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Carissimi Soci,
il 2018 è stato un anno molto impegna vo e
controverso per la nostra Associazione; come
saprete, a livello Nazionale, abbiamo agito per
mantenere il diri o all'erogazione gratuita
degli alimen senza glu ne sancito dall'Art. 1
del nuovo decreto sui “te di spesa” dello
scorso agosto. Abbiamo vigilato aﬃnché i nuovi te di spesa dei
buoni mensili, rido complessivamente del 19% circa - a
diﬀerenza delle prime ipotesi ministeriali che contemplavano
maggiori tagli - possano con nuare a garan re l'accesso all'unica
cura oggi conosciuta per il tra amento della celiachia. Per questo, a
livello regionale abbiamo lavorato incessantemente per raggiungere la “dematerializzazione” del buono cartaceo e renderlo
spendibile in tu i canali di distribuzione: farmacie, negozi
specializza e grande distribuzione. La maggiore possibilità di
scelta del luogo dove fare la spesa comporterà un aumento del
potere d'acquisto dei buoni, limitando un poco gli eﬀe dei tagli a
beneﬁcio dei celiaci, senza voler per questo penalizzare nessuna
categoria di esercizio commerciale.

consen re di tenere facilmente so o controllo il budget di spesa
disponibile sulla Tessera Sanitaria. Speriamo presto siano aggiunte
nuove funzionalità e una versione per sistemi opera vi iOS.
L'a vità della nostra Associazione spesso, e ancora di più in ques
mesi, è ogge o di forte cri ca, sui social network e in altre
occasioni; la mia prima reazione è di dispiacere, ma capisco che non
è semplice, fuori dal contesto associa vo, far emergere la
complessità e la diﬃcoltà del lavoro che quo dianamente io stesso,
il Dire vo, i Volontari, la Segreteria e i Collaboratori svolgiamo, con
l'unico obie vo di migliorare la qualità della vita di tu i celiaci
(soci e non…). La nostra ﬁnalità comune è quella di essere sempre
più rappresenta vi con le Is tuzioni, sopra u o in periodi, come
questo, di tagli della spesa pubblica.
In questo numero di AIC Comunica troverete la convocazione
dell'Assemblea Straordinaria richiesta dai Soci della Valle D'Aosta
per cos tuire una loro Associazione Regionale (sempre facente
parte della Federazione Nazionale AIC), che possa andare incontro
alle esigenze del territorio con cara eris che peculiari e diﬀeren
da quelle del Piemonte. Come Dire vo di AIC Piemonte Valle
d'Aosta riteniamo che questa decisione sia occasione di ulteriore
crescita per vivere dire amente il proprio territorio e portare
miglioramen a tu i celiaci della Valle d'Aosta. In quest'o ca ci
s amo impegnando ad adempiere a tu gli obblighi di legge,
aﬃnché i Soci Valdostani possano iniziare la loro a vità nel nuovo
anno.

Come tu i cambiamen , anche questo cambio di procedura può
comportare un po' di disagi; l'Associazione ha cercato di ridurli al
minimo, oﬀrendo la propria collaborazione alle Is tuzioni
Regionali. Con l'inizio del nuovo anno il passaggio all'accredito del
buono sulla Tessera Sanitaria dovrebbe essere concluso su tu o il
territorio e consen rà di sempliﬁcare mol ssimo le modalità della
“spesa senza glu ne”: niente più fustelle, frazionabilità a
discrezione di ogni singolo utente e niente più passaggi annuali agli
Uﬃci delle ASL per ri rare la fornitura dei buoni cartacei.

Vi porgo inﬁne i miei migliori auguri di Buone Feste, con la speranza
che questo mio messaggio di auguri raggiunga sempre più persone,
ricordandovi ancora una volta che solo tornando a crescere
potremo migliorare i nostri diri di celiaci.

Da qualche se mana è disponibile una APP per Smartphone
Android (Gfree) sviluppata dalla Regione Piemonte, che come
Associazione abbiamo fortemente sollecitato, in modo da

Enrico Panaro
Presidente AIC Piemonte Valle d'Aosta

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.
Ogni persona che vota dà 1 punto.
Aggiungendo una donazione di almeno 10 € vedrai mol plicare di 6 volte il valore del tuo voto.
Per accedere alla donazione dobbiamo raggiungere almeno 150 vo !

Vota e fai votare AIC PIEMONTE VALLE d’AOSTA
dal 12/12/2O18 al 31/O1/2O19

www.aicpiemonte.it

AIC Piemonte Valle d’Aosta

@aicpiemontevda

AIC Piemonte Valle d’Aosta

ISCRIZIONI E
RINNOVI 2019

Ai Soci
Loro indirizzi
Torino, 26 novembre 2018

Oggetto: CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

PER I SOCI DEL PIEMONTE

Prima Convocazione dell'Assemblea Straordinaria dell'AIC Piemonte Valle d'Aosta – Onlus, Venerdì 14 dicembre 2018
alle ore 9,00 presso la sede di Via Guido Reni n. 96 int. 99 a Torino:

presso
Environment Park
Sala Johannesburg
Corso Livorno, 60 - Torino
Si terrà

In caso di nuove iscrizioni con pagamento
online o tramite posta o boniﬁco bancario
aggiungere 8 € (per i soci ordinari)
o 5 € (per i soci familiari) a titolo di
contributo per le spese di spedizione del
materiale che sarà consegnato ai nuovi soci.

1

l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
dell'Associazione Italiana Celiachia Piemonte Valle d’Aosta – Onlus
2
Tratterà il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione Progetto di scissione della Valle d'Aosta;
2. Approvazione variazione della denominazione “ AIC Associazione
Italiana Celiachia Piemonte Valle d'Aosta Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale” in “AIC Associazione Italiana Celiachia Piemonte
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”
AIC Piemonte Valle d’Aosta
Il Presidente
Enrico Panaro
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Il versamento della quota può essere
eﬀettuato in 4 modi:
conto corrente postale n. 35714104
intestato a AIC Piemonte Valle d'Aosta Onlus Causale: quota associativa o rinnovo
2019
conto corrente bancario Banca Prossima
intestato a AIC Piemonte Valle d'Aosta Onlus IBAN IT64 W033 5901 6001 0000
0002 829 - Causale: quota associativa o
rinnovo 2019
online con carta di credito su
www.aicpiemonte.it/iscriviti
presso la sede AIC di Torino negli orari di
apertura al pubblico o presso i referenti
provinciali che oﬀrono questo servizio

PER I SOCI DELLA VALLE d’AOSTA
Le nuove iscrizioni e i rinnovi saranno
possibili solo a partire dal 1° gennaio 2019.
Contattare il Coordinatore Regionale
Giorgia SARLO ai seguenti recapiti:
email giorgia.sarlo21@gmail.com
cell. 346.3086477

Il rinnovo della quota associativa va
eﬀettuato entro il 31 marzo 2019

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 327 5927333
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
conta are il Coordinatore Regionale
Giorgia SARLO ai seguen recapi :
email giorgia.sarlo21@gmail.com
cell. 346.3086477

Chiusura per fes vità di ﬁne anno dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 compreso
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Il giorno Sabato 15 DICEMBRE 2018 alle ore 9.30
in seconda convocazione

Per nuove iscrizioni o rinnovi la quota
associativa per il 2019 è di:
36 € per i soci ordinari
12 € per i soci familiari

