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Ricordo della Professoressa Nicoletta Ansaldi BaloccoRicordo della Professoressa Nicoletta Ansaldi BaloccoRicordo della Professoressa Nicoletta Ansaldi BaloccoRicordo della Professoressa Nicoletta Ansaldi Balocco    

Cari Soci, 
 

Con grande tristezza dedichiamo questo seppur breve editoriale alla 

Professoressa Nicoletta Ansaldi Balocco, mancata improvvisamente 

lo scorso 12 gennaio. La sua scomparsa lascia un grande vuoto in 

AIC. Impossibile non ricordare, con immensa gratitudine, l’impegno 

svolto per oltre trent’anni non solo a livello professionale ma soprattut-

to volontaristico. Sempre disponibile, la Professoressa, dopo aver da-

to l’avvio alla costituzione dell’Associazione sul nostro territorio regio-

nale, ne ha mantenuta viva l’anima scientifica offrendo la sua espe-

rienza. Impegnata per migliorare la vita dei celiaci, ci piace ricordarla 

per il suo sorriso e la sua ironia. 
 
EDITORIALE A CURA DI  MICHELA BENENTE                                                        
PRESIDENTE AIC PIEMONTE VALLE D’AOSTA 

Come già anticipato nell’ultimo numero di AIC Comunica, quest’anno il Congresso e l’Assemblea Re-
gionale si terranno in due giornate diverse, per lasciare maggiore spazio sia alle attività scientifiche sia 
a quelle istituzionali. Inoltre, a seguito delle richieste avanzate dalla Prefettura di Torino per l’otteni-
mento della personalità giuridica, dovranno essere apportate alcune variazioni allo Statuto. Lo Statuto 
rivisto dovrà essere approvato dall’Assemblea Straordinaria dell’Associazione, che si terrà nella stessa 
giornata dell’Assemblea Regionale Ordinaria, sabato 10 aprile. Il Congresso si svolgerà invece sabato 
6 marzo, come da programma allegato. 
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CONGRESSO REGIONALE 
AIC PIEMONTE  
VALLE D’AOSTA 

 
SABATO 6 MARZO ore 9,30-18,00 
Programma allegato 
 

La giornata sarà 

suddivisa in 2 mo-

menti. Al mattino, 

dopo una panorami-

ca sulle attività re-

gionali e nazionali di 

AIC, si terrà il Con-

gresso Scientifico. 

Nel pomeriggio sarà 

replicata la “Prova 

con il Cuoco”, dove si potrà assistere 

a una dimostrazione pratica per la 

preparazione di piatti senza glutine. 

ASSEMBLEA REGIONALE  
ORDINARIA 

 
SABATO 10 APRILE ore 9,30 
Convocazione allegata 

 
In sintesi l’ordine del giorno: 
 
1. Relazione del Consiglio Diretti-

vo e approvazione del Bilancio 

Consuntivo 2009 e Preventivo 

2010 

ASSEMBLEA REGIONALE 
STRAORDINARIA 

SABATO 10 APRILE ore 11,00 
Convocazione allegata 
 
Modifiche allo statuto: 

 

1.Revisione sistema elettorale in-

terno.  

2.Diversa formulazione delle clau-

sole di esclusione del Socio e 

relativa difesa. 

3.Maggior dettaglio delle funzioni 

vicarie esercitate da parte dei 

Vice Presidenti e ordine di inter-

vento. 

4.Maggior dettaglio dei compiti del 

Comitato Medico – Scientifico e 

gratuità delle cariche. 

5.Compiti del Collegio dei Probiviri  
in merito alle diatribe statutarie. 

 

 

 

PIEGHEVOLE 
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Ricordiamo che lo Stato Italiano stabilì l’erogazione di fondi per gli articoli 4 e 5 della Legge 123/2005 da suddivi-
dere tra le Regioni. 
 

Per quanto riguarda l’articolo 4 (erogazioni pasti senza glutine presso le mense pubbliche) la cifra annua è ad 
oggi di € 2.643.266,10 (decurtata del 15% rispetto a quella stabilita a suo tempo dalla Legge); nella fase attuale 
ancora “di transizione”, la quota viene suddivisa proporzionalmente al numero delle mense pubbliche delle Regio-
ni e al numero dei celiaci registrati presso le ASL di ciascuna Regione. Sono in corso di valutazione al Senato due 
emendamenti all’articolo 4: 1) possibilità di utilizzare i fondi non solo per coprire il maggior costo derivante dall’e-
rogazione di pasti senza glutine nelle mense pubbliche, ma anche per “altri” interventi strettamente riconducibili 
alla finalità di evitare contaminazione dei pasti senza glutine (ad es: formazione addetti ai lavori, adeguamento 
strutture, ecc); 2) istituzionalizzazione di un Registro Nazionale sulle Complicanze della Celiachia – già esistente 
su base facoltativa presso l’Istituto Superiore di Sanità - a cui dovrebbe essere destinato circa il 15% della somma 
erogata per l’articolo 4. 
Per l’articolo 5 (corsi informativi rivolti a ristoratori e albergatori) la cifra di € 600.000,00 annui è destinata a moduli 
formativi ed erogata alle Regioni in base alle ore/persone relative al numero di moduli formativi previsti ed effet-
tuati nell’anno precedente.  
Lo Stato, quindi, richiede alle Regioni un rendiconto sull’utilizzo dei fondi e, proprio a fronte di questo rendiconto, 
la ripartizione varia tra le  regioni. 
Per l’anno 2006 la Regione Piemonte ricevette  € 319.173,55 (art. 4) e € 23.172,63 (art. 5); la Regione Autonoma 
Valle d’Aosta € 12.334,14 (art.4) e € 1.843,50 (art. 5). Gli stessi importi furono erogati per l’anno 2007. 
I contributi sono stati utilizzati a copertura degli oneri suppletivi derivanti dalla preparazione di pasti senza glutine 
nelle mense scolastiche (contributo ripartito in base al numero di minori celiaci che usufruiscono del servizio) art. 
4; all’istituzione di Corsi di Informazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori art.5. 
Per quanto riguarda il Piemonte, l’attività per le mense collettive si è estesa agli ospedali e alle strutture pubbliche 
comprendendo dei corsi formativi per gli operatori del settore, un’analisi dell’adeguatezza dei requisiti strutturali, 
gestionali e dei piani di autocontrollo. Sarà inoltre valutata la qualità dell’offerta.  
Vi comunichiamo inoltre che sono pervenuti i fondi relativi all’anno 2008 e pubblichiamo due tabelle che indicano 
la ripartizione in tutta Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come potete vedere, la Regione Piemonte, a fronte del capillare lavoro svolto in tutto il territorio, ha ottenuto una 
cifra considerevole per quanto concerne l’art. 5; siamo certi che questo consentirà un importante passo avanti 
nella formazione degli esercizi pubblici presenti nella regione. I fondi sono già stati ripartiti tra i SIAN presenti sul 
territorio.  
Vogliamo rilevare che la Valle d’Aosta ha raddoppiato il contributo statale, sempre per quanto concerne l’art. 5. 
AIC, come sempre, ha offerto la più ampia collaborazione alle Istituzioni preposte. 
Sarà nostra cura presentarvi, appena possibile, il rendiconto delle attività concernenti l’anno 2008. 

