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Verbale Assemblea soci APIC 25 marzo 2017
Addì 25 marzo 2017 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 Silvana Pesce in Baroni e in qualità di
segretaria verbalizzante la socia Elisabetta Casasola
Silvana Baroni dichiara aperta l'assemblea ,ringrazia per la partecipazione (56 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 2016
3)Approvazione bilancio preventivo esercizio 2017
4)Presentazione relazione e rendicontazione progettazione 5 per mille 2016
5)Varie ed eventuali
Prima di iniziare con l’O.d.G.
Viene data la parola a Daniele Del Priore ed Eleonora Franco ,conduttori insieme a Sara Morone
del laboratorio “hey ti voglio raccontare”.
Del Priore e Franco illustrano il progetto che ha cadenza settimanale iniziato a ottobre 2016 con
termine ad aprile2017,il progetto è in collaborazione con il Polo della Salute del Comune di
Torino ,vede la partecipazione di 6 studenti che attraverso varie modalità e strumenti scoprono il
piacere della lettura stimolando l’espressività la fantasia e la socialità.
All’interno si è inserito un altro progetto con cadenza mensile grazie alla collaborazione della
Fondazione Akusia Onlus “Laboratorio visual storytelling” per trasformare parole e musica in
disegni con l’obiettivo di creare insieme ai ragazzi dei libretti con alcuni racconti illustrati che
verranno stampati esposti e diffusi grazie all’intervento di un illustratore.
Con poche e significative parole fanno comprendere quanto questa esperienza abbia finora avuto
una valenza positiva nell’ambito relazionale dei ragazzi.
Si ringrazia Eleonora Franco e Daniele Del Priore
e si prosegue con il primo punto all’ordine del giorno
Baroni dà la parola a Paolo De Luca presidente dell’APIC
1)Relazione del Presidente
De Luca ricorda che l’assemblea è il momento centrale della vita associativa
riepiloga la situazione associativa,
Al 31 dicembre 2016 gli iscritti all’APIC risultano in numero di 126
di cui 119 rinnovo 2016
di cui 7 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 2016 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 2016 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
Evidenzia il consolidamento del ruolo dello Sportello e l’importanza come punto di riferimento per
utilizzatori di impianto cocleare e candidati nonché per i medici .
Presenza volontaria allo CIAO c/o Ospedale Martini ,informa che è stata richiesta alla Direzione
Sanitaria disponibilità di un locale per aprire uno Sportello Ascolto presso lo CIAO per qualche
ora a cadenza settimanale (1 giorno della settimana)
Laboratorio storytelling “hej ti voglio raccontare”+ “Laboratorio visual storytelling” con
Fondazione Akusia Onlus per ragazzi con disabilità uditiva,
Azione contrasto verso Assessorato Sanità Regione Piemonte e ASL,
e incontri con Assessore Sanità e Dirigenti
per chiarezza su accettazione delle richieste di sostituzione, manutenzione ,riparazione del
processore e accessori I.C. e sul fondo alle ASL riguardante le richieste per prescrizioni extra LEA
Attività nelle classi scuola primaria con Progetto “chi è il vostro amico sordo”
Con rammarico fa notare che l’attività è stata svolta in una sola classe e si aggiunge l’amarezza
per l’anno scolastico in corso 2016/2017 non è pervenuta nessuna richiesta.
Non era mai successo in questi decenni e questo ci preoccupa molto , ci vorrebbe maggiore
impegno da parte di tutti per far conoscere questa opportunità che gratuitamente l’APIC mette a
disposizione dei bambini ,ragazzi delle scuole.
Inform@Apic,.
La miscellanea di notizie varie collegate alla situazione di sordità , dentro la quale trovano
spazio anche elementi diversi ,ha avuto una buona accoglienza e ha aumentato la periodicità
Stipulazione di nuove convenzioni
Con negozi e ditte per agevolare i soci nell'acquisto scontato batterie e altro materiale ed
accessori che possono essere utili .Per i soci di Torino convenzione con Supermercato , Autoscuola
e studi odontoiatrici
Partecipazione alle audizioni delle Commissioni Comunali Permanenti sui temi della disabilità e ai
tavoli di concertazione sui temi dei trasporti insieme al CIDT (Coordinamento Interassociativo
Disabili Torino)

