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PIEMONTE - VALLE D’AOSTA

Cari soci,
nell'augurarvi un sereno periodo di feste,
desidero aggiornarvi sulle novità che
abbiamo già messo in campo e su quelle che
ci aspe ano nel 2017.
Come potrete vedere, abbiamo ﬁnalmente
realizzato un proge o su cui s amo
lavorando da tempo, che consente ai soci di usufruire di scon e
agevolazioni presso – per ora – alcune stru ure del circuito AFC;
speriamo di estenderlo presto anche ad altri pi di negozi. Per
stare al passo con i tempi, abbiamo inoltre a vato la possibilità
di iscriversi o rinnovare la quota associa va dire amente on line
dal nostro sito.
La grande novità del 2017 è il TO Day Gluten Free: una formula
completamente rinnovata del nostro tradizionale congresso
annuale, dove si potrà degustare, partecipare, apprendere,
approfondire, nel nuovo contesto di due Palazzi Storici del centro
di Torino.
L'appuntamento assembleare del 2017 ha una par colare
rilevanza poiché sono previste le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Dire vo, a cui tu possono candidarsi, per
partecipare a vamente alla vita dell'associazione (a pagina 4
trovate le modalità per inviare la vostra candidatura, non
esitate!).
Non posso non ricordarvi che tu e le a vità di cui vi ho parlato, e
le mol ssime altre che vengono realizzate sul territorio grazie ai
coordinatori delle Province e ai volontari (che ringrazio davvero
di cuore!) sono solo una parte di quelle che AIC quo dianamente
conduce, con costanza e a enzione, nel perseguimento del suo
obie vo primario, che è la tutela dei diri dei celiaci.
Come sempre s amo lavorando su più fron : dalla costante
collaborazione con la Direzione Sanità Pubblica e i SIAN presen
in ogni ASL della Regione Piemonte, ai rappor con le Is tuzioni,
che ci vedono impegna per assicurarci che le norme e le scelte
in materia di poli ca sanitaria garan scano la tutela della salute e
dei diri dei celiaci. Da tempo ad esempio chiediamo la reale
possibilità di accedere al canale della Grande Distribuzione,
consentendo di fa o un minor costo dei prodo eroga dal SSN
in una condizione di libero mercato. Di recente abbiamo avuto
indicazioni che la volontà della Regione Piemonte sia quella di
a uare la dematerializzazione dei buoni entro i primi mesi del
prossimo anno; vogliamo sperare che ﬁnalmente tale
intenzione si concre zzi e che anche la Regione Autonoma Valle
d'Aosta prenda, come promesso, analoghe decisioni.
Chiaramente, la forza di AIC è anche nei suoi soci, ed è per
questo mo vo che vi chiedo di con nuare a sostenerci!
Vi saluto con i miei migliori auguri e con una piccola richiesta che
non vi costerà nulla ma signiﬁca molto per noi: dal 1 dicembre e
ﬁno al 16 gennaio, votando AIC Piemonte Valle d'Aosta sul sito
ilmiodono.it (vedi box qui a destra) ci aiuterete a o enere delle
risorse per proseguire nella realizzazione dei proge
Alimentazione Fuori Casa e In Fuga dal Glu ne nelle scuole, per
con nuare a diﬀondere il più possibile la conoscenza sulla
celiachia e sulla dieta senza glu ne.

1 VOTO, 200.000 aiu concre

LA FORMULA
DELLA SOLIDARIETÀ
Vota AIC PIEMONTE VALLE D’AOSTA su ilMioDono.it e ci aiuterai a
ricevere parte dei 200.000 € che saranno dona da Banca UniCredit.
I soldi dona verranno u lizza per i proge : Alimentazione Fuori
Casa e In Fuga dal Glu ne nelle scuole.
Per chi vota non c’è nessun costo.
Aggiungi una donazione di almeno 10 € e vedrai mol plicare di 4
volte il valore del tuo voto.
Vota e fai votare, GRAZIE!
dal 01/12/2016 al 16/01/2017

Buon Natale!

