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“Dona un sorriso” 
UN SORRISO CHE AVVOLGE IL CUORE 

IN UN PERIODO STORICO NEL QUALE TUTTI HAN BISOGNO DI 

                                        UN SORRISO 

                    NOI VOGLIAMO PROVARE A DONARLO 

Senza nessuna distinzione di alcun tipo , i cuori non conoscono colori 
o disabilità di alcun tipo , sono tutti uguali                      



 
 
 
 

 IL CIELO DI MATTEO –
RACCONTIAMOCI  

PREMESSA : Il programma inizia sempre da COSA NASCE , IL SOGNO , IL 
PROGETTO  e questa parte è uguale agli scorsi anni perché non bisogna 
mai dimenticare chi era Matteo Trento e il perché si è arrivati qui e il 
mondo di raccontarlo è uno solo con le stesse parole degli scorsi anni e 
che rimarranno uguali anche gli anni a venire . Ho pensato molto in questi
mesi  ai momenti difficili che abbiamo passato a quelli che passiamo e a 
quelli che dovremo ancora passare e perciò a come poter fare un pro-
gramma 2023 che possa unire il più possibile il mondo dei bambini e ra-
gazzi , bambini e ragazzi disabili e malati , ma anche far trovare un sorriso 
in più a chi, in questi bruttissimi tempi che stiamo attraversando, ne ha 
tanto bisogno e per questo voglio provare con i miei ragazzi di cercare di 
dare un sorriso anche a genitori di ragazzi speciali e a tutti gli adulti dove 
ce n’è bisogno , leggete tutto il programma perché cambierà molto 

Un abbraccio 

Zio Franco  

DA COSA NASCE: il tutto nasce per caso a maggio del 2018, dopo che mio
figlio Matteo ci ha lasciati prematuramente.  Matteo era un ragazzo che
amava gli animali, la natura e la vita e a 24 anni era già chef presso un ri -
storante a Champoluc: grazie a tanti sacrifici era riuscito finalmente ad
aprirsi una strada e cominciava ad avere delle belle soddisfazioni. 

 

IL SOGNO: Matteo aveva un sogno, aprire un ristorante-agriturismo con
un piccolo parco di animali e riuscire a dedicarsi soprattutto a bambini e
disabili, nei luoghi in cui era vissuto da bambino.                



Un  giovedì  di  settembre  2016  Matteo  viene  ricoverato  in  ospedale  in
coma dove vi rimane per ben 457 giorni. Come molte altre persone rico-
verate come lui, da dentro un ospedale poteva solo scorgere la luce del
sole da una finestra, finendo per staccarsi sempre più dal mondo esterno.
Matteo ci lasciava il 23 dicembre 2017. 

 NASCITA DI UN PROGETTO: un giorno una signora, conosciuta da me in 
ospedale durante quei terribili giorni, mi chiese di andare a trovare il figlio
ricoverato per un intervento alla gamba. Cercai di sollevargli il morale mo-
strando foto e filmati dei miei animali, animali che io e Matteo avevamo 
recuperato da morte certa o abbandono o destinati al macello, ma che, 
curati, sono ancora con noi. Da questo incontro mi sono rimasti impressi 
la gioia, il sorriso e soprattutto l’abbraccio del bimbo quando me ne andai.
Così ho incominciato ad andare a trovare bambini negli ospedali, a mo-
strar loro foto e filmati con il solo scopo di vederli sorridere, ricevendone 
in cambio tanti abbracci e la richiesta di tornare presto a trovarli. Da qui 
mi sono prefissato un progetto, ovvero far nascere un gruppo solido e 
“pulito” su Facebook, seguito da uno staff formato da un etologo (esperto 
in comportamento degli animali), veterinari, allevatori e gestori di fattorie 
didattiche che conosco personalmente, per poter continuare a divulgare 
immagini sulla natura in generale, provenienti dai membri dello staff e del 
gruppo, che oggi conta quasi 9500 iscritti.  

