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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Abbattere i tabù e le false cre-
denze è il modo migliore per
combattere la celiachia, pato-
logia genetica che colpisce una
persona ogni 150, ma il nume-
ro di soggetti coinvolti sta cre-
scendo. In regione sono alme-
no 3 mila le persone colpite
dalla malattia che, quotidiana-
mente, mette il malato davanti
a notevoli difficoltà pratiche,
ogni volta che deve nutrirsi
fuori casa. E per sensibilizzare
la popolazione su un proble-
ma così diffuso, ma soprattut-
to per formare le persone che
lavorano o lavoreranno nelle
cucine, l’Agenzia nazionale
per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica del Fvg (Ansas), gra-
zie al finanziamento della Re-
gione e con il contributo della

sezione territoriale dell’Asso-
ciazione italiana celiachia, ha
varato il progetto speciale
“Scuola permanente di celia-
chia” – presentato ieri nel pa-
lazzo della Regione, in via Sab-
badini – che punta ad attuare 5
corsi di formazione negli istitu-
ti partner (e cioè: Stringher, li-
ceo don Bosco di Pordenone,
Adformandum di Trieste, Isis
Linussio di Tolmezzo, Isis Dan-
te Alighieri di Gorizia, circolo
didattico di Gemona) con il so-
stegno dell’università di Udi-
ne, nonché di cuochi, dietisti,
medici e psicologi. Ogni corso
avrà la durata di dieci ore ed è
rivolto sia agli insegnanti, sia
agli operatori di mense e cuci-
ne. Al termine del ciclo di lezio-
ni, che si terranno tra febbraio

e aprile, si otterrà anche una
certificazione.

Tutto il progetto sarà illustra-
to nel corso di un seminario
che si terrà il 23 gennaio, dalle

9 alle 13, nel palazzo della Re-
gione, in via Sabbadini, cui so-
no invitati i dirigenti e gli alun-
ni degli istituti scolastici, oltre
a tutti gli operatori di mense

pubbliche e private e agli ad-
detti della ristorazione. Alla
presentazione è intervenuto il
direttore dell’Ansas, Alessan-
dra Missana, la quale ha spie-
gato «che occorre sensibilizza-
re la popolazione il più possibi-
le su un tema ancora poco co-
nosciuto, perché mense e risto-
ranti pubblici e privati sono an-
cora poco attrezzati e non pro-
pongono una cucina senza glu-
tine, che dovrebbe pure essere
attenta alle possibili contami-
nazioni». E se per l’assessore
regionale, Roberto Molinaro,
«si tratta di un’iniziativa di alto
valore sociale», secondo il pre-
sidente dell’Aic, Luciano Pego-
raro, «per ora, in regione, ab-
biamo soltanto una cinquanti-
na di strutture accreditate per
celiaci, ma nostro compito è
ampliare le collaborazioni».

Renato Schinko

Nasce in regione una scuola permanente di celiachia

L’assessore Molinaro e gli altri intervenuti alla conferenza stampa

Quotidiano
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