www.aicpiemonte.it

AIC Piemonte Valle d’Aosta

@aicpiemontevda

AIC Piemonte Valle d’Aosta

Aggiornamenti Progetto Alimentazione Fuori Casa
Nuove stru ure
Acqui Terme (AL) L'Isola che non c'è (laboratorio ar gianale)
via O olenghi, 10 - tel 0144.670188
Alessandria (AL) Barbarossa il Pirata (ristorazione)
via Borsalino, 7 - tel 0131.265213
Alessandria (AL) Caﬀè Alessandrino (bar)
p.zza Garibaldi, 39 - tel 0131.441903 - 328.8866411
Alessandria (AL) Bla..Bla...Bar (ristorazione)
via Gramsci, 53 - tel 0131.484126
Alessandria (AL) Pas cceria Rolando (laboratorio ar gianale)
via Aldo Moro, 51 - tel 0131.443538
Alessandria (AL) XXL American food (ristorazione)
via Casalcermelli, 86 - tel 0131.1671103 - 339.7711458
Bistagno (AL) Delizie di Langa (lab. ar gianale)
via S. Arcasio, 8 - tel 331.9267791
Camagna Monferrato (AL) La Rocca di Camagna (ristorazione)
via Ma eo , 27 - tel 0142.925138 - 339.1753128
Carbonara Scrivia (AL) La Rocca dei Vecchi e Nuovi Sapori
(ristorazione) vicolo del Castello, 7/A - tel 0131.892180
Cuccaro M.to (AL) Vineria Porra (ristorazione)
via Alessandria, 6 - tel 0131.771954 - 338.4970848
Lu Monferrato (AL) La Commedia della pentola (ristorazione)
fraz. Borghina, 1 - tel 0131.741706 - 339.2710282
Ovada (AL) Ristorante Pizzeria Napoli (ristorazione)
c.so Saracco, 183 - tel 0143.1430466
Aosta (AO) Brasserie d'Europe (ristorazione)
p.zza Narbonne, 8 - tel 0165.236363
Valpelline (AO) La Cleyva (ristorazione)
fraz. La Cleyva 11 - tel 0165.713017 - 346.5392377
As (AT) Bar Al Conte Verde (bar)
via Conte Verde, 80 - tel 347.0794878
As (AT) Coﬀee Branch (bar)
c.so Alﬁeri, 146 - tel 335.7272124
As (AT) Caﬀè Lo Spun no (bar)
c.so Alﬁeri, 174 - tel 0141.530205
Biella (BI) Agro&Dolce (ristorazione)
via Pietro Micca, 26 - tel 392.6534113
Cossato (BI) Pizzeria da Carmelo (ristorazione)
via G. Marconi, 79 - tel 0153.700834 - 331.5389112
Sala Biellese (BI) Andirivieni (ristorazione)
via Umberto I°, 98 - tel 015.8853170 - 331.1201800
Canale (CN) Garel (ristorazione)
strada Torre a, 12 - tel 0173.1950095 - 338.5322260
Cuneo (CN) Self Service il Chiostro (ristorazione)
via Pascal, 6 - tel 0171.605202
Galliate (NO) Wild River (ristorazione)
via Varazzo,3/6 - tel 0321.866770 - 334.6205991
Novara (NO) Le Amiche (laboratorio ar gianale)
via Canobio, 1 - tel 0321.390302 - 331.8169241
Novara (NO) Punto Pizza (laboratorio ar gianale)
via Pietro Micca, 27 - tel 0321.32029 - 347.9801031
Trecate (NO) America Graﬃ Trecate (ristorazione)
via Dei Delﬁni 24 - tel 0321.1820106
Burolo (TO) Pizzeria Se mo Cielo (ristorazione)
via Bridola, 5 - tel 0125.57361 - 329.1479096
Caselle Torinese (TO) Pepino Pinguineria Caselle (gelateria)
strada S. Maurizio, 12 c/o Aeroporto Caselle - tel 011.56769441
Ciriè (TO) AtriumCafè (ristorazione)
via A. Doria, 16/4 - tel 011.19485708
Nichelino (TO) Girarros S. Rita (ristorazione)
via Torino, 119 - tel 011.621939
Rivarolo Canavese (TO) Vegger (laboratorio ar gianale)
via Cerrano, 9 - tel 335.5944989
Rivoli (TO) America Graﬃ Rivoli (ristorazione)
via Genova, 52/A - tel 011.5835850
Se mo Torinese (TO) RistoPizzaGrillDiecimileTrentasei (ristorazione)
p.zza Astegiano, 18 - tel 011.3745603
Se mo Torinese (TO) Ristorante Renè (ristorazione)
via Aie Lunghe, 2 - tel 011.19502425 - 329.3592888
Torino (TO) Il Gelato Amico (gelateria)
via S. Massimo, 34 - tel 011.2072265
Cigliano (VC) La Verdella Piccola (ristorazione)
strada Vecchia Livorno, 32 - tel 347.0437276
Ga nara (VC) Master Pizza (laboratorio ar gianale)
viale Piemonte, 50 - tel 0163. 600065