NOME DEL GRUPPO FB “ IL CIELO DI MATTEO “  A.P.S⭐️  

 

NASCITA DELL’ASSOCIAZIONE: nasce nel dicembre 2019 l’esigenza di co-
stituire un’associazione di promozione sociale, che chiameremo Il CIELO di
MATTEO. In questo modo terremo viva la sua volontà di donare un SORRI-
SO ai disabili, ai bambini e ai malati. È costituita da volontari che aiutano a
vario titolo il presidente e da veterinari, falconiere, proprietari di fattorie e
parchi faunistici, persone abilitate alle attività ludiche e coadiutori in IAA -
interventi assistiti con animali. 

 



 IL CIELO DI MATTEO – LA MISSIONE 
Nella nostra missione non ci deve per forza essere un numero minimo  di perso-
ne , noi spesso andiamo anche a casa di singoli ragazzi che sono impossibilitati a 
muoversi e sempre tutto per un sorriso e da quest’anno anche di più

 LINEE DI LAVORO 

I bambini delle scuole elementari e materne 

L’approccio sarà quello del gioco per instaurare fiducia e curiosità e per-
ché crediamo che ciò che si impara attraverso il sorriso arricchisca anche
la persona, oltre ad approfondire la conoscenza e la voglia di avere una
propria opinione ragionata sui grandi temi che tutti, con tempi e modalità
assolutamente  personali,  ci  troviamo  ad  affrontare.  Ci  aiuteremo  con
esempi semplici, video e foto per portarli a capire cos’è un habitat, chi
vive nell’habitat e come molti di questi siano in via di distruzione a causa
dell’inquinamento e della deforestazione.
Portiamo anche animaletti da fare vedere e spiegare ai bambini e materia-
le di origine animale come uova, nidi, piume e tanto altro 

I ragazzi delle scuole medie 

Partiremo con lo spiegare chi  era Matteo, un ragazzo sempre pronto a
condividere i suoi sogni, la sua felicità nel realizzarli e gli obiettivi che ave-
va. Alla luce di questo ci allacceremo a situazioni che non rispecchiano gli
obiettivi di Matteo: la mancanza di rispetto tra le persone, l’indifferenza
nei confronti della disabilità e della malattia, per collegarci alla salvaguar-
dia del nostro pianeta, che va rispettato e protetto tanto quanto un essere
umano, supportando sempre con foto e video quello che stiamo spiegan-
do e il valore di quanto stiamo perdendo (ghiacciai, foreste, animali, cam-
biamenti climatici, ecc.) e quello che si può fare- ognuno nel proprio pic-
colo- per recuperare ciò che rimane intatto. Anche in questo caso portia-
mo animali che spiegheremo , materiale di origine animale e faremo vede-
re anche la crosta terrestre fatta da noi , spiegheremo cosa è l’argilla e
cosa si può fare , gli ecosistemi creati da noi e tanto altro 

 



I disabili 

Gli incontri con i disabili verranno gestiti in modo semplice attraverso foto, slide
e in modalità gioco. Potranno osservare animali esotici e da fattoria. Al termine
della nostra visita doneremo dei piccoli gadget in ricordo di Matteo, cosa a loro
sempre gradita .

Con le stesse metodologie siamo disposti ad andare anche in : Comunità , Luo-
ghi di ritrovo , Case di riposo , Centri diurni , Doposcuola , Centri Estivi

COMPLEANNI DA VOI 

Per i ragazzi speciali o bambini che hanno piacere della nostra presenza al loro
compleanno noi saremo felici di venire con qualche animale , la nostra mascot-
te, intrattenere i bambini  e infine  diamo  gadget a tutti gli invitati  

LA NOSTRA PICCOLA  FATTORIA ( chiusa al pubblico )   

IL  POSTO  CHE RAPPRESENTA LA VOLONTA’ DI MATTEO CON I SUOI ANIMALI 

Nelle belle giornate per le scuole , per tutte le strutture , centri estivi e piccoli
gruppi  che vogliono passare una giornata da noi , apriamo la nostra fattoria a ti-
tolo amichevole  , qui potete vedere tutti i nostri animali , ve li spiegheremo e ve
li faremo toccare , vedere i nostri laghetti , l’antico carro  dove si possono fare
foto , i matitoni colorati , tanti piccoli giochi e per chi vuole si può organizzare
per fare la merenda da noi ….

