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SIGLATO L'ACCORDO TRA LIONS CLUB E ASL TO5 
PER “ALFABETIZZAZIONE ALIMENATARE” 

Il 2 novembre 2017, alle ore 11.00 a Chieri, 
presso la Direzione Generale dell'Azienda Sa-

nitaria, i Lions Club Carignano Villastellone, 
Chieri, Poirino Santena (Distretto 108Ia3), 

Moncalieri Castello, Moncalieri Host, Pino 
Torinese (Distretto 108Ia1) e il Direttore 

generale dell'ASL TO5, Dr. Massimo 
Uberti, hanno firmato un accordo per la 

realizzazione del Progetto 
“AlfabetizzAzione Alimentare” nelle 

scuole primarie dei Comuni di com-
petenza territoriale dei Lions Club. 

L'accordo ha validità triennale, con 
facoltà di rinnovo , alle medesime 

condizioni, per un ulteriore pe-
riodo fino al termine dell'anno 

scolastico 2022 – 2023. 
Il primo laboratorio, che coin-

volgerà i genitori e gli inse-
gnanti dei bambini di quinta 

elementare dell'Istituto 
Comprensivo 'Giacomo 
Grosso' di Cambiano, è 
avvenuto  lunedì 6 no-

vembre dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 presso il Salone della Scuola. Mer-
coledì 27 novembre sarà il turno delle tre 
classi: 5C dalle 8.30 alle 10.30; 5B dalle 
11.00 alle 13.00;  5A dalle 14.00 alle 16.00. 
Le scuole di Poirino e Santena saranno 
impegnate nel Service  nei mesi di dicem-
bre 2017-febbraio 2018. I 
bambini seguiranno 
un laboratorio teori-
co – pratico della 
durata di due ore 
guidati da un nutri-
zionista segnalato 
dall'ASL.  
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SIGLATO L'ACCORDO TRA LIONS CLUB E ASL TO5 
PER “ALFABETIZZAZIONE ALIMENATARE” 

Dal momento che il Comune di Cambiano non è sede di 
Club, il Lions Club Poirino Santena si occuperà degli 
aspetti organizzativi del service, mentre l'Amministra-
zione Comunale Cambianese contribuirà a sostenere le 
spese dei nutrizionisti. 
In occasione della sottoscrizione dell'accordo è stato 
presentato “Merendiniamo” (ideato dall'ASL TO5 e pro-
dotto dal LCI con il contributo della BCC Casalgrasso e 
Sant'Albano Terme) che è parte integrante del Service. 
Il progetto di AlfabetizzAzione Alimentare sarà presen-
tato al Congresso Nazionale SINU (Società Italiana di 
Nutrizione Umana), previsto a Torino, Centro Congressi 
Torino Incontra, nei giorni 20-22 novembre 2017. 


