APIC
Associazione Portatori Impianto Cocleare
Iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Piemonte con D.P.G.R 9/12/1998 n°468/28.1
e nel Registro delle Associazioni del Comune di Torino con deliberazione di Giunta 27/07 /1999 n°9905967/01
c/o VITALE TERESA Strada Comunale del Cartman, 25 10132 Torino
Tel.0118981674 Cell. 3472214082
www.apic.torino.it - info@apic.torino.it

Verbale Assemblea soci APIC 24 marzo 2018

Addì 24 marzo 2018 alle ore 14,30 in seconda convocazione si riunisce
l’assemblea ordinaria dei soci dell’Apic (Associazione Portatori Impianto
Cocleare) presso aula studenti Audiologia Foniatria S.C.ORL AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino , via Genova 3 Torino.
Viene chiamata alla presidenza dell'assemblea la socia Liliana Cardone e in qualità
di segretaria verbalizzante la socia Elisabetta Casasola
La Presidente dell’assemblea, ringrazia per la partecipazione (57 associati fra
presenti e per delega) ricorda che è disponibile la Cartella Soci (con allegati tutti i
documenti) ed elenca i punti all'ordine del giorno:
1) Relazione del presidente
2)Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2017
3)Approvazione bilancio preventivo esercizio 2018
4)Presentazione relazione 5 per mille 2017
5) Elezione Consiglio Direttivo
6) Elezione Revisori dei Conti
7)Varie ed eventuali
Prima di iniziare con l’O.d.G.
viene data la parola a Martha Beressello ad Alice Scarpitti e a Federico Sacchi
dell’associazione Forword per presentare il progetto “Rediscovery- gli anni perduti
di Nino Ferrer” supportato dall’APIC relativamente alla resa accessibile delle
apparecchiature per ottenere la sottotitolazione in previsione di uno spettacolo
teatrale. Si ringrazia Marta Beressello ,Alice Scarpitti e Federico Sacchi .
Prende la parola Marta Basile studentessa del Dipartimento di Culture, Politiche e
Società dell’Università di Torino che nell’ambito del lavoro per conseguire la laurea
triennale richiede la collaborazione dei soci dell’APIC per la realizzazione di uno
studio promosso dal Dipartimento che ha come oggetto le storie di vita delle
persone portatrici di impianto cocleare.
Si prosegue con il primo punto all’ordine del giorno

1) Relazione del Presidente
Cardone da la parola a Paolo De Luca presidente dell’APIC
De Luca ricorda che nel 2018 ricorre il 20° anniversario della costituzione
dell’APIC(1998/2018) dedicandolo a tutte le persone che a vario titolo hanno
contribuito e contribuiscono all’esistenza dell’APIC a chi c’è ancora e a chi per
motivi diversi non c’è più.
Porta a conoscenza che entro febbraio 2019 si dovrà adeguare lo statuto
associativo alle nuove prescrizioni contenute nel Codice del Terzo Settore
,Decreto Legislativo emanato dopo la Legge per riforma del Terzo Settore.
Adeguamento che consentirà l’iscrizione nel Registro Unico .
l’assemblea è il momento centrale della vita associativa e oggi si vota per
l’elezione del Consiglio Direttivo e per i Revisori dei Conti.
Riepiloga la situazione associativa,
Al 31 dicembre 2017 gli iscritti all’APIC risultano in numero di 123
di cui 117 rinnovo 2017
di cui 6 nuovi iscritti
I soci volontari assicurati in ottemperanza alla legge 266 del 11/08/1991(legge
quadro volontariato ) sono n° 10
all’interno dell’APIC non ci sono dipendenti/collaboratori/borsisti/stagisti/giovani in
Servizio Civile/ volontari non soci
Per il Presidente le iniziative a cui si partecipa e/o le attività che l’APIC svolge
hanno tutte un valore anche se qualcuna può apparire meno importante ,quel che
conta è far emergere e promuovere le istanze delle persone con disabilità uditiva.
De Luca rimanda alla lettura dell’elenco delle attività svolte e delle varie iniziative
alle quali si è partecipato nel 2017 per avere una visione complessiva delle
problematiche che si sono affrontate con l’ottica del bene comune per tutti non solo
per i soci .
Di seguito spiega che l’attività svolta nel 2017 ha visto l’associazione impegnata nel
contrastare la perdita o cancellazione di diritti esigibili, nell’apertura di servizi per
tutti, per la realizzazione di progetti verso ragazzi, partecipazione a convegni,
commissioni, gruppi di lavoro e molto altro e
ne segnala alcune indicative dell’impegno dell’associazione.
De Luca pone l’attenzione sulla necessità e importanza di far conoscere a più
persone possibili l’opportunità di scegliere l’APIC come beneficiaria del 5 per mille
,solo in questo modo si possono concretizzare progetti utili a tutti e riepiloga i
progetti attuati con il contributo accreditato a novembre 2016 (relativo all’IRPEF
redditi 2014)
Il presidente ringrazia tutte le persone che a vario titolo hanno supportato e
collaborato in questi anni con il consiglio direttivo (2016/2017) ringrazia le socie i
soci e familiari ,i consiglieri uscenti ed esprime auguri al nuovo consiglio direttivo.
Non essendoci richieste di chiarimento, la presidente dell'assemblea pone ai voti la
relazione : approvata all'unanimità

