Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ETS APS
Sezione Territoriale di Roma

Ai Soci
Della Sezione Provinciale di Roma Dell’Unione
Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti

Roma 08/03/2018
Prot. 238/18/4A/mdc
Oggetto: convocazione Prima Assemblea Ordinaria 2018.

Sabato 21 aprile 2018 alle ore 08:30 in prima convocazione e alle ore 09:30 in seconda convocazione, nella
sala Aula Magna del Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi in Viale C.T. Odescalchi, 38, avrà
luogo la prima Assemblea Ordinaria dei Soci dell’anno 2018 della Sezione Territoriale di Roma dell’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti – ETS APS -, con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

elezione del Presidente dell’Assemblea;
elezione del Vice Presidente dell’Assemblea;
elezione di numero tre questori di sala;
elezione di numero cinque scrutinatori;
lettura e approvazione della relazione sull’attività svolta nell’anno 2017;
lettura e approvazione del conto consuntivo anno 2017;
proposta di variazione al bilancio di previsione anno 2018;
varie ed eventuali.

Hanno diritto al voto soltanto i soci effettivi e i soci tutori, che abbiano provveduto al pagamento della quota
associativa 2018 prima dell’inizio dei lavori assembleari. Chi abbia effettuato il rinnovo a mezzo C/C postale e non
sia in possesso del bollino 2018 dovrà esibire la relativa ricevuta di versamento (ricordiamo che l’importo della
quota sociale per l’anno corrente è di € 49,58). I documenti integrali di bilancio e le relazioni sono disponibili
presso gli uffici della Sezione o sul sito www.uicroma.it. Una sintesi degli stessi verrà inviata a tutti i soci tramite
l’Audiogazzettino. Al fine di condividere un momento di incontro associativo, oltre ai lavori assembleari, la
Sezione propone un momento di convivialità organizzando un pranzo presso il ristorante Cooperativa Agricoltura
Nuova in Via Valle di Perna 315 (Via Pontina) previo il pagamento, da parte del Socio e dell’eventuale
accompagnatore, di un contributo di € 15,00 a persona. Per usufruire di questa opportunità i Soci interessati
dovranno prenotarsi in Sezione (rivolgendosi alla segreteria) entro il 16 aprile. Nell’attesa di incontrarvi
personalmente, vogliate gradire vive cordialità e permettetemi di ricordarvi la necessità di sostenere i servizi
forniti dalla Sezione tramite la sottoscrizione del 5 per mille alla Sezione stessa, firmando sotto l’apposito
spazio del modello 730 Unico o del CUD e riportando il codice fiscale dell’U.I.C.I. 80.20.99.70.583, al fine di
contribuire alle nostre attività.
Il Presidente Provinciale
(Giuliano Frittelli)
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