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Cari Soci,

ques� primi 8 mesi di lavoro del nuovo dire�vo 
sono sta� densi di impegni, e s�amo lavorando su 
più fron� con l'obie�vo di essere sempre più 
presen� con a�vità per i soci sul territorio e al 
tempo stesso proseguire e rafforzare i nostri 
proge�, quelli consolida� come quelli più recen�: 

l'  sia bambini accompagnamento e l'informazione ai neodiagnos�ca�
che adul� (prosegue il proge�o “Vivere la Celiachia?... si impara ad 
ogni età!” che prevede incontri nelle stru�ure ospedaliere dove 
avvengono le diagnosi), l'  informazione per i bambini e gli insegnan�
delle scuole con i proge� “In fuga dal glu�ne” e “Celiachia nel 
contesto scuola” e la formazione dei ristoratori sulla cucina senza 
glu�ne (in collaborazione con la Sanità Regionale).

La consapevolezza che la “dieta senza glu�ne” non è solo una 
ques�one di alimentazione, ma richiede un impegno a 360 gradi che 
coinvolge tu� gli operatori della salute e del se�ore alimentare, ci ha 
spinto a organizzare, in occasione del nostro Congresso Regionale del 
17 marzo 2018 un importante appuntamento scien�fico, il convegno 
“ ”, rivolto a medici, UPDATE SULLA CELIACHIA: aspe� clinici e pra�ci
biologi, die�s�, infermieri, psicologi, tecnologi alimentari e farmacis�, 
che ha l'obie�vo di diffondere e approfondire le corre�e informazioni 
sulla celiachia e sulla dieta senza glu�ne tra le diverse figure 
professionali.

È inoltre costante il nostro lavoro di presidio sull'applicazione delle 
norme e il dialogo con le Is�tuzioni, che ci ha impegnato in ques� mesi 
in par�colare su due aspe�. Da un lato s�amo vigilando per ridurre al 
minimo i problemi derivan� dalla modifica dei codici di esenzione 
legata ai  (vedi approfondimento a pagina 3); dall'altro nuovi LEA
abbiamo con�nuato a sollecitare la Regione Piemonte affinché si 
proceda alla  dei buoni cartacei e alla conseguen-dematerializzazione
te apertura effe�va alla GDO: di recente ci è stato comunicato che la 

Regione Piemonte ha compiuto i primi passi concre� che consen�ran-
no l'avvio di un proge�o pilota in una ASL nel 2018, da estendere a 
tu�a la regione nella seconda parte dell'anno.

L'impegno di tu� noi volontari e il tempo che dedichiamo ad AIC è 
davvero molto e ci ra�rista constatare che in ques� ul�mi anni il 
numero di soci è in costante calo. Comprendiamo che (anche grazie al 
nostro lavoro!) oggi la vita per un celiaco sia più semplice di un tempo, 
che le informazioni siano facilmente accessibili e quindi si senta meno 
il bisogno di appoggiarsi a una associazione; ma ci preme fare 
comprendere che tu�o quello che oggi esiste (norme a favore dei 
celiaci, diffusione della conoscenza sulla celiachia e sulla dieta senza 
glu�ne, ristoran� informa�, ma anche corsi di cucina, presenza a 
manifestazioni sul territorio, ecc.) rischia di scomparire se AIC non 
sarà supportata dai suoi soci. Le risorse economiche, la forza e il peso 
poli�co perme�ono di portare avan� i proge� a favore dei celiaci e 
sedersi ai tavoli di lavoro con il Ministero della Salute e con la Regione 
Piemonte e Valle d’Aosta per far sì che le nostre richieste vengano 
prese in considerazione e spesso acce�ate.

Il prossimo anno la nostra AIC … 40 anni festeggerà i suoi primi 40 anni
di successi e diri� conquista� grazie sopra�u�o al vostro supporto e 
al lavoro dei nostri splendidi volontari. 

Ma è solo se con�nuerete ad associarvi che AIC potrà festeggiare 
ancora insieme a voi i suoi compleanni e sopra�u�o con�nuare le sue 
a�vità a favore di tu� i celiaci. 

