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Uff. RF/fl 
Prot. n. 2021/0108 
Livorno, 04 giugno 2021 
Oggetto: Assemblea annuale dei Soci – sabato 26 giugno 2021 
 
 
A tutti i Soci iscritti alla 
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti ONLUS - APS 
Sezione Territoriale di Livorno 
LORO SEDI 
 
Cara Socia, caro Socio,  
ti informo che l'Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale di Livorno avrà luogo in prima 
convocazione alle ore 09.00 ed in seconda convocazione alle ore 10.00, il giorno sabato 26 giugno 2021   
in modalità remota su piattaforma Zoom  per discutere il seguente ordine del giorno:  
 
ORDINE DEL GIORNO: 
1)      Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Vice Presidente, di tre questori di sala  e della 
Commissione elettorale costituita da cinque scrutinatori di cui due non vedenti, o ipovedenti purché a 
conoscenza del sistema Braille  
2)      Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea precedente 
3)      Ratifica approvazione relazione sull’attività svolta nel 2019 e del bilancio consuntivo 2019 
4)      Ratifica della relazione programmatica e del budget economico 2021   
5)      Lettura ed approvazione della Relazione sull’attività sezionale anno 2020 
6)      Lettura ed approvazione Bilancio Consuntivo anno 2020 
7)      Elezione di n. 1 componente del Consiglio della Sezione territoriale UICI di Livorno  
8)      Varie ed Eventuali 
 
Ai sensi dell’articolo 3 comma 5 dello Statuto hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci effettivi 
maggiorenni e i soci tutori, purché in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre 
dell’anno precedente a quello di svolgimento delle elezioni, se già iscritti, e comunque in regola con il 
pagamento della quota dell’anno in corso, in tutti i casi. 
Requisiti per candidarsi a componente del Consiglio della Sezione territoriale UICI di Livorno: 
Possono candidarsi tutti i soci, effettivi maggiorenni e tutori, che abbiano maturato almeno un anno di 
anzianità associativa al 31/12/2020 (art 3 comma 6 dello Statuto) e in possesso dei requisiti civili e 
politici. Le candidature devono presentate in forma scritta e devono essere supportate da un socio 
effettivo. 
 
Modalità di collegamento: 
UICI Sezione Territoriale Livorno ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom. 
 
Argomento: Assemblea annuale dei soci 
Ora: 26 giu 2021 09:00 AM Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna 
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Entra nella riunione in Zoom 
https://zoom.us/j/99726059617?pwd=VTA4N0doaDdmZGE0RGdMU2tnMk5yZz09 
 
ID riunione: 997 2605 9617 
Passcode: 286380 
Un tocco su dispositivo mobile 
+19292056099,,99726059617# Stati Uniti (New York) 
+12532158782,,99726059617# Stati Uniti (Tacoma) 
 
Componi in base alla tua posizione 
        +1 929 205 6099 Stati Uniti (New York) 
        +1 253 215 8782 Stati Uniti (Tacoma) 
        +1 301 715 8592 Stati Uniti (Washington DC) 
        +1 312 626 6799 Stati Uniti (Chicago) 
        +1 346 248 7799 Stati Uniti (Houston) 
        +1 669 900 6833 Stati Uniti (San Jose) 
ID riunione: 997 2605 9617 
Trova il tuo numero locale: https://zoom.us/u/adnsHGUsnM 
 
L’elezione di n. 1 componente del Consiglio della Sezione territoriale UICI di Livorno sarà on line. I soci 
che vorranno votare lo rendano esplicito la settimana antecedente l’Assemblea mediante l’invio di una 
mail a uicli@uici.it indicando nome, cognome e indirizzo di posta elettronica entro le ore 12 del 17 
giugno. Coloro che desiderino candidarsi possibilmente devono manifestare la loro intenzione entro il 
termine suddetto. Tutte le operazioni saranno supervisionate dal Direttore generale dell’Unione dott. 
Salvatore Romano.   
Ricordiamo che, nelle ore di chiusura dell’ufficio, la segreteria telefonica della Sezione fornisce 
comunicazioni ai soci, informandoli sulle ultime novità e sulle attività della Sezione; dopo le 
comunicazioni si possono anche lasciare messaggi; le informazioni principali sono reperibili anche sul 
nostro sito internet. Si allegano gli schemi del bilancio consuntivo e della relazione morale 2020. Tali 
documenti sono inseriti anche sul sito internet della Sezione www.uicli.it e possono essere consultati su 
appuntamento in Sezione.     
Augurandomi di incontrarti ti saluto cordialmente 

LA PRESIDENTE 
          (Prof. Roberta Foresi) 

 
SCHEMA RELAZIONE MORALE 2020 
- Premessa del Presidente 
- Esame dell’attività svolta nel 2020: iniziative per la prevenzione della cecità; Libro Parlato; Rapporti 
con la Sede Centrale e con il Consiglio regionale UICI; Rapporti con la Fand provinciale; attività in 
campo patronale; Iniziative per il reperimento fondi; punto di ascolto in Sezione per le problematiche dei 
soci; Congresso Nazionale UICI; Centenario UICI 
- Conclusioni 
 


