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L’opera in copertina

La Convenzione ONU sui diritti dei bambini, 
faro dell’impegno della nostra Fondazione, in 54 
articoli sancisce quali sono i diritti dei bambini 
che gli Stati sono tenuti a rispettare e tutelare. 
La Fondazione AIEF è nata per sostenere 
progetti sociali e solidali capaci di attuare la 
Convenzione con azioni concrete e tangibili sul 
nostro territorio. 
Il progetto che AIEF intende realizzare al Castello 
di Lucento diviene, quindi, il cuore di tale 
impegno, “un luogo in cui attraverso l’arte far 
sorridere i bambini e coltivare i loro talenti”. 
E’ questo il futuro che abbiamo disegnato per il 
Castello di Lucento.
Oggi, grazie al progetto della Fondazione AIEF e 
alla lungimiranza della proprietà, il Castello, per 
la prima volta, diverrà un polo didattico-museale-
educativo aperto a tutti, un luogo capace di 
offrire ai bambini e agli adolescenti nuove 
opportunità di sviluppo delle loro competenze 
relazionali e cognitive, un ecosistema educativo 
in grado di coltivare la socialità e far fiorire il 
talento all’insegna dell’inclusione.
Il progetto della Fondazione AIEF prevede un 
intervento di riqualificazione che ridarà vita 
ai tre piani del Castello, possibile grazie alla 
campagna di raccolta fondi che sarà avviata nei 
prossimi mesi. Il primo piano vedrà la nascita 
di un percorso museale permanente delle 
opere d’arte contemporanea della Fondazione 
AIEF, che attraverso attività laboratoriali 
continuative rendono le opere d’arte strumento 
di formazione e sensibilizzazione su tematiche 
di carattere socio-educativo. Il piano terra 

e il secondo piano ospiteranno un progetto 
innovativo: per la prima volta in Italia, uno spazio 
sarà dedicato a mostre temporanee legate ai 
Musei e Archivi di Impresa, che conservano e 
valorizzano il patrimonio industriale e culturale 
del nostro Paese. Sarà l’opportunità per aprire 
nuovi orizzonti ai giovani e avvicinarli al “mondo 
dei mestieri”. Infine, le cantine storiche del 
Castello e l’area verde rinasceranno divenendo 
luoghi dedicati alla socializzazione, all’incontro 
e allo svago, con attività di intrattenimento 
e sede di eventi culturali e aggregativi. E’ un 
progetto certamente ambizioso, ma sino ad oggi 
abbiamo dimostrato che grazie all’impegno e 
al sostegno di molti è possibile concretizzare i 
grandi progetti. Siamo certi che la rinascita del 
Castello di Lucento, dedicata a questi nobili 
intenti, porterà importanti ricadute positive per 
le famiglie del nostro territorio e che troveremo, 
da subito, al nostro fianco istituzioni, imprese e 
benefattori pronti a sostenerci.

AIEF riscopre il Castello di Lucento

La Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza, in collaborazione con la 
Direzione Artistica di Banca Patrimoni Sella & C., ha organizzato la mostra 
“Eugenio Bolley. Il Paese delle Meraviglie” (27 maggio – 1° agosto 2022), a 
cura di Daniela Magnetti, presso l’International Training Centre of the 
International Labour Organization (ITCILO).
L’esposizione, un vero e proprio racconto a colori dedicato ai bambini e agli 
adolescenti, è stata inaugurata in un giorno emblematico. La Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York ed entrata 
in vigore il 2 settembre 1990, in Italia è stata ratificata il 27 maggio 1991 
con la Legge n. 176. La Convenzione rappresenta lo strumento normativo 

internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei 
diritti dell’infanzia e a oggi 193 Stati ne fanno parte. 
Nel proporre la pittura di Bolley, che è esercizio ludico, sereno e libero, la 
mostra ha voluto essere un passe-partout per grandi e piccini verso quel Paese 
delle Meraviglie che ogni bambino dovrebbe avere il diritto di conoscere e che 
la Fondazione AIEF ha posto come obiettivo del suo operare. Tra le tante opere 
esposte, la “Farfalla verde” rappresenta una delle mille favole bellissime dove, 
grazie alle cromie accostate con emozionante equilibrio lirico, ogni fantasia può 
partire per viaggi lontani.