Verbania (VB) An ca Osteria il Monte Rosso (ristorazione)
via Paolo Troubetzkoy, 128 - tel 0323.506056

Stru ure sospese
Fenestrelle (TO) Praca nat - cambio tolare e/o personale
Torino (TO) Pizzeria Pra co - cambio tolare e/o personale
Caprezzo (VB) Villa Pepa - chiusura temporanea

Stru ure cancellate
Acqui Terme (AL) La Conca d'Oro - cessazione a vità
Cogne (AO) LesPertzes - rinuncia / cessazione consensuale
Saint Vincent (AO) Il Ritrovo - cessazione a vità
Villeneuve (AO) Hotel Valdotain - cambio tolare e/o personale
As (AT) Al Sangiovanni - cessazione a vità
As (AT) Casa del Ven niere - rinuncia / cessazione consensuale
Bubbio (AT) Agriturismo Mondoarancio - ristru urazione
Biella (BI) Fra Le Nuvole - cessazione a vità
Biella (BI) Shambala - cessazione a vità
Barge (CN) Bar Gazebo - cessazione a vità
Canale (CN) La Siesta - cessazione a vità
Arona (NO) Yogorino di Bone Giovanna - cessazione a vità
Bellinzago Novarese (NO) La Crusa dal Ga - cessazione a vità
Castagnole P.te (TO) B&B Cascina Mote e - rinuncia / cess. cons.
Cercenasco (TO) Fantasie Dolciarie - cessazione a vità
Collegno (TO) Zeroglu - cambio tolare e/o personale
Druento (TO) Dalla Padella alla Brace - rinuncia / cessazione cons.
Perosa Argen na (TO) Clara's Lodge - ristru urazione
Torino (TO) Amici di Pentola - cessazione a vità
Torino (TO) Circolo La Toga - cessazione a vità
Torino (TO) Duca 102 - inosservanza protocollo d'Intesa AFC
Torino (TO) Gelateria Nicola - cessazione a vità
Torino (TO) Glu freak - cessazione a vità
Torino (TO) Mescè - trasferimento sede
Torre Pellice (TO) Un Tocco di Zenzero - cessazione a vità
Venaria Reale (TO) Al Binario 20 - cessazione a vità
Vercelli (VB) di-Lab - cessazione a vità

Pun vendita e Farmacie inserite nel 2016
Morgex (AO) Celiachia (negozio)
via Valdigne, 110 - tel 0165.067091
As (AT) Biocelia - l'Arte nel Cibo (negozio)
via Broﬀerio, 91 - tel 392.9469079
Canale (CN) Farmacia Benessere (farmacia-parafarmacia)
via Roma, 48 - tel 0173.979188
Cuneo (CN) Farmacia Bertole Corrado (farmacia-parafarmacia)
via Chiri, 1/A - tel 0171.412247
Novara (NO) Farmacia dell'Ario a (farmacia-parafarmacia)
piazzale For na, 10 - tel 0321.69554
Arignano (TO) Farmacia Musso (farmacia-parafarmacia)
via Borgo Nuovo 13 - tel 011.9462602
Nichelino (TO) Farmacia della Crociera (farmacia-parafarmacia)
via Mar ri della Libertà, 4 - tel 011.6273092 - 340.3336808
None (TO) Farmacia San Lorenzo (farmacia-parafarmacia)
via Silvio Pellico, 1 - tel 011.9865016
Torino (TO) Biocelia (negozio)
via Oropa, 134/C - tel 011.7631973
Torino (TO) Farmacia Corso Regina (farmacia-parafarmacia)
c.so Regina Margherita, 72 - tel 011.4360010
Torino (TO) Farmacia Porta Susa (farmacia-parafarmacia)
c.so Francia, 1/bis - tel 011.4343515
Torino (TO) Farmacia Solferino (farmacia-parafarmacia)
via S.ta Teresa, 21 - tel 011.546946 - 338.8495345
Ornavasso (VB) Farmacia Ciana Pierina (farmacia-parafarmacia)
via Alfredo di Dio, 33 - tel 0323.837142

Aggiornamento al 24.10.2016
del prontuario ed. 2016

NOVITÀ

Convenzioni con esercizi
commerciali per i soci AIC
In ques mesi abbiamo lavorato per
s pulare delle convenzioni con i locali
del network AFC, negozi e farmacie,
ma anche altre pologie di esercizi
commerciali per garan re ai soci
scon e agevolazioni.
In questa fase il proge o è
sperimentale e riguarda solamente i
soci e gli esercizi commerciali di Torino e
provincia. Siamo ﬁduciosi di riuscire a
estenderlo a tu o il territorio (Piemonte e Valle d’Aosta) entro il
prossimo anno.