Elda Angelino 
Responsabile Rapporti Istituzionali   

Lucia Fransos 
Responsabile Progetto Alimentazione Fuori Casa 

FONDI EROGATI DALLO STATO ITALIANOFONDI EROGATI DALLO STATO ITALIANOFONDI EROGATI DALLO STATO ITALIANOFONDI EROGATI DALLO STATO ITALIANO    
Articoli 4 e 5 Legge Quadro sulla Celiachia (Legge 123/2005)Articoli 4 e 5 Legge Quadro sulla Celiachia (Legge 123/2005)Articoli 4 e 5 Legge Quadro sulla Celiachia (Legge 123/2005)Articoli 4 e 5 Legge Quadro sulla Celiachia (Legge 123/2005)    

ARTICOLO 4 ARTICOLO 5 
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AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO ININININ    MERITOMERITOMERITOMERITO    AIAIAIAI LABORATORI ARTIGIANALI LABORATORI ARTIGIANALI LABORATORI ARTIGIANALI LABORATORI ARTIGIANALI    

Cari amici, 
 
l’argomento è ovviamente complesso, ma cer-
cheremo di essere chiari e di sintetizzarlo in 
questo breve spazio per consentirvi di compren-
dere quanto sia necessario fare e quanta atten-
zione, in questo momento, ogni celiaco debba 
personalmente prestare a tutela della propria 
salute.  
 
Come anticipato precedentemente, nell’anno 
2008 il Ministero della Salute comunicò che i 
Laboratori Artigianali (esercizi che producono 
e vendono al minuto e quindi al consumato-
re finale i loro prodotti – esempio: gastronomie, 
panifici, pastifici, ecc.) non rientravano nella 
Legge 111/92, legge che disciplina la produzio-
ne e la vendita dei prodotti dietetici senza gluti-
ne erogabili a cura del Servizio Sanitario Nazio-
nale. 
 
Tale comunicazione aprì un’importate liberaliz-
zazione, ma il Ministero evidenziò chiaramente 
che la sicurezza (in termini di assenza di gluti-
ne) andava assicurata attraverso l’adozione di 
piani di autocontrollo specifici e mirati. La Sanità 
Pubblica della Regione Piemonte istituì un tavo-
lo di lavoro (settembre 2008) composto  da un 
rappresentante della Direzione Sanità Pubblica, 
e da responsabili  SIAN e AIC. Il gruppo di lavo-
ro ha condiviso e ultimato (luglio 2009) la stesu-
ra delle “Linee Guida” sia per i laboratori artigia-
nali sia per la ristorazione pubblica (ristoranti, 
bar, hotel, ecc). 
 
Successivamente, la Direzione Sanità Pubblica 
ha deciso di condividere il lavoro svolto con le 
altre Regioni Italiane al fine di evitare una dispa-
rità di “regole” tra le varie regioni. Le Linee Gui-
da predisposte dalla Regione Piemonte sono 
state quindi presentate e discusse durante gli 
incontri Stato e Regioni. Per concretizzare tale 
condivisione occorre naturalmente del tempo, 
che non siamo in grado oggi di quantificare, ma 
AIC seguirà con attenzione l’iter burocratico e 
ne sarete tempestivamente aggiornati.  
 
Come avrete potuto leggere, abbiamo nel frat-
tempo deciso di pubblicare sul nostro sito 
(www.aicpiemonte.it) un elenco di laboratori  

 
artigianali che corrispondono ai requisiti di for-
mazione/sicurezza che reputiamo attualmente 
necessari.  
Per ora soltanto due laboratori hanno richiesto 
di essere inseriti nell’elenco, accettando quindi 
una nostra valutazione: uno produce esclusiva-
mente prodotti senza glutine ed è stato autoriz-
zato dall’ASL di competenza; il secondo aveva  
precedentemente ottenuto l’autorizzazione del 
Ministero della Salute (Legge 111/92). 
 
Abbiamo altresì visitato, in forma non ufficiale 
perché non possediamo i requisiti per farlo, al-
cuni laboratori, che in questa fase di vuoto legi-
slativo offrono un servizio senza glutine. 
Le visite ci hanno dimostrato, ancora una volta, 
l’importanza che la formazione specifica riveste 
nella preparazione di alimenti senza glutine. Du-
rante le nostre visite, abbiamo ascoltato le più 
svariate affermazioni: “Lei è un celiaco grave? 
Perché noi non garantiamo che non ci sia una 
contaminazione ambientale in cucina … ”; “Da 
tempo serviamo la pizza senza glutine e i nostri 
clienti sono contenti, la nostra pizza è buonissi-
ma. Usiamo farina di Kamut … ”. 
 
Il nostro Consiglio Direttivo sta quindi valutando 
la necessità di predisporre un progetto AIC ri-
volto ai laboratori artigianali, in attesa di regole 
da parte delle istituzioni preposte. 
I problemi sono molteplici e non ultimi quelli e-
conomici, tante sono le iniziative che stiamo at-
tuando e per alcune è indispensabile, a suppor-
to dei volontari, una figura professionale specifi-
ca (dietista/tecnico alimentare). Le dietiste che 
da tempo sono nostre dipendenti/collaboratrici 
stanno già sostenendo un grande lavoro, stiamo 
sottoponendo il progetto “Laboratori Artigianali” 
ad alcune Fondazioni allo scopo di ottenere un  
finanziamento. 
Come sempre, dedicheremo a questa tematica 
tutta la nostra attenzione e volontà. Saremmo 
lieti di ricevere un vostro parere, perché vorrem-
mo condividere con voi le scelte fino ad ora at-
tuate. 

