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Verbale Assemblea Associazione K.A.O.S. Onlus del 9 novembre 2013 
______________________________________________________________________________________

In data odierna alle ore 9.30 ed in seconda convocazione nei locali  dello Studio Medico in Via Alfonso 
Lamarmora  43,  visto  il  raggiungimento  del  numero  legale,  inizia  l’Assemblea  Soci  della  K.A.O.S  alla 
presenza di: Nicola Bollati, William Liboni, Franca Mazzonetto, Matilde Simonetti, Gianluca Liaci, Vincenzo 
Simonetti, Roberto Guido Bijno, Enrico Bertaggia, Renato Damiano, Anna Bertotto, Enzo Cutini,  Luciano 
Geraci. Presente all’assemblea anche il non socio: Giuseppe Tartarella.

Secondo l’ordine del Giorno:

• Viene spiegato che non è stato possibile usufruire della classificazione differente 
per  la  Onlus  dalla  Regione  Piemonte,  in  quanto  l’associazione  di  volontariato 
presuppone un servizio di volontariato verso terzi e non solo di promozione sociale. 
Il Socio Bijno spiega l’importanza e le competenze delle differenti cariche all’interno 
della Associazione; fornisce inoltre la sua disponibilità ad una collaborazione tra 
l’associazione KAOS e l’Associazione Movimento Salute Onlus. 
Viene ricordato quanto effettuato in quest’anno, come la manifestazione presso la 
Coop.di C.so Belgio a Torino. 
Viene proposto di effettuare un corso di formazione per medici con accredito ECM.

• Si ricorda che a breve dovrebbero accreditare la prima tranche del 5 x 1000.

• Si spiega il risultato della sperimentazione effettuata ed il relativo lavoro presentato 
al Congresso di Osaka: attraverso l’O3 a livello cerebrale si attivano diversi enzimi 
che hanno un effetto antiossidante ed un aumento di flusso a livello cerebrale. Si 
ringraziano i  pazienti  che hanno aderito alla sperimentazione, la SIOOT che ha 
sostenuto  economicamente  con  10.000  Euro  la  sperimentazione  stessa,  la 
Fondazione  “Un  passo  Insieme”  che  ha  messo  a  disposizione  l’attrezzatura 
impiegata, la disponibilità dei dr. Liboni e Simonetti per il loro contributo medico, gli  
ingegneri per il tempo dedicato all’elaborazione dati.

• Il sito Internet ha avuto 1000 accessi circa e si discute su eventuali cambiamenti da 
apportarvi.

• Si mostra la necessità di persone che dimostrino il loro contributo organizzativo. Il  
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Socio Bollati  ed il  Socio Damiano forniscono la  loro disponibilità  a  rivestire una 
carica all’interno dell’Associazione KAOS, nello specifico quella di Tesoriere.  
Il  Socio Cutini  spiega l’importanza del  ruolo dell’O3 anche a livello più ampio e 
mostra la sua disponibilità ed aiuto all’interno dell’associazione.
Si  discute  tra  Soci  sull’utilità  dell’ampliamento  dell’utenza  e  della  diffusione 
conoscenza per l’O3. 

• Il Presidente Grilli ha dato le sue dimissioni.  Visto l’importante contributo apportato 
all’Associazione  e  la  sua  costante  disponibilità  nonostante  le  difficoltà,   viene 
proposto il suo conferimento a ruolo di Presidente Onorario, che all’unanimità viene 
approvato. 

• Il  dr.  Liboni  accenna all’importanza della connessione tra le Associazioni  HAvip, 
Fondazione  Un  passo  Insieme  e  Movimento  salute  Onlus  e  la  prefissione  del 
comune  obiettivo  che  deve  essere  l’interesse  del  paziente  affetto  da  Sclerosi 
Multipla o altre patologie disabilitanti. 
Il socio Bollati concorda e conferma la sua disponibilità ad ipotizzare un percorso a 
livello regionale per il riconoscimento delle nostre terapie. 

• Si procede alle votazioni per le seguenti cariche:
Consiglieri: Bertaggia, Bijno, Bollati, Cutini, Damiano, Geraci, Liaci, Simonetti M., 
Simonetti V.
Gli stessi votano per la carica di:
-Presidente: Simonetti Vincenzo
-Segretario: Cutini Vincenzo
-Tesoriere: Damiano Renato
-Revisore dei conti: Bertotto Anna

 
 
 
Alle ore 12,30 si dichiara conclusa l’Assemblea.
              Seguono le firme di Presidente, Segretario e Tesoriere.