QUI
SCONTI
PER I SOCI

Come funziona
Ogni socio regolarmente iscri o ad AIC Piemonte Valle d’Aosta
per l’anno 2016 e residente nella provincia di Torino riceverà via
email la tessera associa va rela va all’anno 2016 (valida ﬁno a
marzo 2017), che dovrà essere mostrata all’esercente per
usufruire di quanto previsto dalla convenzione (sconto o altro).
Chi non avesse ancora comunicato il proprio indirizzo email o un
indirizzo email a cui può ricevere la tessera può farlo al più presto
scrivendo a segreteria@aicpiemonte.it. Per coloro che non
possono in alcun modo ricevere la tessera via email, è possibile
passare a ri rarla presso la nostra sede di via Guido Reni 96/99 a
Torino.
Gli esercizi commerciali convenziona
L’elenco degli esercizi convenziona è accessibile dire amente
sul sito di AIC Piemonte Valle d’Aosta e verrà costantemente
aggiornato. Una newsle er periodica verrà mandata per
comunicare gli aggiornamen degli esercizi convenziona .
Inoltre, abbiamo predisposto una vetrofania da fornire agli
esercen per renderli facilmente individuabili.
Scon e agevolazioni
L’esercente si impegna con AIC a fornire il de aglio dello sconto o
della agevolazione da applicare al socio. La pologia di sconto o
agevolazione pra cata dall’esercizio verrà quindi riportata sul
sito di AIC Piemonte Valle d’Aosta.
Gli esercizi commerciali che vogliono aderire al proge o devono
inviare un messaggio a segreteria@aicpiemonte.it manifestando
il proprio interesse e verranno riconta a per la s pula del
contra o.

Pag. 171 - Cioccolato e uova di
cioccolato - Nestlè
L'azienda ha comunicato che non
potrà più essere garan ta l'assenza
di glu ne per i prodo : Perugina Cioccola no Delizie Assor te; Tablò
(tavole a) - Bianco, Fondente,
Fondente Gusto Arancia, Gianduia,
La e, La e Gusto Caramello.
Pag. 266 - Gela - Ghiaccioli Carrefour
L'azienda ha comunicato che non
potrà più essere garan ta l'assenza
di glu ne per i prodo : Gelato Variegato Caﬀè, Variegato
Cioccolato Variegato Spagnola.
Pag. 267 - Gela - Ghiaccioli - Coop
L'azienda ha comunicato che non
potrà più essere garan ta l'assenza di glu ne per il prodo o: Benesì
- Gelato al Cacao e Nocciola.
Pag. 284 - Gela - Ghiaccioli - Unes Maxi
L'azienda ha comunicato che non potrà più essere garan ta
l'assenza di glu ne per i prodo : U! Confronta e Risparmia Gelato Cacao, Caﬀè, Crema, Fiordila e, Fragola, Fru di Bosco, Limone,
Nocciola, Stracciatella, Vaniglia e Cacao.
Pag. 300 - Maionese - Paté - Salse - Unilever
Il prodo o: Calvè Maionese Classica top down 430 ml non è
presente nell'edizione cartacea per un refuso di stampa.
E' idoneo al celiaco.
Pag. 338 - Patate e Crocche e surgelate - Coop
L'azienda ha comunicato che non potrà più essere garan ta
l'assenza di glu ne per il prodo o: Crocche e di Patate prefri e
surgelate.
Pag. 391 - Salumi - Insacca - Eurospin Italia
L'azienda ha comunicato che non potrà più essere garan ta
l'assenza di glu ne per il prodo o: Fresche Fe e - Bresaola della
Valtellina IGP Punta D'anca 80 g.
Pag. 392 - Salumi - Insacca - Eurospin Italia
L’azienda ci ha comunicato che non potrà più essere garan ta
l’assenza di glu ne per il prodo o: La Bo ega del Gusto - Bresaola
Punta d’Anca 80 g
Portami Via - Bresaola della Valtellina IGP Punta D’anca 100 g
Portami Via - Porche a Arrosto 120 g.
Pag. 520 - Integratori alimentari - Prodo per Spor vi - Ca.Di
Group
L'azienda ha comunicato che non potrà più essere garan ta
l'assenza di glu ne per il prodo o: Mintoil (36 capsule da 265 mg).

