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Verbale Assemblea soci APIC 19 marzo 2016
Addì 19 marzo 2016 alle ore 15,00 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.

All’assemblea partecipano anche amici e familiari dei soci
Viene chiamato alla presidenza dell'assemblea il socio Giorgio Evangelisti e in
qualità di segretaria verbalizzante la socia Elisabetta Casasola
Constatata la validità dell'assemblea essendo presenti o rappresentati per delega
74 soci ,Evangelisti dichiara aperta l'assemblea ,ringrazia per la partecipazione e
ricorda i punti all'ordine del giorno :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Relazione del presidente
Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2015
Approvazione bilancio preventivo esercizio 2016
Relazione 5 per mille 2015
Elezione del Consiglio Direttivo
Elezione dei Revisori dei Conti
Varie ed eventuali

Prima di dare la parola al Presidente uscente Paolo De Luca per la relazione
attività 2015
Evangelisti comunica che problemi informatici e di rete wifi (causa del ritardo
d’inizio dell’assemblea) non consentono di condividere con tutti in modo
accessibile il video di saluto caricato dai giovani conduttori del Laboratorio di Fiabe
impossibilitati per impegni pregressi a partecipare.
Quindi viene proposto ad Alessandro ,un ragazzo che frequenta il Laboratorio e
partecipa all’assemblea ,gradito ospite insieme alla mamma Angela , di donare una
testimonianza sul Laboratorio.
Alessandro è accolto con calore e simpatia, vince l’imbarazzo e con poche parole
trasmette la sua positiva impressione sul Laboratorio apprezza il lavoro dei
conduttori ,il clima di collaborazione ed è soddisfatto dell’esperienza
Si ringrazia Alessandro e si prosegue con Evangelisti che dà la parola a Paolo De
Luca presidente uscente dell’APIC
1)Relazione del Presidente

Il presidente ricorda che l’assemblea ordinaria 2016 non è soltanto il momento
centrale per la valutazione del lavoro svolto nel 2015 ma è chiamata a rinnovare il
Consiglio direttivo dell’associazione , una importante scadenza perché il Consiglio
è l’organo preposto all’organizzazione ed alla realizzazione dei compiti statuari.
Fatta questa premessa riepiloga la situazione associativa
Al 31 dicembre 2015 gli iscritti all’APIC risultano in numero di
130
di cui 123
rinnovo iscrizione
di cui 7
nuovi iscritti
I soci volontari assicurati in ottemperanza alla legge266 del11/08/1991(legge
quadro volontariato )
N° 13
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 2015 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 2015 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.
Ne segnala alcune indicative dell’impegno dell’associazione:

Sportello Ascolto APIC c/o presidio Molinette ,
Presenza volontaria allo CIAO c/o Ospedale Martini ,
Laboratorio di Fiabe per bambini/ragazzi con disabilità uditiva,
Azione contrasto verso Assessorato Sanità Regione Piemonte e ASL,
Partecipazione Convegni nazionali (Roma /Torino ) e locali (Torino) con
interventi in qualità di relatori e/o organizzatori di soci dell’APIC e
collaboratori ,
Attività nelle classi scuola primaria con Progetto “chi è il vostro amico
sordo”

Partecipazione a commissioni

permanenti comunali (Comune di
Torino) per discussione su problematiche specifiche sulla sordità e sulla
disabilità in generale .
Partecipazione a Gruppi di lavoro sulle Barriere Architettoniche
nell’ambito della Conferenza di Partecipazione Aziendale della Città della
Salute e della Scienza di Torino)
e nell’ambito di gruppi di cittadini organizzati o di coordinamento inter
associativo fra associazioni,

Eventi di sensibilizzazione per l’accessibilità per tutti (sport, cultura ,arte
vita quotidiana)

e

Partecipazione

a riunioni fra assessorato e associazioni per contributo
al testo dell’Accordo di Programma sulla Disabilità nelle scuole tra Servizi
Educativi del Comune di Torino e ASL , MIUR ,Scuole parificate e altri gestori.
Un particolare ringraziamento De Luca lo rivolge alle persone che
scegliendo l’APIC come beneficiaria del 5 per mille hanno reso possibile la
realizzazione del progetto 2015 Audiometro Clinico Infantile donato allo CIAO
Ospedale Martini
E invita anche per la dichiarazione 2016 (redditi 2015) a scegliere ancora
l’APIC convincendo amici e parenti a fare altrettanto.

