Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
APS
Sezione Territoriale di Modena
Prot. 150/2021
IG/db
Modena, 29 ottobre 2021
A TUTTI I SOCI UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
SEZIONE TERRITORIALE DI MODENA, LORO SEDI
Oggetto: Assemblea dei soci – 27/11/2021
Caro Socio, sei invitato a partecipare all’Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà sabato 27
novembre 2021, alle ore 08.00 in prima convocazione e alle ore 9.00 in seconda
convocazione, presso la Sede UICI di Modena di Via Don Lorenzo Milani n. 54, per
discutere il seguente ordine
del giorno:
1) Nomina del Presidente, del Vicepresidente e del segretario dell’Assemblea;
2) Elezione di n. 3 questori di sala e n. 5 membri della Commissione Scrutinatrice;
3) Verifica dei poteri;
4) Lettura e approvazione del budget preventivo 2022;
5) Lettura e approvazione della Relazione programmatica 2022;
6) Elezioni a scrutinio segreto elezione di
a) n. 1 delegato al Consiglio Regionale Emilia Romagna,
7) Comunicazioni della Presidenza Nazionale e del Consiglio Regionale;
8) Varie ed eventuali.
Si precisa che l’Assemblea terminerà alle ore 12.00.
Chi volesse visionare i documenti assembleari potrà farlo sul nostro sito www.uicimodena.it
, sulla nostra pagina FB, chiamando la nostra segreteria telefonica allo 059300012 o
richiederne una copia in Braille alla nostra segreteria allo 059260759.
Tutti i soci, previa prenotazione obbligatoria e fino ad esaurimento posti, potranno entrare in
sala, ma il diritto di parola e di voto spetterà ai soli soci in regola con il tesseramento 2021;
la tessera potrà essere regolarizzata anche all’ingresso.
È obbligatorio l'uso della mascherina durante tutti i lavori assembleari e la sanificazione
delle mani all'ingresso.
Gli ingressi saranno scaglionati e ogni socio e il suo accompagnatore, se presente, saranno
tenuti ad accomodarsi nei posti assegnati.
Rinnovo caldamente l'invito ad incentivare amici, parenti e conoscenti alla campagna del
5 per mille (Codice Fiscale 80008370365).
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.
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