Per informazioni sempre aggiornate sui locali informati e sui prodotti
in prontuario consultate www.aicpiemonte.it e www.celiachia.it

TESSERAMENTO SOCI

2017

Il rinnovo della quota associa va per il 2017 è di 36 € per i soci ordinari e 12 € per i soci
familiari. Il versamento della quota può essere eﬀe uato in 3 modi:

Tessera associa

2017

MARIO ROSSI (n. 0000)

1 conto corrente postale n. 35714104 intestato a AIC Piemonte Valle d'Aosta - Onlus
Causale: rinnovo quota associa va 2017
2 conto corrente bancario Banca Prossima intestato a AIC Piemonte Valle d'Aosta - Onlus
IBAN IT64 W033 5901 6001 0000 0002 829
Causale: rinnovo quota associa va 2017
3 NOVITÀ: online con carta di credito su www.aicpiemonte.it/iscrivi

E’ possibile tesserarsi per il 2017 a par re dal 5 dicembre 2016 con validità per tu o il 2017.
Il rinnovo della quota associa va va eﬀe uato entro il 31 marzo 2017.

Ai Soci
Loro indirizzi

Torino, 9 dicembre 2016

Oggetto: CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA.
Prima Convocazione dell’Assemblea Regionale dell’AIC Piemonte Valle d’Aosta – Onlus, venerdì 17 marzo 2017 alle
ore 8,30 presso la sede di Via Guido Reni 96/99 a Torino.
Il giorno Domenica 19 MARZO 2017 alle ore 13,30 in seconda convocazione
presso
PALAZZO LUCE
Sala Congressuale
Via A. G. Bertola, 40 - Torino
si terrà
l'ASSEMBLEA REGIONALE dell'Associazione Italiana Celiachia Piemonte Valle d’Aosta – Onlus

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordine del Giorno:
Relazione del Consiglio Direttivo e Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017;
Nomina Comitato Elettorale;
Elezione del Nuovo Consiglio Direttivo;
Elezione del Collegio dei Probiviri;
Elezione del Revisore dei Conti;
Risultato delle Elezioni.

ELEZIONE DELLE
NUOVE CARICHE

AIC Piemonte Valle d’Aosta
La Presidente
Marany Piera Orlando

CONSIGLIO DIRETTIVO, COLLEGIO DEI PROBIVIRI,
REVISORE DEI CONTI (TRIENNIO 2017-2020)

Per presentare la propria candidatura è
suﬃciente inviare un messaggio a
segreteria@aicpiemonte.it indicando nome,
cognome, dati anagraﬁci, recapito telefonico,
indirizzo email e codice ﬁscale entro il
09/03/2017 (Art. 7 del Regolamento).

Via Guido Reni, 96/99
CAP 10136 Torino
Tel 011 3119902 - Fax 011 3010806
segreteria@aicpiemonte.it
www.aicpiemonte.it
Associazione Italiana Celiachia Piemonte Valle d’Aosta - Onlus

SPORTELLO DIETISTICO

SEGRETERIA TORINO

UFFICIO NOVARA

UFFICIO AOSTA

orari:
ma no
lunedì, martedì e giovedì ore 9-12
pomeriggio
mercoledì ore 17-19; venerdì ore 16-18
Via G. Reni, 96/99 - Torino
tel 011 3119902 - fax 011 3010806
segreteria@aicpiemonte.it

orari:
apertura su prenotazione telefonica
Gabriella Colangeli
(coordinatrice per la Provincia di Novara)
cell 393 2547348
Via Giulie , 3 - Novara
coordinatore.no@aicpiemonte.it

orari:
primo venerdì del mese dalle 20 alle 22
presso CSV di Aosta
Via Xavier De Maistre, 19 - Aosta
previo appuntamento telefonico:
segreteria tel 011 3119902
Paola Florio cell 328 8398122

Chiusura per fes vità di ﬁne anno dal
23/12/2016 al 6/01/2017 compresi.
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graﬁca: patrucco comunicazione

La die sta eﬀe ua gli incontri il giovedì, ogni 15 giorni, dalle ore 14 alle ore 16 presso la sede di Torino.
Per prenotazioni e informazioni chiamare la segreteria al n. 011 3119902. Lo sportello è gratuito.