Dagnela Magnetti Vice Presidente Fondazione AIEF
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Quella domenica di luglio rimarrà per sempre 
impressa nella memoria. 
Una fuga dall’afa metropolitana verso 
Bardonecchia: la meta del viaggio è un luogo 
incantato, in mezzo al verde, tra le montagne 
ridenti, alla ricerca degli Urogalli dell’asiaghese 
Mario Rigoni Stern che nel 1962 ne descrisse le 
gesta nel suo bosco.
No, non è un caso che dall’Altopiano di Asiago, i 
galli cedroni siano approdati in Piemonte, nella 
cittadina accoccolata tra le cime Testa del Ban 
e Jaffreau.
Siamo lontani dal richiamo glam di Via Medail 
dove i Torinesi amano passeggiare durante il 
weekend, i nostri volatili sorvolando dall’alto, 
hanno preferito deviare la rotta e scendere 
dolcemente, planando verso la casa di Eugenio 
Bolley. E ora sono lì davanti ai nostri occhi, in 
piedi, in attesa. 
L’intervista inizia così, vorrei evitare di prendere 
appunti per assaporare ogni istante, ogni parola, 
ogni sguardo del Maestro che preferisce essere 
chiamato Eugenio, semplicemente.
Francese di Gap, trasferitosi da bambino con i 
genitori in Val di Susa, Bolley,  crescendo, si sposta 
a Torino dove vive per molti anni costruendo 
una ragguardevole carriera professionale. Il 
richiamo dell’arte tuttavia, è più forte al punto 
che decide di dedicarsi completamente a lei: 
pittura e scultura si alternano e i risultati sono 
eccellenti, mostre in tutto il mondo e recensioni 
stellari.
Infaticabile e curioso, riesce a sbalordirci appena 
arrivati dopo averci mostrato dei ferri da stiro, 
quelli d’antan: “Diventeranno una Bugatti”. 
Non replichiamo, se lo dice lui, è così. Del 
resto, l’abitazione in cui vive, il giardino, l’orto, 
traboccano di oggetti che prenderanno vita non 
appena il Maestro troverà l’ispirazione. Opere 
d’arte, come quelle che egli ha deciso di donare 
alla Fondazione AIEF. Un caso più unico che raro: 
unire l’arte alla solidarietà. Tommaso Varaldo, il 
presidente, conosce Bolley da bambino, grazie 
all’intercessione di mamma Daniela Magnetti 
(storica dell’arte e direttrice artistica di Palazzo 
Bricherasio di Torino); ne nasce un sodalizio che 
dura da oltre 20 anni.  

Un tesoro 
da scoprire
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Con me, oltre a Tommaso, ci sono anche Martina 
Benetto e a Giulio Graglia. Tante le domande 
alle quali Bolley risponde pazientemente con 
il suo ritmo lento e cadenzato, da montanaro 
esperto. Dalla sua residenza sono passati 
molti intellettuali, trovando un amico, del cibo 
– rigorosamente cucinato da lui - un bicchiere 
di  buon vino.  Mario Rigoni Stern, Primo Levi, 
tanto per citarne un paio.  La lista è lunga. 
Ecco, a testimonianza, le parole del giornalista 
Bruno Quaranta – amico ed estimatore - che 
raggiungiamo al telefono:
“Fantastico, bizzarro, versicolore è il mondo di 
Eugenio Bolley. Una giostra, un ippogrifo, un 
salvifico lampo nel buio. Di stagione in stagione 
a lievitare, a dipanarsi, è un sogno fanciullesco, 
pudico, generoso. La sua cuna ha l’orma del 
silenzio, il volto misterioso e insieme scarruffato del 
bosco, l’urgenza della solitudine - la solitudine che 
è setaccio, specchio, misura di anima e cose.
E’ un’ostinata fedeltà all’arte e alla vita, arte e vita 
mai disgiunte, fecondamente intrecciate, cucite 
con un filo nitidamente umano, prima ancora che 
umanistico, Eugenio Bolley. Un girovago, l’ultimo 
(fra gli ultimi) rabdomanti, un collezionista ostinato 
di carezze e panorami gentili, di fate e innamorati, 
di stelle e farfalle, di arcobaleni  e giardini”.
Sensibile al fascino femminile, legato 
profondamente alla mamma con la quale ha 
condiviso una vita, il Maestro - che ha vissuto 
anche in Giappone - è un fiume di ricordi, 
esperienze, incontri mitici come quelli con Enzo 
Ferrari o Sandro Pertini. Parole che scorrono 
come una cascata di acqua cristallina affiorando 
dall’azzurro dei suoi occhi e dalla delicatezza 
delle sue mani. 
Arte, storia, attualità, filosofia, gli argomenti 
sfilano uno dopo l’altro. Arriviamo alla religione, 
ed è l’amore per il creato, inteso nel senso 
cristiano del termine, che si ricongiunge alla 
frugalità del quotidiano dove lo studio della 
Bibbia assume un valore centrale. 
Silenzio. Un’emozione impercettibile ma 
profonda conquista la nostra anima come un 
velo di sposa.
Dopo aver pranzato, a malincuore rientriamo a 
Torino perché avremmo ancora tante cose da 
chiedergli. Verrà il tempo, un altro tempo in cui 
continueremo il nostro discorso. 
Eugenio ci saluta con la mano mentre gli Urogalli, 
impettiti nel loro equilibrio, ci strizzano l’occhio. 

