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ONLUS-APS
Sezione Territoriale "G. Fucà" RAGUSA
PROT. N° 060
RIF. NOTA N°

RAGUSA, 2 MARZO 2022

DEL
ALLEGATI:

AI SIGG. SOCI DELLA SEZIONE TERRITORIALE DI RAGUSA
DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS
LORO SEDI

OGGETTO:

CONVOCAZIONE 70A ASSEMBLEA TERRITORIALE ORDINARIA DEI SOCI – A/2022

CARISSIMI AMICI,

SABATO GIORNO 26 MARZO 2022, alle ore 09:00 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione,
avrà luogo la 70A ASSEMBLEA TERRITORIALE ORDINARIA DEI SOCI A/2022 DELLA SEZIONE TERRITORIALE DI
RAGUSA DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS, per procedere alla trattazione
del seguente ordine del giorno:
1) ELEZIONE A SCRUTINIO PALESE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA;
(STATUTO SOCIALE: ARTICOLO 17, COMMA 3° LETTERA A-);

2) ELEZIONE A SCRUTINIO PALESE DI N. 3 QUESTORI VEDENTI E DI NON MENO DI N. 5 SCRUTINATORI;
(STATUTO SOCIALE: ARTICOLO 17, COMMA 3° LETTERA A-);

3) CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DELLA SEZIONE TERRITORIALE DI
RAGUSA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS AL PROF. EMMOLO
SALVATORE;
4) APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA, DEL BILANCIO CONSUNTIVO, DEL CONTO
ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE RELATIVI ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
(STATUTO SOCIALE: ARTICOLO 17, COMMA 3° LETTERA D-)

I lavori assembleari si terranno sia IN PRESENZA presso la Sala Conferenze della SEZIONE TERRITORIALE DI
RAGUSA DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS, sita a RAGUSA in VIA G. FUCA, N°
2/B, sia in remoto in modalità audio-video conferenza attraverso la piattaforma ZOOM MEETING, in aderenza alle
norme vigenti contenute nel nuovo Regolamento Generale Associativo in merito alle modalità di svolgimento delle
Assemblee Sezionali.

I soci che interverranno in presenza dovranno essere muniti di mascherina FFP2 anti COVID-19 e per
quanto riguarda l’accesso, sia ai locali della Sezione e sia, successivamente ai lavori assembleari, al
Ristorante per il pranzo sociale, dovranno essere muniti di regolare GreenPass per l’accesso ai locali
pubblici, secondo le vigenti normative per la lotta alla diffusione della pandemia sanitaria da COVID-19.
Le modalità di accesso, invece, per partecipare da remoto online ai lavori assembleari, o tramite personal
computer oppure tramite telefono cellulare sono le seguenti:
TRAMITE PERSONAL COMPUTER – LINK DI COLLEGAMENTO:
https://zoom.us/j/7632021237?pwd=a0pTcFdRaDhOR1VGOVMvUldqanJWdz09
ID riunione: 763 202 1237 Passcode: 1111
TRAMITE TELEFONO CELLULARE: COMPONI UNO DEI SEGUENTI NUMERI:
0200667245 - 02124128823 - 0694806488

ID partecipante: 132442
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Gli uffici sezionali ed il nostro personale saranno a vostra completa disposizione da ora e fino alla
conclusione dell’Assemblea per la consulenza e l’assistenza necessaria al collegamento ai lavori assembleari, anche
durante la giornata di svolgimento degli stessi.
L'Assemblea sarà presenziata da Dirigenti nazionali, regionali e provinciali della nostra Unione.
Le spese di viaggio di andata e ritorno, unitamente ad un accompagnatore, saranno rimborsate da questa
Sezione Territoriale a tutti quei soci residenti fuori Ragusa che parteciperanno all'Assemblea di che trattasi.
Si informa, inoltre, che la Sezione, per facilitare l'afflusso alla sede assembleare di quei soci che dovessero
avere problemi di accompagnamento, organizzerà un servizio gratuito apposito. In tal caso preghiamo i signori soci
interessati a prenotarsi per tempo entro e non oltre SABATO 19 MARZO 2022 telefonando nelle ore d'ufficio agli uffici
sezionali, al seguente numero telefonico: 0932.247252, contattando la nostra Assistente Sociale, DOTT.SSA LORENA
LIMA.
Si informa, ancora, che il Consiglio Provinciale Sezionale ha deliberato di riservare ai Sigg. Soci che lo
volessero la partecipazione, unitamente ad un solo accompagnatore, al pranzo sociale che sarà tenuto alla fine dei
lavori assembleari in un Ristorante nei pressi della Sezione Iblea, compartecipando alla spesa con un contributo di €
10,00 (dieci euro) a persona; i signori soci interessati devono prenotarsi per tempo entro e non oltre SABATO 19
MARZO 2022 telefonando nelle ore d'ufficio agli uffici sezionali, al seguente numero telefonico: 0932.247252,
contattando la nostra Assistente Sociale, DOTT.SSA LORENA LIMA.
Si rammenta e si invitano i signori Soci in indirizzo, nell’approssimarsi delle scadenze per la presentazione
delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2022 (Modello 730 e Modello Unico) a volere destinare, e far destinare ai propri
familiari, il 5 per mille dell’IRPEF dovuta allo Stato alla Sezione Territoriale di Ragusa dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS facendo indicare ai Centri di Assistenza Fiscale ed ai vostri Consulenti
nell’apposito spazio destinato alle ONLUS-APS il numero di Codice Fiscale della Sezione che è il seguente:
80006740882.
Si rende noto, infine, che i SIGG. SOCI in indirizzo possono avere continue informazioni, notizie e comunicati
inerenti la vita associativa, le problematiche di categoria e le iniziative istituzionali organizzate attraverso il servizio
di segreteria telefonica sezionale, che viene mensilmente aggiornato; a tale servizio, funzionante tutti i giorni feriali
dalle ORE 19,00 in poi e nei giorni festivi, si può accedere selezionando il numero telefonico sezionale:
0932.62.22.01. Le notizie istituzionali possono essere anche fruite attraverso i canali ufficiali dei SOCIAL MEDIA
sezionali FACEBOOK ed INSTAGRAM, nonché attraverso i Broadcast di messaggistica WHATSAPP.
Si invitano, infine, tutti i soci in indirizzo a volere comunicare alla segreteria degli uffici sezionali gli
eventuali cambiamenti che si fossero verificati negli ultimi due anni in merito a loro indirizzi, ovvero numeri di
telefono fisso e di telefoni cellulari, e di comunicare anche loro eventuali email, onde consentire agli uffici sezionali
un costante aggiornamento dell’anagrafe associativa e potere avere quindi gli strumenti necessari ed aggiornati alfine
di potere studiare, programmare ed avviare con immediatezza una rapida comunicazione di notizie, di dati e di
quant’altro da parte della Sezione Iblea verso tutti i soci che nel tempo possa integrare e/o sostituire e/o essere una
valida alternativa ai consueti canoni di comunicazione quale la posta ordinaria.

I documenti contabili, finanziari ed amministrativi, la relazione annuale sull’attività svolta nel corso
dell’anno 2021 e la presente convocazione sono disponibili nel sito sezionale www.uiciechi.ragusa.it
nell’apposita sezione riservata allo svolgimento dell’Assemblea Territoriale.
Si prega di non mancare all'importante consesso associativo e si coglie occasione per porgere cordialità
vivissime.
IL PRESIDENTE
(DOTT. ALBANI SALVATORE)

