e Maurizio. Dopo 
la cena ci siamo esposti al freddo visitando il presepe di Pianvignale. Lì abbiamo incontrato i romani, i 
mangiafuoco, i cordai, la Sacra Famiglia, offrivano anche molte cose buone da mangiare (frittelle di mele, 
cioccolata calda ecc.) che non abbiamo esitato ad assaggiare. Abbiamo salutato così l’anno vecchio… dan-
doci appuntamento per nuove e divertenti esperienze con DIONISO.

15 gennaio 2012 - Pomeriggio al Bowling
Seconda esperienza del gruppo con il gioco del Bowling. Il modo migliore per iniziare il 2012 e per passare 
un pomeriggio diverso e divertente. Divisi in due gruppi ci siamo sfidati in una grande gara fino all’ultimo 
birillo... e dopo tanto giocare... una buona merenda.

25 febbraio 2012 
Pizzeria La Gerla e Discoteca
L’inverno è nel pieno della sua potenza? Nessun pro-
blema... Tutto si risolve con una bella serata passata 
in compagnia ed una pizza calda e fumante a riscal-
dare gli animi. E per i più scatenati la serata continua 
in discoteca!

24 marzo 2012 - Tennis a Cuneo e cinema a 
Borgo San Dalmazzo
Uscita DIONISO organizzata in collaborazione con Fulvio Con-
soli, insegnante di tennis e curatore del progetto I Fiori di Wim-
bledon. Grazie ai suoi insegnamenti i ragazzi dell’associazione 
hanno potuto vivere un’esperienza completamente nuova ed 
imparare i rudimenti del gioco del tennis. E dopo tanto sport 
la serata non è finita... infatti ci siamo recati al cinema dove ab-
biamo visto una commedia molto bella che ci ha commosso e 
divertito: Quasi amici - Intouchables.
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29 aprile 2012 - Asineria dei Colli
Con l’arrivo della primavera ritornano anche le uscite in mezzo alla natura: il gruppo questa volta fa visita 
all’Asineria dei Colli di Cinzia Dutto. È l’occasione per imparare molte cose interessanti sulla vita contadina 
di un tempo e soprattutto sugli asini, docili e nobili animali troppo spesso mistrattati. Nel pomeriggio ab-
biamo anche potuto fare un bel giro nel bosco in compagnia dei simpatici quadrupedi.

10 giugno 2012 - Triangolare di calcio 
a Saliceto
La tre-giorni di iniziative organizzata dallo Gnomo ASPirino si 
conclude con un triangolare di calcio tra Torino F.D., Nazionale 
Psicologi e C.S.I. Saliceto a cui DIONISO assiste al gran completo.

20 maggio 2012 
Facciamo insieme gli gnocchi
A causa del brutto tempo DIONISO decide di riti-
rarsi a casa di Simone per poter realizzare un grande 
desiderio  che  Elisa chiedeva da tanto tempo: fare 
gli gnocchi... come da tradizione tutto il gruppo si è 
impegnato a fondo e il risultato è stato ottimo.

L.V.
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Tennis... storia di un gioco
a cura di Luca

Il tennis è lo sport più antico degli altri sport. Viene sco-
perto nel 1519 ai tempi degli Aztechi con la quale giocava-
no una sorta di tennis. La palla era la testa mozzata di un 
estraneo. I punti erano quando la testa cade nel terreno. Il 
tennis si gioca in 2 o 4 persone su un campo grande di ter-
ra rossa o erba sintetica. Si utilizza la racchetta e la pallina 
gialla con la striscia bianca. La racchetta è composta da 
un manico di legno (oggi plastica) dove ha una spessa rete 
che serve per spedire la pallina dall’altra parte del campo. 
Il campo è diviso in due da una rete. Le regole del tennis 
sono molte: c’è il MET che è la pallina che tocca il nastro, 

c’è il FALLO quando la palla è al di fuori del quadrato piccolo. I punti in una partita vanno dal 15 al 30 e 40 
e di lì vinci il set. Per vincere la partita il tennista deve vincere 6 set da un tempo prolungato.
I campi più famosi sono: Wimbledon a Londra, Flashonmedon in Austria, Texas Holden negli Stati Uniti, 
Rolland Garros a Parigi in Francia. I grandi campioni sono: Pete Sampras che è originario degli Stati Uniti 
che ha vinto 14 slam, Bjorn Borg che è Svedese, Goron Ivanisevic che è Croato, Rafael Nadal campione di 
Spagna, Roger Federer campione Svizzero e Novak Djocovic che è campione di Serbia, che sono stati cam-
pioni nel campo maschile. Nel campo femminile ci furono grandi campionesse: Serena e Venus Williams, 
campionesse degli Stati Uniti, Jana Novotna campionessa della Repubblica Ceca, Lindsey Davenport cam-
pionessa del Canada, Martina Hinghis che è campionessa Svizzera, Maximilia Mochino campionessa del 
Portogallo, Monica Seles Tedesca.

