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Frosinone, 20 Giugno 2020

c.a. dei SOCI
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione assemblea dei soci Frosinone

Caro socio,
prima di darti tutte le informazioni utili per l’assemblea dei soci che dovrà eleggere i nuovi organi
statutari, desidero trasmetterti alcune informazioni utili.
Anche quest’anno i nostri uffici sono a completa disposizione per te e i tuoi familiari per garantirti la
compilazione gratuita del modello per la dichiarazione dei redditi, 730.
In ogni caso ti ricordo che puoi sostenere senza costo la tua associazione scegliendo nella dichiarazione
dei redditi di destinare il 5X1000 utilizzando il codice fiscale 80005670601, ti chiedo di pubblicizzare per
quanto ti è possibile questa opportunità perché la tua Unione ne ha particolarmente bisogno.
Desidero informarti che dal 24 Giugno è stato riattivato il servizio civile, tuttavia per usufruire dei relativi
servizi dovrai consultare la nostra segreteria.
Mi spiace comunicare che per quest’anno non abbiamo potuto organizzare i relativi soggiorni marino e
montano né tanto meno le consuete gite fuori porta, tuttavia se ci sarà possibile vedremo di promuovere
incontri con piccoli gruppi di socializzazione dal mese di Settembre.
Per quanto concerne le attività di segretariato sociale ti chiediamo di prendere appuntamento telefonando
ad una delle nostre sedi:
Frosinone 0775/270781
Cassino 0776/311866
Sora 0776/839078
o inviando una mail a: uicfr@uiciechi.it
Passando ora all’assemblea dei soci ti consigliamo di ascoltare la stessa con il sistema GLOBAFY le cui
modalità sono:
- comporre da fisso o cellulare il numero:
0287368717
- Risponderà una voce in inglese di cui puoi non tener conto, ma dovrai comporre il codice:
00270781 seguito da cancelletto.
In questo modo entrerai nella sala virtuale, ti consigliamo di segnalare la tua presenza al fine di essere
chiamato per le votazioni palesi o per eventuali tuoi interventi.
L’assemblea e lo spoglio potranno essere seguite anche dalla pagina facebook:
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sez. Frosinone
e sulla piattaforma Zoom Meeting, per attivare il codice personale dovrai contattare la nostra segreteria.
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Dopo le modalità di accesso veniamo ai lavori assembleari,
il nostro incontro si terrà il giorno 11 Luglio 2020 alle ore 8.00 in prima convocazione ed alle ore 9.00 in
seconda convocazione presso l’Auditorium “Paolo Colapietro”, via Giovan Battista Grappelli (FR) per
discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Elezione a scrutinio palese del Presidente e di un Vice Presidente dell’assemblea
2) Elezione a scrutinio palese di tre Questori vedenti e non meno di 5 scrutinatori di cui 2 non
vedenti o ipovedenti dei quali risulta accertata la conoscenza del sistema braille
3) Elezione di 2 Vice Presidenti e di 6 scrutinatori rispettivamente per le sotto-assemblee di Sora e
Cassino
4) Approvazione della relazione morale e del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019
5) Delega al Consiglio territoriale e per l’approvazione del budget preventivo 2021 e della relazione
programmatica
6) Presentazione delle candidature ed elezione di:
a) numero 9 componenti del Consiglio della Sezione Territoriale
b) numero 1 rappresentante presso il Consiglio Regionale
c) numero 2 delegati al Congresso Nazionale
7) Proclamazione degli eletti
8) Varie ed eventuali.
Le due sotto-assemblee si terranno in contemporanea in Sora e Cassino attraverso l’ascolto delle
piattaforme digitali.
Le modalità di presentazione delle candidature e di partecipazione al voto sono indicate nei Comunicati
n. 19 e n. 91 della nostra Presidenza Nazionale U.I.C.I. e presente sul sito della Sezione www.uicfr.it
In tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato compreso, tra il 25 Giugno e il 4 Luglio dalle ore 9.00 alle ore
13.00 il sig. Nizzardo Luciano è presente presso i locali sezionali ed incaricato di raccogliere le
sottoscrizioni delle liste dei candidati e/o le dichiarazioni di autocandidatura.
Il seggio elettorale sarà aperto nella giornata dell’11 Luglio dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso
l’Auditorium e contemporaneamente presso le sedi assembleari di Cassino (via Ponte La Pietra snc –
struttura comunale) e Sora (Villa Angelina, via Conte Canofari n.10).
Sono a disposizione dei Soci che intendono prenderne visione i documenti amministrativi in
approvazione (relazione sulle attività, Consuntivo esercizio 2019, relazione del Collegio dei Sindaci
Revisori).
Si ricorda che possono partecipare alle votazioni tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale
per l’anno 2020 e in regola con quella del 2019.
Lo spoglio, oltre ad essere trasmesso sempre nella citata nostra pagina facebook e nella piattaforma Zoom
Meeting, potrà essere ascoltato nella piattaforma GLOBAFY con gli stessi dati già riportati.
Lo spoglio si terrà presso la sede provinciale U.I.C.I. a partire dalle ore 15.00 dell’11 Luglio 2020.
Data l’importanza del momento assembleare si confida nella partecipazione di tutti.
Desidero infine ringraziare al termine del mio mandato tutti coloro che hanno collaborato in questi anni
per il raggiungimento di tanti traguardi della nostra amata Associazione.
Il Presidente
Eliseo Ferrante
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