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Cari soci,
nel 2019 AIC compie 40 anni e
desidero fare gli auguri a tutti noi.
In questi quarant’anni abbiamo
condiviso diverse battaglie, ottenuto
spesso delle vittorie e a volte subito
delle sconfitte, ma sicuramente
possiamo dire che c’è stato un
miglioramento sostanziale della
qualità della vita di noi celiaci.
Voltandoci indietro e guardando al passato vediamo
un’epoca in cui la parola glutine era sconosciuta.
Oggi guardo mio figlio, celiaco come me, che grazie al
lavoro fatto da AIC in questi quarant’anni può mangiare nella
mensa scolastica con i suoi compagni di classe, può andare
a mangiare la pizza con gli amici in un locale informato,
può accedere ai controlli medici in esenzione, può, grazie
alle battaglie sull’etichettatura, identificare con facilità
quali prodotti sono senza glutine. Da padre, non posso che
ringraziare tutti i volontari che si sono avvicendati in questi
anni nelle varie cariche, statutarie e operative, nazionali e
regionali, per aver dato ai nostri figli un presente migliore. Un
ringraziamento doveroso e particolare va alla Professoressa
Nicoletta Ansaldi Balocco, scomparsa nel 2010, che nel
1978 fondò la nostra associazione regionale, impegnandosi
quotidianamente per la sua crescita e per il miglioramento
della qualità di vita dei celiaci.
Sono consapevole che, mentre sto scrivendo questo
editoriale, l’applicazione dei nuovi tetti di spesa e la revisione
del registro nazionale stanno creando molti disagi a tutti
noi; ciò nonostante sono convinto del fatto che bisogna
festeggiare per quello che siamo diventati: una grande
Associazione, presente ai Tavoli di lavoro delle Istituzioni e
che in un periodo storico di grandi tagli alla spesa pubblica,
soprattutto in ambito sanitario, è riuscita a mantenere
il contributo di partecipazione del Sistema Sanitario
all’acquisto dei prodotti senza glutine. Diritto conquistato
ma non dovuto e non facile da mantenere.
In questo numero di AIC Comunica troverete il programma
del nostro Congresso Regionale, durante il quale tratteremo
i seguenti temi: l’importanza della dieta mediterranea, la
celiachia attraverso i social media, i motivi della revisione
del Registro Nazionale dei prodotti specificatamente senza
glutine e tanto altro.
Nella stessa giornata, l’Assemblea dei soci in seduta
ordinaria è chiamata a deliberare la modifica della
denominazione della nostra associazione in “AIC
Associazione Italiana Celiachia Piemonte ONLUS”, a
seguito della nascita di “AIC Valle D’Aosta”.
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Nella speranza di vedervi partecipare numerosi al nostro
Congresso, vi rinnovo l’invito a sostenere AIC attraverso la
quota associativa, oggi più che mai l’unione fa la forza e la
nostra forza davanti alle Istituzioni siete VOI!
Enrico Panaro
Presidente AIC Piemonte Valle d’Aosta
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ISCRIZIONI E
RINNOVI 2019
PER I SOCI DEL PIEMONTE

Ai Soci
Loro indirizzi

Torino, 25 febbraio 2019
Oggetto: CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA.

Prima Convocazione dell’Assemblea Regionale dell’AIC Piemonte Valle d’Aosta – Onlus, venerdì 29 marzo 2019 alle ore 8,30 presso la
sede di Via Guido Reni 96/99 a Torino

Il giorno Sabato 30 MARZO 2019 alle ore 11,00 in seconda convocazione
presso
ALLEGROITALIA GOLDEN PALACE HOTEL
Sala Diamante
Via Dell’Arcivescovado, 18 - Torino

Il versamento della quota può essere
effettuato in 4 modi:

si terrà
l'ASSEMBLEA REGIONALE dell'Associazione Italiana Celiachia Piemonte Valle d’Aosta – Onlus
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Per nuove iscrizioni o rinnovi la quota
associativa per il 2019 e di:
36€ per i soci ordinari
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.

Relazione del Consiglio Direttivo.
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019.
Relazione del Revisore dei Conti.
Variazione della denominazione “A.I.C. Associazione Italiana Celiachia Piemonte Valle
d'Aosta Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in “A.I.C. Associazione Italiana
Celiachia Piemonte Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".

