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Prot. n. 66/E/1 

Cagliari, 14 febbraio 2020 

Alla cortese attenzione di tutti i Soci  

della Sezione Territoriale Uici di Cagliari  

 

Comunicazione Elezioni cariche associative  

ai sensi del comma 4, art. 19 del Regolamento Generale Uici vigente 
 

Il Consiglio direttivo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Aps Sezione 

Territoriale di Cagliari nella sua seduta del 13 febbraio 2020 ha deliberato di convocare l’Assemblea 

Generale Ordinaria dei Soci il giorno  29 marzo 2020 alle ore 8,30 in prima convocazione e alle ore 

9,30 in seconda,  presso la sede dell’Uici Sezione Territoriale di Cagliari in Via del Platano, 27,  con 

il seguente ordine del Giorno:  

 

1) Saluto del Presidente sezionale ai convenuti; 

2) Elezione a scrutino palese del Presidente, del Vice Presidente dell’Assemblea, di tre questori 

vedenti e  di cinque scrutinatori,  di cui due non vedenti o ipovedenti dei quali risulti accertata la 

conoscenza del sistema Braille; 

3) Approvazione della relazione sull’attività svolta nel 2019, del bilancio consuntivo 2019  e suoi 

allegati;  

4) Elezione a scrutinio segreto di:  

a. n. 9 componenti del Consiglio della Sezione Territoriale Uici di Cagliari;  

b. n. 1 rappresentante presso il Consiglio Regionale Uici per la Sardegna; 

c. n. 1 delegato al Congresso Nazionale Uici. 

5) Varie ed eventuali. 
 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci verrà inviato formalmente ai Soci 

secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 3, art. 19 del Regolamento Generale UICI 

vigente.  

Si informa che il Consiglio direttivo Uici di Cagliari, ai sensi del comma 46, art. 25 del Regolamento 

Generale Uici, ha incaricato le seguenti persone per la raccolta delle sottoscrizioni delle liste di candidati: 

Melis Daniela, Mugheddu Luisa e Zucca Matteo. I giorni e gli orari stabiliti sono coincidenti con quelli di 

apertura al pubblico: mattina dal lunedì al venerdì dalla ore 9,00 alle ore 12,00 – giovedì CHIUSO; 

pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30.  

 

Il Presidente Graziana Pala 
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