Si potranno vedere anche piccoli angoli arredati come un tempo e vedere l’orto
curato  dal  piccolo  Giosuè  (  di  otto  anni  )  accompagnati  direttamente  da  lui
( tranne se è a scuola ) e i bambini  potranno  anche provare impiantare ortaggi
o fiorellini  , abbiamo anche l’orto rialzato dove i ragazzi con disabilità possono
cimentarsi nel mettere piantini di verdura e di fiori , i percorsi olfattivi e senso-
riali e anche qualche giochino e spazi dove i bambini possono giocare un po'  

 



 IL CIELO DI MATTEO – 

                  STRUMENTI E ATTIVITA’ 
 Il programma è piuttosto vasto, rivolgendosi a più tipologie di utenza. Si 
avvale dell’ausilio di fotografie e filmati brevi dei nostri animali: attraverso
le immagini mostriamo la vita degli animali, ma anche quella degli alleva-
tori che li curano e li seguono 365 giorni all'anno senza mai feste o ferie. 
Gli animali, non solo animali da fattoria ma anche quelli esotici e da parco,
si trovano nel nord e centro Italia presso allevatori e fattorie visitabili, co-
nosciuti personalmente da anni e che hanno la massima serietà e amore 
per la natura e per gli animali stessi. Il materiale utilizzato proviene esclu-
sivamente da animali che vivono presso la mia abitazione o dei miei con-
tatti. Volutamente verrà sempre evitato materiale non autoprodotto, per-
ché diamo ancora più importanza al materiale iconografico- o materiali 
vari- se esso proviene da animali che potremo incontrare dal vivo.

- Mostriamo ad esempio la foto di un pavone mentre fa la ruota e
poi le lunghe e coloratissime penne proprio di quel pavone, spie-
gandone la funzione comunicativa e il  periodo della muta.  Sono
mostrate ad esempio le foto e i filmati di renne e daini (sempre dei
nostri allevatori e fattorie) di cui mostriamo il bellissimo palco. 

- Inoltre facciamo visionare e toccare con mano (in totale sicurezza
perché sotto vuoto)  svariati tipi  di  piume,  da  quelle  dell'aquila,
gufi, gru, civette, falchi, cicogne, fagiani, struzzi, emù, nandù, pavo-
ni, vari tipi di avicoli e tanti altri come ancora le uova di cemani
(galline completamente nere anche nella bocca e cresta). 

- Abbiamo varie mute di serpenti, uno dei quali è un pitone moluro,
lungo 5,30 metri e di                80 kg di peso. 

- Abbiamo  realizzato  un  vero  e  proprio  ecosistema  “in  bottiglia”
composto da idrosfera, litosfera, atmosfera in cui vivono vegetali e
animali acquatici e terrestri, tutto chiuso sigillato e che sopravvive
autonomamente. 

- Abbiamo riprodotto la  struttura della  stratificazione della  crosta
terrestre, in cui  è possibile vedere la composizione dei  suoi vari
strati. Ci soffermeremo quindi sullo strato di argilla, quindi osser-
veremo i lavori fatti con questo materiale e come una volta esso



venisse universalmente utilizzato, in quanto materiale povero ed
estremamente versatile -realizzazione di un fischietto di argilla. 

- Portiamo l’attenzione sul  problema dell'inquinamento, da quello
marino, con lo scioglimento dei ghiacciai, a quello terrestre, legato
anche alla deforestazione e alla distruzione degli habitat naturali. 

- Abbiamo a disposizione da osservare: un formicaio con un nucleo
di 5000 formiche circa che hanno 7 anni di vita ed un lombricaio,
per approfondire la conoscenza di questo piccolo mondo abitato
sotterraneo, ricco di vita tra le mille gallerie. 

- Ci siamo inventati uno “Spazio alle curiosità” per rispondere alle
tantissime domande che nascono spontanee sul mondo animale e
non solo (perché le zebre sono a strisce? Perché i serpenti tirano
sempre fuori  la  lingua? ad  esempio le  più  frequenti) attraverso
schede didattiche. 

 IL CIELO DI MATTEO – 

I NOSTRI ANIMALI & CO. 
 