Le Interviste 
di Sabrina Gonzatto
Dove sono gli Urogalli?
Omaggio ad Eugenio Bolley

Sabrina Gonzatto 
Direttore responsabile L’AIEF C&S

Elena Bonetti
Ministra per le Pari Opportunità e la 
Famiglia

Il saluto della 
Ministra Bonetti

Tommaso Varaldo
Presidente AIEF

“Buongiorno a tutte e a tutti, un saluto particolare 
alla Fondazione AIEF e una congratulazione 
per un’iniziativa importante che partirà nei 
prossimi mesi, un progetto di riqualificazione 
e di restituzione del Castello di Lucento alla 
comunità con una finalità chiara: quella di creare 
occasioni di cultura, di educazione e di formazione 
e di incontro per l’infanzia e l’adolescenza. La 
possibilità di poter creare luoghi dove la cultura, 
le attività del Terzo Settore, proposte di carattere 
didattico, educativo, formativo si integrino 
nel costruire nuove occasioni di comunità è 
fondamentale. Abbiamo sperimentato durante 
la pandemia quanto siano significativi luoghi di 

incontro, le occasioni di relazione, soprattutto per 
le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi. Di 
quanto l’assenza di questa relazione abbia potuto 
creare effetti di disagio emotivo e psicologico in 
quella generazione. Oggi noi siamo chiamati, 
con una responsabilità rinnovata, a costruire 
per loro occasioni importanti che devono vedere 
protagonisti tutti i soggetti che nell’ambito delle 
politiche per l’infanzia e l’adolescenza sono in 
grado di portare un contributo importante nel 
Paese. Il rapporto tra il mondo del Terzo Settore, 
le istituzioni locali e la cittadinanza in questo senso 
è strategico: gli assi del nuovo piano per l’infanzia 
e l’adolescenza sono del tutto in linea con la 
progettualità di Lucento. Sono certa che il Castello 
diventerà il luogo di questo protagonismo e di un 
nuovo empowerment e non solo per la generazione 
dei più piccoli e dei più giovani, ma anche un luogo 
in cui la loro cittadinanza possa essere messa a 
servizio anche per costruire nuove occasioni di 
comunità a beneficio davvero di tutta la città. Vi 
ringrazio quindi e vi auguro una buona iniziativa.”

Eugenio Bolley

Sabrina Gonzatto e Gli Urogalli

Elena Bonetti e Tommaso Varaldo

Il Castello di Lucento, Torino



Il Castello di Lucento, è una delle innumerevoli 
memorie cittadine che in pochi, anche tra 
i Torinesi, conoscono. Eppure il Castello è, 
insieme al ben più noto Castello del Valentino, 
la sola residenza sabauda ancora esistente 
nell’area urbana torinese. 
Fu punto strategico durante l’Assedio dei 
Francesi nel 1706 e luogo in cui fu custodita 
segretamente la Sindone prima dell’ostensione 
del 1578.
La costruzione del Castello risale al 1300. Nel 
1397 Ribaldino Beccuti riceve l’infeudazione di 
Lucento da Amedeo di Savoia Principe d’Acaia.
Successivamente Aleramo Beccuti dona le 
proprietà di Lucento ai Gesuiti e nel 1574 il Duca 
Emanuele Filiberto riscatta il feudo. Ma è con 
Emanuele Filiberto che si può davvero parlare di 
dimora principesca: Lucento diviene una grande 
tenuta di caccia con un imponente parco cintato, 
animali selvatici necessari alle battute di caccia e 
nuove colture, tra cui quella del gelso.
La cronaca dell’epoca riporta che durante il 

