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Cari soci,

in ques� mesi  l ' impegno per la 

realizzazione del nostro appuntamento 

annuale è cresciuto di giorno in giorno, 

e ora siamo al dunque: in questo 

numero trovate il programma del TO-

Day Gluten Free del 19 marzo e vi 

invi�amo a partecipare numerosi!

Come sempre, la nostra a�vità è rivolta ai celiaci a 360°: 

creare occasioni di incontro, incrementare l'offerta senza 

glu�ne informando i ristoratori e intervenire presso le 

is�tuzioni per salvaguardare i diri� e migliorare la vita 

quo�diana dei celiaci. 

A questo proposito un’  riguarda la importante novità

Regione Valle d'Aosta; la Giunta valdostana ha infa� 

approvato a dicembre nuove modalità di dispensazione 

dei prodo� senza glu�ne, estendendo la possibilità di 

ri�rarli anche al di fuori del canale farmaceu�co, a�raverso 

l'informa�zzazione del sistema. Maggiori de�agli sono 

riporta� nel riquadro qui a destra. La decisione della 

Regione Valle d'Aosta, che a�endevamo da tempo, è nella 

direzione da noi auspicata; s�amo valutando alcuni 

passaggi della deliberazione e chiederemo alcuni 

chiarimen� che riteniamo necessari.  

Per quanto riguarda il Piemonte, le informazioni non sono 

altre�anto soddisfacen�: in o�obre ci era stata an�cipata la 

no�zia di una sperimentazione (annunciata anche da "La 

Stampa") e una successiva possibilità di rendere a�va la 

dematerializzazione tra gennaio e febbraio 2017, ma è stata 

disa�esa. Ora si ven�la la possibilità che entro luglio 2017 la 

ques�one sarà finalmente risolta. Con�nueremo, come 

sempre, a fare tu�o il possibile perché tali promesse si 

concre�zzino.  

Con�nuerà anche nel 2017 la collaborazione – in a�o già dal 

2009 – di AIC con i SIAN della Regione Piemonte nell'ambito 

dei proge� regionali per la formazione su celiachia e senza 

glu�ne (ai sensi della L. 123/2005). Quest'anno siamo sta� 

coinvol� in questo ambito anche dalla Valle d'Aosta, per la 

realizzazione di un proge�o che prevede degli interven� di 

sensibilizzazione e formazione di ristoratori e albergatori, 

in collaborazione con Ausl di Aosta, Adava e Confcom-

mercio valdostana. 

Per consen�rci di con�nuare a lavorare per tu� voi e essere 

una voce che conta, , sia vi chiedo di con�nuare a sostenerci

rinnovando la quota associa�va partecipando , sia 

numerosi agli appuntamen� del 19 marzo, comprese le 

elezioni per il rinnovo del nostro Consiglio Dire�vo.
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ASSEMBLEA SOCI AIC PIEMONTE-VALLE D’AOSTA

All’ordine del giorno:

Relazione del Consiglio Direttivo e Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 
e Preventivo 2017
Nomina Comitato Elettorale 
Elezione di: nuovo Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri, Revisore dei Conti
Risultato delle Elezioni

TESSERAMENTO  SOCI  2017

Tessera associa�

2017MARIO ROSSI (n. 0000)

Il rinnovo della quota associa�va per il 
2017 è di € 36 per i soci ordinari e 
€ 12 per i soci familiari. 

Il versamento della quota può essere 
effe�uato in 3 modi: 

conto corrente postale n. 35714104 intestato a AIC Piemonte Valle 
d'Aosta - Onlus. Causale: rinnovo quota associa�va 2017 

conto corrente bancario Banca Prossima intestato a AIC Piemonte Valle 
d'Aosta - Onlus 
IBAN IT64 W033 5901 6001 0000 0002 829
Causale: rinnovo quota associa�va 2017

NOVITÀ: online con carta di credito su ww.aicpiemonte.it/iscrivi�

1

2

3

Il rinnovo della quota associa�va va effe�uato entro il 31/03/2017

La Giunta Regionale della Valle d’Aosta, con Deliberazione n. 1775 del 
16/12/2016, ha approvato nuove modalità di dispensazione dei prodo� 
senza glu�ne (in vigore a par�re dal 01/05/2017), modificando i te� di spesa 
ed estendendo la possibilità di ri�ro anche presso gli esercizi Commerciali del 
Se�ore Alimentare, compresa la Grande Distribuzione e le Parafarmacie. 
Ecco in sintesi le novità:

