Sostieni le nostre iniziative con una donazione
BANCA INTESA: IT44 C030 6909 6061 0000 0007 453
BANCO POSTA: IT25 K076 0112 4000 0001 1783 339
Dona il tuo 5x1000: C.F. 11359620157 (AIC APS)

RINNOVO QUOTA SOCIALE 2022
Caro socio
la pandemia non si è ancora risolta non consentendoci di pianificare l’attività come vorremmo e
riprenderci “il territorio” con la possibilità di incontrarti ad eventi, manifestazioni, convegni ecc..
Abbiamo cercato nel corso del 2021 di assottigliare, comunque, la distanza organizzando attività
sfruttando la tecnologia a disposizione. Purtroppo, non tutti hanno dimestichezza con l’informatica o
l’opportunità di sfruttare tali strumenti. E di ciò ci dispiace pur consapevoli che tale condizione possa
allontanarci anche definitivamente.
Al contrario degli anni passati, però, nel corso del 2021, abbiamo registrato una ripresa nelle iscrizioni
a socio e ciò fa ben sperare nel futuro sia per la Federazione Nazionale per il valore che il numero di
soci ha come “peso” nei rapporti con le istituzioni centrali sia per AIC FVG per lo stimolo che può dare
al consiglio direttivo.
Per questo, prima di tutto, vogliamo ringraziarti anche a nome di tutti i celiaci della regione cui si
rivolge l’attività di AIC FVG.
L’impegno per il 2022 sarà quello di riprendere le attività che consentano di ritrovarci,
compatibilmente con la situazione emergenziale, e di proseguire con le attività a distanza che
nonostante tutto evitano spostamenti e più si integrano con l’attività famigliare o lavorativa di molti.
Nel corso del 2021 abbiamo attivato gli sportelli con la dietista e la psicologa. Anche l'aspetto
psicologico è molto importante e spesso sottovalutato soprattutto nei neo diagnosticati o in chi fa più
fatica ad abituarsi alla dieta senza glutine, come i giovani per i quali è più marcata l'esigenza di
condividere con gli altri i momenti della giornata trascurando appunto la dieta.
L’invito è quello di invitarti ad usufruire di tali servizi che sono molto immediati e semplici per avere
indicazioni certe e specifiche.
Per i primi mesi dell’anno stiamo già programmando diverse attività, dagli show cooking su Zoom a
quelli in presenza oltre ad incontri tematici appunto con i professionisti, dietista e psicologa in primis.
Il 2022 sarà l’ultimo anno, intero, dell’attuale consiglio direttivo per cui le attività saranno anche
indirizzate ad individuare volontari che vogliano mettersi in gioco nel prossimo triennio e potenziare
le attività sui social media, di presenza sul territorio e di rappresentanza presso le istituzioni regionali
sfruttando le opportunità che la riforma del terzo settore ci offre con l’iscrizione di AIC FVG al registro
unico nazionale del terzo settore.
Il rinnovo della quota non è solo accordare la fiducia ad AIC FVG (fattore che può essere legato alla
considerazione che si ha del consiglio direttivo ed alle attività sul territorio) ma significa credere
nell'associazione intesa come Federazione nazionale. AIC FVG aderisce alla federazione AIC che
raggruppa tutte le associazioni regionali e si presenta alle istituzioni come un unico soggetto.
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Tanti saranno di più i soci e tanto AIC sarà più forte ed efficace nelle attività istituzionali presso i vari
Ministeri e tutti gli altri interlocutori per raggiungere quanto prima la circolarità dei buoni in tutta
Italia e l’accesso dei celiaci a diverse opportunità ad oggi ancora precluse (carriere militari, viaggi,
mense pubbliche per citarne alcune).
Siamo certi di poter contare ancora sulla tua fiducia: scegli di essere ancora parte dell’associazione,
contatta la sede o consulta il sito www.celiachia.fvg.it per rinnovare la tua adesione: insieme
continueremo a camminare verso traguardi importanti e proveremo a lasciarci alle spalle questo
difficile periodo.
Il presidente di AICFVG
e il Consiglio Direttivo
RINNOVO QUOTA
Ti proponiamo di rinnovare l’iscrizione a socio e di fare da portavoce verso i celiaci non ancora associati.
L’attività di AIC FVG, per statuto e mission è rivolta a tutti i celiaci diagnosticati in regione, soci e non soci,
operando con 95 volontari, 15 professionisti e Micaela in ufficio.
Anche per l’anno 2022 la quota associativa resta invariata a 35 € a persona e la puoi versare con:
• bollettino postale allegato alla presente lettera o scaricabile dal sito www.celiachia.fvg.it nella sezione
"Iscriviti ad AIC" o compilandolo in autonomia indicando il C/C 11783339
• bonifico sul conto corrente Banco Posta IBAN IT25 K076 0112 4000 0001 1783 339
• bonifico sul conto corrente Banca Intesa San paolo IBAN IT44 C030 6909 6061 0000 0007 453
• con Paypal accedendo dal sito www.celiachia.fvg.it nella sezione "Iscriviti ad AIC"
indicando nella causale “rinnovo quota anno 2022, nome e cognome”.
L’iscrizione a socio ti darà la possibilità di:
• partecipare ad alcune iniziative con modalità privilegiate
• ricevere 3 volte l’anno i periodici “Celiachia Notizie” e “Celiachia Notizie Regioni”
• ricevere il “Prontuario degli alimenti” e la Guida “Alimentazione fuori casa” in forma cartacea
• partecipare con diritto di voto all'Assemblea dei soci, ad aprile
• usufruire delle attività di informazione e quelle di consulenza da parte di professionisti affiliati (dietisti,
tecnologi alimentari, psicologi)
• accedere a tutte le funzionalità dell'APP AIC MOBILE su 3 dispositivi
• ricevere newsletter periodiche
NOTA. Possono iscriversi a socio solo persone fisiche. Il termine ultimo per effettuare il rinnovo è stabilito dallo statuto e
scade il 28 febbraio. Dal mese di marzo in poi chi non avrà provveduto al versamento sarà considerato “moroso”. Questa
lettera vale anche come avviso per tale evenienza. Evidentemente non escluderemo automaticamente nessuno ed in ogni
momento dell’anno potrai rinnovare la tua posizione. La presente è stata inoltrata anche a coloro che negli ultimi anni
sono stati associati ma che non hanno rinnovato l’iscrizione.

DIVENTARE VOLONTARIO O TUTOR AFC
Il circuito alimentazione fuori casa AFC è il principale progetto di AIC in Italia e per mantenere le strutture già
inserite, o meglio incrementarle, puoi anche TU diventare tutor e dare il tuo apporto.
Se sei interessato contattaci all’indirizzo afc@celiachia.fvg.it.
Se invece vuoi diventare volontario e partecipare attivamente alle nostre attività contattaci scrivendo a
ufficio@celiachia.fvg.it.
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