viaggio di trasferimento della Santa Sindone da 
Chambéry a Torino, in vista dell’ostensione del 
12 ottobre 1578, il sacro lino fece segretamente 
tappa al Castello di Lucento.
E’ in questo ambiente sontuoso che si svolsero 
alcuni dei fatti salienti dell’assedio e della 
battaglia di Torino del 1706, venne occupato dai 
Francesi che ne fecero proprio punto nevralgico 
e che ne tentarono il rogo al momento 
dell’abbandono.
Nel 1871 il Comune, ricevendo da Alfonso 
Bonafous una somma di denaro dedicata, dà 
vita all’istituto intitolato a suo nome e avente 
come scopo l’istruzione agraria e d’arti affini dei 
giovani. 
Successivamente la proprietà passa da Fiat a 
Teksid per approdare, infine, alla attuale Ipi 
S.p.a. Negli ultimi anni la proprietà, pur non 
utilizzandolo, ha mantenuto l’immobile in buone 
condizioni scoprendo in parte l’antico impianto 
e apparato decorativo medievale.
Oggi ha scelto la Fondazione AIEF per destinarlo 
a nuovo spazio aggregativo, sociale e culturale, 
per i giovani e per le famiglie del territorio.

Un tesoro da 
scoprire

Ringraziamo l’amico, il giornalista e scrittore 
Darwin Pastorin che condivide con noi, alcune 
struggenti e meravigliose riflessioni sulla sua storia 
familiare. Emozioni che si ripetono nel tempo e 
che oggi appaiono così attuali. Lasciare la propria 
terra, raggiungerne un’altra, portare con sé una 
valigia colma di sogni e speranza. La speranza di 
trovare un cuore in cui essere accolti.

In tutto c’è stata bellezza. Nella strada di polvere 
e sogni, nei nostri aquiloni, nei nostri padri e 
nelle nostre madri partiti da molto lontano e 
protetti da una giovinezza superba, arrogante 
e perdutamente fragile. Nei loro occhi si 
specchiavano malinconia e futuro. In tutto, a 
ben vedere, c’è stata bellezza: nei loro abbracci 
abbandonati al porto e in quel lento andare e 
venire di onde adulte e frastagliate malinconie. 
Nei Natali consumati al  sole, in quelle fotografie 
sbiadite di una città di vino e letteratura, di un 
balcone inventato per qualsiasi folle e struggente 
e assurdo amore, in quel fiume dove il giovane 
non ancora padre si tuffava per celebrare il 
suo orgoglio e la sua fantasia mentre tutto 
attorno si celebrava la fine dell’Uomo. Ma anche 
a quel tempo era possibile trovare bellezza: 
nella donna e nel bambino salvati, nel pane 
condiviso, nella lettera arrivata dalla trincea di 
fango e coraggio. Nelle mie vene scorre di nuovo 
bellezza. Perché non ci sarà mai ombra nella mia 
strada di polvere e sogni. Nei miei aquiloni.
Raccontami, madre, raccontami ora, ti prego, 
di quel nostro tempo. Di te ragazza e di me 
bambino, in questo naufragare di voci e 
nostalgie. Di quando avevamo il pane solo 
per la cena e quel pane era per tutti, in quella 
strada brasiliana di generosi, vagabondi, giusti, 
truffatori, poeti e cialtroni. Ma quel pane non 
aveva patria, se non quella della fame. La nostra, 
la loro. Adesso ti abbraccio, madre: e sono 

In tutto c’è stata 
bellezza

Imprese e sociale

Martina Benetto
Responsabile Comunicazione AIEF

Darwin Pastorin
Giornalista scrittore
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Grazie al progetto della Fondazione AIEF, il 
Castello di Lucento diverrà un luogo capace 
di offrire ai bambini e agli adolescenti nuove 
opportunità di sviluppo delle loro competenze 
relazionali e cognitive attraverso il ruolo sociale 
dell’arte.
ll primo piano del Castello sarà dedicato ad 
un percorso espositivo permanente con le 
opere del Maestro Eugenio Bolley al fine di 
dar vita ad un luogo unico: un museo dove le 
arti, nelle loro differenti forme, fanno bene alla 
salute, individuale e collettiva, e incidono sulle 
diseguaglianze, creando legami sociali e inclusivi 
proprio in un territorio periferico della città dove 
la cultura ha difficoltà a trovare i suoi spazi e a 
integrarsi con la popolazione.
E come riuscire a far tutto questo? Creando un 
vero e proprio polo didattico-museale-educativo, 
uno spazio aggregativo multidisciplinare e 
polifunzionale dove raccogliere la dimensione 
culturale e didattica, l’incontro e il confronto, 
il contatto e la relazione: tutti aspetti che 
purtroppo sono assenti nelle vite di molti giovani 
ma sono cruciali per la costruzione della loro 