I lavori dei ragazzi per “Le Cronache di DIONISO”

Invito alla lettura - Il codice di Caravaggio 
(Parte Seconda e Ultima)

a cura di Fabrizio

Caravaggio si rifugia a Roma ma viene 
scoperto da uno scagnozzo di Petrucci e 

viene ucciso decapitato. Liam viene 
aggredito da un uomo di Bosani e finisce 

in ospedale, poi O’Malley dice al nipote di 
stare fuori dall’indagine dato che è perico-
loso. Poi si viene a scoprire che Bosani è in 

realtà un mussulmano. Poi viene il nuovo 
Papa e Liam ferma un attentato e Bosani viene assas-

sinato. Poi O’Malley racconta la verità su suo 
padre e finisce la storia.

I disegni di questa 
pagina sono stati tutti 

realizzati da Elisa
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Teatro... che passione!
a cura di Giorgio

Da qualche mese faccio parte della compagnia teatrale “Cascina Solaro” 
formata da ospiti e operatori della comunità protetta “Cascina Solaro” 
e del centro diurno “la Gatta Blu”. La compagnia teatrale è nata qual-
che anno fa dalla collaborazione tra la responsabile della comunità Dott. 
Tiziana Vecerina (direttore artistico della compagnia) e Silvia Tomatis 
(regista). Nel 2008 è stato messo in scena lo spettacolo “ANTIGONE, 
VARIAZIONI SUL MITO”, nel 2010 “LA VITA È UN SOGNO” libera-
mente tratto dall’ omonimo capolavoro di Calderòn de la Barca con cui è 
iniziata la mia bellissima avventura teatrale. Quest’anno, dopo i successi 
ottenuti (al teatro “Toselli” “del Gonfalone” di Fossano) abbiamo deciso 

di intraprendere un lavoro biografico sulla vita di Peggy Guggenheim. Marguerite “Peggy” Guggenheim 
(1898-1979) nipote di Solomon R. Guggenheim (fondatore dell’omonimo museo di New York) anche lei 
collezionista d’arte; è nata negli U.S.A., la sua famiglia è di origini svizzere era proprietaria di miniere in 
diverse parti del mondo. Il padre che ha sposato l’erede di una famiglia di banchieri, non aveva molto fiuto 
per gli affari ma la sua vera passione che trasmise alla figlia era l’arte, nel 1912 scomparve come il Titanic. 
Peggy era una donna molto libera (fuori dall’ ordinario) ha avuto relazioni con diversi uomini, non si limi-
tava come gli altri collezionisti a comprare le opere ma stipendiava gli artisti affinchè si dedicassero sola-
mente all’arte. Il nostro sogno è di portare in scena lo spettacolo che stiamo preparando, a Venezia dove, 
dal1947 Peggy ha vissuto nel palazzo Vernier Dei Leoni che custodisce la sua collezione d’arte moderna.

Gabriele racconta...

Questa giornata è bella, abbiamo iniziato a 
mangiare di tutto dal primo piatto al dolce. Al 
pomeriggio alle 15:00 andiamo al bowling per 
giocare, divertire. Mi piace questo ristorante 
perché a me piace l’italiano e il cinese.

Jacopo si racconta…
Ciao a tutti! Mi chiamo Jacopo, sono il membro più 
piccolo del Dioniso. Ho 10 anni ed ho frequentato 
la classe 4° elementare. In questo numero del nostro 
giornalino voglio dare anche io il mio contributo 
personale… Ho fatto una piccola ricerca sul Dio 
Dioniso per fare sapere a tutti i lettori chi è il nostro 
“patrono”.

“IDENTIKIT di DIONISO”

Dioniso dio del vino e del delirio; figlio di Zeus e 
della principessa Semele. Egli era detto nato due 
volte perché, nato prematuro dal ventre materno 
fu incubato in una coscia del padre finché non fu 
pronto a venire alla luce.

Andrea racconta...

La giornata è andata bene e abbiamo mangiato. 
Siamo andati al ristorante cinese al fast food. Oggi 
è il mio compleanno e ho compiuto 23 anni. Sono 

contento di festeggiare insieme a tutti i miei amici: 
Mi è piaciuta la canzoncina del mio compleanno.

Per la prima volta sulle pagine del nostro giornale... 
... prime esperienze con DIONISO



Dipinto di Stefano



SFERISTERIO DI MADONNA DEL PASCO
Martedì 24 luglio 2012 - ore 20:30

PARTITA DI PALLAPUGNO
Insieme per gioco...

GIOCATORI 
SERIE A

RAGAZZI 
CON AUTISMO

&

Il ricavato della partita 
sarà devoluto a favore 

dell’associazione DIONISO

Ingresso: 
Offerta Libera

Roberto Corino
Massimo Vacchetto

Elisa Coppola
Stefano Risso

Albese

Bruno Campagno
Oscar Giribaldi

Paolo Danna
Federico Raviola
Luca Baricalla

Gabriele Dadone

Monregalese

Matteo Levratto
Massimo Marcarino

Le squadre:

Saranno inoltre presenti


