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Prot. 64/E1/2022P 
Nuoro, il 25/02/22 

A tutti gli iscritti 
Loro domicilio  

Oggetto: Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della sezione territoriale di Nuoro  
dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS per l’anno 2022. 

Si comunica a tutti i soci che sabato 26 marzo 2022 alle ore 08:30 in prima convocazione ed alle 
ore 09:30 in seconda convocazione, è convocata l’Assemblea generale ordinaria dei Soci della 
sezione territoriale di Nuoro dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS per 
l’anno 2022, che si svolgerà presso l’Hotel Grillo sito in via Monsignor Giuseppe Melas 14 a 
Nuoro per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. elezione a scrutinio palese del Presidente e del Vicepresidente dell’Assemblea; 
2. elezione a scrutinio palese di tre questori vedenti e non meno di cinque scrutinatori di cui due 

non vedenti, o ipovedenti, dei quali risulta accertata la conoscenza del sistema Braille; 
3. approvazione della relazione sull’attività svolta per l’anno 2021 e del bilancio consuntivo 

dell’esercizio 2021; 
4. elezione di un rappresentante presso il Consiglio Regionale UICI della Sardegna; 
5. varie ed eventuali. 

Poiché l’ordine del giorno prevede da parte della assemblea votazioni ed elezioni, si precisa che 
hanno diritto di voto: 
- I soci effettivi maggiorenni e i soci tutori, purché iscritti al 31 dicembre 2021 e in regola con il 

pagamento della quota associativa del 2021 e del 2022; 
- I nuovi soci, iscritti nel 2021, anche tra ottobre e dicembre, sempre purché in regola con il 

pagamento della quota 2022; 
A questo proposito, si ricorda che coloro che finora non hanno versato la quota associativa per il 
corrente anno lo potranno fare prima dei lavori assembleari.  
In allegato la relazione sull’attività svolta e riassuntiva delle entrate e delle uscite del 2021, il 
conto economico e lo stato patrimoniale relativi all’anno 2021 redatti in conformità alla legge che 
costituiscono i documenti posti in approvazione.  
Si precisa che sarà consentito l’ingresso all’Assemblea ed al seggio per le votazioni previa 
esibizione di green-pass e misurazione della temperatura corporea con termo-scanner. Inoltre, a 
tutti i partecipanti saranno garantiti i dispositivi di protezione individuale.  

Il Direttivo sezionale ha deliberato che l’accettazione delle candidature e la sottoscrizione delle 
liste da parte di Soci effettivi possano essere effettuate alla presenza degli impiegati Ottavia 
Cossu, Diego Bagiella, Pina Valurta e Francesca Bassu.  
Il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato per il 16 marzo alle ore 12 (art. 23 
comma 46 regolamento generale). 

Con la speranza di poterci incontrare personalmente, 
Un vivo ed affettuoso saluto 

Il Presidente 
Pietro Maria Manca 