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno
2) Approvazione del bilancio consuntivo 2017
Il socio Giorgio Evangelisti componente dei revisori dei conti legge il consultivo
esercizio 2017 (Bilancio)
Alla fine non essendoci domande e richieste di chiarimento il bilancio consultivo
2017 viene messo ai voti : Approvato all’unanimità.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno
3) Approvazione bilancio preventivo esercizio 2018
Giorgio Evangelisti legge la previsione di bilancio esercizio 2018
Alla fine non essendoci domande e richieste di chiarimento il bilancio preventivo
2018 viene messo ai voti : Approvato all’unanimità.

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno
4) Presentazione relazione 5 per mille 2017
De Luca legge la relazione del 5 per mille 2017
Prima di passare al successivo punto
Il socio Luciano Biei, chiede alcune spiegazioni su una voce del bilancio
consuntivo 2017,
collegata a spese effettuate nel 2017 relative ai progetti 5 x mille 2018, ancora non
conclusi e che faranno parte della relazione bilancio 5 per mille 2018 che sarà
presentata all’assemblea soci del 2019. Vengono dati chiarimenti.
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno
5) Elezione Consiglio Direttivo
La presidente legge l’elenco dei soci che hanno presentato richiesta di candidatura
e richiede alle socie e ai soci presenti se ci sono altre disponibilità, non essendoci
altri candidati , viene confermata la lista :
Cutrano Lucia ,Bechis Davide, Boccacci Paolo, De Luca Paolo, Incrivaglia
Leonardo, Ottino Cristina, Porricelli Arcangelo, Vitale Teresa.
Per un totale di 8 candidati
Non essendo stato superato il limite numerico dei componenti del Consiglio
Direttivo indicato nello Statuto associativo, (dai 7 ai 9 ), la Presidente propone di
scegliere di votare con schede o per alzata di mano .
La proposta è accettata e passa la scelta di votare per alzata di mano :
L’assemblea approva la lista. Il nuovo Consiglio direttivo è composto da:
Cutrano Lucia , Bechis Davide, Boccacci Paolo, De Luca Paolo, Incrivaglia
Leonardo, Ottino Cristina, Porricelli Arcangelo, Vitale Teresa.

Si passa al sesto punto all’ordine del giorno
6) Elezione Revisori dei Conti
La presidente legge l’elenco dei soci che hanno presentato richiesta di candidatura
e richiede alle socie e ai soci presenti se ci sono altre disponibilità, non essendoci
altri candidati , viene confermata la lista : Casasola Elisabetta, Evangelisti
Giorgio, Nesci Giovanni
Si procede come per il precedente punto (5) L’assemblea approva la lista
Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:
Casasola Elisabetta, Evangelisti Giorgio, Nesci Giovanni
Si passa al settimo punto all’ordine del giorno
7) Varie ed eventuali
De Luca prima di ridare la parola a Marta Basile per illustrare il progetto alle
persone giunte dopo la presentazione iniziale e rispondere alle richieste , ricorda
che le riunioni del Direttivo sono aperte a tutti i soci e sono importanti momenti di
confronto per capire le problematiche e poter agire per risolverle . Lo Sportello
deve divenire il punto di riferimento di tutte/i (è operativo dal lunedì al giovedì), ma
anche attraverso mail, contatti telefonici e diretti si può stabilire un rapporto di
fiducia e di aiuto reciproco.
Mette a conoscenza delle lamentele più frequenti su problema con Ufficio Protesica
ASL, con ditte impianti, con ufficio prenotazione dei Centri Impianti di riferimento
per appuntamenti per richieste prescrizioni e spiega quanto l’associazione sta
cercando di fare attraverso iniziative e richieste verso Assessorato Sanità , verso
ASL, S.C. ORL e ditte .
Ricorda l’importanza della cultura, dell’accessibilità per tutti e invita a partecipare
alle proiezioni dei film accessibili.
Prende la parola Marta Basile e illustra il progetto, alla fine le 10 persone da
intervistare si fanno avanti.

Non essendoci altro da discutere alle ore 16,45 la Presidente Liliana Cardone
dichiara chiusa la riunione dell’Assemblea Soci Apic 2018

La Segretaria Verbalizzante
Elisabetta Casasola

La Presidente dell’assemblea
Liliana Cardone