Il Castello di Lucento: 
dove l’arte fa sorridere bambini e ragazzi

identità. Verranno attivati veri e propri progetti 
che, attraverso il ruolo dell’arte, affronteranno 
le problematiche che più colpiscono bambini e 
ragazzi: bullismo e cyberbullismo, alimentazione, 
riconoscimento ed espressione delle emozioni.
L’arte sarà inoltre una fonte preziosa per la 
realizzazione di iniziative che la utilizzeranno 
come strumento di affiancamento a 
professionisti nel percorso di cura degli 
adolescenti con criticità comportamentali. 
Numerose esperienze realizzate da alcuni musei 
internazionali in settori specifici della medicina 
e delle neuroscienze, infatti, dimostrano come 
l’arte possa essere di grande aiuto nei transfer 
emozionali. 
Questo progetto non vuole essere solo 
promotore di un’ offerta educativa e culturale 
all’insegna dell’innovazione ma anche la 
realizzazione di una comunità educante in un 
ambiente accogliente e protetto.

A cura della redazione

Eugenio Bolley, Paesaggio sotto cielo stellato, 1998
Acrilico su masonite, 29x29cm, Collez. Fondazione AIEF

Castello di Lucento, Istituto Professionale Bonafous, Cartolina dei primi del Novecento.

ancora quel figlio che aspettava un tuo cenno 
per inseguire, nel labirinto delle nuvole, il suo 
aquilone.

Intervista a Fabrizio Cellino, presidente API Torino 

- Associazione Piccole e Medie Imprese. 

La Fondazione AIEF arriva al Castello di 
Lucento, proprio vicino alla sede dell’API. 
Impresa e sociale, due realtà che coesistono?
API Torino e Fondazione AIEF hanno di fatto un 
obiettivo comune: essere luoghi di aggregazione 
di interessi e proposte, progetti e innovazioni che 
siano al servizio della crescita e dello sviluppo della 
comunità e del territorio. API non fornisce alle 
imprese solo servizi di alto livello ma l’opportunità 
di creare relazioni solidali. La vicinanza di 
Fondazione AIEF non può che creare nuove sinergie 
in questo senso.

API è già impegnata sui temi che AIEF 
porterà al Castello, come la formazione e 
l’avvicinamento degli adolescenti al mondo 
dei mestieri. Quanto questi argomenti sono 

importanti per le imprese?
L’attenzione alle nuove generazioni è fondamentale 
per il sistema rappresentato da API Torino. Non 
si tratta solo di offrire ai giovani opportunità 
di lavoro, ma anche di creare una consapevole 
cultura del lavoro e una attenta cultura d’impresa.

Si parla molto della difficoltà di trovare 
giovani formati da assumere, quali sono a suo 
parere le principali criticità sulla formazione 
delle giovani generazioni?
I motivi sono molteplici. Oggi serve avere una 
preparazione trasversale e non solo fondata 
sulla specializzazione, ma serve anche avere la 
capacità di affrontare concretamente i compiti in 
azienda. Si tratta di qualcosa che la scuola non 
riesce a fornire. È per questo che risulta essere 
fondamentale il ruolo delle imprese, aziende e dei 
sistemi associativi.

A cura della redazione

Darwin Pastorin con mamma Leda

Fabrizio Cellino

Antonello Monti

Inaugurazione Centro AIEF Torino Nord



Pandemia, guerre, crisi umanitaria, crisi 
energetica, oggi più che mai c’è bisogno di 
solidarietà tra le persone e, in quest’ottica di 
auspicata accoglienza e inclusione, la scelta di 
aiutare qualcuno può passare attraverso il dono 
di una semplice matita, di un quaderno o di un 
libro su cui studiare.
Parliamo dell’iniziativa “Cartoleria Solidale Aief” 
2022, promossa dalla Fondazione AIEF per 
l’infanzia e l’adolescenza, che consiste nella 
possibilità di lasciare in dono, in una delle 
cartolerie aderenti all’iniziativa, un articolo per 
la scuola a un bambino in età scolare che non se 
lo può permettere. 
Tante sono infatti le famiglie che si sono rivolte 
ad AIEF in un periodo di incertezza economica 
e sociale come questo, anche in vista della 
ripartenza delle scuole e dell’avvicinarsi degli 
impegni autunnali.
Ecco quindi che la Fondazione, nata per il 
sostegno delle famiglie in difficoltà e in particolar 