I VOLATILI:  

KAKARIKi CALOPSITE
COCORITE INSEPARABILI
OCHE CIGNOIDI ANATRE ORNAMENTALI
PAUXI PAUXI PAVONI
GUFI REALI GALLINE
 



ANIMALI DA CORTILE: 

PONY ASINI
ALPACA CAPRE
PECORE

 

RODITORI: 

PUZZOLA CINCILLA’
CAVIE CAVIA PERUVIANA
CRICETO GERBILLO
RATTI DA COMPAGNIA CONIGLI
CONIGLI NANI CONIGLI NANI “ARIETE”
CONIGLI NANI “TESTA DI LEONE”

 INSETTI, PESCI E ANFIBI: 

FORMICAIO INSETTI STECCO
INSETTI STECCO VOLANTI INSETTI FOGLIA
BLATTE SOFFIANTI CHIOCCIOLE AFRICANE
CHIOCCIOLE NOSTRANE AXOLOTI

TARTARUGHE ACQUATICHE
LAGHETTI CON PIANTE AC-
QUATICHE
LOMBRICAIO

 

 RETTILI: 

SERPENTE MUSO DI PORCO
CAMALEONTE GECO
POGONA (DRAGO BARBUTO) SERPENTI DEL GRANO (ELA-

PHE GUTTATA)
 

E ANCORA 

 GRANCHI DA TER-
RA

 RANE    PESCI ROSSI   MANTIDE

PIUME: 

PAPPAGALLO ARARAUNA



GRU CORONATA GRU VIPIO
PAVONE FALCO LANARIO
FALCHETTO GREPPIO AMERICANO
GIRFALCO AQUILA DELLE STEPPE
ACQUILA NEPALESE AVVOLTOIO COLLOROSSO
POIANA COMUNE POIANA CODA ROSSA
POIANA DI HARRIS GUFO COMUNE
GUFO REALE GUFO DELLE NEVI
GUFO VIRGINIANO FAGIANO LADY
ALLOCCO COMUNE PICCHIO
COCINCINA

 

LE UOVA:  

STRUZZO EMU’
FAGIANO DORATO FAGIANO
TACCHINO MARANS
ARAUCANA FALCO PELLEGRINO
INSETTI STECCO

I NIDI: 

CARDELLINO CINCIALLEGRA
MERLO GAZZA

LE MUTE: 

INSETTI STECCO POGONA
SERPENTE DEL GRANO FALSO SERPENTE CORALLO
PITONE MOLURO TARANTOLA
PITONE REALE RAGNI



  IL CIELO DI MATTEO –

                                      PROGRAMMI  

Il nostro programma è vasto e proprio per questo, e per non renderlo di-
spersivo, lo abbiamo diviso in laboratori, da offrire anche singolarmente.
Ogni laboratorio ha una durata che varia dai 30 ai 60 minuti, a seconda
che venga svolto a distanza o in presenza e a seconda della composizione
e del numero dei componenti dei partecipanti. Ma i laboratori possono
essere anche creati a secondo delle esigenze delle strutture e durare il
tempo che loro ci indicano e  costruiti a piacere 

 Laboratorio 1 Rettili 
Mostriamo i nostri serpenti e più precisamente gli Elaphe o serpen-
te del grano, il Boa delle sabbie e il Nasicuus a muso di porco, uni-
co esemplare velenoso tra quelli presentati. Raccontiamo quindi i
Sauri: draghi barbuti, i gechi e il loro mondo tutto da scoprire. Pro-
poniamo mille curiosità su di loro, da cos’è una bruma, alle mute
ed alla loro funzione. 

 Laboratorio 2 Piume e Uova 
Piume e uova – dalle più piccole uova degli insetti stecco alle più
grandi degli struzzi, al perché le galline fanno le uova di più colori.
Curiosità: le piume dei grandi rapaci diurni e dei piccoli rapaci not-
turni come l’assiolo. La funzione delle piume per consentire il volo.
La falconeria: qualche curiosità e attrezzi del falconiere. 

