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Cari Soci,

Nonostante l'aumento del numero di celiaci diagnos ca , da
qualche anno a questa parte abbiamo assis to, anche a fronte del
con nuo impegno di AIC, al costante decremento del numero di
soci. Questo, per la nostra associazione di volontariato, per la quale
le principali entrate economiche derivano dalle quote associa ve,
comporta grandi diﬃcoltà perché il decremento delle risorse
signiﬁca fare fronte con sempre maggiore fa ca ai proge e alle
a vità per i celiaci. Ma al di là dell'aspe o economico, poter
contare su un gran numero di soci ha un altro valore fondamentale:
signiﬁca infa avere un peso “poli co” nei confron delle
is tuzioni e degli altri portatori di interesse, che è basilare per poter
mantenere tu quei diri ﬁno ad ora acquisi e lo are per
o enerne dei nuovi.

CONGRESSO
REGIONALE
2018
Sabato 17.03.2018 | ore 14.30-18
Allegroitalia Golden Palace Hotel
Via dell'Arcivescovado, 18 Torino

Vi chiedo quindi di essere “tes monial” dire di AIC: aiutateci a
convincere i celiaci a iscriversi, informateli di quanto insieme negli
anni abbiamo o enuto e di quanto sia importante essere parte
integrante di AIC per far sen re sempre più forte la nostra voce!
Vorrei poi so olineare il fa o che la s ma dei celiaci non
diagnos ca in Italia è pari a circa 407.500; in Piemonte e Valle
d'Aosta la s ma è di 31.550: ciò signiﬁca che il 70% dei celiaci non è
ancora stato diagnos cato. Proprio alla luce di ques da , abbiamo
organizzato, in occasione del prossimo Congresso Regionale del 17
marzo, un convegno dedicato ai Medici, al Personale Sanitario e agli
Operatori del se ore alimentare per condividere le novità e gli
aggiornamen rela vi alla celiachia e all'alimentazione senza
glu ne, che al momento è l'unica terapia eﬃcace e sicura, ma che
richiede elevato impegno e a enzione da parte di tu gli operatori.
In questo numero di AIC Comunica, come consuetudine troverete il
programma del nostro Congresso Regionale che si terrà a Torino
presso l'Allegroitalia Golden Palace Hotel il prossimo 17 marzo: sarà
l'occasione per me, nuovo Presidente, di conoscere quan di voi
avranno voglia e piacere di partecipare.
Quest'anno, come potete vedere, avremo il piacere di avere
durante il Congresso tra i nostri ospi Loredano Giorni, responsabile del Se ore Assistenza Farmaceu ca, Integra va e Protesica della
Direzione Sanità della Regione Piemonte, che aﬀronterà il tema dei
nuovi LEA , e Antonino Ruggeri , responsabile dei Sistemi
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Informa vi della Direzione Sanità della Regione Piemonte, che ci
parlerà della - grandemente auspicata e conﬁdiamo vicina dematerializzazione dei buoni cartacei. Seguirà una tavola rotonda
con i rappresentan di Federdistribuzione e Confcommercio sulla
spendibilità dei buoni nella grande distribuzione, tema tanto caro
a noi celiaci.
Ci sarà spazio anche per approfondire il nostro proge o
Alimentazione Fuori Casa “Come una pizza migliora la socialità” e
aﬀrontare il tema della ricerca sulle materie prime dei prodo
senza glu ne.
Conﬁdando di incontrarvi presto vi saluto caramente e vi aspe o il
17 marzo a Torino.
Enrico Panaro
Presidente AIC Piemonte Valle d'Aosta
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vorrei fare insieme a voi qualche riﬂessione sui
da che la Relazione Annuale al Parlamento
sulla celiachia 2016 ci ha fornito: in Italia
risultano diagnos ca circa 198.500 celiaci di
cui i 2/3 appartenen alla popolazione
femminile e 1/3 a quella maschile. In Piemonte
si contano 13.153 celiaci diagnos ca con un incremento di 792
nuove diagnosi rispe o all'anno passato, mentre in Valle D'Aosta si
contano 500 diagnos ca con un incremento di 33 nuove diagnosi.