Elda Angelino 
Responsabile Rapporti Istituzionali 

Lucia Fransos 
Responsabile Progetto AFC 
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In data 12 ottobre 2009 si è tenuto il terzo Corso Base del pro-
getto “La tutela dei soggetti affetti da celiachia ed allergie ali-
mentari nelle occasioni ricreative” che vede coinvolte la Regio-
ne Piemonte, le ASL TO3,CN1, CN2 e AIC Piemonte Valle d’A-
osta. 
Il corso si è tenuto presso l’Istituto Professionale Statale G. 
Giolitti di Mondovì, a tal proposito vogliamo ringraziare la Presi-
de Prof.ssa Ivonne Fracassetti Brondino, il prof. Mario Berutti, 
la dott.ssa Melino, il dott. Devalle, la dott.ssa Taddio dell’ASL 
CN1. 
Hanno preso parte all’evento attivamente i ragazzi delle classi 
V occupandosi della gestione del ricevimento, dell’assistenza 
durante la parte teorica e sono stati dei validi aiutanti dello 
Chef durante le parte pratica. Siamo rimasti davvero meravi-
gliati della grandissima serietà e professionalità con la quale 
hanno partecipato. Sono intervenute 34 strutture di cui 7 hanno 
completato l’iter informativo e le restanti stanno ultimando le 
formazioni con dietiste SIAN e AIC. 
Il progetto ha visto coinvolte complessivamente 80 strutture di 
cui al momento 36 sono entrate nel network AIC. 

Lucia Fransos  
Dietista Referente AFC Piemonte Valle d’Aosta 

Emanuela Oliveri Dietista Progetto 
Zaira Frighi Dietista AIC  

Staff organizzativo del corso: 
Chef Gianpietro Gasparello,  
Debora Taddio ASL CN1,  
Margherita Melino ASL CN1,  
Pietro Devalle CN1,            
Emanuela Oliveri ASL CN2,     
Marcella Beraudi ASL CN1,      
Lucia Fransos AIC,             
Chef Federico Dorin  
e i ragazzi della Classe V 

Aggiornamento Progetto TO3,CN1,CN2 AIC  Piemonte Valle d’AostaAggiornamento Progetto TO3,CN1,CN2 AIC  Piemonte Valle d’AostaAggiornamento Progetto TO3,CN1,CN2 AIC  Piemonte Valle d’AostaAggiornamento Progetto TO3,CN1,CN2 AIC  Piemonte Valle d’Aosta    

Sul prossimo numero di Celiachia Notizie Regioni sarà pubblicato integralmente l’articolo che ci è ap-
pena pervenuto dall’Assessorato al Commercio e che, a causa di esigenze tipografiche,  non possiamo 
inserire in questo numero di AIC Comunica; anticipiamo quindi  un sunto.  
Siamo veramente lieti che l’impegno di mesi si sia concretizzato, consentendo sempre di più alla 
“cucina senza glutine” il ruolo che le compete. 
 
Per certificare l’alta qualità di servizio all’utenza nella somministrazione di alimenti e bevande, la Re-
gione Piemonte ha istituito il Marchio Regionale di Qualità, rappresentato dallo stemma che raffigura 
una stella con la dicitura “Sommi – i migliori esercizi” e il logo Regione Piemonte.  
Con tale Marchio la Regione intende promuovere ed incentivare le attività di somministrazione che pre-
sentano elevati livelli qualitativi in relazione alle caratteristiche dei locali, alla tipologia dei prodotti e del 
servizio reso ed in riferimento alla qualificazione e valorizzazione della professionalità degli operatori e 
degli addetti.  
Il Marchio è altresì riconosciuto agli esercizi di somministrazione che esplicano una funzione sociale in 
favore dei cittadini affetti da celiachia (unica categoria considerabile). A tale proposito ci si è riferiti all’-
Associazione AIC (Associazione Italiana Celiachia Piemonte Valle d’Aosta Onlus – AIC) all’interno del-
la quale è già previsto il Progetto “AFC Alimentazione Fuori Casa”. Secondo le indicazioni che verran-
no fornite in un documento specifico, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che inten-
dono dotarsi del marchio regionale per celiaci dovranno acquisire il marchio regionale e affiancarlo a 
quello dell’AIC. 

MARCHIO REGIONALE DI QUALITÀMARCHIO REGIONALE DI QUALITÀMARCHIO REGIONALE DI QUALITÀMARCHIO REGIONALE DI QUALITÀ    
Notizia dell’ultima oraNotizia dell’ultima oraNotizia dell’ultima oraNotizia dell’ultima ora    

Informativa 
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Con l’attivazione del progetto regionale “Ottimizzazione della somministrazione di pasti senza glutine 
nelle mense di strutture scolastiche, ospedaliere e nelle mense di strutture pubbliche”, come da Deter-
mina della Direzione Sanità del Settore regionale Promozione della salute  e Interventi di Prevenzione 
individuale e collettiva n. 213/2009, sono stati stanziati dei fondi da distribuire a tutte le ASL per appro-
fondire l’azione di tutela dei soggetti affetti da celiachia attraverso l’intervento dei SIAN (Servizi di Igie-
ne Alimenti e Nutrizione).  
 
Esso è mirato a migliorare la preparazione dei pasti senza glutine nelle mense scolastiche, ospedaliere 
e nelle mense delle strutture pubbliche attraverso una serie di obiettivi: 

⇒ la valutazione dell’adeguatezza dei requisiti strutturali e/o gestionale dei piani di auto-
controllo; 

⇒ l’assistenza agli operatori della ristorazione collettiva; 
⇒ l’organizzazione e l’effettuazione degli interventi formativi teorico-pratici collettivi in tema 

di celiachia. 
Per il progetto è stato anche aggiornato il censimento a livello regionale delle strutture autorizzate alla 
produzione dei pasti (mancano i dati di ASL TO1 e TO2): 

∗ Centri cottura n° 129 
∗ Cucine ospedaliere n° 47 
∗ Terminali di distribuzione ospedalieri n° 24 
∗ Cucine a servizio della ristorazione scolastica n° 1240 di cui n° 335 preparano pasti s.g. 