AIC Piemonte Valle d’Aostawww.aicpiemonte.it AIC Piemonte Valle d’Aosta@aicpiemontevda

Tan� auguri di Buone Feste!

Enrico Panaro
Presidente AIC Piemonte Valle d'Aosta

Segnatevi in agenda la giornata di 
sabato 17 marzo 2018!

Oltre al Congresso Regionale di AIC 
Piemonte Valle d’Aosta (al cui interno è 
prevista l’assemblea soci AIC Piemonte 
Valle d’Aosta arricchita) la giornata sarà  
dal convegno scientifico “UPDATE SULLA 
CELIACHIA: aspetti clinici e pratici”, 
rivolto a medici, biologi, dietisti, infermieri, 
psicologi, tecnologi alimentari e farmacisti.
Il convegno sarà accreditato ECM e CFP. 

Il programma della giornata sarà a breve 
disponibile su www.aicpiemonte.it

CONGRESSO REGIONALE 2018  
AIC PIEMONTE VALLE D'AOSTA – ONLUS

ALLEGROITALIA 
GOLDEN PALACE HOTEL

via dell'Arcivescovado, 18 Torino

SABATO 17.03.2018 | h 14.30-18



Alessandria (AL) Il Girone del Gusto  (gastronomia) 
via Rossini, 47 -  tel 327 1484873

Alessandria (AL) Nuovo & An�co (asporto / laboratorio ar�gianale)  
via Savona, 20/22 - tel 339 6793572

Alessandria (AL) Barlicin (ristorazione) 
via Ra�azzi ang. Via Modena - tel 349 01159514

Aosta (AO) Tra�oria Praetoria (ristorazione) 
via S. Anselmo, 9 -  tel 0165 35473

Arnad (AO) La Kiuva (ristorazione) 
fraz. Pied de Ville, 42 -  tel 0125 966351

Biandrate (NO) Bella Napoli  (ristorazione) 
via Cacciano�, 26 - tel 0321 031726

Bra (CN) Noglu (gastronomia) 
via Pollenzo, 13 - tel 333 4146674

Carmagnola (TO) La Torre (asporto / laboratorio ar�gianale) 
p.zza Maestri Cordai, 11/a  - tel 011 971497

Cavore�o (TO) Oasi di Cavore�o (ristorazione) 
strada di S. Lucia, 89/97 -  tel 011 6612300

Collegno (TO) Chickenbot (asporto / laboratorio ar�gianale) 
via Napoli, 6 -  tel 011 19649124

Neive (CN) Il Camino (pizzeria) 
via De Revello, 33 - tel  0173 677272

Neive (CN) La Case�a del Castello (ristorazione veloce) 
p.zza Paolina de Maria, 1 - tel 329 2125171

Novara (NO) Free Life Bakery (asporto / laboratorio ar�gianale) 
via Fornace Vecchia, 7 - tel 393 9152000

Orta S. Giulio (NO) Al.ice Arte del Gelato - (gelateria) 
via Olina,30 -  tel 335 8329298

Praros�no (TO) Il Grano Nero (ristorazione) 
via Gay, 86 -  tel 334 5089994

Pre Saint Didier (AO) La Barma (dove dormire) 
place de l'Ecole, 4 - tel 339 6280825

Saluzzo (CN) Cai Cai ( B&B) 
via Panero, 8 -  tel 347 1058737

Serravalle Scrivia (AL) Grom  (gelateria) 
via della Moda, 1 - tel 0131 253282

Serravalle Scrivia (AL) La Ghio�osa (ristorazione veloce) 
postazione mobile - tel 320 6293096

Strambino (TO) Pizza Tata (asporto / laboratorio ar�gianale) 
via Perrone, 12 - tel 0125 1961093

Tagliolo Monferrato (AL) Oasi Agrisolidale  (ristorazione) 
Cascina Rondinaria, 56 - tel 0143 1979381