Aggiornamenti Progetto Alimentazione Fuori Casa
Nuove stru ure
Aosta(AO) Pizza Doria (asporto)
via Cap. Chamonin, 48 - tel 0165 364584
Cameri (NO) Beverly Hills (asporto)
via Padre Reginaldo Giuliani - tel 0321 1616100
Chieri (TO) E Bruno Cucina (gastronomia)
via della Gualderia, 20/b - tel 011 19230251
Courmayeur(AO) Restaurant Bar Bellevue (ristorazione)
Stazione di Mont FretyPavillon - tel 0165 89196
Lagnasco(CN) Gianet's Pub (pizzeria)
via Roma, 7/9 - tel 0175 72190
Marsaglia (CN) Da Peppone (pizzeria)
p.zza Regina Margherita, 2 - tel 0174 787216
Novara(NO) Nuovo Sempione (ristorazione)
via Verbano, 70 - tel 0321 472208
Prasco (AL) Il Ritrovo di Orbregno (ristorazione)
casa Mestrino, 19/b - tel 014 4375880
Saint Vincent (AO) BW Plus Hotel alla Posta (dove Dormire)
p.zza 28 Aprile, 1 - tel 0166 512250
Saint Vincent (AO) Post Cafè&Restaurant (ristorazione)
p.zza 28 Aprile, 1 - tel 0166 512250
Torino (TO) Crazy Pizza (pizzeria)
via Vandalino 56/ GH - tel 011 7732317

Torino (TO) Duca 102 (pizzeria)
c.so Duca degli Abruzzi, 102 - tel 011 5817273
Torino (TO) Benvenu al Sud (ristorazione)
l.go Luca della Robbia, 28 - tel 011 7931679

Stru ure eliminate
Cinzano (CN) Pizza Konnec on - cambio tolare e/o personale
Ghemme (NO) Al Gufo Nero rinuncia al Proge o AFC
Nizza Monferrato (AT) La Roman ca - cambio tolare e/o
personale
Pavone C.se (TO) Pizzeria Dante - cessazione a vità
Pragelato (TO) Casa San Giuseppe - trasferimento sede
Rivoli (TO) Biogelateria Rivoli - cessazione a vità
Torino (TO) I Qua ro Spicchi - cessazione a vità
Torino (TO) Il Gelato Amico (via S. Massimo) - cessazione a vità
Torino (TO) John Toast - ristru urazione

Stru ure sospese
Someraro di Stresa (VB) Al Rus co

corsi di cucina

Mani in Pasta
In occasione del Congresso Regionale 2018 di AIC Piemonte Valle d’Aosta sono stati
organizzati due corsi di cucina
20 marzo Torino
24 marzo Cuneo
Per altre informazioni e iscrizioni consultate il nostro sito (www.aicpiemonte.it)!
Altri corsi di cucina in programmazione:
7 aprile Biella | 14 aprile Novara | 5 maggio Acqui Terme | 12 maggio Lesa

ISCRIZIONI E RINNOVI 2018
Per nuove iscrizioni o rinnovi la quota associativa per il 2018 è di 36 € per i soci ordinari e 12 € per i soci familiari.
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.
Il versamento della quota può essere eﬀettuato in 4 modi:
1 conto corrente postale n. 35714104 intestato a AIC Piemonte Valle d'Aosta - Onlus Causale: quota associativa o rinnovo 2018
2 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 2018
3 online con carta di credito su www.aicpiemonte.it/iscriviti
4 presso la sede AIC di Torino negli orari di apertura al pubblico o presso i referenti provinciali che oﬀrono questo servizio

Il rinnovo della quota associativa va eﬀettuato entro il 31 marzo 2018

Segreteria Organizzativa

Associazione Italiana Celiachia
Piemonte Valle d'Aosta – Onlus
Via G. Reni, 96/99 - Torino
tel 011 3119902 - fax 011 3010806
segreteria@aicpiemonte.it
www.aicpiemonte.it

L’ingresso al Congresso è gratuito

Parcheggio
parcheggio scoperto in c.so Re Umberto, nel tratto compreso tra c.so Matteotti e via Arcivescovado
parcheggio sotterraneo ”Galileo Ferraris” in c.so Matteotti 22/c

Dalla tangenziale Torino Nord A4 Milano-Torino; Aosta-Torino
Seguire c.so Giulio Cesare e c.so Vigevano fino a c.so Principe Oddone; continuare su c.so Principe
Oddone in direzione di p.zza Statuto; prendere via Cernaia in direzione di p.zza Solferino; prendere via
S. Francesco d'Assisi in direzione di via dell'Arcivescovado.

AUTO
Dalla tangenziale Torino Sud A6 Savona-Torino; Piacenza-Torino A55 diramazione Pinerolo Svoltare
a destra in c.so Orbassano; svoltare a destra e prendere c.so Sebastopoli; prendere c.so IV Novembre e
seguire c.so IV Novembre e via Tirreno fino a c.so Galileo Ferraris; continuare su c.so Galileo Ferraris in
direzione di c.so Re Umberto; prendere p.zza Solferino e via S. Francesco d'Assisi in direzione di via
dell'Arcivescovado

AEREO
L'albergo si trova a 20 km dall'aeroporto di Torino Caselle. Dall'aeroporto sono disponibili pullman con
corse garantite ogni 30 minuti che prevedono fermate presso le stazioni ferroviarie di Porta Nuova e
Porta Susa.

