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PIANETA DIABETE. A CIRIE' DUE INIZIATIVE SULLA DIAGNOSI PRECOCE 
DEL LIONS CLUB CON IL SOSTEGNO DI NOVA COOP 

 
 

Nova Coop, in accordo con gli organizzatori, ha piacere di segnalare che il LIONS CLUB CIRIE’ D’ORIA organizza 
Sabato 26 marzo dalle ore 9.30 un incontro pubblico informativo dal titolo “L’importanza della diagnosi precoce 
del diabete: alimentazione” presso la sala polifunzionale dell’Ipercoop di Ciriè in via Robassomero 99.  
 
Interverranno il responsabile della SSD Diabetologia dell’Asl To04 dott. Riccardo Fornengo e la dietista di Nova 
Coop dott.ssa Paola Villata, per spiegare i corretti comportamenti alimentari da seguire a tavola per la corretta 
prevenzione della patologia, insieme alla prof.ssa Antonella Capurso del liceo IISS Albert di Lanzo. L’istituto 
scolastico sarà infatti protagonista dell’iniziativa La tavola del gusto con il diabete, un concorso di cucina a squadre 
per preparare piatti adatti a una dieta per diabetici che verranno serviti nel corso di una cena presso l’istituto 
mercoledì 30 marzo ore 19,30. 
 
La partecipazione all’incontro di sabato 26 marzo è gratuita. La prenotazione della cena del concorso di cucina 
costa 30 euro e può essere effettuata al numero 337223138. Maggiori dettagli nel comunicato stampa del Lions 
Club e nella locandina in allegato. 
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                               LIONS CLUB CIRIE’ D’ORIA 
 
PROGETTO  DIABETE 
 
La lotta al diabete si effettua, nei nostri paesi, attraverso l’informazione più capillare possibile di questa 
terribile patologia, (circa 600 milioni di persone affette da diabete nel mondo) cercando di scoraggiare i 
luoghi comuni e le fake news, ma mirando ad evidenziare il più possibile la diagnosi precoce e i corretti stili 
di vita. 
 
Noi ci proponiamo, nel nostro territorio comprensivo di circa 100.000 persone di fare questo attraverso un 
progetto articolato in vari steps: 
Incontro pubblico a titolo gratuito tenuto dal responsabile della SSCC dell’ASL TO4 mirante a sottolineare le 
problematiche mediche a volte letali e molto spesso invalidanti di un diabete non diagnosticato per tempo 
e/o un diabete sottovalutato, senza riferimenti ai corretti stili di vita essenziali sia come prevenzione sia 
come cura. Dottor Riccardo Fornengo - Responsabile SSD diabetologia ASL To4. 
Nell’ambito dell’incontro mettere l’attenzione sull’alimentazione: si può mangiare bene, molto bene, 
seguendo determinate avvertenze, facili da imparare e usare giornalmente. Dottoressa Paola Villata –
nutrizionista Nova Coop. 
Coinvolgere il liceo IISS Albert di Lanzo in una sperimentazione di menu studiato apposta per pazienti 
diabetici con presentazione finale e degustazione dei piatti studiati e preparati dagli allievi dell’ultimo anno 
di studi. professoressa Antonella Capurso- IIS F. Albert –Lanzo.  
Sarà possibile scaricare il Findrisk, questionario di autovalutazione del diabete  
L’incontro si terrà sabato 26 marzo 2022 presso il salone polifunzionale dell’Ipercoop Ciriè, via Robassomero 99 
 
“A tavola con il diabete” I piatti studiati e preparati da 12 allievi dell’IIS Albert verranno presentati nel corso di una 
cena aperta a tutti e sottoposti alla giuria del gusto che sceglierà il gruppo di 3 studenti che ha presentato il 
miglior progetto di cucina. A tutti gli allievi partecipanti verrà consegnato un diploma di partecipazione. Verrà 
conferita una borsa –lavoro –studio ai 3 migliori studenti x i relativi piatti da “Chef” presso la scuola di cucina 
“insolita” diretta dalla professoressa Elsa Panini nella sede della Rocca di Arignano. 
 
A termine di questo progetto si potranno portare i risultati alla Direzione generale del Ministero della 
Pubblica istruzione e lavorare per inserire nell’insegnamento nozioni specifiche, mediche e gastronomiche, 
relative alle patologie più frequenti nella società occidentale (diabete, ipercolesterolemia, celiachia) 
 Riteniamo di adempiere pertanto alle finalità della nostra Associazione, creando un impatto e un interesse 
verso un elemento così importante come la Salute e al contempo coinvolgendo i giovani in un percorso 
scolastico adesso e di vita in futuro. 
I partner sono quindi la struttura pubblica preposta (ASL TO4), la scuola (IISS Federico Albert) e un centro 
commerciale (Ipercoop) capace di coinvolgere migliaia di persone 
 
 
 



Per partecipare è necessario 
disporre del Green Pass 

rafforzato.
 

PIANETA DIABETE
SABATO 26 MARZO ORE 9,30 - 12,30
IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE DEL DIABETE: 
ALIMENTAZIONE
Presso la SALA POLIFUNZIONALE dell’IPERCOOP di CIRIE’ in via Robassomero 99. 

intervengono:
Dott. Riccardo FORNENGO– Direttore SSD DIABETOLOGIA – ASL TO4 
Dott. Paola VILLATA- Dietista - Nutrizionista – NOVA COOP
Prof . Antonella CAPURSO – I.I.S. FEDERICO ALBERT – LANZO

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

MERCOLEDI’ 30 MARZO ORE 19,30. 
LA TAVOLA DEL GUSTO CON IL DIABETE 
Presso l'ISTITUTO I.I.S. ALBERT.LANZO

CONCORSO DI CUCINA: 4 SQUADRE SI SFIDERANNO NELLA 
PREPARAZIONE DI PIATTI ADATTI A UNA DIETA PER DIABETICI IN UN 
CONCORSO VOTATO DAI PARTECIPANTI ALLA CENA (COSTO 30 EURO) 
PER VINCERE UN CORSO DI CUCINA PERSONALIZZATO.

PRENOTAZIONI AL NUMERO 337223138   

IL LIONS CLUB CIRIE’ 

D’ORIA presenta:

 

in collaborazione con 


