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SPORT
L’Associazione, che non ha costi di apparato, ottiene i suoi finanziamenti tramite

· attività editoriali (pubblicazioni, cd e dvd, ecc.)
· creazione di eventi (musicali, gastronomici, enologici, ecc.)
· produzione di film
· donazioni (IBAN IT44M0306909219100000109197)

A fianco di International Help si sono schierati personaggi dello sport e dello spettacolo come: Zinedine
Zidane, Ciro Ferrara, Giorgio Chiellini,  Bruno Gambarotta.
Per saperne di più: www.internationalhelp.it

2 Giorgio Chiellini
calciatore - difensore della Juventus FC con la maglia n 3 e della nazionale
Per saperne di più: http://www.giorgiochiellini.com/web/it/

3 Mino Rosso (Delfino Maria Rosso)
redattore de Il Corriere di Tunisi – autore di pubblicazioni della Editions Finzi, Tunis
Per saperne di più: http://www.delfinomariarosso.it/ e http://www.issuu.com/delfinomariarosso

4 SILPELL
ditta di Torino per la commercializzazione di pellami e materiali a tecnologia avanzata per la prototipia -
titolare Gigi Istria
Per saperne di più: http://www.silpell.com/

Le "piole", tipiche trattorie-osterie piemontesi, entrano in una guida
per portare un aiuto al volontariato. L'idea è di International Help.

La tovaglia di carta, a quadretti bianchi e rossi, e il bicchiere di bar-
bera (classico vino del Piemonte) diventano così fonti di finanziamento
per i progetti dell'associazione.

Il tascabile, pubblicato dalle Edizioni Neos con la prefazione di Bru-
no Gambarotta, riporta le recensioni di una cinquantina di piole, in Tori-
no, che hanno mantenuto nel tempo, oltre alle caratteristiche tipiche del
locale, la cucina tradizionale. E il prezzo contenuto, naturalmente.

Una guida di successo visto il ritrovato interesse da parte del pubbli-
co per una riscoperta degli aspetti migliori del passato. Beneficiari del
suo acquisto, come detto, i progetti umanitari dell'associazione rivolti
ad Afghanistan, Cuba, Etiopia e Guatemala. "C'è un mondo che vorreb-
be milioni di dollari e un altro che di dollari ne sogna uno, al giorno, per
mangiare". Già.

-------
AA.VV. GUIDA ALLE PIOLE - Bocciofile, circoli, imbarchi, mescite di Torino,
Neos Edizioni, Torino 2012, pag 120, Euro 10.
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