Torgnon (AO) Jour et Nuit (ristorazione) 
fraz. Verney, 2/3 - tel 0166 540333

Torgnon (AO) Lo Verdzé (dove dormire) 
fraz. Nozon, 80 - tel 348 3100286

Torino (TO) I Qua�ro Spicchi  (asporto / laboratorio ar�gianale) 
v.le Madonna di Campagna, 5 - tel 011 2768409

Torino (TO) Ceci-né (gastronomia) 
via Bonafous, 7/e - tel 011 0360287

Torino (TO) Girarros� S. Rita (asporto / laboratorio ar�gianale) 
c.so Francia, 303 - tel 011 7793874

Torino (TO) Girarros� S. Rita (asporto / laboratorio ar�gianale) 
c.so De Gasperi, 1 - tel 011 500319

Torino (TO) Girarros� S. Rita (asporto / laboratorio ar�gianale)
via Principi d'Acaja, 41 - tel 011 4345389

Torino (TO) Girarros� S. Rita (asporto / laboratorio ar�gianale) 
via Nizza, 393 - tel 011 6634934

Torino (TO) Lowengrube (ristorazione veloce) 
c.so Casale, 321 - tel 011 0133545

Torino (TO) Tra�oria l'Oca Fola (ristorazione) 
via Drove�, 6 - tel 011 4337422

Viguzzolo (AL) Cascina Maddalena (ristorazione)
Cascina Maddalena, 1 - tel 0131 1858406

Villeneuve (AO) Valdotain (ristorazione) 
p.zza Assunzione, 6/7 - tel 0165 95032

Aosta (AO) Brasserie d'Europe - cambio �tolare e/o personale

Canosio (CN) Lou Lindal - cambio �tolare e/o personale

Carmagnola (TO) Tra�oria del Porto - cambio �tolare e/o personale

Chialamberto (TO) La Muanda - rinuncia al Proge�o AFC 

Chieri (TO) Il Faro di Mara Cirmia - cambio �pologia di a�vità

Ciriè (TO) Il Capriccio da Tiziana - cessazione a�vità

Courmayeur (AO) Hotel Aigle - ristru�urazione

Grinzane Cavour (CN) La Salinera - rinuncia al Proge�o AFC 

Grugliasco (TO) Il Sagi�ario - rinuncia al Proge�o AFC 

Monforte d'Alba (CN) Cascina Pian Borga - ristru�urazione

Mornese (AL) La Fenice - cessazione a�vità

Pralormo (TO) Ristorante Pizzeria dell'Olmo - rinuncia al Prog. AFC 

S. Maria di La Morra (CN) Eremo della Gasprina - cambio �tolare 
e/o personale

Savigliano (CN) Graziano Caffe�eria e Degustazioni - rinuncia al 
Proge�o AFC 

Serravalle Scrivia (AL) Il Buongustaio - cessazione a�vità

Torino  (TO) Doussalà - cessazione a�vità

Torino  (TO) Grom P.zza S. Rita - cessazione a�vità

Torino  (TO) Pepino Pinguineria Torino - cessazione a�vità

Torino  (TO) Statuto da Carmen - impossibilità a conta�are la 
stru�ura 

Torino  (TO) Grom C.so Romania - cessazione a�vità

Torino  (TO)  Caffe�eria lo Spun�no  - rinuncia al Proge�o AFC 

Verbania (VB) Edenatura - cambio �tolare e/o personale

Verduno (CN) La Cascata - ristru�urazione

Aggiornamenti Progetto Alimentazione Fuori Casa

Nuove stru�ure Stru�ure eliminate

1 200.000 VOTO,  aiu� concre�

LA FORMULA 
DELLA SOLIDARIETÀ
Vota AIC PIEMONTE VALLE D’AOSTA su ilMioDono.it e ci 
aiuterai a ricevere parte dei 200.000 € che saranno dona� da 
Banca UniCredit.

I soldi dona� verranno u�lizza� per i proge�: Alimentazione 
Fuori Casa e In Fuga dal Glu�ne nelle scuole.

Per chi vota non c’è nessun costo.