Il tema dell’accessibilità e delle barriere architettoniche ha visto l’associazione costantemente
impegnata partecipando a gruppi di lavoro nell’ambito della Conferenza di Partecipazione
Aziendale (Città della Salute della Scienza di Torino
L’associazione ha proseguito la collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema organizzando
anche visite con gruppo di soci dell’APIC alle mostre e con altre realtà che si occupano della
sensibilizzazione rivolte ai cittadini sull’accessibilità turistica , lo sport, la salute e cultura
accessibile per tutti .
Ha inoltre partecipato a programmi di Radio Web con interviste in diretta.
L’associazione ha proseguito la collaborazione con S.C. ORL Audiologia Foniatria Città della
Salute e della Scienza di Torino contribuendo con relazioni (sezione , il contributo delle
associazioni) al Corso PDTA paziente sordo sottoposto a intervento per posizionamento impianto
Cocleare protesi impiantabile
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
Il presidente ricorda con affetto i soci che nel corso del 2016 ci hanno lasciato e ringrazia chi ha
fatto donazioni che sono servite per acquistare dei beni tecnologici per l’ambulatorio e per
supporto al lavoro dei volontari dello Sportello.
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 2016
La consigliera Cristina Ottino legge il consultivo esercizio 2016 (Bilancio)
Alla fine non essendoci domande e richieste di chiarimento il bilancio consultivo 2016 viene messo
ai voti : Approvato all’unanimità.
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno
3)Approvazione bilancio preventivo esercizio 2017
La consigliera Cristina Ottino legge la previsione di bilancio esercizio 2017
Alla fine non essendoci domande e richieste di chiarimento il bilancio preventivo 2017 viene messo
ai voti : Approvato all’unanimità.
Si passa al quarto punto all'ordine del giorno
4)Presentazione relazione e rendicontazione progettazione 5 per mille 2016
De Luca legge la relazione e la rendicontazione del 5 per mille 2016
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno
5)Varie ed eventuali
De Luca invita il Dott. Ernesto Bodini medico giornalista scientifico ed amico dell’APIC che
partecipa ai lavori dell’Assemblea a portare un saluto .
Bodini ,autore di articoli che affrontano con profondità varie discipline , ringrazia molto per
l'opportunità, facendo i complimenti per le iniziative messe in campo e soprattutto elogiando le
varie attività che a distanza di anni riusciamo a riproporre con egual successo ed efficacia.

Entrando nel merito della problematica della sordità offre la sua disponibilità a collaborare con
l'associazione e quindi anche con i singoli associati, soprattutto riguardo l'espletamento di pratiche
in cui la persona potrebbe trovarsi in difficoltà a capire e/o esprimersi chiaramente, come ad
esempio davanti ad una commissione medica, ritenendo che un'adeguata informazione e una
corretta esposizione verbale in fase di esaminazione non può che accrescere le possibilità che le
richieste dell'esaminato vengano accolte.
Il dr. Bodini è disponibile dopo un' incontro conoscitivo in cui esaminerà la documentazione, è
disposto ad accompagnare l'associato anche davanti alle commissioni esaminatrici.
L’intervento di Bodini conquista grande attenzione e dà lo stimolo a diverse domande con la
partecipazione anche di Silvana Baroni che precisa e puntualizza su molti aspetti dei diritti delle
persone con disabilità uditiva , soffermandosi in particolare sulle esigenze dei bambini e delle
persone anziane .
Non essendoci altro da discutere alla ore 17,10 la Presidente Silvana Pesce Baroni dichiara
chiusa la riunione dell’Assemblea Soci Apic 2017

La Segretaria Verbalizzante
Elisabetta Casasola
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La Presidente dell’assemblea
Silvana Pesce Baroni