La Giunta Regionale ha deciso la riduzione a € 94,00 per i bambini fino ai 10 
anni lasciando invariato il te�o di spesa di € 142,23 per gli altri fruitori.

la ges�one sarà informa�zzata con accredito del buono su tessera sanitaria;

sarà possibile spendere il buono mensile in momen� diversi, anche presso 
esercizi diversi, a beneficio della concorrenza e quindi dei consumatori;

aggiornamento in tempo reale del residuo mensile disponibile;

eliminazione quan�ficazione peso dei prodo� acquistabili per fascia d’età;

mantenimento del codice R5;

pubblicazione dei pun� vendita convenziona� sul sito della USL.

Valle d’Aosta, nuova modalità di dispensazione 
dei prodotti senza glutine dal 1° maggio 2017

domenica 19/03/2017 ore 13.30 - Palazzo Luce (via Bertola, 40 - Torino)

Vi aspe�o!

Marany Orlando
Presidente AIC Piemonte Valle d'Aosta



Pag. 135 | Caffè Solubile - 
Aroma�zzato | Eurospin Italia     
L'azienda ha comunicato che 
non potrà più essere garan�ta 
l'assenza di glu�ne per il 
prodo�o Don Jerez Caffè: 
Preparato solubile per bevanda 
a base di Ginseng e Caffè 100 g

Pag. 161 | Cioccolato e uova di 
cioccolato | COOP 
L'azienda ha comunicato che 
non potrà più essere garan�ta 
l'assenza di glu�ne per i 
prodo�: Cioccola�ni Ripieni 
Assor�� ai gus� Nocciola-Cacao- 
Arancia-Amare�o
Fior Fiore: Gianduio� Classici 
Finissimo Cioccolato alle 
Nocciole Gianduia

Pag. 200 | Dadi - Prepara� per brodo - Insaporitori | Unilever
I prodo�: Knorr: Brodo Granulare: Classico, Verdure sono idonei 
solo nei forma� 150 g e 250 g
E' recentemente entrato in commercio il formato 135 g, non idoneo 
ai celiaci.

Pag. 355 | Prepara� per Cappuccino e Cioccolata | Eurospin Italia
L'azienda ha comunicato che non potrà più essere garan�ta 
l'assenza di glu�ne per il prodo�o: Don Jerez Caffè: Cappuccino 
Solubile da Zuccherare 250 g

Pag. 392 | Salumi - Insacca� | Eurospin Italia
L'azienda ha comunicato che non potrà più essere garan�ta 
l'assenza di glu�ne per i prodo�: 
La Bo�ega del Gusto: Spalla Co�a Trancio 500 g
La Bo�ega del Gusto Le Nostre Stelle: Salame Felino IGP 80 g

As� (AT) Capri (pizzeria)
c.so Savona, 153 - tel 0141.592570
As� (AT) La Fonte di Bontà (asporto/laboratorio ar�gianale) 
strada F. Parri, 11 - tel 393.9767866
Bra (CN) Civico 7 (pizzeria d'asporto)
via Visconte Venosta, 7/B - Fraz. Bandito - tel 328.7361610
Cambiano (TO) America Graffi� Cambiano (ristorazione)  
strada per Chieri, 3/1 - tel 011.9440197
Camino (AL) Agriturismo Ca' San Sebas�ano (agriturismo)
via Ombra, 10/12 - tel 0142.945900
Castell'Alfero (AT) La Foresteria del Castello (hotel) 
p.zza Castello, 2 - tel 0141.1091431
Pavone C.se (TO) Pizzeria Dante (pizzeria d'asporto)
via Trieste, 5 - tel 0125.51299
Torino (TO) Girarros� S. Rita (ros�cceria)
via Nizza, 103 - tel 011.6699914
Torino (TO) Girarros� S. Rita (ros�cceria)
via Tunisi, 139 - tel 011.3041143
Torino (TO) Girarros� S. Rita (ros�cceria) 
via Nizza, 197 - tel 011.6632774
Torino (TO) Girarros� S. Rita (ros�cceria) 
p.zza S.ta Rita, 7/E - tel 011.396175
Torino (TO) Girarros� S. Rita (ros�cceria)
c.so Orbassano, 278 - tel 011.3112540
Torino (TO) Girarros� S. Rita (ros�cceria)
p.zza Gran Madre, 3 - tel 011.8192514
Torino (TO) Girarros� S. Rita (ros�cceria)
c.so Traiano, 36 - tel 011.6192797
Torino (TO) Girarros� S. Rita (ros�cceria)
via Madama Cris�na, 28 - tel 011.6688208
Torino (TO) John Toast (ristorazione)
p.zza CLN, 226 - tel 011.6970015
Castelnuovo Don Bosco (AT) La Quaglia (ristorazione)
v.le Europa, 14 - tel 011.9927387
Cuccaro Monf.to (AL) Vineria Porra� (ristorazione)  
via Alessandria, 6 - tel 0131.771954
Pavone Canavese (TO) Pizzeria Dante (pizzeria d'asporto)
via Trieste, 5 - tel 0125.51299
Rivoli (TO) Di Ago in Ago (B&B) 
via Roma, 25 - tel 011.9561109
Romano C.se (TO) Osteria la Calla Nera (ristorazione)
via Canton Gurgo, 25/A - tel 345.2135665

