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Carissimi Soci,
con la fine dell’anno si avvicina anche la fine del percorso di questo
Consiglio Direttivo, eletto nel 2017,
ed è tempo di bilanci. Questi tre
anni sono stati per l’Associazione e
per me densi di lavoro.
Tre anni in cui abbiamo raggiunto
fondamentali obiettivi, come la dematerializzazione del buono cartaceo che consente di semplificare l’acquisto dei prodotti
specificatamente formulati senza glutine.
Altri obiettivi li abbiamo perseguiti e li perseguiremo, vi
posso garantire che in ogni situazione, abbiamo lottato
e agito nel bene della nostra Associazione, avendo ben
chiari i nostri diritti e l’obiettivo di migliorare la nostra qualità della vita: lo dico da celiaco e da padre di un bambino
celiaco.
Quindi molto è stato fatto, ma tanto ancora ci sarà da fare;
proprio per questo motivo è importante che il prossimo 28
marzo, in occasione dell’Assemblea Regionale, si riesca a
costituire un nuovo gruppo che consenta l’avvicendamento di chi, per ragioni diverse, sceglierà di non proseguire
l’esperienza di Consigliere e che si affianchi a chi, invece,
deciderà di continuare questa avventura.
Solo con l’impegno di tutti si può pensare di continuare il
lavoro fatto fino ad oggi e, speriamo, migliorarlo ulteriormente!
Invito tutti coloro che sono muniti di entusiasmo, passione, pazienza e che vogliano partecipare al prossimo Consiglio Direttivo, a presentare la propria candidatura entro il
18/03/2020 con le modalità che saranno indicate nel box
dedicato e sul nostro sito.

Nell’augurarvi Serene Festività, come ogni anno vi chiedo
di continuare a sostenere AIC come Soci, perché la nostra
Associazione non è soltanto una APP sullo smartphone,
ma è fatta di tutela dei diritti dei celiaci.
In questi ultimi anni abbiamo assistito a una diminuzione
costante del numero degli iscritti, arrestata solo quest’anno, grazie anche alla scelta di dedicare ai soli Soci la nostra
APP AIC Mobile, che consente di essere aggiornati in tempo reale sui prodotti in Prontuario e sui Locali AFC informati sul senza glutine.
Se da una parte sono felice del risultato ottenuto, dall’altra mi rattrista constatare che molte persone si iscrivono
solo per avere dei servizi, senza considerare che diventare
o rimanere Soci significa soprattutto sostenere AIC e aumentarne il peso di fronte alle istituzioni, consentendoci di
difendere con più forza i diritti dei celiaci. Siamo una grande Associazione, ma insieme possiamo farla diventare ancora più grande.
Chiudo questo mio editoriale con una dedica speciale ai volontari di AIC, sempre pronti e disponibili a dedicare il loro
tempo alla nostra causa: senza di loro tante nostre attività
non sarebbero possibili! Un grazie di cuore anche al personale della nostra Segreteria e allo Staff Food, che in questi
anni si è sempre distinto per disponibilità e professionalità;
per concludere un grazie a tutti i membri del Consiglio Direttivo che in questi tre anni hanno lavorato duramente per
il bene della nostra amata Associazione!
Ancora buone feste a tutti.
Un caro saluto
Enrico Panaro
Presidente Aic Piemonte - Onlus

28/03/2020 SAVE THE DATE!
CONGRESSO REGIONALE 2020
AIC PIEMONTE – ONLUS

SABATO 28/03/2020
NOVOTEL TORINO ACCORHOTELS Corso Giulio Cesare, 338/34 Torino
Dalle ore 10 alle ore 17
Oltre al Congresso Regionale AIC Piemonte (al cui interno è prevista l’Assemblea
Ordinaria e Straordinaria dei Soci) la giornata sarà arricchita da una parte
divulgativa e scientifica.
Sarà previsto il pranzo gluten free con servizio al tavolo.
Ci sarà anche un menù per i bambini fino ai 12 anni.
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ISCRIZIONI E
RINNOVI 2020
Ai Soci
Loro indirizzi

Rinnova l’iscrizione e mantieni
l’accesso all’APP AIC Mobile
(hai tempo fino al 31 marzo 2020)

Torino, 16 dicembre 2019
Oggetto: CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA.

