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ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SEZIONE TERRITORIALE DI 
MILANO PER L’ANNO 2021 AVVISO DI CONVOCAZIONE DIRITTO DI 
PARTECIPAZIONE 
 

 

Care Socie e cari Soci,  

Vi comunico, che l’Assemblea Ordinaria della Sezione territoriale di Milano 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - APS è convocata per il 

giorno 15 aprile 2021 in videoconferenza sulla piattaforma Zoom Meetings, alle ore 

17:00 in prima convocazione e alle ore 18:00 in seconda convocazione, qualunque sia 

il numero dei presenti.  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Nomina del Presidente e del Vicepresidente dell’Assemblea. 

2. Nomina del Segretario dell’Assemblea. 

3. Nomina di tre questori per l’organizzazione assembleare. 

4. Nomina di tre scrutatori per le votazioni palesi. 

5. Relazione attività svolta nell’anno 2020: discussione, valutazione e 

votazione. 

6. Bilancio consuntivo anno 2020: discussione, valutazione e votazione. 

7. Varie ed eventuali. 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 6, del Regolamento Generale “Tutta la 

documentazione inerente l’ordine del giorno dell’Assemblea sarà pubblicata sul sito 

sezionale in formato accessibile, e sarà resa disponibile a tutti i soci presso la 

Sezione” previo appuntamento, a partire dal giorno 6 aprile 2021. 

 



 

 

Si potrà ascoltare, intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto sui 

documenti, in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom Meetings, 

accedendo da PC, tablet o smartphone oppure da un semplice telefono fisso o mobile 

(come da indicazioni dettagliate riportate nella nota in calce). 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE   

 

Partecipano all’Assemblea, con i diritti di cui all’art. 3 dello Statuto Sociale, i soci 

effettivi e tutori, che siano in regola con il tesseramento in ottemperanza a quanto 

previsto nell’art. 3 del Regolamento Generale, nonché i nuovi soci che risultino 

regolarmente iscritti alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa. Hanno facoltà di 

presenziare, senza diritto di voto e di parola, anche i soci non in regola con il 

pagamento della quota associativa.  

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei 

soci effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 

19, comma 2, Regolamento Generale). 

 

CHI HA DIRITTO DI VOTO 

 

I soci effettivi maggiorenni e i soci tutori, purché iscritti al 31 dicembre 2020 ed in 

regola con il pagamento della quota associativa, compreso l’anno 2021. 

 

La Segreteria Sezionale rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione o 

chiarimento. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 

 

 

 

Milano, 23 Marzo 2021  

 

 

 



 

 

 

 

 

PER COLLEGARSI E PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA 

 

Unione Italiana dei Ciechi Milano ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom. 

 

Argomento: Assemblea ordinaria Soci 2021 

Giorno: 15 aprile 2021 Ora: 17:00  

 

Entra nella riunione in Zoom 

https://zoom.us/j/97764709957 

 

ID riunione: 977 6470 9957 

 

 

Oppure da telefono fisso o cellulare componi in base alla tua posizione uno dei 

seguenti numeri: 

 

• +39 069 480 6488  

• +39 020 066 7245  

• +39 021 241 28 823  

 

e inserisci il codice riunione: 977 6470 9957 seguito per due volte dal tasto 

cancelletto. 

https://zoom.us/j/97764709957

