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In base alla D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il
destinatario della presente potrà chiedere la modifica o annullamento dei suoi dati
scrivendo o telefonando alla Redazione al n. 0113119902 Segreteria Regionale
AIC Piemonte Valle d’Aosta - Via Guido Reni 96/99 - Torino - tel. 0113119902
fax 0113010806 - e mail : segreteria@aicpiemonte.it

Piemonte Valle d’Aosta

Cari soci,
nell’augurarvi un sereno periodo di feste natalizie, abbiamo il piacere di aggiornarvi sulle novità che ci aspettano con il nuovo anno. Come potrete notare, il prossimo Congresso Annuale
previsto per il 21 marzo 2015 si terrà a Grugliasco, presso la sede dell’Università degli Studi.
L’idea di cambiare sede nasce dall’opportunità di collaborare con due strutture Universitarie,
che permettono un contenimento dei costi rispetto al ricorrente Centro Congressi di Torino Incontra, consentendoci di organizzare per l’11 aprile un Convegno dal titolo “Celiachia - Gli esperti rispondono” presso il Polo Universitario di Asti, oltre al consueto Congresso Annuale.
Parteciperanno al congresso relatori scientifici che tratteranno temi correlati alla dieta senza
glutine, con particolare attenzione alle materie prime. Altri eventi sul territorio coinvolgeranno
anche la Valle d’Aosta con un convegno scientifico. Confidiamo che la distribuzione sul territorio di iniziative, corsi di cucina ed eventi possa accorciare le distanze e consentire a un maggior numero di soci di partecipare. Lo stesso spirito di partecipazione ci ha spinti ad approdare
su Facebook e su Twitter, per cogliere l’opportunità che questi strumenti ci danno di comunicare in tempo reale novità, iniziative, o anche solo semplicemente “essere in contatto”; speriamo
quindi che ci seguiate numerosi, confermandoci il vostro sostegno!
Marany Orlando, Presidente

Riavviate le attività del Progetto Regionale 2014-2015 a
favore dei soggetti celiaci
La Regione Piemonte ha approvato con D.D. 663 del 24/07/2014 il nuovo Progetto Regionale "PROSEGUIMENTO, AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO
DEI PROGETTI REGIONALI A FAVORE DEI SOGGETTI CELIACI", per il
periodo settembre 2014-agosto 2015, finanziato con i fondi ministeriali previsti
dalla L.123/2005 (Legge Quadro sulla Celiachia).
Come per i precedenti Progetti, la Regione affida ai SIAN (Servizio Alimenti
e Nutrizione) presenti in ogni ASL la realizzazione delle attività, con il coordinamento della ASLTO3 e la collaborazione di AIC; le attività, che prevedono una diversa articolazione nei vari territori provinciali, sono state avviate in
questi giorni e danno la possibilità di partecipare a Corsi Formativi gratuiti per le seguenti categorie:
- operatori della ristorazione pubblica e dei laboratori artigianali
- docenti degli Istituti Alberghieri e insegnanti della scuola dell'obbligo
- operatori della ristorazione collettiva (ospedali e relative ditte appaltatrici)
Informiamo coloro che fossero interessati che potranno inviare la richiesta di partecipazione anche alla nostra segreteria
(segreteria@aicpiemonte.it); sarà nostra cura trasmettere all'ASL di competenza la richiesta di partecipazione.
Per ulteriori dettagli consultate il nostro sito www.aicpiemonte.it , sezione
“news”.
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Collaborazione tra AIC e Ufficio Scolastico Regionale
Con molto piacere comunichiamo che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (Sezione Regionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) ha inserito i Progetti di AIC
per gli insegnanti e per i bambini delle primarie tra quelli che le scuole possono
scegliere di attivare durante l'anno scolastico 2014 - 2015.
I progetti sono:
“Facciamo festa” rivolto agli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria
“In fuga dal Glutine” rivolto ai bambini delle classi III, IV e V.
AIC propone entrambe le attività per le Province di Alessandria, Asti, Cuneo
(territorio ASL CN1), Novara e Vercelli; nelle province restanti (Biella, Torino, e Verbano-CusioOssola, Cuneo-territorio ASL CN2) verranno proposte solo le attività rivolte direttamente ai bambini (“In fuga dal glutine“).
I corsi sono gratuiti e AIC soddisferà tutte le richieste compatibilmente con i fondi a disposizione.
Ricordiamo che nelle province di Torino, Biella, Verbano Cusio- Ossola e Cuneo (area ASL CN2)
sono comunque previsti 12 "corsi di informazione rivolti agli insegnanti"
dal Progetto Regionale di cui vi abbiamo parlato nella prima pagina.
Le ASL coinvolte, tramite i Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) di
competenza, svolgeranno i corsi in queste realtà.
Gli insegnanti interessati possono ad ogni modo contattare direttamente
l'associazione all'indirizzo segreteria@aicpiemonte.it

Chef per un giorno
Il 19 marzo si terrà da Eataly l’evento “Chef per
un giorno”; tra i partecipanti ai corsi di cucina
senza glutine tenutisi tra settembre e ottobre
2014 saranno scelti gli “Chef amatoriali” che potranno cimentarsi nella preparazione di una vera cena, guidati dall’Executive Chef Diego Bongiovanni. Trovate il menù nel box qui accanto.
Il costo della cena sarà di 35 Euro; è previsto lo
sconto del 10% per i soci AIC.
Ulteriori dettagli e informazioni per le prenotazioni saranno pubblicate sul nostro sito
www.aicpiemonte.it e sui nostri profili Twitter e
Facebook.

