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Consiglio Direttivo Regionale
Il 28 aprile 2013 a Pergusa, l'assemblea regionale
siciliana dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC) ha
riconfermato quasi in toto il Direttivo uscente dello
scorso triennio, che ha costituito un importante know
how nella strutturazione di attività lungimiranti e di
qualità nel panorama delle esperienze nazionali AIC:
dal progetto “Alimentazione Fuori Casa” per fornire
un network di locali informati sulla preparazione di cibi senza glutine, al gioco didattico “in
fuga dal glutine” per le scuole, ai corsi di cucina senza glutine realizzati in collaborazione
con i Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN), per gli operatori della ristorazione collettiva.
Subito dopo le elezioni, il Direttivo riunito ha rinnovato la nomina, anche per questo
triennio, al Presidente Leone Fabio ed al Vice Giuseppe Girgenti.
Nel ripercorrere la recente storia dell’AIC nel contesto regionale, vanno evidenziati
i significativi traguardi raggiunti che, a vario titolo, hanno contribuito allo sviluppo delle
competenze e dei servizi per il celiaco nel territorio. La riconferma delle nomine, al
manifesto apprezzamento per il lavoro svolto unisce l’auspicio per il nuovo triennio di
mantenere la stessa continuità progettuale, orientata verso un obiettivo dominante:
rispondere ai reali bisogni del celiaco ma anche, operando come componente dei
comitati consultivi, contribuire ai percorsi per la conoscenza e la responsabilità dell’intera
comunità, intesa come risorsa e capitale relazionale da coltivare.
L’esperienza di partecipazione all’attività dei comitati consultivi, finalizzata ad una
nuova configurazione del servizio sanitario, ha rappresentato un volano per acquisire la
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consapevolezza di essere attori del cambiamento, in relazione funzionale e qualificata di
co-protagonismo con tutte le parti del SSR.

Agrigento
La Cooperativa Body Studio, finanziata dalla Provincia Regionale di
Agrigento, in collaborazione con l’Ente ACLI di Istruzione Professionale
e l’Associazione Italiana Celiachia Sicilia, ha organizzato una serie di
incontri gratuiti, ma a numero chiuso,

sul tema “Celiachia:

consapevolezza e tutela della salute”, che sono stati programmati a
Favara (il 23 maggio), a Sciacca (il 25 maggio), a Canicattì (il 28
maggio) e ad Agrigento (il 30 maggio).

Messina
Intollerando – Mangiare in libertà e Celiachia Sicilia, con il
patrocinio dell’Associazione Italiana Celiachia - Sicilia,
hanno organizzato, per il prossimo 1 giugno, l’evento
“Degustazione Gluten Free”, nei locali di Corso Cavour 202,
a Messina.

