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Verbale Assemblea soci APIC 29 marzo 2014
Addì 29 marzo 2014 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.ORL2 Città della Salute e della Scienza di Torino via Genova 3
Torino.

All’assemblea partecipano amici e familiari dei soci , inoltre è presente :
la Dott.ssa Carlotta Montuschi del Centro Impianti Cocleari del presidio Molinette Città
della Salute e della Scienza di Torino.
Viene chiamato alla presidenza dell'assemblea il socio Giovanni Nesci e in qualità di
segretario verbalizzante la socia Elisabetta Casasola
Constatata la validità dell'assemblea essendo presenti o rappresentati per delega 67 soci
Nesci dichiara aperta l'assemblea e ricorda i punti all'ordine del giorno :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Relazione del presidente
Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2013
Approvazione bilancio preventivo esercizio 2014
Presentazione Rendicontazione 5 per mille 2013
Elezione del Consiglio Direttivo
Elezione dei Revisori dei Conti
Varie ed eventuali

Quindi dà la parola al Presidente uscente Paolo De Luca per la relazione attività 2013
1)Relazione del Presidente

Il presidente ricorda che l'assemblea ordinaria non è soltanto il momento centrale per la
valutazione del lavoro svolto ma soprattutto la conferma dei valori e il rinnovamento
dell'impegno e degli obiettivi per i quali l'APIC è nata.
A tal riguardo De Luca dice che le considerazioni delle persone che a vario titolo vengono
a contatto con l'associazione ,ci aiutano a comprendere i punti di forza e le criticità del
nostro operare. Per gli associati vige qualcosa in più , ovvero , il diritto/dovere di
elaborare e indicare la linea d'azione a cui deve attenersi il consiglio direttivo attraverso
la condivisione delle esperienze e del confronto .

Fatta questa premessa riepiloga la situazione associativa
Al 31 dicembre 2013 gli iscritti all’APIC risultano in numero di 122
di cui 106
rinnovo iscrizione
di cui 16
nuovi iscritti
soci volontari assicurati in ottemperanza alla legge266 del11/08/1991(legge quadro
volontariato
N° 10
all’interno dell’APIC non ci sono dipendenti/collaboratori/borsisti/stagisti/giovani in
Servizio Civile/ volontari non soci
Il consiglio direttivo uscente è consapevole dei limiti , riconosce che non si è potuto seguire
tutto quello che richiedeva attenzione però molto è stato fatto e i risultati positivi non sono
mancati .
De Luca rimanda all’elenco delle attività svolte e delle varie iniziative che hanno visto
partecipe l'APIC nel corso del 2013 per avere una visione complessiva delle
problematiche che si sono affrontate con l’ottica del bene comune per tutti non solo per i
soci .
In un contesto sempre più difficile per la situazione in continuo cambiamento sui temi socio
educativi sanitari e lavorativi , segnala alcune attività significative,
tra le quali quella nelle scuole con il progetto “chi è il vostro amico sordo “
Un particolare e sentito ringraziamento De Luca lo rivolge a tutte le persone, ai cittadini
che con la loro generosa scelta del 5 per mille verso APIC hanno reso possibile la
realizzazione dei Progetti 2013:
Il presidente ricorda la denuncia per inadempienza verso la RAI attraverso l'ufficio del
Difensore Civico Regionale collegandolo alla questione dell'accessibilità agli spettacoli, al
teatro ,alla formazione /informazione e rimarca l'importanza della partecipazione al
progetto Torino + Cultura Accessibile proposto e ideato dalla Fondazione Carlo Molo
Ritiene che occorra una attenzione costante e particolare verso i bambini/ragazzi e
questa passa anche attraverso eventi come la festa di fine anno organizzata dallo staff
dello CIAO dell'ospedale Martini
Ricorda l'impegno dell' APIC all'interno di quegli organismi come la Conferenza di
Partecipazione Aziendale della Città della Salute e della Scienza e dell'ASLTO1 ,
ricorda l'importanza della formazione per i soci volontari ,ringraziando i soci che hanno
partecipato ai corsi organizzati dall'Azienda Città della Salute e della Scienza di Torino.
Porta ad esempio la continua ricerca del miglioramento della comunicazione verso i soci
attraverso InformAPIC sfruttando le risorse della posta elettronica ,c'è il rammarico di non
riuscire a fare altrettanto verso i soci che non utilizzano internet , le possibili soluzioni non
mancherebbero ,ma per praticarle non è sufficiente l'attuale umana disponibilità