METRO
Stazione Re Umberto: l'albergo si trova a 300 metri dalla stazione

TRENO
Stazione Porta Susa: l'albergo si trova a 900 metri dalla stazione
Stazione Porta Nuova: l'albergo si trova a 750 metri dalla stazione

Come raggiungere la sede

Allegroitalia Golden Palace Hotel
Via dell'Arcivescovado, 18
10121 Torino
Tel. 011 5512111

Sede
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PROGRAMMA CONGRESSO REGIONALE 2018
APERTURA LAVORI
ore 14.00

Apertura della segreteria del Congresso
Iscrizione e rinnovo quota associativa
Registrazione partecipanti

ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA
Sala Diamante
(1°Convocazione ore 8,30 venerdì 16 marzo Via Guido Reni 96 int. 99 Torino)

2° Convocazione 17 marzo 2018 ore 14.30 AllegroItalia Golden Palace Hotel
(Partecipazione riservata ai Soci)
ore 14.30
Saluto e apertura dei lavori - Enrico Panaro (Presidente AIC Piemonte Valle d'Aosta)
Relazione del Consiglio Direttivo - Enrico Panaro (Presidente)
Approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo 2018
Maria Chiara Bello (Tesoriere AIC Piemonte Valle d'Aosta), Stefano Ravarino (Commercialista)
Relazione del Revisore dei Conti – Emanuela Barreri

CONGRESSO REGIONALE
Sala Diamante

ore 17.45

ore 17.30

ore 17.15

ore 16.50

ore 16.20

ore 16.00

ore 15.40

ore 15.30

Chiusura dei lavori

Spazio alle domande

Evoluzione delle materie prime
Marina Braida – Scienze e Tecnologie Alimentari Università di Trieste

Come una pizza migliora la socialità
Emanuela Nigro – Dietista AIC Piemonte Valle d’Aosta

Spazio alle domande

Tavola rotonda: Finalmente la Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Quali novità?
Savino Russo (Federdistribuzione) - Marco Gossa (Confcommercio) Luca Magnani (Esselunga) - Massimo Buffoli (Codè Crai)

Dematerializzazione Buoni
Antonino Ruggeri - Regione Piemonte - Direzione Sanità - Controllo di gestione

Aggiornamento LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)
Protocollo diagnosi e follow up
Loredano Giorni - Regione Piemonte - Direzione Sanità - Responsabile Settore
Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica Piemonte

Introduzione e Moderazione
Marany Orlando – Segretario Generale AIC Piemonte Valle d’Aosta
Graziana Galvagno – S.C. Pediatria di Chieri (ASL TO5)

(Partecipazione riservata ai Soci e ai non Soci)

ore 18.00

Sala Oro

AIC PIEMONTE VALLE D'AOSTA - ONLUS

SESSIONE PARALLELA PER I NEODIAGNOSTICATI

ore 17.00

ore 16.30

Colloquio con la dietista

Spazio alle domande

Impariamo a vivere la celiachia
Lidia Rovera – Comitato Scientifico AIC Piemonte Valle d'Aosta - Specialista in
Gastroenterologia e Scienza dell'Alimentazione
Annamaria Marzullo – Dietista AIC Piemonte Valle d’Aosta

Moderatore: Gabriella Colangeli - Vicepresidente AIC Piemonte Valle d'Aosta

ore 17.30

Chiusura dei lavori

Si ringraziano per il contributo

ore 18.00

INFORMAZIONI
SERVIZIO BAR

Presso le Segreterie saranno disponibili per tutta la durata del Congresso, le fiches da
consegnare al bar per usufruire di consumazioni alle tariffe di favore riservate ai partecipanti.

DEGUSTAZIONE PASTA FRESCA

A partire dalle ore 18.00, a chiusura della giornata congressuale, il
Pastificio Pasculli offrirà una degustazione della sua pasta fresca
presso il Ristorante dell'Hotel.
È richiesta la prenotazione presso la Segreteria AIC telefonicamente
al n. 011 3119902 (negli orari di apertura degli uffici) oppure via mail
all'indirizzo segreteria@aicpiemonte.it
(fino ad esaurimento dei posti).

Si ringraziano per la fornitura dei prodotti:

