
Con il patrocinio di: Segreteria Organizzativa Congresso AIC:  
Vanna Russo e Albina Guaiana 

Via Guido Reni 96 int. 99 – 10136 Torino 
Tel. 011 3119902 – Fax 011 3010806 
E mail: segreteria@aicpiemonte.it  
Sito internet: www.aicpiemonte.it   

   CONVEGNO  
       11 aprile 2015  

 

CELIACHIA: 
ISTRUZIONI PER  

L’USO 

     
        Polo Universitario Asti Studi Superiori 
        Corso Alfieri (Area Piazzale De Andrè) - ASTI 

 SPORTELLO INFORMATIVO 
Sarà attivo uno sportello in cui i titolari di aziende e gli eser-
centi della ristorazione avranno la possibilità di  ottenere 
informazioni per produrre/servire in sicurezza, in linea con 
le normative vigenti, e le modalità per aderire ai progetti: 

 AFC (Alimentazione Fuori Casa) dedicato ai risto-
ranti, bar, alberghi, ecc. 

 Marchio Spiga Barrata e Prontuario degli Alimenti 
riservato alle aziende 

Un ulteriore sportello sarà attivo per dare informazioni sulle 
attività di AIC; ci sarà inoltre l’ occasione per incontrare 
nuovi candidati volontari. 

 PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL  
CONVEGNO 
Polo Universitario Asti Studi Superiori - Corso Alfieri 
(Area Piazzale De Andrè) - ASTI 

In treno: dalla Stazione di Asti, il Polo Universitario è rag-

giungibile a piedi o con l’autobus n. 4 

In auto: arrivando dall’Autostrada Torino-Piacenza, si con-

siglia l’uscita di ASTI EST.  

 PER RAGGIUNGERE L’IST. ALBERGHIERO 
Ist. Alberghiero A.F. P. Colline Astigiane, via Asinari 5   
La sede dell’Alberghiero è raggiungibile in 15 min. a piedi 
seguendo corso Alfieri fino a  trovare Via Asinari sulla sx.   
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L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. 



9,30 APERTURA DELLA SEGRETERIA DEL  
CONVEGNO 
ISCRIZIONE E RINNOVO QUOTA  
ASSOCIATIVA  
Registrazione partecipanti, distribuzione tagliandi agli 
associati per il ritiro dei  campioni omaggio. 
(per modalità, si veda  “Distribuzione campioni  
omaggio”)  
 

Per modalità e contributo, si veda “Catering”. 
 

Apertura spazi espositivi dove sono previste degusta-
zioni e vendita prodotti per tutti i partecipanti.   

10,00 CONVEGNO 

 Saluti AIC Piemonte Valle d’Aosta 

Marany Orlando - Presidente AIC Piemonte Valle  
d’Aosta  
Fulvio Luberto - Coordinatore della Provincia di Asti 
 

Saluti delle Autorità 
Fabrizio Brignolo - Sindaco di Asti  
Roberto Gerbi - Dirigente Medico ASL ASTI - Direttore dei 
Presidi Ospedalieri Riuniti Asti e Valle Belbo 

 INTRODUZIONE E MODERAZIONE 

Renza Berruti, Dirigente Medico SIAN ASL ASTI 

Mario Grassini, Direttore SOC Gastroenterologia ed Endo-

scopia Digestiva  - Ospedale Cardinal Massaia  Asti 

10,15 Presentazione attività AIC Piemonte Valle d’Aosta  

Marany Orlando - Presidente AIC Piemonte Valle  
d’Aosta  

Progetto Alimentazione Fuori Casa 

Lucia Fransos, Dietista, Responsabile Progetto AFC AIC 
Piemonte Valle d’Aosta 

Progetto La Celiachia va a scuola  

Francesca Parziale, Psicologa Psicoterapeuta AIC Piemon-
te Valle d’Aosta 

 

CELIACHIA: ISTRUZIONI PER L’USO 
PROGRAMMA  

11,00 Cosa sanno i celiaci della dieta senza glutine?  
Mauro Bruno, Medico 1° Livello SCGU Gastro-Epatologia 
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino  

11,30 L’evoluzione delle tecniche agronomiche e 
l’opportunità dei cereali minori  
Amedeo Reyneri, Docente Università degli Studi di Torino, 
Facoltà di Agraria – Grugliasco (TO) 

11,45 Tavola rotonda e domande del pubblico 
Renza Berruti, Mauro Bruno, Lucia Fransos, Mario Grassini, 
Fulvio Luberto, Marany Orlando, Francesca Parziale 

12,15 Chiusura dei lavori  
 

12,30 CATERING a cura dell’Istituto Alberghiero A.F.P. 
Colline Astigiane - ASTI 

A PARTIRE DALLE ORE 15,30  
LABORATORI DI CUCINA PRESSO  
ISTITUTO ALBERGHIERO DI ASTI  

(Via Asinari 5 - Asti) 

A partire dalle ore 15,30 sarà possibile partecipare a tre laboratori 
pratici di cucina, di cui 2 riservati agli adulti e 1 ai bambini. 
I laboratori avranno luogo presso l’ “Istituto Alberghiero A.F.P. delle 
Colline Astigiane” e prevede 3 gruppi di max 20 partecipanti. 
Per il corso degli adulti è prevista la realizzazione di: 
pane di riso in cassetta – panini – gnocchi e tagliolini alla farina di ceci 
con asparagi e maggiorana – profiterol.  
I bambini invece realizzeranno biscotti di frolla e muffin alle carote. 
 
È necessario effettuare la prenotazione dal 16 marzo al 3 aprile, in-
viando una mail a segreteria@aicpiemonte.it o telefonando al n. 011 
3119902 negli orari di apertura della segreteria. 
Il contributo richiesto è il seguente: 

 Euro 12,00 per i soci ordinari/familiari 

 Euro 8,00 per i bambini fino ai 10 anni 

 Euro 15,00 per i non associati 
 
Per convalidare la prenotazione e per il pagamento, stesse modalità 
indicate per il CATERING.  

 CATERING 
Il servizio catering sarà organizzato al primo piano a partire 
dalle 12,30. 
E’ necessario effettuare la prenotazione dal 16 marzo al 3 
aprile, inviando una mail a segreteria@aicpiemonte.it oppu-
re telefonando al n. 011 3119902 negli orari di apertura 
della segreteria. 
Il contributo richiesto è il seguente: 

 Euro 13,00 per i soci ordinari/familiari 

 Euro 10,00 per i bambini fino ai 10 anni 

 Euro 16,00 per gli ospiti (non associati) 
Per convalidare la prenotazione occorre provvedere al pa-
gamento tramite bonifico bancario  
(IBAN IT64W0335901600100000002829) o c/c postale 
(35714104 intestato a AIC Piemonte Valle d’Aosta) indican-
do nella causale il nominativo di chi effettua la prenotazione 
e, eventualmente, il dettaglio dei partecipanti (n. soci 
ordinari/familiari, n. bambini e n. ospiti). 
Si richiede l’invio della ricevuta di pagamento via mail 

alla Segreteria o via fax al n. 011 3010806 e si racco-

manda di portarla con sé al convegno. 

 DISTRIBUZIONE CAMPIONI OMAGGIO 
I tagliandi per il ritiro dei campioni saranno distribuiti agli 
associati, solo per i soci presenti al convegno e in rego-
la con la quota associativa, dalle ore 9,30 presso la Se-
greteria del convegno. 
I campioni saranno distribuiti dai nostri volontari fino 
ad esaurimento scorte, alla chiusura dei lavori. 
Si ringraziano: BioAlimenta, Cerealvit, NutriFree, Piaceri 
Mediterranei, Schär  

 DOMANDE DEL PUBBLICO 
Per ottimizzare i tempi del convegno e consentire un mag-
gior numero di risposte ai quesiti del pubblico, invitiamo chi 
fosse interessato ad inviare le domande via e-mail a:   
segreteria@aicpiemonte.it 
 

Sarà nostra cura raccogliere i messaggi e trasmetterli ai 
relatori in base alle diverse specializzazioni. 

 

 ANIMAZIONE BAMBINI 
L’animazione sarà a cura della Associazione “Arte del Sorri-
so” (Nasi Rossi) per l’intrattenimento dei bambini dai 3 ai 12 
anni ed è prevista dalle 9,30 alle ore 12,30. Ci saranno  
‘trucca bimbi’, giochi e palloncini. La partecipazione è gra-
tuita e non necessita la prenotazione. 
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