Ogni persona che vota dà 1 punto. 
Aggiungendo una donazione di almeno 10 € vedrai mol�plicare 
di 6 volte il valore del tuo voto.

Per accedere alla donazione dobbiamo raggiungere almeno 
150 vo�!

Vota e fai votare�AIC PIEMONTE VDA
dal 01/12/2017 al 22/01/2018

San Mauro Torinese (TO) Farmacia Sant’Anna (farmacia)
via Torino, 36 - tel 011 8224333

Villanova D’As� (AT) Di�a Biocelia la Bou�que del Cibo (negozio)
via Dante Alighieri, 3 - tel 339 6304725

Pun� vendita e Farmacie



PRONTUARIO DEGLI ALIMENTI   2017
aggiornamenti, integrazioni, eliminazioni, modifiche, precisazioni
Pag. 71 - Ace� Aroma�zza�, Balsamici, Condimen� - Pon� 
Il prodo�o Glassa Gastronomica al Mosto d'Uve di Moscato 235 g 
ha cambiato denominazione in Glassa al Dolceagro 235 g 
Pag. 80 - Bevande al riso - Granarolo  
Il prodo�o 100% Vegetale: Bevanda Vegetale a base di Riso - UHT 1 l 
è idoneo anche nei forma� 200 ml e 3 x 200 ml 
Pag. 82 - Bevande al the e infusi - Carrefour 
I prodo�: Carrefour Tè: gusto Limone (500 ml, 1,5 l), 
gusto Pesca (500 ml, 1,5 l), gusto Tè Verde (1,5 l) 
hanno cambiato denominazione in Bevanda 
Analcolica di Tè senza edulcoran�: al gusto Limone 
(500 ml, 1,5 l), al gusto Pesca 500 ml, 1,5 l) e Bevanda 
Analcolica di The Verde senza coloran� e senza 
edulcoran� (1,5 l) 
Pag. 163 - Cioccolato e Uova di cioccolato - Dg 3 
Dolciaria
I prodo�: Di Gennaro La Dolce Fa�oria (100 g, 150 g, 
180 g, 200 g, 250 g, 350 g): Uovo Cioccolato al La�e, 
Uovo di Cioccolato Fondente e Uovo di Cioccolato 
(20 g, 250 g, 300 g, 350 g, 500 g, 600 g, 750 g, 1 kg, 
1,5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg): Extra Fondente, Finissimo al 
La�e sono sta� esclusi dal Prontuario. 
Pag. 197 - Dadi, Prepara� per Brodo, Insaporitori - 
Well Alimentare Italiana
I prodo� Brodo Concentrato (2 x 50 g) Well Carne 
Bio, Well Vegetale Bio sono sta� indica� come idonei 
nella grammatura 2 x 50 g. Questa grammatura non esiste in 
commercio, quella corre�a e idonea al celiaco è 2 x 25 g 
Pag. 234 - Fiocchi di cereali, Muesli - Nestlé
Il prodo�o Corn Flakes Senza Glu�ne ha cambiato denominazione in 
GoFree Corn Flakes Senza Glu�ne
Pag. 251 - Gastronomia - Menù
Il prodo�o Cucina An�ca: Trippa ha cambiato denominazione in 
Cucina An�ca: Trippa alla Campagnola 
Pag. 251 - Gastronomia - Pia� Freschi Italia 
L'azienda ha comunicato che non potrà più essere garan�ta 
l'assenza di glu�ne per i prodo� Viva la Mamma Fratelli Bere�a 
Lonza Tonné 180 g , Tacchino Tonné 180 g, Vitel Tonné 180 g 

Pag. 280 - Gela�, Ghiaccioli - Sammontana
Il prodo�o Mix Max Fior di La�e Cacao 50 g è idoneo anche nel 
formato 8 pz. - 400 g 
Pag. 383 - Salumi, Insacca� - Carni Gest
Il prodo�o Sapori del Borgo Salame Il Mas�o ha cambiato 
denominazione in Sapori del Borgo Salame Il Mas�o Light 