Prima Convocazione dell’Assemblea Regionale dell’AIC Piemonte – Onlus, venerdì 27 marzo 2020 presso la sede di Via Guido Reni 96/99
a Torino:
Parte Ordinaria alle ore 8,30 – Parte Straordinaria alle ore 9,00.

Il giorno Sabato 28 MARZO 2020 in seconda convocazione
presso
NOVOTEL TORINO – ACCORHOTELS
Sala Congressuale (1° Piano)
Corso Giulio Cesare, 338/34 - Torino
si terrà
l'ASSEMBLEA REGIONALE dell'Associazione Italiana Celiachia Piemonte – Onlus


PARTE ORDINARIA ALLE ORE 10,30 – tratterà sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



Relazione del Consiglio Direttivo;
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020;
Relazione del Revisore dei Conti;
Nomina del Comitato Elettorale;
Presentazione dei Candidati;
Elezione del Consiglio Direttivo;
Elezione del Collegio dei Probiviri;
Elezione del Revisore dei Conti;
Risultato delle Elezioni.

Entro 24/h dal pagamento riceverai il
tuo codice d’accesso APP utilizzabile
su 3 device diversi.

PARTE STRAORDINARIA ALLE ORE 12,00 – tratterà sul seguente Ordine del Giorno:
1. Adeguamento dello Statuto (ai sensi del D. Lgs 117/2017 Riforma del Terzo Settore).
Il Presidente
Enrico Panaro
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Per nuove iscrizioni o rinnovi la quota
associativa per il 2020 è di:
36€ per i soci ordinari
12€ per i soci familiari
in caso di nuove iscrizioni con
pagamento online o tramite posta o
bonifico bancario aggiungere 8€ (per i
soci ordinari) o 5€ (per i soci familiari)
a titolo di contributo per le spese di
spedizione del materiale che sarà
consegnato ai nuovi soci.

ELEZIONI DELLE NUOVE CARICHE
CONSIGLIO DIRETTIVO, COLLEGIO PROBIVIRI,
REVISORE DEI CONTI
(TRIENNIO 2020/2023)
Per presentare la propria candidatura è sufficiente
inviare un messaggio a segreteria@aicpiemonte.it
indicando nome, cognome, dati anagrafici, recapito
telefonico, indirizzo e-mail e codice fiscale entro il
18/03/2020 (Art.8 del Regolamento)

Il versamento della quota può essere
effettuato in 4 modi:

❶ conto corrente postale n. 35714104
intestato a AIC Piemonte - Onlus
Causale: quota associativa o
rinnovo 2020

❷ conto corrente bancario

Intesa Sanpaolo intestato a AIC
Piemonte - Onlus - IBAN IT20 S030
6909 6061 0000 0002 829
Causale: quota associativa o rinnovo
2020

➌ online con carta di credito su
www.aicpiemonte.it/iscriviti

➍ presso la sede AIC di Torino negli
orari di apertura al pubblico o
presso i referenti provinciali che
offrono questo servizio

SEGRETERIA DI TORINO

1 VOTO, 200.000 aiuti concreti

LA FORMULA DELLA SOLIDARIETÀ
Vota AIC PIEMONTE su ilMioDono.it e ci aiuterai a ricevere parte dei 200.000€
che saranno donati da Banca Unicredit.
I soldi donati verranno utilizzati per i progetti: Alimenti Fuori Casa e In Fuga dal
Glutine nelle scuole.
Per chi vota non c’è nessun costo. Ogni persona che vota dà 1 punto.
Aggiungendo una donazione di almeno 10€ vedrai moltiplicare il valore del tuo voto.
Per accedere alla donazione dobbiamo raggiungere almeno 150 voti!

VOTA E FAI VOTARE AIC PIEMONTE
Dal 4 dicembre 2019 al 29 gennaio 2020 (inclusi)

mattino
lunedì, martedi e giovedì ore 9 - 12
pomeriggio
mercoledì ore 17 - 19
venerdì ore 16 - 18
Via G. Reni, 96/99 - Torino
tel 011 3119902
fax 011 3010806
segreteria@aicpiemonte.it
Chiusura per festività natalizie
dal 23 dicembre 2019
al 7 gennaio 2020 compreso