(27%) 
∗ Terminali di distribuzione scolastici n° 1758 di cui 412 preparano pasti s.g. (23%) 
∗ Mense per dipendenti di strutture pubbliche che servono pasti s.g. n° 11 
∗ Ristorazione collettiva che hanno in appalto la refezione scolastica non definibile come 

centri cottura (es. ristoranti) n° 5 
 
Il progetto è in pieno svolgimento, nello specifico sono partite 3 edizioni del corso “La Celiachia: gestio-
ne del rischio nella ristorazione collettiva” rivolto al personale SIAN nelle date del 25 Gennaio, 3 e 15 
Febbraio 2010, in cui viene effettuata la formazione degli operatori delle ASL che hanno aderito al pro-
getto e si dovranno adoperare per mettere in pratica le proposte operative, a cominciare dalla valuta-
zione dell’adeguatezza delle strutture che preparano s.g., dalla conseguente assistenza al superamen-
to delle situazioni di conformità parziale o non conformità, per concludere con l’offerta di iniziative di 
formazione collettiva rivolte agli addetti ai lavori. Sono previsti infatti circa 290 controlli (tra centri cottu-
ra, cucine ospedaliere e scolastiche, terminali di distribuzione ospedalieri e scolastici, mense dipen-
denti), e circa 95 corsi di formazione rivolti al personale che lavora nelle strutture sopra citate.  
 
Finora l’attività, coordinata dalla dottoressa Marina Strumia Settore regionale Promozione della salute  
e Interventi di Prevenzione individuale e collettiva, svolta in collaborazione con il SIAN dell’ASL TO 3 
(dottoresse Luisella Cesari, Fiorella Vietti, Antonia Sanna) è stata quello di raccogliere i dati forniti dalle 
ASL, aggiornare i file, organizzare l’evento formativo rivolto ai SIAN e creare il materiale di supporto 
per lo svolgimento del progetto, avvalendosi anche dell’esperienza del tecnico informatico che fornisce 
assistenza al sistema informativo regionale SIAN, il dott. Massimo Marighella. 
 
Siamo consci delle difficoltà legate alla situazione logistica dei diversi SIAN e alla complessità del pro-
gramma, ma grazie alla collaborazione e alla professionalità di tutti gli operatori coinvolti sono certa 
che questo progetto sarà il punto di partenza per una preziosa collaborazione che ci porterà sicura-
mente lontano.  

 Livia EMMA Dietista  
 Collaboratrice AIC Piemonte Valle d’Aosta 

 Dott.sa Luisella CESARI 
 Direttore S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL TO3 

AIC Comunica   AIC Comunica   Piemonte Valle d’AostaPiemonte Valle d’Aosta  

I PASTI SENZA GLUTINE NELLE MENSEI PASTI SENZA GLUTINE NELLE MENSEI PASTI SENZA GLUTINE NELLE MENSEI PASTI SENZA GLUTINE NELLE MENSE    
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6 

AIC Comunica   AIC Comunica   Piemonte Valle d’AostaPiemonte Valle d’Aosta  

Quelli che … cucinano 

L’Officina del Gusto, Centro di Cultura Enogastrono-
mica di Moncalieri, propone nel 2010 il corso di cuci-
na “Senza Glutine è Meglio”, dedicato alla trasforma-
zione gastronomica creativa in presenza di intolle-
ranza al glutine. 
Consapevole del numero crescente di diagnosi di 
celiachia, l’Officina del Gusto ha scelto di progettare 
4 incontri di scoperta e sperimentazione della cucina 
senza glutine. Dal momento che un’intolleranza non 
può e non deve precludere il piacere di mangiare e 
la gioia e il divertimento di cimentarsi ai fornelli, Offi-
cina del Gusto afferma che Senza Glutine è Meglio.  
Tutte le preparazioni gastronomiche hanno infatti 
caratteristiche uniche che le rendono interessanti, 
anche nel caso in cui i commensali non abbiano al-
cuna allergia o intolleranza. La volontà di Officina del 
Gusto è quella di prospettare un’alternativa valida e 
senza rinunce a ciò che siamo abituati a considerare 
irrinunciabile nella dieta italiana; di diffondere la co-
noscenza e la consapevolezza di che cosa significa 
celiachia e di celebrare il piacere di mangiare. Un’oc-
casione di incontro, per mettersi alla prova e speri-
mentarsi ma anche un corso di cucina come quelli 
che da sempre caratterizzano l’Officina del Gusto, 
dedicato all’amore per la cucina e alla “fame” di sa-
pere.  
AIC Piemonte Valle d’Aosta ha accolto questa inizia-
tiva che contribuisce alla diffusione di un sistema 
alimentare differente ma non da sottovalutare.  

SENZA GLUTINE SENZA GLUTINE SENZA GLUTINE SENZA GLUTINE ÈÈÈÈ MEGLIO MEGLIO MEGLIO MEGLIO    

Abbiamo quindi accettato l’invito di occuparci  della 
formazione tecnica dello staff dell’Officina del Gusto.  
Il corso si svolgerà nella cucina di Officina del Gusto 
– Corso Savona 50/1, Moncalieri.  
In queste 3 serate nei giorni 16, 23 e 30 marzo i 15 
partecipanti prepareranno tante ricette con materie 
prime che non contengono glutine, dall’antipasto al 
dolce e concentrando l’attenzione sulle alternative (e 
non sui sostituti) alle preparazioni che più vengono 
ritenute irrinunciabili nella dieta di un italiano.  
Tutto ciò sotto la guida di due chef professionisti: 
Daniela Bovo, creatrice di Officina del Gusto, e Fe-
derico Dorin, chef informato AIC, con l’obiettivo di 
preparare una cena “perfetta” a cui invitare amici e 
parenti sempre nelle sale di Officina del Gusto. Ogni 
incontro si concluderà con la cena conviviale e l’as-
saggio delle preparazioni svolte mentre “La Prova 
del Cuoco”, il quarto incontro, che verrà fissato in 
itinere, consentirà ai partecipanti di verificare quanto 
appreso e condividere la propria abilità gastronomica 
con le persone più care. 
I soci AIC avranno un particolare sconto per la parte-
cipazione. 
Per informazioni e prenotazioni: Officina del Gusto - 
0116402474. 