Pag. 395 - Salumi, Insacca� - Despar (02/10/2017) 
Il prodo�o Mortadella Bologna IGP 350 g è 
commercializzato nel formato 500 g 
Pag. 438 - Salumi, Insacca� - Poltronieri Salumi
I prodo� Luganega e Salamella �po Salsiccia Aglio 
hanno cambiato denominazione in Luganega 
Tradizionale e Salamella �po Salsiccia Tradizionale 
Pag. 475 - Salumi, Insacca� - San Bono
Il prodo�o Salame Strolghino di Culatello ha 
cambiato denominazione in Salame Strolghino 
Pag. 532 - Integratori alimentari, Prodo� per 
spor�vi - GSK Consumer Healthcare
Il prodo�o Florvis GG Probio�co è stato escluso dal 
Prontuario poiché non più commercializzato 
dall'azienda GSK Consumer Healthcare. Si precisa che 
se il prodo�o riporta la dicitura “senza glu�ne” in 
e�che�a potrà comunque ritenersi idoneo ai celiaci. 
Pag. 534 - Integratori alimentari, Prodo� per 
spor�vi - Malesci 

I prodo� Kaleidon: 60 (12 bus�ne, 20 capsule), Gocce, Idro, Vitae 
sono distribui� dall'azienda A. Menarini 
Pag. 544 - Bevande alla fru�a, ne�ari e succhi di fru�a - Menù 
L'azienda ha comunicato che, a causa di un cambio di fornitore, non 
potrà più essere garan�ta l'assenza di glu�ne per i prodo� L'Albero 
della Vita: Concentrato di Natura 7 kg: Ananas, 
Arancia/Carota/Limone, Arancia Bionda, Arancia Sanguinella 
Pag. 561 - Gela�, Ghiaccioli - Selex
L'azienda ha comunicato che non potrà più essere garan�ta 
l'assenza di glu�ne per i prodo�: Su': Gelato (vasche�a 3 kg): Bacio, 
Caffè, Cioccolato, Crema Vaniglia, Fiordila�e, Fiordila�e Variegato al 
gusto Amarena, Fragola, Limone, Liquirizia, Mela Verde, Menta, 
Nocciola, Pistacchio, Stracciatella. Le vasche�e, in via di smal�men-
to, riportan� la dicitura “senza glu�ne”, sono idonee ai celiaci.

Con il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 12 
gennaio 2017 sono sta� approva� i 
n u o v i  L i v e l l i  E s s e n z i a l i  d i 
Assistenza (LEA). 

Il Decreto prevede il passaggio 
della Celiachia e della Derma�te 
Erpe�forme dall'elenco delle 
“mala�e rare” a quello delle 

“mala�e croniche” e la conseguente modifica del codice di 
esenzione: sia per la Celiachia sia per la Derma�te Erpe�forme il 
nuovo codice è .059

L'aggiornamento ai nuovi codici è in corso; secondo le disposizioni 
date dalla Regione Piemonte alle ASL:

● i Medici di Medicina Generale possono u�lizzare nelle prescrizioni 

fin da ora il codice 059; qualora il sistema informa�co non sia ancora 
aggiornato per la prescrizione della rice�a dematerializzata, il medico 
può indicare manualmente il codice su una “rice�a rossa”;

● le stru�ure sanitare che erogano la prestazione devono acce�are le 
prescrizioni sia con i vecchi che con i nuovi codici (spesso le prestazioni 
sono state prescri�e e/o prenotate quando il nuovo codice non era 
ancora vigente);

● le ASL dovranno conta�are gli assis�� celiaci al fine di consegnare o 
trasme�ere il cer�ficato di esenzione aggiornato.

Coloro che dovessero incontrare difficoltà presso i propri medici e/o 
stru�ure erogatrici di prestazioni sanitarie possono segnalarlo all'URP 
dell'ASL territorialmente competente e per cc al nostro indirizzo 
segreteria@aicpiemonte.it.

Sul sito www.aicpiemonte.it trovate i riferimen� degli URP di tu�e le 
ASL del Piemonte.

