
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
APS 

Sezione Territoriale di Modena 
 

 

 

 

41122 Modena - Via Don Lorenzo Milani, 54 - Tel. e Fax 059/300012 - Sito internet: www.uicimodena.it  - e-mail: uicmo@uici.it - PEC: uicmo@pcert.postcert.it   

Cod. Fisc. 80008370365 

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). Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, iscritta al n. 32/99 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Roma. Associazione di 

Promozione Sociale iscritta al Registro Regionale dell’Emilia-Romagna (L.R. 09/12/2002 n. 34) con il n. 3367 del 17/09/2012  

Cassiere: Banco di Desio e della Brianza S.p.A. – IBAN: IT 41 E 03440 12900 000000312500 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS – Sez. Territoriale di Modena 

 
 

Prot. 27/2022 
IG/rb 

Modena, 7 aprile 2022 
 

- A TUTTI I SOCI UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI APS  
SEZIONE TERRITORIALE DI MODENA, LORO SEDI 

 
Oggetto: Assemblea ordinaria dei soci 30/04/2022 e 10° anniversario elezione Presidente  
              Territoriale UICI Modena. 
 
     Caro Socio, sei invitato a partecipare all’Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà sabato 30 aprile 
2022, alle ore 9,00 in prima convocazione e alle ore 10,00 in seconda convocazione, in audio 
conferenza nella nostra sala telefonica ed in presenza presso la Polisportiva Modena Est, Viale 
Indipendenza n. 25, per discutere 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 2021;  
6. Lettura e approvazione del Conto Finanziario 2021;  
7. Comunicazioni della Presidenza Nazionale e del Consiglio Regionale  
8. Varie ed eventuali 
Si precisa che l’Assemblea terminerà alle ore 12,00. 
     Al termine dell’Assemblea, per festeggiare i 10 anni dall'elezione del nostro Presidente Territoriale, 
sarà servito il pranzo sociale. Il Consiglio ha deciso di farsi carico del 50 % della quota di partecipazione 
di ogni socio e di un suo accompagnatore. 
Causa Covid è obbligatorio confermare la partecipazione in presenza all'assemblea e al pranzo entro le 
ore 12,00 di mercoledì 27 aprile, tramite mail uicimodena@uicimodena.it o allo 059/300012 e chiedere di 
Raffaele. 
     Chi arrivasse in treno o abbia difficoltà di trasporto, può contattare la sede; saranno organizzati ove 
possibile, servizi di accompagnamento. 
I soci in presenza devono presentarsi muniti della tessera sociale, il diritto di parola e di voto spetterà ai 
soli soci in regola con il tesseramento 2022; la tessera potrà essere regolarizzata anche all’ingresso. 
     Chi volesse visionare i documenti assembleari può farlo tramite i nostri soliti canali: 
www.uicimodena.it, sulla pagina FB, leggendo la mailing list, sul Gruppo Whatsapp, chiamando la nostra 
segreteria telefonica allo 059/300012 o richiederne una copia cartacea in segreteria. 
Per accedere alla sala telefonica comporre il numero: 0694806488 e dopo la frase in inglese digitare il 
numero 92644381503 seguito dal tasto cancelletto ed attendere l'ingresso con gli altri partecipanti. In 
alternativa collegarsi al seguente link: https://zoom.us/j/92644381503 - se vi fossero problemi ad 
accedere contattare il numero 059/260759; qualcuno sarà disponibile a guidarvi durante l’accesso. 
 
     Rinnovo caldamente l'invito ad incentivare amici, parenti e conoscenti alla campagna del 5 per mille 
(Codice Fiscale 80008370365). 
 
     Ti aspetto e non mancherò di stringerti la mano, magari per la prima volta! 
 
        Il Presidente Territoriale UICI 
         Dott Ivan Galiotto 
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