modo, dei bambini, ha ideato una cartoleria 
“sospesa”, che possa aiutare i più bisognosi 
partendo dal materiale scolastico, spesa oggi 
destinata a subire un incremento proprio a 
seguito dell’inflazione e del generale rialzo di 
tutti i prezzi al consumo dovuti alla guerra e 
alla conseguente difficoltà di reperimento delle 
materie prime.
Ora più che mai “assicurare a tutti i più semplici 
mezzi per un autentico diritto allo studio” diventa 
un gesto indispensabile: questo il pensiero di 
Tommaso Varaldo, presidente della Fondazione 
AIEF. 
Un ringraziamento particolare va a Maria 
Beatrice Alemani, responsabile della Cart s.r.l che 
ha coordinato la raccolta capillare di materiale 
scolastico (distribuito successivamente da una 
squadra di volontari) attraverso una selezione di 
più di cento cartolerie in Piemonte. 
La campagna solidale non dimentica il conflitto 
ancora in corso nell’Europa orientale,  parte del 
materiale infatti è destinato ai  bambini ucraini 
che frequentano la scuola nella nostra regione.

AIEF per la scuola:
la Cartoleria 
Solidale 2022

Germana Zuffanti

Francesca Gallarate

Giornalista - Scrittrice

Responsabile degli sportelli AIEF

E’ ormai consuetudine incontrarsi 
bimestralmente alle cene conviviali del 
Comitato dei Sostenitori della Fondazione AIEF. 
Sono incontri dove si parla delle azioni messe 
in campo per la tutela dei diritti dei minori, 
dei risultati raggiunti e dei futuri progetti. 
Potrebbero apparire come semplici eventi 
conviviali, eppure...eppure può capitarti di 
ascoltare l’intervento appassionato di Marco 
Lavazza, ospite d’onore alla cena del 24 maggio 
tenutasi presso l’Unione Industriali di Torino.
Benché tutti lo si conosca e tutti si sia coinvolti 
dallo stesso obiettivo di adoperarsi per la 
propria comunità, non si può che rimanere 
colpiti ed entusiasmati dalla sua concretezza 
e dalla sua visione innovativa di cosa debba 
essere l’imprenditoria: “un’occasione di mettersi 
al servizio della comunità”, un dovere che mai 
avevo sentito esternare con tanta lucidità, forza, 
visione d’insieme e concretezza. 
Non meno affascinante è stata la serata del 5 
luglio, in cui l’ospite d’onore, Antonello Monti ha 

parlato del ruolo delle fondazioni bancarie, la 
loro nascita, l’evoluzione e l’impegno a sostegno 
di attività volte al benessere della comunità: 
un intervento illuminante. Lungi dall’essere 
una dissertazione noiosa e difficile per chi  è 
estraneo al mondo bancario,  grazie alla sua 
capacità di coinvolgere l’uditore con temi ostici, 
Antonelli Monti ha riscosso grande interesse. 
Momenti clou dove grazie ai relatori, il silenzio 
e l’attenzione sono calati tra i presenti ed è 
indubbio che ancor di più si sia alimentata quella 
fiammella che ogni giorno spinge tutti noi ad 
adoperarci per i più deboli, per gli svantaggiati, 
per i bambini che rappresentano il nostro 
presente ed il nostro futuro.
L’intento del Comitato è di invitare ad ogni cena, 
un ospite significativo e rappresentativo della 
nostra società.

Indovina chi viene a cena?

Ezio Bosso, compositore, pianista e direttore 
d’orchestra torinese,  è mancato il 15 maggio 2020. 
La sua vita, un esempio per tutti ma soprattutto per 
i giovani. La scrittrice Elena D’Ambrogio Navone ci 
presenta il libro a lui dedicato.