059
Celiachia trasferita nell’elenco delle malattie croniche. Ecco il nuovo codice di esenzione.

conto corrente postale n. 35714104 intestato a AIC Piemonte Valle d'Aosta - Onlus Causale: quota associativa o rinnovo 2018 
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 2018
online con carta di credito su www.aicpiemonte.it/iscriviti
presso la sede AIC di Torino negli orari di apertura al pubblico o presso i referenti provinciali che offrono questo servizio
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Per nuove iscrizioni o rinnovi la quota associativa per il 2018 è di 36 € per i soci ordinari e 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.

Il rinnovo della quota associativa va effettuato entro il 31 marzo 2018

ISCRIZIONI E RINNOVI 2018

Il versamento della quota può essere effettuato in 4 modi: 



SEGRETERIA TORINO 

orari:

ma�no
lunedì, martedì 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 

Chiusura per fes�vità di fine anno dal 22/12/2017 al 07/01/2018 compresi

Aut. Trib. Di Torino n. 40 del 12 aprile 2007 -  Poste italiane. Spedizione in A.p.-  Art. 2 comma 20/C -  Legge 662/96 -  D.R.T./D.C.B. Torino -  n. 1/2008-  Dir. Resp. Maria Gabriella 
Calorio-  Red. e Amm.: via Guido Reni 96/99 -  Torino -  tel 0113119902-  fax 0113010806 -  Stampa: Pixarprin�ng -  Quarto d'Al�no (VE). In base alla D.Lgs. 196/2003 "Codice in 
materia di protezione dei da� personali" il des�natario della presente potrà chiedere la modifica o annullamento dei suoi da� scrivendo o telefonando alla Redazione al n. 
0113119902 Segreteria Regionale AIC Piemonte Valle d'Aosta -  Via Guido Reni 96/99 -  Torino -  tel 0113119902-  fax 0113010806 -  email: segreteria@aicpiemonte.it 

UFFICIO NOVARA

orari:

apertura su prenotazione telefonica  
Gabriella Colangeli 
(coordinatrice per la Provincia di Novara)  
cell 327 5927333

Via Giulie�, 3 - Novara 
coordinatore.no@aicpiemonte.it

UFFICIO AOSTA 

orari:

primo venerdì del mese dalle 20 alle 22 
presso CSV di Aosta
Via Xavier De Maistre, 19 - Aosta

previo appuntamento telefonico:
segreteria tel 011 3119902
Paola Florio cell 328 8398122

 

Via Guido Reni, 96/99
CAP 10136 Torino
Tel 011 3119902 - Fax 011 3010806
segreteria@aicpiemonte.it
www.aicpiemonte.it    

Ai Soci  
Loro indirizzi 

 

 Torino, 4 dicembre 2017 

 
                                                                                                                 
                            Oggetto: CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA. 

 
  

Il giorno Sabato 17 MARZO 2018 alle ore 14,30 
in seconda convocazione  

presso   

ALLEGROITALIA GOLDEN PALACE HOTEL
Sala Diamante

Via Dell’Arcivescovado, 18 - Torino

si terrà  

 

l'ASSEMBLEA REGIONALE 
dell'Associazione Italiana Celiachia Piemonte Valle d’Aosta – Onlus 

Ordine del Giorno: 

1. Relazione del Consiglio Direttivo  
2. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018
3. Relazione del Revisore dei Conti

 

AIC Piemonte Valle d’Aosta
Il Presidente
Enrico Panaro

Associazione Italiana Celiachia Piemonte Valle d’Aosta - Onlus
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SPORTELLO DIETISTICO

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 telefonan-
do 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.

La die�sta effe�ua gli incontri il giovedì, ogni 
15 giorni, dalle ore 14 alle ore 16 presso la 
sede AIC di Torino.
Per prenotazioni e informazioni chiamare la 
segreteria al n. 011 3119902. Lo sportello è 
gratuito.

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

Prima Convocazione dell’Assemblea Regionale dell’AIC Piemonte Valle d’Aosta – Onlus, venerdì 16 marzo 2018 
alle ore 8,30 presso la sede di Via Guido Reni 96/99 a Torino.
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