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Prot. 97/2018
IG/aa
Modena, 15 marzo 2018
AI SOCI DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
SEZIONE TERRITORIALE DI MODENA
Oggetto: Assemblea ordinaria dei Soci.
Caro Socio, sei invitato a partecipare all’Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà sabato 14
aprile 2018, alle ore 14,00 in prima convocazione ed alle ore 15,00 in seconda convocazione,
presso la Sede UICI di Modena, in Via Don Lorenzo Milani n. 54 con il seguente ordine del giorno:
1. Verifica dei poteri
2. Nomina dei Questori di sala
3. Nomina del Presidente e del Vicepresidente dell’Assemblea
4. Nomina del Segretario dell'Assemblea
5. Lettura e approvazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno 2017
6. Lettura e approvazione del Conto Finanziario 2017
7. Lettura della Relazione del Collegio Sindacale
8. Comunicazioni della Presidenza Nazionale e del Consiglio Regionale
9. Varie ed eventuali
Si precisa che l’Assemblea terminerà alle ore 17.00.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea con tutte le prerogative e i diritti di elettorato attivo
e passivo soltanto i soci iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa alla data di
svolgimento della stessa. (ART. 19 comma I del Regolamento Generale). I soci devono presentarsi
muniti della tessera sociale. Tutti i soci potranno entrare in sala, ma il diritto di parola e di voto
spetterà ai soli soci in regola con il tesseramento 2018; la tessera potrà essere regolarizzata anche
all’ingresso.
Per favorire la partecipazione all'assemblea dei soci, sarà possibile usufruire della linea 14
dell'autobus, con nuova fermata in Via Don Lorenzo Milani (di fronte Sede UICI Modena):
- partenza presso Stazione Centrale dei treni (marciapiede 3), direzione Portorico alle ore 14:03 o
14:33
- ritorno, presso la fermata di via Don Milani, alle ore 18:15 o 19:14.
Al termine dell’Assemblea verrà offerto dal Consiglio un abbondante rinfresco. Al fine di prenotare
quanto necessario, chiediamo un cenno di conferma di partecipazione entro le ore 12,00 di
mercoledì 11 aprile. L’Assemblea annuale è un importante momento d’incontro fra i soci ed i
dirigenti, un’occasione utile nella quale si possono esporre i propri problemi e contribuire a
migliorare l’attività sezionale; invito quindi, tutti gli aventi diritto a parteciparvi.
Il Presidente Territoriale
Ivan Galiotto

Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62) posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R.
17/2/1990 in G.U. 11/6/1990 n. 134) organizzazione non lucrativa di utilità sociale (D.L.vo 4/12/1997 n. 460).
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