 
             Laboratorio 3 Insetti ed Aracnidi 
Insetti ed aracnidi.  Incontreremo dal vivo le formiche del  nostro
formicaio, gli Insetto stecco, gli insetti foglie e gli insetti foglia sec-
ca, le blatte soffianti. Vedremo le mute dei ragni. Discuteremo in-
sieme degli insetti e della loro immensa utilità in natura.  



 
  Laboratorio 4 Ecosistema e Crosta terrestre 
Parleremo  della  crosta  terreste  approfondendo  la  conoscenza
dell’argilla: da dove arriva, cos’è, cosa si faceva un tempo con que-
sta e con gli altri materiali antichi come il gesso e la carta pesta.
Realizzazione di un fischietto con l’argilla. Mostreremo un piccolo
ecosistema creato da noi, che riproduce idrosfera, litosfera e at-
mosfera. Parleremo infine della fotosintesi clorofilliana partendo
proprio dalla pianta presente all’interno del modello da noi pro-
dotto.

 
 Laboratorio 5 Acquari e Laghetti

Acquari: di acqua dolce, marina, di lago. Spiegheremo le differenze
tra i diversi acquari e le specie che vi abitano. Laghetti: esempi di
ecosistemi  perfettamente autosufficienti nella  gestione delle  ac-
que grazie alla sinergia di flora e fauna lacustri. Parleremo infine
dei pesci che non esistono in natura, ma sono il frutto di incroci vo-
luti dall’uomo. 

          Laboratorio 6 Roditori 
Roditori. Chi sono, sono bravi? Curiosità, stabulazione, temperatu-
re, abitudini, bellezza…birichini e dispettosi. 

 Laboratorio 7 Ungulati 
Gli ungulati: alpaca, caprette e ovini. Chi sono, perché si chiamano
così, e soprattutto la loro simpatia, la ricca e preziosa produzione
di lana, ma anche la bizzarria dei loro bellissimi palchi e del perché
li perdono annualmente.  

 Laboratorio 8 Animali di bassa corte
Gli animali dell’aia: galline, conigli, pavoni, anatre e tanto altro. Cu-
riosità, abitudini, alimentazione. 
 



 Laboratorio 9 Immagini e repertiSchede, fotografie e tante curiosi-
tà sugli animali.  Si consiglia questo laboratorio in affiancamento
ad uno dei precedenti.
 

 Laboratorio 10 I nonni
I nonni. Noi ci teniamo ad avere sempre un filo che ci lega al passa-
to. I loro insegnamenti, gli attrezzi di un tempo 

 Nel direttivo delle  nostra associazione abbiamo anche un
bravissimo falconiere professionista che può fare, a richiesta ,di-
mostrazioni con i suoi rapaci e anche questa è un esperienza stu-
penda 

 Giornate dal veterinario . Due volte all’anno organizziamo
giornate col nostro veterinario per animali convenzionali e animali
esotici dove i bambini e ragazzi potranno vedere e gli verrà spiega-
to come si curano vari tipi di animali di tutte le razze anche quelle
non convenzionali …..Molto istruttivo 

 ANDIAMO  IN GITA . Organizziamo due gite all’anno per i
ragazzi con 
disabilità  e bambini  e ragazzi  ospedalizzati ,  le  nostre gite sono
sempre in posti dove si possono vedere animali e imparare tante
cose su di loro e sulla natura 

OBIETTIVI: i nostri programmi sono sempre in via di sviluppo e sono realiz-
zati con l’intento di portare a conoscenza, in modo semplice, del mondo 
degli animali, della natura e degli habitat ma anche di condurre l’attenzio-
ne sul problema attuale e gravoso dell’inquinamento. Nei nostri interventi
cerchiamo di stimolare riflessioni personali, sempre nel rispetto della veri-
tà e senza proporre dogmi assoluti o forzare le idee altrui.                

Ci poniamo come finalità il creare curiosità, stupore per ciò che ci cir-
conda e di imparare il rispetto verso il mondo animale.  Il portare la 
natura e gli animali a chi non ha la fortuna di vederli era il sogno di 
Matteo, l'unica cosa che di lui posso ancora portare avanti e mi dona 
sollievo: Dare Tanti Sorrisi. 