Torino (TO) Farmacia Do�. Marinello (farmacia-parafarmacia)
c.so Belgio, 97 - tel 011.8995779
San Mauro Torinese (TO) Naturalmente ... da Donatella (negozio)
via Mar�ri della Libertà, 67 - tel 011.5843486

Saint Vincent (AO) Oasi - rinuncia al Proge�o AFC 
As� (AT) Coffee Branch - cambio �tolare e personale 
Villanova d'As� (AT) Il Valdichiesa da Enzo - cessazione a�vità 
Mondovì (CN) Saluteria - cessazione a�vità
Novara (NO) Bar Pippo - cessazione a�vità 
Collegno (TO) Chicchisani - cessazione a�vità 
Torino (TO) B&B La Mole - cessazione a�vità 
Torino (TO) Crazy Pizza - inosservanza protocollo d'intesa AFC 
Torino (TO) La Medusa - inosservanza protocollo d'intesa AFC

Granozzo (NO) Ristorante Novarello
Collegno (TO) Fornoo (sospesa temporaneamente dal network AFC 
a seguito della chiusura del punto vendita di Viale Par�giani, 38 - 
Collegno, rimane però a�vo il servizio di vendita tramite terzi)

Aggiornamenti Progetto 
Alimentazione Fuori Casa

Nuove stru�ure

Stru�ure sospese

Stru�ure cancellate

Pun� vendita e Farmacie

Aggiornamento al   07.02.2017
del prontuario ed. 2016   

Diamo il benvenuto a , nuova giovane volontaria che Giorgia Sarlo
ricoprirà il ruolo di Coordinatrice della Regione Valle d'Aosta. 
Trovate tu�e le informazioni di conta�o su www.aicpiemonte.it.

Valle d'Aosta: nuova Coordinatrice AIC

SPORTELLO DI CONSULENZA MEDICA
A par�re dal 2017 è stato nuovamente a�vato lo Sportello di 
consulenza medica presso la sede di Torino, a cura della Do�.ssa 
Lidia Rovera, specialista in Gastroenterologia e Scienza 
dell’Alimentazione nonché membro del Comitato Scien�fico AIC 
Piemonte Valle d’Aosta.

Lo Sportello si svolgerà con le seguen� modalità:

telefonicamente, il 1° lunedì del mese dalle ore 10.00 alle ore 
12.00, al numero 333 5911408 (se il 1° lunedì del mese è fes�vo, 
lo Sportello si terrà il lunedì successivo)

di persona, presso la sede AIC di Torino, il 3° venerdì del mese 
dalle ore 13.30 alle ore 15.30 (precisiamo a questo proposito 
che si tra�erà di consulenze e non di visite ambulatoriali). Per lo 
sportello di persona sarà necessario fissare l’appuntamento 
scrivendo a segreteria@aicpiemonte.it oppure telefonando in 
segreteria al n. 011 3119902. Ricordiamo che è assolutamente 
necessario confermare l’appuntamento entro le ore 12.00 del 
giorno precedente. In caso di mancata conferma 
l’appuntamento verrà automa�camente annullato.

A�enzione: nel mese di aprile 2017 lo Sportello è sospeso.

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

per info sugli altri sportelli di consulenza: 
www.aicpiemonte.it/sportelli-di-consulenza



Il TO-Day GLUTEN FREE è l'evento dedicato al mondo del senza glu�ne che s�amo organizzando 
nei de�agli perchè sia un'occasione di incontro imperdibile non solo per tu� i Soci ma anche per 
tu� coloro che in qualche modo sono interessa� al "gluten-free".

TO-Day GLUTEN FREE domenica 19 marzoavrà luogo  dalle ore 10 alle 19 a Torino presso due pres�giosi palazzi storici:
1.  (via Bertola 40): segreteria, area scien�fica e area bimbiPalazzo Luce
2.   (via della Consolata 1 bis): segreteria, area esposi�va, show cooking e laboratoriPalazzo Saluzzo Paesana
Sarà possibile registrarsi in entrambe le sedi.
Le due sedi distano tra loro 400 m (5 minu� a piedi) e sono facilmente raggiungibili dalle stazioni ferroviarie ("Torino Porta Susa" e "Torino Porta 
Nuova") e dalla Metropolitana (stazione "XVII dicembre"). Parcheggi: GTT Piazza Arbarello e Via Porta Pala�na.
All'interno di Palazzo Saluzzo è previsto un servizio Bar. 

Per i Soci (ordinari e familiari) + 1 accompagnatore:  INGRESSO GRATUITO
(i soci devono essere in regola con la quota associa�va 2017; il pagamento della quota associa�va potrà essere fa�o anche dire�amente presso 
la Segreteria dell'evento)
Per i bambini fino a 14 anni: INGRESSO GRATUITO
Per tu� gli altri partecipan�: BIGLIETTO DI INGRESSO DI € 7 

Per consen�re la massima partecipazione, anche per chi proviene dalle provincie del Piemonte e Valle d’Aosta, è stato organizzato un servizio 
pullman A/R per raggiungere Torino e l'evento in giornata. Il servizio sarà a pagamento e non potrà essere a�vato se non verrà raggiunto il 
numero minimo richiesto dall'autolinea. Si invita a conta�are i referen� di ogni provincia:
Alessandria Aosta: Francesca Tamerlani (tel 339 4032551) - : Paola Florio (tel 328 8398122 - inviare SMS con nome, cognome, n. persone) 
 : Fulvio Luberto (tel 335 5989868) - : Patrizia Segala (tel 339 3604465) -  : Amanda Livia Baltuzzi (tel 338 4652094) As� Biella Cuneo
Novara e VCO Vercelli: Gabriella Colangeli (tel 393 2547348) : Mauro Salino (tel 339 4285988)

ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI AIC PIEMONTE VALLE D'AOSTA
Durante l'evento si terrà l'Assemblea Ordinaria dei soci di AIC Piemonte Valle d'Aosta con il rinnovo delle cariche.
Il Programma dell'Assemblea è riportato nella pagina seguente.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SCIENTIFICA
Sono a disposizione una sala plenaria con seminari e aggiornamen� e una seconda sala più piccola per incontri tema�ci e approfondimen� 
(programma disponibile nella pagina seguente. Il programma potrebbe subire variazioni).

SHOW COOKING - LABORATORIO MANI IN PASTA
Dimostrazioni nell'arco di tu�a la giornata con foodblogger e chef rinoma� ( , , ,Olga Scalisi "Felix"  Marco Amoriello "'O Guappo"  Nicolò Angileri  
Marcello Ferrarini) specializza� nella cucina senza glu�ne.
Gli even� di show cooking e i laboratori sono a numero chiuso (max 25 persone). Quota partecipazione: € 15 per persona per ogni laboratorio. 
Le prenotazioni possono essere effe�uate:
1. via email a segreteria@aicpiemonte.it indicando nome, cognome, numero di telefono, laboratorio al quale si desidera partecipare.
2. telefonando al 011 3119902 durante gli orari di apertura al pubblico della sede di Torino.
L'iscrizione dovrà essere convalidata con il versamento della quota di partecipazione.

AREA ESPOSITIVA
Area esposi�va con show cooking e dimostrazioni: le aziende espongono i loro prodo� e mostrano come cucinarli, con degustazioni per tu�!

AREA BIMBI
Area dedicata ai più piccoli con un programma di laboratori, giochi e animazioni pensate per diver�rsi e imparare all'insegna del gluten-free.
I laboratori sono a numero chiuso con prenotazione.
Animazione: dalle 10.30 alle 18.00 (partecipazione gratuita)
Laboratori: dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18.00 (max 30 partecipan� dai 6 ai 12 anni, quota partecipazione: € 10 per partecipante per 
ogni laboratorio). 
Le prenotazioni possono essere effe�uate:
1. via email a segreteria@aicpiemonte.it indicando nome e cognome del genitore, nome e cognome del bambino, numero di telefono, 
laboratorio al quale si desidera partecipare
2. telefonando al 011 3119902 durante gli orari di apertura al pubblico della sede di Torino
L'iscrizione dovrà essere convalidata con il versamento della quota di partecipazione.



Pal�z� Luc� 
(Via Bertola 40, Torino)

Pal�z� Sal�zz� Paesan� 
(Via della Consolata 1 bis, Torino)

Programma Assemblea ordinaria AIC Piemonte Valle d’Aosta
Saluto e apertura dei lavori (Marany Orlando - Presidente AIC Piemonte 
Valle d'Aosta)
Saluto delle Autorità
Relazione del Consiglio Dire�vo (Marany Orlando - Presidente AIC 
Piemonte Valle d'Aosta)
Approvazione del Bilancio Consun�vo 2016 e Preven�vo 2017
(Antonie�a Insogna - Tesoriere e Stefano Ravarino - Commercialista)
Nomina Comitato Ele�orale, Elezione del Nuovo Consiglio Dire�vo: 
Consiglieri, Coordinatori Provinciali, Coordinatore della Valle d'Aosta 
Elezione del Collegio dei Probiviri, Elezione del Revisore dei Con�, 
Risultato delle Elezioni

ore 10.30 - 18.00
 Attività di animazione per bambini dai 3 ai 12 anni

dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 18.30
Laboratorio Mani in Pasta per bambini dai 6 ai 12 anni

*

Con il Patrocinio di

ore 10.30 | Sala Plenaria 1° Piano
Moderatore Marany Orlando 

Celiachia e non solo                                       (M. Bruno)  

Nutrizione, dieta, problemi metabolici, obesità (L.Rovera)

ore 10.30 | Sala Incontri 1° Piano

Imparare a vivere senza glutine.  
Etichette a confronto: impariamo a leggerle  
(M. Novelli)

ore 11.30 | Sala Incontri 1° Piano

Altre intolleranze/allergie: quali alimenti scegliere     
(E. Nigro)

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

Segreteria Organizza�va:
DOUBLE EM s.r.l.

via E. Barone 2/3 sc. dx
16129 Genova 

tel e fax 010 8602968 
cell 373 7911195

segreteria@todayglutenfree.it
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ore 10.30
Show cooking
Prodotti gluten free lievitati con il lievito madre 
Olga Scalisi "Felix" (www.uncuoredifarinasenzaglu�ne.com)

ore 12.30
Laboratorio Mani in Pasta
Pasta fresca 
Marcello Ferrarini

ore 14.30
Laboratorio Mani in Pasta
Pizza Gluten Free
Marco Amoriello de�o O'Guappo

ore 16.30
Laboratorio Mani in Pasta
Dalla pasta ai dolci con i nuovi Mix di Chef Nick
Nicolò Angileri

ore 17.30 | Sala Incontri 1° Piano

Cereali naturalmente senza glutine: qualità nutrizionali       
(A. Marzullo)

ore 14.30 | Sala Incontri 1° Piano

Imparare a vivere senza glutine.  
Etichette a confronto: impariamo a leggerle  
(M. Novelli)

ore 16.30 | Sala Plenaria 1° Piano
Moderatore Filippo Denaro Papa  

Sostegno a chi vive la celiachia: ieri e oggi (L. Fransos)

Non tutti i locali Gluten Free sono uguali: come 
mangiare fuori casa in tranquillità (E. Strona)

ore 16.00 | Sala Incontri 1° Piano

Altre intolleranze/allergie: quali alimenti scegliere     
(E. Nigro)

ore 15.00 | Sala Plenaria 1° Piano
Moderatore Fernando Pesce  

Celiachia: infanzia ed età della crescita (P. Calvo)

Aspetti nutrizionali (A. Lezo)

ore 13.00 | Sala Incontri 1° Piano

Cereali naturalmente senza glutine: qualità nutrizionali       
(A. Marzullo)

ore 13.30 | Sala Plenaria 1° Piano

Assemblea ordinaria AIC Piemonte Valle d'Aosta*

ore 12.00 | Sala Plenaria 1° Piano
Moderatore Fiorella Vie�  

Novità normative dell'ultimo anno: come cambia 
l'assistenza ai celiaci (C. Pilo)

Nuovo regolamento Europeo 828/14: le nuove etichette 
(L. Fransos)
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