Ricorda la bella esperienza dell'occasione del pranzo sociale con la conferenza sul loop da
parte della presidente di Sulle ali dell'Udito di Genova,Liliana Cardone e auspica che
possa ripetersi .
Conclusa la relazione di De Luca sull'attività 2013, non essendoci richieste di chiarimento,
il presidente dell'assemblea pone ai voti la relazione :approvata all'unanimità
Prima di passare al secondo punto all'ordine del giorno , viene data la parole per brevi
comunicazioni e saluto ai dottori :
Massimo Spadola e Carlotta Montuschi in rappresentanza del Centro Impianti Cocleari
Città della Salute e della Scienza di Torino,
Diego Di Lisi Responsabile CIAO dell'ospedale Martini di Torino
IL Dott. Massimo Spadola ,confermando l'utilità e la necessità della collaborazione tra
l'APIC e Il Centro Impianti Cocleare fa presente che il rallentamento e le difficoltà nel
portare avanti la programmazione degli interventi per posizionamento dell'impianto
cocleare , dovuto alla situazione di impraticabilità e/o scarsa disponibilità delle sale
operatorie ,sta per essere superato con il prossimo avvio della nuova sala operatoria del
quarto piano .
Per quanto riguarda l'assistenza ricorda che i pazienti che telefonano per prenotare le
visite di controllo o mappaggi, devono specificare alla segreteria che la visita e’ per
impianto cocleare e chiedere espressamente contatto con il Dott.r Spadola o la Dott.ssa
Montuschi.
La Dott.ssa Montuschi si sofferma sulla necessità di adeguare teatri, cinema e luoghi
pubblici per la resa accessibile alle persone con disabilità uditiva , per l'occasione
informa che si sta portando a termine un progetto che sarà presentato alla direzione del
Teatro Regio di Torino per il cablaggio ( sistema di amplificazione a induzione magnetica )
del teatro ,quindi plaude all'attenzione che l'APIC pone per questi temi .
Il Dott.r Di Lisi ringraziando i soci dell ' APIC per la vicinanza alla sua famiglia nel
momento di dolore per la perdita di un caro familiare , fa presente che negli ultimi tempi lo
CIAO segue principalmente i bambini , per alcuni che presentano multiproblemi è attivo un
gruppo che comprende operatori dello CIAO ,delle Molinette e del Regina Margherita con
sede operativa all' OIRM .
Venuto a mancare il punto di riferimento del S.Luigi di Orbassano ,per gli adulti in attesa
di intervento e’ stato chiesto che venissero presi in carico dal Centro Impianti delle
Molinette, che pero’ in questo momento non ha la possibilita' di operare per quanto sopra
indicato .
Si chiude questa parentesi con la consegna al dott. Di Lisi di un amplificatore portatile ad
induzione magnetica che l'APIC ,come deciso dal consiglio direttivo, dona allo CIAO per
favorire la comunicazione con le persone che utilizzano protesi acustiche e/o impianto
cocleare, in ambulatorio e locali vari dello CIAO.
A questo punto Nesci passa al secondo punto all'ordine del giorno