Carol Povigna 
Dott.ssa in Scienze Gastronomiche 

Consulente Officina del Gusto 
 

Lucia Fransos 
Referente AIC Piemonte Valle d’Aosta  

AIC Piemonte Valle d'Aosta è stata invitata insieme al SIAN dell’ASL di Novara e del Verbano Cusio 
Ossola a tenere 3 incontri di sensibilizzazione e informazione sul tema CELIACHIA, ALLERGIE, IN-
TOLLERANZE ALIMENTARI: IL PROGETTO ALIMENTAZIONE FUORI CASA e NUOVE NORMA-
TIVE rivolti al mondo dell’alimentazione (bar - ristoranti - hotel - negozi - attività artigianali ecc..). 
L’incontro è organizzato dal Confartigianato Imprese che è oggi la principale associazione di catego-
ria della piccola impresa nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola.  
Attiva dal 1945, opera attualmente nei diversi settori strategici della vita di un’impresa, fornisce altresì 
servizi e consulenze alle imprese, sia in settori tradizionali che in ambiti innovativi. Particolare atten-
zione è dedicata all’attività di categoria, con incontri, riunioni, meeting, corsi di formazione e aggiorna-
mento e momenti di confronto e di lobby. 
In particolare per il settore alimentazione, Confartigianato è impegnata a promuovere il lavoro e la tra-
dizione degli artigiani del comparto con pubblicazioni, iniziative e costanti iniziative di formazione e 
aggiornamento. In tal senso, il calendario di incontri dedicati alla celiachia costituiscono momenti di 
informazione ma anche di sensibilizzazione verso un aspetto importante della salute di molte persone 
che, da problema individuale, si sta trasformando in sensibilità sociale. 
□ Domodossola mercoledì 3 marzo - dalle 15.00 alle 17.00  Sala riunioni corso Dissegna 20 
□ Novara mercoledì 10 marzo - dalle 15.00 alle 17.00  Sala Zanetta – via Ploto 2 
□ Verbania mercoledì 24 marzo - dalle 15.00 alle 17.00  Corso Europa  

Lucia Fransos  
Dietista Referente AFC Piemonte Valle d’Aosta 

Progetto AFC  Alimentazione Fuori Casa 
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Quelli che … cucinano 

LE NOSTRE RICETTELE NOSTRE RICETTELE NOSTRE RICETTELE NOSTRE RICETTE    

Frittelle di Carnevale 
 
Ingredienti: 
180 g di farina s. g. 
100 ml di latte 
50 g di zucchero 
50 g di uvetta 
1 limone 
1 uovo intero 
1 tuorlo 
1 cucchiaino di lievito in polvere  
2 mele 
sale 
olio di semi 
 
Far rinvenire l’uvetta in acqua tiepida per circa un’ora. 
Versare la farina in una terrina e unire lo zucchero, il 
lievito, la scorza del limone grattugiata, le uova ed un 
pizzico di sale. Amalgamare il tutto con il latte fino ad 
ottenere una pastella liscia ed omogenea. 
 
Sbucciare le mele, eliminare il torsolo  tagliarle a fetti-
ne molto sottili e aggiungerle al composto. 
Sgocciolare l’uvetta e mescolarla al resto. 
 
Mettere sul fuoco una padella con abbondante olio di 
semi e quando sarà caldo versare poco impasto alla 
volta con un cucchiaio. Lasciar dorare le frittelle poi 
sgocciolarle su carta da cucina.  
Disporle su un vassoio  e servirle calde spolverizzate 
con abbondante zucchero semolato. 

Frollini al limone 
 
Ingredienti: 
200 gr. di farina di mais macinata 
fine 

100 gr. di farina di riso 

100 gr. di fecola di patate 
100 gr. di burro 
125 gr. di zucchero 
1 pizzico di sale 
1 uovo intero 
2 tuorli  
la scorza di un limone non trattato 
1/2 bustina di lievito per dolci  
latte freddo q.b.  
 
Lavorare uova e zucchero con le fruste elettriche e 
montarli a crema.  
Setacciare le farine miscelate con il lievito ed un piz-
zico di sale, unirle al composto di tuorli e zucchero 
poi aggiungere la scorza di limone grattugiata ed il 
burro fuso. 
Lavorare fino ad amalgamare il tutto e se necessario 
aggiungere qualche cucchiaio di latte. Formare una 
palla, avvolgerla in pellicola per alimenti e conservar-
la un’ora in frigorifero. 
Stendere poca pasta per volta con il matterello infari-
nato e ricavare una sfoglia dello spessore di un centi-
metro scarso da cui ricavare le frolle.  
Disporre delicatamente i biscotti su carta forno, infor-
nare e cuocere per circa 10–12 minuti a 180°. 

Torta di ricotta e cioccolato 
 
 Ingredienti: 
350 gr. di ricotta romana 
150 gr. di zucchero 
250 gr. di farina s. g.  
50 gr. di farina di riso 
100 gr. di burro 
200 gr. di cioccolato fondente 
3 uova  
1 bustina di lievito per dolci  
 
Montare gli albumi a neve e tenerli da parte. 
Passare al setaccio la ricotta, aggiungere lo zucchero e mescolare con un cucchiaio di legno 
fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. 
 
Aggiungere i tuorli, il burro sciolto e freddo, il cioccolato tritato grossolanamente, e sempre 
mescolando aggiungere le farine con il lievito (da unire prima alle farine). Incorporare gli albu-
mi montati molto delicatamente. 
 
Versare in uno stampo imburrato e infarinato, livellare l’impasto aiutandosi con una spatola, 
infornare (forno caldo ventilato) a 160° per 30-35 minuti. 

TUTTI GLI INGREDIENTI SI INTENDONO NATURALMENTE PRIVI DI GLUTINE E/O 
PRODOTTI DIETOTERAPEUTICI E/O INSERITI NEL PRONTUARIO 
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Iniziative 
 IL GRUPPO GIOVANIIL GRUPPO GIOVANIIL GRUPPO GIOVANIIL GRUPPO GIOVANI    

CELIAC PEOPLE 
 

Celiac People è un gruppo di ragazzi e ragazze che da oltre tre anni si ritrova per trascor-

rere qualche serata in compagnia. 

