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Carissimi soci,
avrei voluto scrivervi con uno stato d’animo differente, lieto per essere
riusciti ad organizzare la prossima Assemblea dei soci e il Congresso
Regionale in presenza, avendo la possibilità, di nuovo, di vedersi, parlarsi di
persona e mangiare tutti insieme per “festeggiare” un ritorno alla
normalità; purtroppo le notizie e le immagini che arrivano dall’Ucraina
preoccupano tutti noi ed è inevitabile pensare a quelle persone che, oltre a
dover scappare dalla guerra, devono trovare il modo di reperire un pasto
senza glutine per loro o per i propri figli.
A questo proposito, vorrei ricordarvi che nel gennaio 2020 è stato firmato
un Protocollo d’intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e
l’Associazione Italiana Celiachia Onlus, al fine di favorire la cooperazione
per la definizione, a livello nazionale, di metodologie per la protezione dei
soggetti affetti da celiachia durante le emergenze, nelle fasi di assistenza alla popolazione. In particolare, il
Protocollo di intesa ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra le Parti per garantire la somministrazione
di alimenti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia e dermatite erpetiforme coinvolti da un evento
calamitoso. Cercheremo, come AIC Piemonte, di organizzare interventi di formazione sulla cucina senza
glutine presso i dipartimenti di Protezione Civile della Regione.
Tornando al Congresso, che si terrà il prossimo 14 maggio (trovate il Programma e la Convocazione di
Assemblea allegati), avremo la possibilità, dopo i lavori dell’Assemblea del mattino, di mangiare insieme, per
poi approfondire vari aspetti legati alla celiachia con i nostri esperti. Durante le sessioni del pomeriggio ci sarà
la possibilità di intervenire direttamente, ponendo domande e chiedendo informazioni.
Prima di concludere, vi ricordo che il 31 marzo scadrà la quota associativa; spero che anche quest’anno
riusciate a rinnovarla per continuare a sostenere i nostri progetti e le nostre attività, grazie alle quali in questi
ultimi 40 anni e oltre siamo riusciti a migliorare la qualità della vita dei celiaci e dei loro famigliari. Perché non
mi stancherò mai di ripeterlo: più siamo e più contiamo!
Con la speranza di ritrovarci il giorno del Congresso con il cuore più leggero e più sereni, vi saluto
cordialmente.

Il Presidente
Enrico Panaro
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ISCRIZIONI E RINNOVI
Rinnova l'iscrizione e mantieni l'accesso all'APP AIC Mobile
Hai tempo fino al 31 marzo 2022
Per nuove iscrizioni o rinnovi la quota associativa per il 2022 è 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 o
Satispay 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 inviato ai nuovi Soci
Entro 24/h dal pagamento riceverai il tuo codice d'accesso APP utilizzabile
su 3 diversi dispositivi.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota associativa può essere effettuato
in 5 modi:
1. Conto corrente postale n. 35714104 intestato a AIC
Piemonte - Onlus | Causale: quota associativa o
rinnovo 2022
2. Conto corrente bancario Intesa Sanpaolo intestato a AIC Piemonte
– Onlus | IBAN IT20 S030 6909 6061 0000 0002829 | Causale:
quota associativa o rinnovo 2022

3. Online
con
carta
di
credito
su
www.aicpiemonte.it/iscriviti
4. Satispay, inquadrando il QR code qui a fianco e
ricordandoti di inviare una mail con cognome, nome e
telefono a segreteria@aicpiemonte.it dopo aver
effettuato il pagamento
5. Presso la sede AIC di Torino o presso i referenti
provinciali che offrono questo servizio (solo su
appuntamento)
Per informazioni: segreteria@aicpiemonte.it

SPORTELLI
DI CONSULENZA
PER I SOCI

Sono disponibili sportelli di consulenza per i Soci AIC Piemonte:
Medico, Dietistico, Psicologico. Per maggiori informazioni e
prenotazioni: segreteria@aicpiemonte.it