 



Sito internet: www.ilcielodimatteo.it 

Facebook: IL CIELO DI MATTEO Associazione di Promozione Sociale 

Mail: francotrento62@gmail.com 

Cell.: 348 8835706 

Presidente e papà di Matteo 

Franco Trento 

 

“Un albero finché si erge dritto riesce sempre a collegare la terra con il cielo” 
- Franco 

 IL CIELO DI
MATTEO – CHI SIAMO 

  

Franco Trento- presidente dall’associazione 
Papà di Matteo Trento, con il consiglio direttivo e tutti coloro che ci credo-
no e che sostengono l’associazione vuole proseguire il sogno che era di
Matteo: donare un sorriso ai bambini, ai disabili e a tutti coloro che ne
hanno bisogno.  Ama gli  animali  e  conosce personalmente tante  realtà
come fattorie didattiche e allevatori presenti in Associazione o nel gruppo
Facebook. Ha oltre 40 anni di esperienza come allevatore di varie specie
animali. 

Alessandro Canargiu-Vice presidente  

Lavora presso una famosa azienda dell’occhialeria,   collabora con l’associazione 
IL CIELO DI MATTEO che si occupa di portare sorrisi ai bambini che ne hanno 
bisogno , fa parte anche di un altra associazione chiamata Hope Running che si 
occupa di ragazzi disabili , tra le altre cose è in possesso dell’abilitazione per ria-
nimazione cardio polmonare , ha tanta voglia di fare  tanto e donare 



Michela Butera Segreteria  

 Segue due associazioni di volontariato che sono, una il cielo di 
Matteo a Moncalvo d'Asti e l'altra è la Hope Running a Chivasso. E’ 
molto sensibile alle problematiche altrui, specialmente se ci sono 
bambini in causa, e seguo appunto queste due associazioni che si 
occupano di questo.
 
Angelica Ferraro-Vice segretaria      

Lavora presso una famosa azienda dell’occhialeria , collabora con l’associazione 
IL CIELO DI MATTEO  che si occupa di portare sorrisi ai bambini che ne hanno 
bisogno, mamma di 2 bambini ha tanta empatia  con i bambini si è offerta di 
mettere le sue capacità al servizio anche di questa associazione per l’amo-
re verso  i bambini 

Liviana Poggi- membro del direttivo dell’associazione 

È un’impiegata nell’ambito legale da più di 20 anni e da quando ha cono-
sciuto Franco ha deciso di mettere a disposizione le sue conoscenze e il
suo tempo per portare avanti i progetti dell’associazione.  Coordina svaria-
te attività in supporto al presidente. 

Claudio Aimone- membro del direttivo dell’associazione 

Il nostro dottore personale EX AP DvM GP CERT. Esperto in Medicina e
Chirurgia del cane e del gatto, Odontostomatologia, Oncologia, Chirurgia,
Endoscopia, Medicina e Chirurgia degli animali esotici, selvatici e da zoo,
Endoscopia e sessaggio uccelli e rettili, Teleanestesia, effettua catture di
animali vaganti, visite domicilio, ecografia e radiologia a domicilio, 

 

Daniele Cominetti- membro del direttivo dell’associazione 
Il nostro “falconiere” personale è anche istruttore di equitazione e hand-
ler cinofilo. Pratica la falconeria fin da bambino, da quando aveva cinque
anni, perché già suo papà e suo nonno avevano i rapaci, oltre a cani e ca-
valli. Ha portato la falconeria nei maggiori parchi di Italia fra cui ZOOM a
Cumiana, dal 2005 al 2010 (da quando erano ancora laghi e baite per poi
diventare Baitelandia e quindi trasformarsi in ZOOM). Dal 2006 al 2007 ha
anche avviato la falconeria all’interno del Safari park di Pombia, è altresì
erpetologo e conosce a fondo molti animali esotici e non convenzionali
perché da bambino ne ha sempre avuti, allevati e gestiti, oltre ad aver ap-
profondito con la sua attività all’interno dei parchi queste conoscenze dal
vivo e nella pratica, con grossi felini come tigri e leoni ma anche con pri-
mati. 