You learn to follow only when you get lost...
Dodici sono le Stanze in cui sono introdotta dalla 
canzone  Following a bird  di Ezio Bosso, e dodici 
sono quelle che possono accogliere una vita nei 
suoi passaggi, da un momento a un altro, dove 
si può sognare, amare, piangere, comprendere 
il dolore, conoscere la felicità. Tutto racchiuso in 
Dodici Stanze, se è questo il limite che ti proponi, 
se questo è ciò che la tua esistenza ti concede. 
Perché dodici è un numero magico. Dodici sono 
gli apostoli, i segni zodiacali, le fatiche di Ercole, 
il numero dei titani e così via. Il mio nuovo libro 

L’ultima nota, Cairo Editore,  non è un racconto, 
è la descrizione di quel travaglio interiore che 
fa rumore, sono le sensazioni che rimangono 
ancorate dentro, quelle che ti accompagnano 
senza tempo. E’ l’inizio di ciò che rimane dopo 
aver conosciuto il mondo del Maestro Ezio 
Bosso, tanto da far maturare sentimenti nuovi, 
che non si pensa di poter provare, che però 
aprono la strada a grandi orizzonti, fatti di 
speranza e amore, e di un valido motivo per 
rendergli omaggio. Un omaggio al compositore, 
al direttore d’orchestra, all’uomo, per le sue 
caratteristiche umane che tanto ci hanno 
commosso, perché sapeva spiazzare il chiasso, 
l’ineleganza, i luoghi comuni. Era disarmante, 
sorrideva mentre portava avanti concetti di 
una profondità sbalorditiva. Credo che gli fosse 
spontaneo perché ha vissuto in un oltre che era 
tutt’altro che vanità. Il suo podio era quello della 
semplicità, della spontaneità, di un’umanità 
di cui tanto parliamo perché ne esiste poca. 
Era affascinante sentirlo parlare. Una persona 
così ricca interiormente non poteva che creare 
empatia. Aveva amore per la sua musica, ma lui 
era musica. E’ entrato nei nostri cuori anche in 
poco tempo, questo vuol dire che non ci vuole 
molto per essere conquistati da quella genuina 
bellezza che è a colori mentre tutto sembra in 
bianco e nero. Come ci racconta, con enfasi e un 
tono di malinconia, Carlo Conti nella prefazione 
al libro che ha voluto concedermi, quanto non 
sia necessaria una studiata presentazione di una 
persona, se questa splende spontaneamente 
come una gemma preziosa, cercando sempre 
di vivere e far vivere la sua musica divertendosi 
come pazzi.

L’ultima nota

Elena D’Ambrogio Navone
Scrittrice

Domenica 15 Maggio 2022 è stato inaugurato 
in via Vistrorio 46/B (Circoscrizione 6) il 
CENTRO AIEF TORINO NORD, la seconda sede 
dell’Associazione infanzia e famiglia AIEF che, 
proprio come il primo centro nato nel 2018 a 
Mirafiori Sud, sceglie di prendere vita in una 
zona periferica della città con gravi criticità 
sociali. Infatti, l’obiettivo dei tanti volontari 
dell’Associazione è quello di dare sostegno 
ai quartieri in cui essa si sta collocando 
accogliendo le famiglie nei propri centri per un 
aiuto e sostegno concreti. 

Sempre nella Circoscrizione 6 è presente il 
quartiere Barriera di Milano, fulcro della vita 
industriale fino agli anni 70, che oggi, purtroppo, 
presenta gravi problematiche sociali legate 
ad un’apparente mancanza di integrazione 
multietnica.
Un’altra criticità della Circoscrizione risiede nel 
quartiere Falchera ed è il tema legato ai rifiuti e 
alle discariche abusive. Un problema che trova 
risposta in una dura lotta da parte del Comune 
con insistenti aree videosorvegliate, ma anche 
con azioni concrete come la sostituzione di 
vecchi cassonetti per la raccolta dei rifiuti con 
duecento nuove ecoisole finalizzate alla raccolta 
differenziata, essenziale per la miglioria della 
vita nel quartiere e nella città. 
Dopo anni di degrado e problemi sociali nella 
Circoscrizione 6 i residenti possono però 
tornare a sperare infatti, oltre al nuovo centro 
AIEF, tante sono le iniziative portate avanti per 
sostenere e migliorare la vita dei cittadini, come, 
ad esempio, la riapertura delle anagrafi di Piazza 
Astengo e Via Leoncavallo, fondamentali per i 
residenti e per le loro esigenze.  

