UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS -APS
SEDE TERRITORIALE
COD. FISC 80005490661
TEL 0862.319904
Prot. 238

VIA GUIDO POLIDORO 1,
PAL. B, INT 4 - 67100 L’AQUILA
FAX 0862. 319904
L’AQUILA, 30/10/2018

Oggetto: Circolare n. 2/2018 – Assemblea
Straordinaria dei Soci UICI di L’Aquila,
sabato 24 Novembre 2018 - ristorante
CANADIAN HOTEL - Strada Statale 17
– 67100 L’Aquila –tel. 0862.317402

A TUTTI I SOCI UICI
DELLA PROVINCIA DI

L’AQUILA
LORO SEDI

Caro Socio, questa Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Onlus APS- ti comunica che
L’Assemblea Straordinaria dei Soci avrà luogo a L’Aquila presso la sala del Ristorante
CANADIAN HOTEL, sabato 24 Novembre 2018 alle ore 8,30 in prima convocazione ed alle
ore 9,30 in seconda convocazione, per l’esame dei seguenti punti all’ORDINE DEL GIORNO:
1) attribuzione cariche assembleari secondo lo statuto UICI:
a)

elezione del presidente dell’assemblea,

b)

elezione del vicepresidente dell’assemblea,

c)

elezione dei questori (n.3, vedenti),

d)

elezione degli scrutinatori (non meno di 5, di cui almeno 2 non vedenti),

e)

nomina del segretario assembleare;

2) lettura ed approvazione della Relazione Programmatica a/2019;
3) lettura ed approvazione del Bilancio di Previsione a/2019;
4) ringraziamento al presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti UICI - AQ;
5) varie ed eventuali.
Terminati i lavori dell’Assemblea, ci trasferiremo con i mezzi dell’Unione in via dei
Colonna, per inaugurare la sede finalmente ricostruita e consumare un breve aperitivo;
successivamente, si tornerà al Canadian Hotel per il pranzo sociale.
Cari soci, poiché questa Assemblea è un’occasione felice per la nostra Associazione, vi
preghiamo di condividere la nostra gioia, con la vostra nutrita partecipazione!
Ricordiamo che la quota associativa è ancora ferma ad € 49,58 (ciechi ventesimisti e
assoluti) e ad € 10,33 (ciechi decimisti), perciò a gennaio il rinnovo della tessera associativa potrà
essere effettuato o presso le sedi UICI (L’Aquila, Sulmona, Avezzano), o tramite versamento
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gratuito della quota associativa (no bonifico) presso le sedi BPER (Banca Popolare dell’Emilia
Romagna) sull’IBAN: IT 50 Q 05387 03601 000 00 00 40104,
oppure
sul CCB acceso presso la Banca Reale sull’IBAN: IT 41 N 031380 1000 000 01317 7514
la causale è “quota associativa 2019 del sig……”.
Anche quest’anno per l’UICI di L’Aquila si può destinare direttamente il 5 x 1.000 che,
come sapete, viene versato senza aggravio economico: nella denuncia dei redditi, destinate il 5 per
mille dell’imposta sui redditi all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti direttamente alla
sede di L'Aquila, indicando il codice: 80005490661: senza dispendio alcuno, potete dare un
piccolo contributo.
Per partecipare all’Assemblea, vogliate cortesemente riempire il tagliando a piè pagina,
avendo cura di indicare anche il numero degli accompagnatori, e rinviarlo alla scrivente entro il 19
Novembre (o telefonando, entro questa data).
Ogni partecipante, Socio e accompagnatore, contribuirà al pranzo sociale con 10 € cad; il
secondo accompagnatore verserà l’intera quota (25,00 €).
Coloro che sono in difficoltà per il raggiungimento della sede assembleare, possono far
presenti alla segreteria le esigenze con largo anticipo, in modo da organizzare il regolare servizio
di accompagnamento con volontari.
Saluta cordialmente, con la certezza di poterci incontrare in Assemblea.
PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO UICI – AQ

IL PRESIDENTE (Rotondi Antonio)
_____________________________________________________________________________________
.l. sottoscritt. .............................................................................nat. a ...........................................……………
e residente a .............................……....... in via ......................................................................n° .........………
tel. ......................... N° Tessera UIC ........................... intende partecipare alla Assemblea Annuale dei Soci
con n° ........ accompagnatori (SABATO 24 NOVEMBRE 2018, A L’AQUILA - CANADIAN HOTEL)
FIRMA..............................................................................
Coloro che avessero necessità di raggiungere la sede assembleare con i mezzi sezionali, sono pregati di
contattare la sede UICI di L’Aquila in tempo utile, per darci modo di organizzare gli accompagnamenti.
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