
Buongiorno a tutti e  Benvenuti a Torino! 

Sono molto contento oggi di essere qui insieme a voi a presiedere il mio primo congresso 
regionale da Presidente di AIC PiemonteVDA; non vi nascondo che sono molto 
emozionato ma allo stesso tempo orgoglioso, orgoglioso di rappresentare 
un’associazione così importante come la nostra.  

Per me è una grande emozione essere qui oggi…considerate che sono stato diagnosticato 
dalla Professoressa Barbera  nel  lontano 1980, quando trovare un pezzo di pane senza 
glutine era difficile: e quando lo trovavi il più delle volte era immangiabile! Quando 
mangiare fuori casa una semplice pizza con gli amici o con la famiglia era quasi 
impossibile; quando  per andare in ferie la valigia dei prodotti era più grossa rispetto a 
quella dei vestiti; quando capire se un prodotto conteneva glutine o no non era impresa 
semplice; quando  arrivare alla diagnosi di celiachia non era così scontato… 

Ora provate un po’ a pensare a com’è la vita di un celiaco adesso: ristoranti informati 
in tutta Italia, claim “senza glutine”, prontuario, buoni mensili, diagnosi più semplici, 
controlli in esenzione  e tutto questo grazie all’impegno di AIC che quotidianamente 
lavora per la tutela dei diritti di noi celiaci. 

Proviamo un po’ a pensare a come sarebbe oggi la vita di un celiaco se AIC non fosse 
mai nata…Ed è proprio per questo motivo che ho deciso di togliere un po’ di tempo  ai 
miei affetti più cari per dedicarlo alla nostra Associazione. 

Sono anche papà di un bambino celiaco di 10 anni, il quale grazie alle conquiste 
ottenute da AIC riesce ad avere una vita normale 

Sicuramente c’è ancora tanto lavoro da fare e tanti traguardi ambiziosi da raggiungere 
ma solo restando uniti e aumentando il nostro peso politico si potranno centrare. Siate 
testimonial di quello che AIC ha fatto in questi anni… cercate di far comprendere 
quanto sia stato difficile ottenere i diritti di cui beneficiamo oggi e quante battaglie 
abbia dovuto sostenere AIC per arrivare a essere quello che siamo oggi. 

Per finire vorrei ringraziare l’ex Presidente Marany Orlando ora segretario generale di 
AIC Piemonte Valle D’Aosta per l’aiuto e il supporto che in questo primo anno di 
mandato mi ha dato. Senza dimenticare il personale dipendente e il consiglio direttivo 
ma soprattutto i volontari senza i quali tutto questo non sarebbe possibile! 

Grazie a tutti voi per l’attenzione buon ascolto e buon congresso.  

Grazie! 

 

Il Presidente di AIC PIEMONTE VALLE D’AOSTA 

Enrico Panaro 