2)Approvazione del bilancio consuntivo 2013

Prende la parola la socia Anna Vitale in rappresentanza dei Revisori dei Conti
presentando il bilancio consuntivo del 2013.
Alla fine non essendoci domande e richieste di chiarimento sul bilancio ,
Nesci mette ai voti il bilancio consuntivo 2013 : Approvato all’unanimità.
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno
3) Approvazione del bilancio preventivo 2014
Anna Vitale presenta il bilancio preventivo 2014 ,
alla fine non essendoci domande Nesci mette ai voti : Approvato all’unanimità.
Si passa al quarto punto all'ordine del giorno
4)Presentazione Rendicontazione 5 per mille progetti 2013
La relazione viene letta da De Luca ,il quale presenta i 2 progetti alla cui realizzazione
l'APIC ha contribuito alla realizzazione :
il primo denominato “Centro Audiologico “ proposto dalla Fondazione Uspitalet Onlus
Alessandria per la realizzazione della Cabina di Localizzazione finalizzata a fitting
impianto cocleare c/o ospedale Infantile C.Arrigo di Alessandria
il secondo denominato “Supporting the Rehabiltation Process for the Cochlear
Implements Projet” per bambini della striscia di Gaza (territori Palestina) Proposto da
Basma Center for Audology &Speech Therapy in collaborazione con Associazione La
Gazzella di Roma
De Luca precisa che la Rendicontazione del 5 per mille è un bilancio a parte che deve
essere conservato per 10 anni a disposizione di eventuali richieste di visione consultazione
da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e /o Agenzia delle Entrate in
quanto non avendo superato una certa cifra di accredito APIC non ha obbligo di
trasmissione della rendicontazione a Roma , ma permane obbligo di rendicontazione che
dimostri corrispondenza di spesa con la somma ricevuta. Spesa (progetti) che deve risultare
fatta inderogabilmente entro l’anno solare dall’accredito beneficiato attraverso il 5 per
mille.
Dal 2013 è in vigore la possibilità di accantonamento di tutto o parte dell'importo
percepito con l'obbligo di spendere le somme accantonate entro 24 mesi dalla percezione
del contributo
Si passa al quinto punto all'ordine del giorno
5)Elezioni del Consiglio Direttivo
Nesci presidente dell'assemblea chiede ai soci di esplicitare la disponibilità a candidarsi
per formare la lista da sottoporre al voto .
Ricorda che lo Statuto dell'APIC stabilisce che il consiglio direttivo deve essere formato da
7 a 9 consiglieri ,la durata del mandato è di 2 anni , i consiglieri uscenti possono
ripresentarsi .
De Luca a nome del consiglio direttivo uscente fa presente che tutti i consiglieri tranne
Paolo Boccacci (causa motivi di lavoro e familiari ) hanno dato disponibilità per
ricandidatura

l’invito a presentare la candidatura viene accolto inoltre dalla socia Ornella Gabbiano e
dal socio Giovanni Nesci
Viene ufficializzata la lista dei candidati :
Bechis Davide , Biei Luciano , De Luca Paolo ,Gabbiano Ornella , Incrivaglia Leonardo,
Nesci Giovanni , Ottino Cristina , Porricelli Arcangelo detto Angelo ,Stefanucci Barbara
,Vitale Teresa
Viene incaricato il socio Giannino Gonzati per la vidimazione (timbro e firma) delle
schede elettorali n° 67 , in ogni scheda è possibile indicare da 1 a 9 nominativi
Alla fine della votazione si procede allo spoglio
A conclusione dello scrutinio risultano eletti nel consiglio direttivo ( riportati in ordine
alfabetico non per n° preferenze) i soci :
Bechis Davide ,De Luca Paolo ,Gabbiano Ornella, Incrivaglia Leonardo, Nesci
Giovanni, Ottino Cristina ,Porricelli Arcangelo detto Angelo , stefanucci Barbara , Vitale
Teresa
Non eletto Biei Luciano
Nel corso della prossima riunione del Consiglio , programmata per sabato 12/04/ 2014,
si procederà alla distribuzione delle cariche sociali
Per il periodo vacante si dispone che per motivi urgenti la rappresentanza legale dell'
APIC venga mantenuta da Paolo De Luca .
Si Passa al sesto punto dell'ordine del giorno
6)Elezione Revisori dei Conti
Nesci ricorda che il collegio dei revisori dei conti è formato da 3 soci ,
chiede ai componenti di quello uscente se intendano ripresentare candidatura .
Casasola Elisabetta e Vitale Anna rispondono positivamente, Sessa Michele rinuncia per
esigenze familiari e lavorative .
Il presidente dell'assemblea chiede ai soci presenti disponibilità a ricoprire la carica di
revisore dei conti , si candida Evangelisti Giorgio .
A questo punto il presidente mette ai voti per alzata di mano l'elezione dei 3 candidati :
Casasola Elisabetta, Evangelisti Giorgio ,Vitale Anna :vengono eletti revisori dei conti
Non avendo altro da discutere alla ore 18,30 il Presidente Giovanni Nesci dichiara chiusa
la riunione dell’Assemblea Soci Apic 2014 .
Il Segretario Verbalizzante
Elisabetta Casasola
Firmato in originale

Il Presidente
Giovanni Nesci