Torino si racconta: Circoscrizione 6

Marco D’Agostino
Studente in scienze politiche
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L’Italia sta invecchiando e i dati sulla natalità 
sono ben lontani dall’essere rassicuranti.
Tra le ragioni per cui la popolazione italiana 
ha una bassa natalità è l’estremo ritardo, 
rispetto ai paesi vicini, nel raggiungimento 
dell’indipendenza economica. Per rimediare 
a questa situazione, gli ultimi governi hanno 
puntato ad interventi che dovrebbero incidere 
sulla materia della genitorialità con l’obiettivo di 
potenziare la funzione sociale ed educativa della 
famiglia e a contrastare la diminuzione delle 
nascite.
In questo senso, la Legge 7 aprile 2022 n. 32, 
nota anche come “Family Act” racchiude alcune 
iniziative che se attuate dovrebbero aiutare 
effettivamente le famiglie (rette per gli asili nido, 
sostegno per le spese, contributo per acquisto 
libri scolastici attività sportive o culturali, 
congedi parentali di paternità, incentivi al lavoro 
femminile, incentivi per lo smart working…).
Peraltro, il progetto originario del “Family Act” 
conteneva anche l’assegno unico universale, 
sussidio che è oggi realtà per le famiglie ed è 
stato avviata a pieno regime da marzo 2022, 

Il 13 settembre scorso, nella rinomata cornice 
del Circolo Sporting di Torino, la Fondazione 
AIEF e il Maestro Eugenio Bolley, hanno 
ricevuto il Premio Giovanni Graglia 2022. 
E’ stato un onore e un privilegio per la 
Fondazione AIEF, ricevere il PREMIO 
GIOVANNI GRAGLIA 2022. Un premio che 
significa tanto, proprio per chi era Giovanni 
Graglia: un uomo che personalmente ha 
contribuito alla crescita di tanti giovani 
meritevoli creando nuove opportunità di 
riscatto sociale.
Il Premio Giovanni Graglia nasce da un’idea 
di Sabrina Gonzatto che nel 2005, insieme a 
Giulio Graglia, decide di farlo diventare un 
evento annuale; e che dal 2007 si inserisce 
nel Festival Nazionale Luigi Pirandello e del 
‘900. 
La Fondazione ringrazia dal più profondo del 
cuore Sabrina Gonzatto e Giulio Graglia per 
aver dedicato a “un connubio straordinario 
che vede la pittura a sostegno della solidarietà” 
l’Edizione 2022 del Premio Giovanni Graglia.

La Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza 
ETS è la prima in Italia che, riscoprendo il valore 
sociale dell’arte, realizza e promuove progetti a 
sostegno dei bambini e dei giovani puntando a 
prevenire ed azzerare ogni violazione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza sanciti dalla 

riconoscendo un contributo a tutte le famiglie 
con figli a prescindere dal reddito (il contributo è 
calibrato rispetto all’ISEE del nucleo familiare ed 
è valido fino ai 21 anni d’età, senza limiti di età 
per i figli con disabilità). 
Detto ciò, la funzione sociale della famiglia è 
imprescindibile per la sopravvivenza di un paese 
ed è presupposto ontologico della crescita 
demografica e quindi l’iniziativa è lodevole, 
tuttavia, ci si chiede se siano sufficienti politiche 
di welfare o sia necessaria una nuova rivoluzione 
culturale che metta al centro soprattutto le 
future generazioni e che prenda decisioni 
coraggiose anche a scapito delle passate 
generazioni. L’alternativa è la morte certa?

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
Ecco perché, ogni anno, durante la settimana 
internazionale dei diritti dei bambini (dal 20 
novembre), un quadro del patrimonio della 
Fondazione sarà dedicato e donato dal Maestro 
Eugenio Bolley ad una personalità che si è 
contraddistinta per l’impegno a favore dei 
bambini e dei loro diritti.
E’ un gesto simbolico ed è questo il suo valore. 
Esso diviene mezzo di un messaggio importante 
e può raggiungere l’intera comunità, infondere 
e rinnovare la volontà di un impegno concreto. 
E’ inoltre, la testimonianza tangibile della 
dedizione e dell’operato a tutela dei bambini 
che ogni giorno la Fondazione porta avanti con 
perseveranza.
Il 22 novembre sarà quindi l’occasione per 
scoprire a chi sarà consegnato il Primo Premio 
AIEF durante la cena di gala organizzata 
per festeggiare il primo anno di vita della 
Fondazione. 
Per informazioni e partecipazione contattare la 
segreteria a info@fondazioneaief.org

Gregorio Torchia
Praticante Avvocato
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