
A.I.LA:

Ritornare Li-
beri

Comunicato Stampa

Saranno circa 200 i bambini che arriveranno a 
San Marzano Oliveto dalle scuole materne ed 
elementari di tutto il Piemonte accompagnati 
da genitori e insegnanti. 

Per i bambini
Si  tratta  di  un  incontro  che  fin  dal  2000  le 
Donne del Vino portano avanti all’interno del 
programma “Progetto Natura” durante il quale 
i bambini avranno l’opportunità di visitare la 
cantina didattica che l’Associazione ha creato 
a Villa Paolina, dove sono state prodotte 1000 
bottiglie  di  vino  con  etichette  disegnate  dai 
bambini aventi come soggetto l’asino.
I bambini conosceranno gli asinelli, fonte di di-
vertimento  assoluto,  giocando  a  “coccole  in 
stalla” e quando saranno stanchi verrà loro of-
ferta una merenda, circa alle 11,30, a base dei 
nostri splendidi prodotti regionali.

Per gli adulti
Agli adulti verrà offerto un aperitivo accompa-
gnato dagli stuzicchini di Anna Bardone del ri-
storante da Bardon di San Marzano Oliveto.

I promotori

L’evento  è  organizzato  dall’Associazione 
Nazionale  le  Donne del  Vino  delegazione 
Piemonte in collaborazione con il Comune 
di  San  Marzano;  dall’Associazione  Asinoi, 
interessantissima iniziativa senza scopo di 
lucro che si prefigge la diffusione di attivi-
tà sportive dilettantistiche con l’aiuto del-
l’asino. L’asino diventa così strumento di 
legame con il territorio, con le tradizioni e 
un  elemento  di  gioco  che  coinvolge  non 
solo i  bambini più piccoli  ma anche i  ra-
gazzi.
Collabora  anche  L’Associazione  A.I.LA  in 
prima linea nella lotta contro la malattia 
di Lafora.

Lo scopo

Il fine di questo incontro è quello di racco-
gliere dei fondi destinati a finanziare una 
borsa di studio per un ricercatore che pos-
sa approfondire gli studi per scoprire even-
tuali terapie capaci di fermare la malattia 
di Lafora: una malattia genetica degenera-
tiva molto rara e invalidante, sia a livello 
motorio che intellettivo. 
La causa è un accumulo di zucchero che ne 
provoca la morte. 
La malattia si manifesta durante la tarda 
infanzia e l'adolescenza (10 / 18 anni) ed è 
caratterizzata  da  convulsioni  e  spasmi 
mioclonici;  la  sua  evoluzione  determina 
una degenerazione lenta e progressiva del 
sistema nervoso e un danneggiamento del-
le  funzioni  cerebrali  che  conduce  a  uno 
stato di totale dipendenza del malato e gli 
impedisce quindi la vita di relazione.
In cambio di un’offerta verranno distribui-
te le bottiglie  di vino piemontese con le 
etichette disegnate dai bambini e prodotte 
nella Cantina didattica. 

L’appuntamento
29 maggio

A partire dalle ore 9,30

Asini e Coccole
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