Tra le varie attività abbiamo organizzato alcune partite di calcetto, due triangolari con la 

squadra delle Vecchie Glorie Granata, di Centovetrine e una rappresentativa della Rai, 

abbiamo partecipato a 3 campionati di calcio nazionali AIC e chiaramente non sono mai 

mancate le cene Senza Glutine. 

Per continuare ad incrementare le nostre attività ci piacerebbe coinvolgere nuove perso-

ne. Se hai voglia di partecipare a qualche serata o evento, non esitare a contattarci! 

I nostri riferimenti sono: segreteria: tel. 011/3119902 indirizzo e-mail: celiacpeople@libero.it 

◊ Provincia di TORINO: SABATO 20 FEBBRAIO 2010 SI TERRÀ UN POMERIGGIO DI 

CUCINA “CUCINIAMO PER NOI” RIVOLTO AGLI ASSOCIATI PRESSO IL MUSEO DEL GU-

STO DI FROSSASCO IN VIA PRINCIPE AMEDEO 42/A DALLE 14,30 ALLE 18. È RICHIE-

STO UN CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE DI € 5 A PARZIALE COPERTURA DELLE SPE-

SE ORGANIZZATIVE.  

 

◊ Provincia di VERCELLI: SABATO 13 MARZO 2010 SI TERRÀ UN CORSO GRATUITO 

DI CUCINA DALLE ORE 14,30 IN COLLABORAZIONE CON LA DITTA “IL PANE DI ANNA”  A 

BORGOSESIA IN VIA SORELLE CALDERINI N. 9.  

 

◊ Provincia di AOSTA: SABATO 20 MARZO 2010 SI TERRÀ UN CORSO GRATUITO DI CUCINA DALLE ORE  

    14,30 IN COLLABORAZIONE CON LA DITTA “IL PANE DI ANNA” PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE TZANTE  

    DE BOUVA A FENIS (AO) IN VIA CHEZ SAPIN N. 98/A. 

 

◊ Provincia di NOVARA: SABATO 27 MARZO 2010 SI TERRÀ UN CORSO GRATUITO DI CUCINA DALLE ORE 

14,30 IN COLLABORAZIONE CON LA DITTA “IL PANE DI ANNA” PRESSO L’ORATORIO DELLA PARROCCHIA DEL 

SACRO CUORE A NOVARA IN PIAZZA SACRO CUORE  N. 7. 

 

Per l’iscrizione ai corsi di cucina telefonare in segreteria negli orari di apertura 

 

◊ Provincia di ALESSANDRIA: i soci volontari di Alessandria organizzeranno nuove attività a partire 

dal mese di aprile 

 

Troverete i dettagli e l’aggiornamento degli eventi sul nostro sito: www.aicpiemonte.it   

CORSI DI CUCINACORSI DI CUCINACORSI DI CUCINACORSI DI CUCINA    
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L’associazione 

RINNOVO ANNUALE 
Il rinnovo della quota associativa (€ 33) deve essere 
effettuato a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 mar-
zo di ogni anno. 
Ricordiamo che tutti coloro che non rinnoveranno la 
quota associativa entro il 30 giugno saranno rimossi 
dai registri dell’Associazione. 

QUOTA FAMILIARE  
Se sei già iscritto e vuoi associare un familiare la quo-
ta è di € 10 + 5 per le spese di spedizione. Questa 
quota darà diritto a ricevere il Prontuario AIC degli 
Alimenti, la Guida per Alimentazione Fuori Casa ed i 
tre numeri annuali del periodico AIC Comunica. 

NUOVA  ISCRIZIONE 
Se ti iscrivi per la prima volta ad AIC e lo fai in sede il costo è di €  33, se invece ti iscrivi usando il bollettino postale o il bonifi-
co bancario il costo è di € 41 (gli 8 € di maggiorazione sono “una tantum” per la spedizione del materiale AIC presso il proprio 
domicilio). 
Vi invitiamo a farci pervenire via fax la ricevuta del pagamento della quota e, al ricevimento del materiale, la scheda anagrafi-
ca socio compilata e firmata. 

ESTREMI PER IL PAGAMENTO: 
⇒ Versamento su conto corrente postale n. 35714104 intestato a AIC Piemonte Valle d’Aosta  
⇒ Bonifico Bancario tramite Banca Prossima Gruppo Intesa San Paolo - IBAN IT64W033 5901 6001 00000002829 

PIU’  SIAMO ... PIU’  CONTIAMOPIU’  SIAMO ... PIU’  CONTIAMOPIU’  SIAMO ... PIU’  CONTIAMOPIU’  SIAMO ... PIU’  CONTIAMO    

AIC Comunica   AIC Comunica   Piemonte Valle d’AostaPiemonte Valle d’Aosta  

QUOTA  ASSOCIATIVA 

RICHIESTA DATI: CODICE FISCALE 
Su indicazione del nostro Revisore dei conti, abbiamo la necessità di inserire il Codice Fiscale di tutti gli iscritti nel 
Libro dei Soci dell’Associazione. A tal riguardo vi preghiamo di comunicarci il vostro Codice Fiscale per e-mail oppu-
re per fax oppure per posta all’indirizzo della segreteria. 

L’AIC organizza serate di mutuo aiuto fra soci neo iscritti e neo diagnosticati o per coloro i quali sentano 
la necessità di confrontarsi sui temi più disparati che la condizione di celiachia ci impone. 
Tra gli argomenti che si possono condividere troviamo: l’impatto con la diagnosi, spiegare la celiachia a 
parenti ed amici, i pasti fuori casa (in mensa, al ristorante, in pizzeria), gli accorgimenti pratici da attua-
re in cucina, gli acquisti, i viaggi e … tutto quello che vi verrà in mente!!! 
 
Per Torino e provincia; serata d’incontro presso la sede il 1° mercoledì del mese (salvo festività), dalle 
ore 20 alle ore 22 circa. 
 
Per Alba: serata d’incontro il 1° venerdì del mese alle ore 20 presso il Centro Culturale in Piazza Vitto-
rio Veneto (di fronte al teatro), interno della chiesa di Santa Caterina. L’ingresso è dal parcheggio della 
ASL (un volontario della protezione civile darà indicazioni per l’ingresso). 
 