 Antonella Gregis- Referente per le strutture   

Lavora in UPS Bergamo con mansione  K-entry ama la natura , collabora
con l’associazione IL CIELO DI MATTEO che si occupa di portare sorrisi
ai bambini che ne hanno bisogno.  si è offerta di mettere le sue capacità al
servizio anche di questa associazione per l’amore per Matteo e per i bam-
bini e anziani

Mattia Urso addetto agli approvvigionamenti 
 

Mi chiamo Mattia Urso sono nato il 08/10/2000 ad Alessandria e 
sono ragazzo disabile frequento la scuola superiore e sono entrato 
nella associazione IL CIELO DI MATTEO 

Claudia Mozzillo Referente per la disabilità 

Nata a Chieri (Torino) il 14/10/1970 è la mamma di Mattia Urso .... 
E’ sposata e segue  suo figlio Mattia ché un ragazzino disabile...E’ 
entrata nell'associazione nel 2021 ...Si adopera per portare un sorri-
so ai bambini , agli  anziani e ai disabili  

A SEGUIRE ALCUNI DEI TANTI  ARTICOLI  CHE PARLANO DI NOI

IL CIELO DI MATTEO
– DICONO DI NOI



 

 
 

  



 
  

 

  
  
 
 
 
  
 

 
 

 



 
 

 
        
          

  
         















                 



















Altri articoli di giornali ….

La voce di Asti 25 settembre 2020 https://www.lavocediasti.it/2020/09/25/
leggi-notizia/argomenti/solidarieta-5/articolo/lassociazione-il-cielo-di-mat-
teo-dona-mille-mascherine-allic-di-moncalvo.html

AT news 25 Settembre 2020 https://www.atnews.it/2020/09/lassociazione-
il-cielo-di-matteo-dona-mascherine-e-termoscanner-allistituto-compren-
sivo-di-moncalvo-122179/?fbclid=IwAR3tc6CDWjoLNF0i6dvd0rTmJdr-
PBmXg1ZOlFh_NWxmWyhKu5FkA9_VWSlI

Diretta Radio del 24/04/2020 Radio UGI https://anchor.fm/radio-ugi4/epi-
sodes/Smart-Ugi-24-03-20-Versione-Animalesca—Ospite-Franco-Trento-
ebsl60

Giuseppe Prosio   La Stampa Nazionale 08/03/2020  Download  

Giuseppe Prosio La Stampa di Asti 01/03/2020  Download  

Silvia Musso ATNEWS numero 20 /02/2020 

Daniela Peira La Nuova Provincia ( Asti ) Nuomero del 04/02/2020

https://lanuovaprovincia.it/attualita/moncalvo-nel-ricordo-del-figlio-aiuta-
i-bimbi-malati-con-le-foto-degli-animali/?fbclid=IwAR156RD-xtK5J-
Vyoc8NcXuBrUCr3tsqRhI_bze3ktLpfgCNZ5saO4HdYoqw

Silvia Musso ATNEWS ( Asti) Numero del 31/01/2020

https://www.atnews.it/2020/01/dare-un-sorriso-a-disabili-e-bambini-
malati-a-moncalvo-e-nata-unassociazione-in-ricordo-di-matteo-trento-
95819/?fbclid=IwAR0SHyc1VZk2PfquS7N_KSy9KtNJKVHm9KdkTB-
XynyzQd7fUK0PqS1H_SHs

Gabriele Massaro La Voce di Asti numero del 02/02/2020

http://www.lavocediasti.it/2020/02/02/leggi-notizia/argomenti/solidarieta-
5/articolo/mettendo-in-contatto-bambini-e-animali-concretizzo-un-sogno-
infranto-di-mio-figlio-matteo.html?fbclid=IwAR1FEKWCYe92K7kx4O-
SbbUpjA1Wlos14H4DwCRugi2xKLBhJVvFuBBuq0vA 

Cristiana Luongo Dentro La Notizia Asti numero del 31/01/2020

https://dentrolanotiziabreak.it/31-gennaio-2020/?fbclid=IwAR10zidRPL-
SJlRgtYEEY8AVlcsGD6th9uRNvp_X-zFBLrk7UOSZecXdOc64
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