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A tutti i Soci 

della Sezione Prov.le UICI ONLUS - APS 

di Nuoro - Ogliastra 

Loro indirizzi 

PROT. 238/E1/2018P 

Nuoro, 18 /10/2018 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci: Tortolì 10 novembre 2018 
 

Cari Soci, 

Vi comunico che l’Assemblea Generale Straordinaria dei soci della Sezione Provinciale  

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS di Nuoro - Ogliastra per l'anno 

2018 è fissata per Sabato 10 novembre 2018 alle ore 9:30 in prima convocazione ed alle ore 10:30 

in seconda convocazione, presso Agriturismo “Ogliastra” Strada Provinciale di Loceri, per discutere 

e deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno 

1) Elezione del Presidente dell'Assemblea, del Vice Presidente, di n. 3 questori e di n. 5 

scrutinatori di cui n. 3 vedenti, nomina del Segretario; 

2) Relazione programmatica per l'anno 2019: lettura - dibattito - deliberazione; 

3) Bilancio preventivo per l’anno 2019: lettura - dibattito - deliberazione;  

4) Servizio di accompagnamento per l’Ogliastra; 

5) Varie ed Eventuali. 

 Si precisa che hanno diritto al voto in assemblea tutti i soci di questa sezione muniti di tessera e in 

regola con il pagamento della quota associativa al momento del voto. Si fa presente che coloro che 

finora non hanno versato la quota associativa per il corrente anno, lo potranno fare  prima dei lavori 

assembleari, versando  la somma di € 49.58 per il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2018 per i 

pensionati e/o lavoratori; e di € 10.33 per i soci non pensionati, o in attesa della visita collegiale. 

Sarà a cura della Sezione il pranzo per ogni socio con diritto di voto e per un accompagnatore, per il 

quale è gradita la preventiva prenotazione. 

Per i soci che lo volessero, la Sezione predisporrà un pullman per il trasferimento a Tortolì con 

partenza alle ore 8:15 dalla sede di Nuoro, sita in Viale Costituzione 91, per usufruire di detto 

servizio si prega di prenotarsi entro il 26 ottobre 2018 prendendo contatto con gli uffici.  

In allegato è inviata la relazione illustrativa e programmatica per l’anno 2019 unitamente al 

Bilancio preventivo 2019 al fine di favorirne lo studio per eventuali  spunti di discussione. 

Considerata l'importanza dell'appuntamento associativo, siete vivamente pregati di partecipare. 

   

Il Presidente 

Pietro Maria Manca 
 

Al termine della Assemblea si svolgerà un incontro di lettura nell’ambito 
del progetto “Chiaroscuro: Grazia Deledda in esalettura” 