Per Alessandria: serata d’incontro il 1° mercoledì del mese alle ore 21 presso il Centro Servizi Volon-
tariato in via Vochieri n. 80 ad Alessandria. 

 
Vi chiediamo cortesemente di prenotarvi telefonando presso la segreteria al n. 0113119902 

SERATE DI MUTUO AIUTOSERATE DI MUTUO AIUTOSERATE DI MUTUO AIUTOSERATE DI MUTUO AIUTO    

VI INFORMIAMO CHE LA TESSERA ASSOCIATIVA 2010 VI SARÀ CONSE-
GNATA CON IL PROSSIMO AIC COMUNICA - N. 2/GIUGNO 2010 
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Progetto AFC  Alimentazione Fuori Casa 

NUOVI LOCALI INFORMATINUOVI LOCALI INFORMATINUOVI LOCALI INFORMATINUOVI LOCALI INFORMATI    

ALESSANDRIA e provincia 
◊ Ristorante LOCANDA DEI NARCISI s. da Barbotti 1 fraz. Bettolle 

POZZOLO FORMIGARO (AL) - tel. 0143319822 
 

ASTI e provincia 
◊ Ristorante TRATTORIA DEL FREISA via Mosso 6 MONCUCCO 

TORINESE (AT) - tel. 0119874765 
 

BIELLA e provincia 
◊ Ristorante PANTA REI via Martiri della Libertà 67 COSSATO (BI) - 

tel. 015921084 
CUNEO e provincia 

◊ Ristorante LES GOURMANDS via Statuto 3/E CUNEO - tel. 0171605664 
◊ Ristorante CAMPAGNA VERDE via Balbi 22 CASTIGLIONE TINELLA (CN) -  
       tel. 0141855108 
◊ Ristorante LA TORRE via C. Costa 17/A RACCONIGI (CN) - 0172811539 
◊ RistoranteTRATTORIA DEL BIVIO località Cavallotti 9 CERRETTO LANGHE (CN) -  
       tel. 0173520383 
◊ Ristorante Hotel GRAN BAITA via Cuneo 23 SAVIGLIANO (CN) - tel. 0172712060 
◊ Osteria DAL GAL VESTI’ via Cesare Pavese 16/A SANTO STEFANO BELBO (CN) -  
       tel. 0141843379 
◊ Bed & Breakfast SUL-BRIC via La Morra 56 CHERASCO (CN) - tel. 3335327928 
 

TORINO e provincia 
◊ Il Ristorante PANPERFOCACCIA via Conte Verde 7/a TORINO - tel. 3468520279 ha completato il 

percorso formativo per le pizze senza glutine, quindi è sia ristorante sia pizzeria senza glutine. 
◊ Ristorante Pizzeria ORCHIDEA b.ta Ponte Pietra 34 GIAVENO (TO) - tel. 0119363936 
 

AOSTA e provincia 
◊ Ristorante IL RITROVO via Roma 42 SAINT VINCENT (AO) - tel. 0166510098 
 
 
ERRATA CORRIGE:  
RISPETTO A QUANTO INDICATO NEL NUMERO PRECEDENTE, COMUNICHIAMO CHE LA GELATERIA GELANDIA 
NON HA ANCORA CONCLUSO IL PERCORSO FORMATIVO E PERTANTO NON È DA CONSIDERARE “LOCALE INFOR-

MATO” 

LOCALI ELIMINATI dal Network AICLOCALI ELIMINATI dal Network AICLOCALI ELIMINATI dal Network AICLOCALI ELIMINATI dal Network AIC    
Si comunica che è stata effettuata la cancellazione delle seguenti strutture rispetto a quanto pubblicato 

nell’ultima edizione della Guida: 

 

• SAINT PIERRE (AO) - Ristorante L’ALBRI’ - Fraz. Vèton Dessous 83 per cessazione attività 

• ALBA (CN) - Ristorante AL BUONTEMPO via Cuneo 3 per cessazione attività 

• CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) - B&B LA CAMELIA via Trieste 10/F per cessazione attività 
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Aggiornamenti 

NUOVI PUNTI VENDITANUOVI PUNTI VENDITANUOVI PUNTI VENDITANUOVI PUNTI VENDITA    
NEGOZI: 
◊ NOI E GLI ALTRI - AOSTA via Losanna 5 tel. 016540244 
◊ Parafarmacia PIEVE - CUNEO via Chianoc 12 tel. 0172371748 
 
Errata corrige: rispetto a quanto indicato nel numero precedente, riportiamo di seguito il recapito telefonico corret-
to del negozio L’OASI SENZA GLUTINE di Torino, via Cercenasco 3, il numero esatto è: 0110762659 

AGGIORNAMENTI IN PRONTUARIO:AGGIORNAMENTI IN PRONTUARIO:AGGIORNAMENTI IN PRONTUARIO:AGGIORNAMENTI IN PRONTUARIO:    
MODIFICHE E PRECISAZIONI 

 
BUDINI-CREME PRONTE-DESSERT-MOUSSE-PANNA COTTA  pag. 88 - GRANAROLO: i seguenti prodotti Bu-
dino Cacao, Budino Crème Caramel, Budino Vaniglia, sono idonei nel formato da 2X100 g. Si racco-
manda di prestare attenzione in quanto esistono in commercio prodotti dal nome simile ai prodotti in 
Prontuario, denominati: Budino Cacao da Latte di Alta Qualità (2X110 g), Budino Crème Caramel da 
Latte di Alta Qualità (2X110 g) e Budino Vaniglia da Latte di Alta Qualità (2X110 g) non idonei alle 
persone celiache. Si raccomanda di leggere attentamente le etichette per evitare errori. 
CAFFÈ SOLUBILE pag. 93 - NESTLE’: il nome corretto del prodotto Nescafè Relax è Nescafè Gran Aro-
ma Relax. 
INTEGRATORI pag. 333 - EQUILIBRA: l’azienda ci ha comunicato che non potrà più garantire l’assen-
za di glutine per il prodotto. 
MAIONESE-PATÈ-SALSE pag. 193 - UNILEVER: il prodotto Calvè Maionese nel formato monodose da 15 
ml contiene glutine. Pertanto non è idoneo alle persone celiache. 

