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RINNOVO QUOTA ANNUALE 2020
Carissimo socio,
Prima di rinnovare o meno la tua fiducia in AIC FVG, ringraziandoti di averlo fatto nel 2019 o negli anni precedenti, ti
chiediamo di dedicarci un po’ del tuo tempo e leggere la presente ove riportiamo quanto fatto nel corso del 2019 e
quanto programmato per il 2020.
Il 2019 è stato un anno importante con il 40° compleanno di AIC ed il 30° compleanno di AIC FVG.
E' stato un anno nel quale abbiamo festeggiato assieme questi importanti e invidiabili traguardi, ricordando l’impegno
passato di decine e decine di volontari, i traguardi raggiunti ma anche i diritti mantenuti !
Al proposito ti invitiamo a leggere l'inserto speciale allegato al numero di novembre 2019 di Celiachia Notizie.
AIC è ormai stabilmente tra le prime quindici associazioni di volontariato in Italia per erogazioni del 5x1000, a
testimoniare comunque l’efficacia e l’importanza delle sue azioni nella tutela dei celiaci e degli affetti da dermatite
erpetiforme. Una testimonianza anche della vostra stima che, ancor più nel 2020, è necessaria per proseguire
nell’attività di sensibilizzazione e controllo dell’operato delle istituzioni nazionali e regionali.
Anche in regione abbiamo frequenti contatti con le istituzioni al fine di raggiungere diversi obiettivi.
Con il 1° febbraio 2020, infatti, prenderà il via la dematerializzazione delle ricette cartacee con l'acquisto degli alimenti
mediante la tessera sanitaria. E' un processo che darà dei vantaggi immediati ma che dovrà essere affinato per
consentire anche la circolarità della spesa in tutte le regioni d'Italia ed il trattamento di casi particolari, quali quelli riferiti
a celiaci che lavorano o studiano fuori regione o che provengono da altre regioni e stanziano temporaneamente in Friuli
Venezia Giulia, o i casi riferibili a figli minori con genitori separati.
E' necessario ottenere, inoltre, contributi strutturali per la scuola regionale di celiachia, l’effettuazione sistematica di
corsi nelle mense pubbliche da parte delle Aziende Sanitarie, la formazione dei medici di medicina generale (dopo il
convegno del 2018), dei pediatri di libera scelta e degli altri operatori del servizio sanitario regionale.
Nel corso del 2020 ci aspettano importanti avvenimenti:
- l’attivazione del processo di adeguamento alla riforma del terzo settore che, dopo la modifica statutaria, portata
al voto dei soci nell'assemblea di aprile, vedrà la trasformazione di AIC FVG ONLUS in AIC FVG APS, ovvero
Associazione di Promozione Sociale. Questo passaggio consentirà di ampliare il raggio di azione dell'associazione,
di attivare rapporti di collaborazione più stringenti ed efficaci con gli enti pubblici locali e di diversificare le attività,
anche dal punto di vista commerciale, fornendo dei vantaggi più evidenti ai soci;
- l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, in occasione dell'assemblea dei soci di aprile (ehh si sono già passati tre
anni...);
- l’ospitalità del Summer Camp 2020, dal 26 luglio al 1 agosto, a Lignano Sabbiadoro e rivolto a 50 giovani celiaci
provenienti da tutta Europa. E' il più importante evento a livello europeo che quest'anno abbiamo l'onore di ospitare
grazie all'impegno del gruppo giovani di AIC FVG in collaborazione con il CYE, l'associazione dei giovani celiaci
d'Europa.
Il 2020 sarà un anno importante da passare assieme, ma, evidentemente ora in fase di redazione della lettera, a inizio
gennaio, possiamo fornire solo delle indicazioni sul programma rimandando a successive comunicazioni per il dettaglio.
Sono nuovamente in programma Cucinare, presso la Fiera di Pordenone dal 15 al 17 febbraio, AIC FVG FOR YOU
con l’assemblea dei soci il 18 aprile, la Settimana della celiachia dal 9 al 16 maggio ed il consueto Pranzo di Natale a
dicembre.
Stiamo poi lavorando per la terza edizione del Festival Gluten Free di Gorizia (nel 2019 abbiamo dovuto annullarlo al
momento dell'inaugurazione causa maltempo) e per un Quartiere senza glutine durante Gusti di frontiera sempre a
Gorizia.
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Oltre alle ormai consuete attività quali la gestione del circuito Alimentazione Fuori Casa AFC (attualmente contiamo
circa 120 strutture), la formazione nelle scuole alberghiere e professionali con il progetto Scuola Regionale di Celiachia
(nello scorso anno scolastico abbiamo formato circa 350 alunni), contiamo di incrementare gli incontri sul territorio e le
attività informative rivolte ai soci ed ai neo diagnosticati.
In particolare saremo impegnati nel progetto Alimentazione Fuori Casa che avrà un upgrade (validato a novembre
dall'assemblea nazionale dopo un lavoro durato quasi tre anni e che ha visto AIC FVG protagonista nel tavolo di lavoro)
al fine di incentivare e promuovere la qualità del servizio e dei piatti offerti dalle strutture, assicurare sempre più elevati
standard di sicurezza, aumentare l'offerta includendo procedure per nuove tipologie di strutture (per esempio l laboratori
promiscui, gastronomie, catene) nonché un più elevato livello di formazione dei tutor che effettuano periodicamente i
monitoraggi.

RINNOVO QUOTA
Ti proponiamo quindi 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 2020 la quota associativa resta invariata a 35 € a persona e la puoi versare con:
• bollettino postale scaricabile dal sito www.celiachia.fvg.it
• 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
indicando nella causale “rinnovo quota anno 2020, 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 cartacea “Alimentazione fuori casa senza glutine” in forma
cartacea
•
ricevere la rinnovata guida “Mangiare bene senza glutine” (per i nuovi soci)
•
partecipare con diritto di voto all’Assemblea Regionale che sarà convocata nel mese di aprile
L'iscrizione a socio consente, inoltre, l'accesso completo alle funzionalità dell'APP AIC MOBILE che sarà
sempre più lo strumento di comunicazione tra AIC ed i soci.
In caso di mancato rinnovo della quota dal 1 MAGGIO 2020 l'accesso sarà ridotto alle funzionalità minime (per
maggiori info vai al sito https://www.celiachia.it/dieta-senza-glutine/applicazione-aic-mobile/).
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 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. Coloro
che non rinnoveranno entro il 28 febbraio saranno successivamente contattati e quindi eventualmente esclusi dall’iscrizione a socio
(art. 7 dello statuto).

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 o candidarti ad un posto quale consigliere e partecipare attivamente alle nostre
attività contattaci scrivendo a ufficio@celiachia.fvg.it o volontari@celiachia.fvg.it. Sarai da noi contattato.

COMUNICAZIONI
Le novità e le informazioni le inviamo a mezzo email o tramite i social network.
Chi ancora non ricevesse la NEWSLETTER può scrivere a ufficio@celiachia.fvg.it indicando il proprio recapito email.
Per informazioni potete comunicare con Micaela al numero 348 9351693 (ufficio di Udine) o seguirci sui social media:
www.celiachia.fvg.it, www.facebook.com/AIC.FVG, aicfvg su Instagram.

Grazie per il sostegno e l’attenzione
Il Consiglio Direttivo di AIC FVG
Stefano, Marina, Gaetano, Giovanni e Matteo
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