AIC Piemonte Valle d’Aosta
Il Presidente
Enrico Panaro

❶ conto corrente postale n. 35714104
intestato a AIC Piemonte Valle
d’Aosta - Onlus Causale: quota
associativa o rinnovo 2019

❷ 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

➌ online con carta di credito su
www.aicpiemonte.it/iscriviti

➍ presso la sede AIC di Torino negli
Via Guido Reni 96 int. 99
Cap 10136 Torino
Tel.: 011 3119902 Fax: 011 3119910
CF 97581930019 P.IVA 08710070015
segreteria@aicpiemonte.it
www.aicpiemonte.it

orari di apertura al pubblico o
presso i referenti provinciali che
offrono questo servizio

Associazione Italiana Celiachia Piemonte Valle d’Aosta - Onlus

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

SEGRETERIA DI TORINO
orari:
mattino
lunedì, martedi 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

Restituire la
SCHEDA ANAGRAFICA SOCIO
AIC PIEMONTE VALLE D’AOSTA
ONLUS
allegata compilata e ﬁrmata via mail
segreteria@aicpiemonte.it
o via fax 011 3010806 o via posta

patrocini

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

Segreteria Organizzativa

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

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
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.

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

SEDE
Allegroitalia Golden Palace Hotel | Via dell’Arcivescovado, 18 Torino | Tel. 011 5512111

ALLEGROITALIA
GOLDEN PALACE HOTEL
Via Dell’Arcivescovado 18
Torino
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PROGRAMMA CONGRESSO REGIONALE 2019
Ore 10,30
Apertura della segreteria del Congresso
Iscrizione e rinnovo quota associativa
Registrazione partecipanti, e adempimenti delle attività di segreteria
Ore 11,00
ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA
(1^ convocazione ore 8,30 venerdì 29/3 Via Guido Reni 96 int. 99 Torino)
2^ Convocazione 30 marzo 2019 ore 11,00
Allegroitalia Golden Palace Hotel (Sala Diamante – Partecipazione riservata ai Soci)

Saluto e apertura dei lavori
Enrico Panaro | Presidente AIC Piemonte Valle d’Aosta
Relazione del Consiglio Direttivo
Presidente Enrico Panaro
Approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo 2019
Tesoriere Maria Chiara Bello e Commercialista Stefano Ravarino
Relazione del Revisore dei Conti
Emanuela Barreri
Variazione dello Statuto della denominazione “A.I.C. Associazione Italiana
Celiachia Piemonte Valle d’Aosta Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale” in “A.I.C. Associazione Italiana Celiachia Piemonte Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale”
Presidente Enrico Panaro
Ore 15,00
CONGRESSO REGIONALE (Sala Diamante)
Introduzione
Enrico Panaro | Presidente AIC Piemonte Valle d’Aosta
Moderazione
Silvia Ferro | Regione Piemonte - Direzione Sanità
Ore 15,20
La celiachia attraverso i social
Alessandra Taraschi | Medico di famiglia e membro dei Giovani Medici OMCEO
e FNOMCeO
Ore 15,40
Quanto sono mediterranei i celiaci?
Martina Oddenino | Dietista AIC Piemonte Valle d’Aosta
Ore 16,00
Registro degli alimenti ieri e oggi: come e perché
Caterina Pilo | Direttore Generale AIC
Susanna Neuhold | Responsabile Food AIC

Si ringrazia per la stampa

Si ringraziano per il contributo

Ore 16,20
Tavola Rotonda con gli esperti
dibattito e domande del pubblico
Ore 17,00
Chiusura dei lavori

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.
Si ringrazia l’azienda per la fornitura dei prodotti

Si ringraziano per la fornitura dei prodotti

DEGUSTAZIONI
A chiusura della mattinata, il Pizzaiolo Verace Domenico Vassallo, campione
europeo 2018 e vice campione mondiale 2017 di pizza senza glutine,
presenterà uno show cooking con la preparazione di pizze gluten free
accompagnata dalle birre del birrificio Baladin presso il ristorante dell’Hotel.
Il costo della degustazione sarà di 10€ per i soci, 15€ per i non soci.
È richiesta la prenotazione e il pagamento 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 posti)