Menù
Gran Aperitivo a Sorpresa
***

Gnocchi di ricotta con pomodorini, carciofi
e cipolla rossa caramellata
***

Filetto di maiale in crosta nel sottobosco
con caponatina piemontese
***

Tarte tatin di mele con gelato alla
cannella
***

In accompagnamento focaccia, grissini,
panini

Aggiornamenti al Prontuario 2014 (al 01/09/2014)
MODIFICHE/PRODOTTI DA ELIMINARE
Pag 82 - Bevande Alcoliche - Riedenburger Brahaus - Il prodotto “Riedenburger Bevanda Alcolica Bio” è stato
escluso dal Prontuario perché non ha mantenuto il rispetto di alcuni dei requisiti richiesti per l’adesione al progetto
Pag. 528 - Yogurt - Latte Fermentato - Granarolo - Il prodotto “Yomo: Yogurt 100% naturale:Caffè” è idoneo solo
nel formato 2x125 g
Aggiornamenti in tempo reale sul sito www.celiachia.it e sulla pagina 433 di Televideo Rai 1 e Rai 2
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Aggiornamenti Alimentazione Fuori Casa
(aggiornamento al 27/11/2014 rispetto CN 3/2014)
Locali eliminati dal network AFC
Ristorante 20 Regioni - Bar Cucina Shop - Novara (NO) - Rinuncia al Progetto AFC
Ristorante Il Canonico - Carignano (TO) - Cessazione attività
Gelateria GROM - Chieri (TO) - Cessazione attività
Gluten Free – Lab. Artigianale - Moncalieri (TO) - Ristrutturazione
Pery' – Gelateria - Rivoli (TO) - Rinuncia al Progetto AFC
Ristorante Ranch - Alice Castello (VC) - Cessazione attività
Nuovi locali inseriti nel network AIC
Cascina Apicella Drive In – Pizzeria – Via Candelo, 46 Biella – Tel. 015 404586
Bar Graziano - Caffetteria e Degustazioni - C.so Roma, 1 - Savigliano (CN) tel. 333.4986165
Ristorante La Crusa dal Ga - Via Don Minzoni, 48 - Bellinzago N.se (NO) tel. 0321.987768
Ristorante La Pineta - Via Torino, 2 - Brandizzo (TO) tel. 011.9139064
Labor. Artigianale Il Ventaglio - Via Martiri della Libertà, 33 - Caselle T.se (TO) tel. 011.9975676
Trattoria San Giovanni - Via Centrale, 53 - Fraz. S.Giovanni - Castellamonte (TO) tel. 0124.513287

Quota Associativa 2015
Il rinnovo della quota associativa per il 2015 è pari a 36 Euro per i soci ordinari e 12 Euro per i soci familiari.
Il versamento della quota può essere effettuato come segue:
conto corrente postale n. 35714104 intestato a AIC Piemonte Valle d'Aosta – Onlus; causale: “rinnovo quota
associativa 2015”
conto corrente bancario Banca Prossima intestato a AIC Piemonte Valle d'Aosta – Onlus
IBAN IT64 W033 5901 6001 0000 0002 829 ; causale: “rinnovo quota associativa 2015”
È necessario mettersi in regola con il rinnovo della quota associativa entro il 31 marzo.
ORARI SEGRETERIA TORINO
MATTINO: lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12
POMERIGGIO: mercoledì dalle 17 alle 19 e venerdì
dalle 16 alle 18
SEDE: VIA G. RENI, 96/99
TEL. 0113119902 FAX 0113010806
EMAIL: segreteria@aicpiemonte.it
Chiusura per festività di fine anno dal 24/12/2014
al 6/01/2015 compreso

ORARI UFFICIO DI AOSTA:
Primo lunedì del mese dalle 20 alle 22 presso
CSV di Aosta, VIA XAVIER DE MAISTRE, 19
Previo appuntamento telefonico
Cinzia 348 2759629
Paola 328 8398122
Gianpiero 345 2949777

ORARI UFFICIO DI NOVARA
L’apertura dell’ufficio viene effettuata, su prenotazione telefonica, per iscrizioni, informazioni, attività di supporto
ai Soci attraverso gli sportelli di counselling psicologico e di dietistica.
SEDE: VIA GIULIETTI,

3
393 2547348
EMAIL: coordinatore.no@aicpiemonte.it
Per le prenotazioni rivolgersi a Gabriella Colangeli, Coordinatrice per la Provincia di Novara al cell. 393 2547348
TEL.

SPORTELLO DIETISTICO

SPORTELLO PSICOLOGICO

La dietista effettua gli incontri il giovedì, ogni 15 giorni,
dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Lo sportello psicologico è gestito dalla dott.ssa Francesca Parziale, psicologa psicoterapeuta, con un incontro vis-à-vis mensile e uno sportello telefonico ogni
15 giorni (tel. 011 3038242)

Gli Sportelli si svolgono presso la sede di Torino; per prenotazioni e informazioni chiamare la Segreteria
al n. 011 3119902