CONCESSIONE MARCHIO SPIGA BARRATA 
 
Siamo lieti di informarvi che le seguenti aziende hanno appena concluso l’iter di concessione del mar-
chio Spiga Barrata per i seguenti prodotti: 
⇒ ANTAAR&S - Arnaboldi: Pasta e Fagioli 75 g, Penne alla Pescatora 95 g, Fusilli ai Funghi 95 g 
⇒ CLAI: Cotechino Modena IGP precotto, Zampone Modena IGP precotto 
⇒ EUROSPITAL: Linea Piaceri Mediterranei Biscotti al Cacao con Farina di Miglio, Frollini con Cre-

ma di Riso e Latte Intero, Grissini, Tortine alla Carota 
⇒ FILIPPINI: Biovitalgra, Farina di Mais Bramata da Agr. Bio. (500 g, 1 Kg.), Farina di Mais Integrale 

da Agr. Bio. (500 g, 1 Kg.), Farina per Polenta Taragna da Agr. Bio. (500 g, 1 Kg.), Farina Taragna 
per Polenta Istantanea da Agr. Bio. 500 g, Polenta Istantanea Farina di Mais precotta da Agr. Bio. 
500 g. 

⇒ TEGLIO VALTELLINA: Farina di Grano Saraceno (500 g, 1 Kg.), Farina per Polenta Taragna (500 
g, 1 Kg.), Polenta Istantanea Farina di Mais precotta 500 g, Polenta Taragna Istantanea 500 g 

⇒ GRANMILANO - Sanson: Banita, Banita (8 pz. 360 g), Big Big, Big Big (8 pz. 360 g), Dadaumpa 
Ghiaccioli Vintage assortiti (8 pz. 496 g), Dadaumpa Ghiacciolo Anice, Dadaumpa Ghiacciolo Ce-
drata, Dadaumpa Ghiacciolo Chinotto, Dadaumpa Ghiacciolo Granatina, Frulight Bianco - Giallo - 
gusti assortiti: rosso, bianco, giallo (3 pz. 225 g) - Rosso - Verde - Viola - Viola (3 pz. 225 g) 

⇒ LABORATORI ALTER - Nutribèn: Cereali Mais e Riso - Crema di Cereali istantanea 300 g - Crema 
di Riso - Crema di Cereali istantanea 300 g 

⇒ LORENZI: Tacchino al forno Fette di Natura 
⇒ RISO SCOTTI: Preparato per Pane e Pizza di Riso, Preparato per Torte e Biscotti di Riso 
⇒ COOP ITALIA linea “Senza Glutine” Fette Biscottate 
⇒ EMMI ITALIA linea “Tigre” Emmentaler 50 g/1, Emmentaler fettine (150 g/8, 200 g/10, 300 g/16, 

400 g/20), Emmentaler spicchi (175 g/6, 200 g/12, 350 g/12, 400 g/12, 400 g/24), Fondenti fettine 
150 g/8, I Tre Svizzeri spicchi assortiti 175 g/6, Tigrotti (gusci 100 g/6, spicchi 113 g/6) 

⇒ MONNA DE’ LIZIA Pasta fresca (cicatielli, trofiette), Pasta fresca all’uovo (sfoglia, tagliatelle, spa-
ghetti alla chitarra) 

⇒ RISO SCOTTI Risette 100% Riso, Risette Riso e Mais 
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ORARI SEGRETERIA TORINO: 

∗MATTINO da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12  
∗POMERIGGIO   mercoledì dalle 17 alle 19 e venerdì dalle 16 alle 18 
SEDE: VIA G. RENI, 96/99 TEL. 0113119902 FAX 0113010806 E-MAIL: segreteria@aicpiemonte.it 
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ORARI UFFICIO DI NOVARA: 

∗Lunedì dalle 15,30 alle18,30 
∗Venerdì dalle 10 alle 12 
SEDE: VIA GIULIETTI, 3 TEL./FAX 0321331315 

ORARI UFFICIO DI AOSTA: 

∗Primo lunedì del mese dalle 20,30 alle 22,30  
PRESSO LA SEDE ASSOCIAZIONE DIABETICI VALLE D’AOSTA  C. SO SAINT MARTIN DE CORLEANS, 248 
Coordinatore della Regione Valle d’Aosta Gianpiero Belloro tel. 3452949777 

Lavoriamo per noi 
SPORTELLI DI SPORTELLI DI SPORTELLI DI SPORTELLI DI     

CONSULENZA GRATUITACONSULENZA GRATUITACONSULENZA GRATUITACONSULENZA GRATUITA    

SPORTELLO PSICOLOGICO 

“PRONTO CELIACHIA” 
SPORTELLO DIETISTICO 

La Dietista Lucia Fransos, effettua gli 

incontri il mercoledì, ogni 15 giorni, 

dalle ore 14 alle 16. 

PER ACCEDERE AL SERVIZIO GRATUITO DEGLI SPORTELLI E’ NECESSARIO PRENO-
TARE IN SEGRETERIA TEL. 0113119902 E CONFERMARE ASSOLUTAMENTE ENTRO 
LE ORE 12 DEL GIORNO PRECEDENTE L’APPUNTAMENTO. 
IN CASO CONTRARIO L’APPUNTAMENTO SARA’ ANNULLATO. 

Mentre le CONSULTAZIO-

NI DI PERSONA, a cura 

della Dott.ssa Pamela Guc-

cione, psicologa clinica, 

avverranno dalle ore 17,30 

alle 19,30  nei giorni: 

∗ 4 marzo 

∗ 1 aprile 

∗ 13 maggio 

∗ 17 giugno 

La Dott.ssa Francesca  

Parziale, psicologa clinica,  

risponderà allo sportello  

d’Ascolto Telefonico 

“PRONTO CELIACHIA” al 

numero 0113038242 dalle 

ore 17 alle 19 nei giorni: 

∗ 11 e 25 febbraio                         

∗ 11 e 25 marzo 

∗ 8 e 22 aprile 

∗ 6 e 27 maggio 

∗ 10 giugno 

SPORTELLO MEDICO 
Lo sportello medico è temporanea-
mente sospeso. 
La ripresa del sevizio verrà comunicata 
ai soci tramite sito internet e 
newsletter. 