Ringrazia il Sig. Andrea Maria Codebò che ha reso possibile il Progetto
Laboratorio di Fiabe con la sua donazione all’APIC.
Conclusa la relazione di De Luca sull'attività 2015, non essendoci richieste di
chiarimento, il 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 2015

La presentazione del bilancio viene fatto dal Presidente dell’assemblea in
rappresentanza dei Revisori dei Conti .
Alla fine non essendoci domande e richieste di chiarimento il bilancio consultivo
2015 viene messo ai voti : Approvato all’unanimità.
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno
3) Approvazione del bilancio preventivo 2016
Riprende la lettura Giorgio Evangelisti alla fine non essendoci domande viene
messo ai voti : Approvato all’unanimità.
Si passa al quarto punto all'ordine del giorno
4) Relazione 5 per mille progetto 2015
De Luca legge la relazione 5 per mille 2015 (contributo 2012 ,dichiarazione redditi
2013) del progetto realizzato dall'APIC Donazione allo CIAO Ospedale Martini
Audiometro Clinico Infantile
Si passa al quinto punto all'ordine del giorno
5)Elezioni del Consiglio Direttivo
Evangelisti ricorda che al momento dell’accoglienza (tavolino posto nel corridoio
antistante l’aula) è stata distribuita ai soci la cartella documenti e in più la scheda
per l’elezione dei consiglieri e dei revisori dei conti solo ai soci in regola con il
versamento della quota per l’anno in corso .
Quindi per completare questo passaggio vengono distribuite le deleghe e le
relative schede per l’elezione (il controllo serve per applicare la norma che
prevede il non superamento di 3 deleghe per socio )
Il Presidente dell'assemblea invita i soci a esplicitare la disponibilità alla
candidatura 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
hanno dato disponibilità per ricandidatura
Oltre ai soci /consiglieri uscenti non si candida nessuno ,quindi la lista non supera
il numero massimo consentito di componenti del consiglio direttivo
Viene ufficializzata la lista dei candidati :
Bechis Davide , De Luca Paolo ,Gabbiano Ornella , Incrivaglia Leonardo,
Nesci Giovanni , Ottino Cristina , Porricelli Arcangelo detto Angelo ,
Stefanucci Barbara , Vitale Teresa.
De Luca propone di far votare l’assemblea per scegliere l’elezione del
Consiglio Direttivo fra 2 diverse opzione
A) Per alzata di mano
B) Con scheda
In deroga allo Statuto che prevede votazione con scheda,
Evangelisti accoglie la proposta e mette ai voti
Opzione A : votazione per ALZATA DI MANO Favorevoli 68 Contrari 6
Opzione B : votazione con SCHEDA
Favorevoli 6 Contrari 68
L’opzione A ,votazione per alzata di mano ottiene più voti
Il Presidente dell’assemblea mette ai voti la lista dei candidati per alzata di
mano :
Favorevoli 74 Contrari 0 Approvata all’unanimità
Consiglio Direttivo dell’APIC per gli anni 2016-2017 è composto dai soci :

Bechis Davide , De Luca Paolo ,Gabbiano Ornella , Incrivaglia Leonardo,
Nesci Giovanni , Ottino Cristina , Porricelli Arcangelo detto Angelo ,
Stefanucci Barbara ,Vitale Teresa
Si Passa al sesto punto dell'ordine del giorno
6)Elezione Revisori dei Conti
Evangelisti 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 ,Evangelisti Giorgio rispondono positivamente, Anna Vitale presente per
delega ,causa lavoro, aveva espresso in precedenza la propria disponibilità.
Evangelisti chiede se ci sono altri soci che si candidano
Non essendoci altri candidati
Il presidente mette ai voti per alzata di mano l’elezione dei 3 candidati :
Favorevoli 74 Contrari 0

Casasola Elisabetta, Evangelisti Giorgio ,Vitale Anna
vengono rieletti revisori dei conti per per gli anni 2016-2017
Si passa all’ultimo punto dell’Ordine del Giorno
7)Varie ed eventuali

Prende la parola Davide Bechis e presenta i risultati parziali del sondaggio di
gradimento APIC (Circa 45 questionari fra risposta al link e invio per mail ) si
sofferma sule richieste espresse dai soci, in particolare più attenzione ,(lavoro e
sostituzione/manutenzione accessori I.C. ), da parte dell’associazione , i risultati
finali saranno pubblicati sul sito web .
Bechis ricorda inoltre che abbiamo ricevuto l’offerta di organizzare un gruppo per
visitare la mostra attualmente in programmazione al Museo Nazionale del Cinema
(Mole Antonelliana ) ,la mostra è aperta fino a fine Agosto 2016 ,quindi chi è
disponibile cominci a farsi avanti inviando mail o contattando lo stesso Bechis che
è il referente .
Prende la parola la socia Natalina Bettuolo ,comunicando che nella sua chiesa
parrocchiale è stato installato un sistema di amplificazione a induzione magnetica ,
che funziona molto bene ,chi è interessato a seguire le funzioni religiose può
tenerne conto .
Bechis che segue le notizie su innovazione tecnologica richiede un incontro con
Bettuolo per avere maggiori dettagli e promuovere la notizia attraverso i vari canali
mediatici.
Non essendoci altro da discutere alla ore 17,10 il Presidente Giorgio
Evangelisti dichiara chiusa la riunione dell’Assemblea Soci Apic 2016
La Segretaria Verbalizzante
Elisabetta Casasola
Firmato in originale

Il Presidente dell’assemblea
Giorgio Evangelisti

