U N I O N E
ITALIANA
lotta alla
D ISTR OFIA
MUSCOLARE

SEZIONE VERSILIA “ANDREA PIEROTTI”

Pietrasanta 10 febbraio 2018
A tutti i Soci
loro sedi
Oggetto:

- Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale dei soci 2018

Sabato 3 Marzo 2018 alle ore 15.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 16.00 in seconda convocazione,
si terrà l’Assemblea Ordinaria annuale dei soci della nostra sezione presso la Casa Vacanze di Via della Libertà a
Focette di Marina di Pietrasanta per discutere il seguente:
Ordine del giorno
1234567-

Relazione del Presidente
Relazione medico–scientifica servizio di neuroriabilitazione
Relazione servizio di supporto psico-terapeutico
Relazione raccolta Telethon 2017
Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 – relazione del Tesoriere
Nomina dei delegati all’ assemblea nazionale
Varie e eventuali

♦ In relazione alla partecipazione alla assemblea e alla possibilità di rilasciare delega, si ricordano le seguenti norme
statutarie:
a) dal REGOLAMENTO GENERALE DELLA UILDM onlus:
Art. 2 – I Soci - ...(omissis)... Ai fini della partecipazione attiva alle assemblee dei soci sezionali e nazionali il

nuovo iscritto deve avere maturato almeno tre mesi di anzianità. ...(omissis)...
b)

dallo STATUTO di Sezione - REGOLAMENTO INTERNO:
ART. 6 - Diritti e Doveri dei Soci - I Soci hanno diritto ...(omissis)... al godimento dell’elettorato attivo e

passivo, se maggiorenni ed in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del Regolamento Generale UILDM.
...(omissis)...
ART. 9 – L’Assemblea dei Soci - ...(omissis)... Il socio può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta,
esclusivamente da altro socio. Un socio non può avere più di tre deleghe. Le deleghe sono depositate in
segreteria prima dell’inizio dei lavori assembleari. ...(omissis)...
♦

Per una presa visione anticipata della Bozza di Bilancio, che consenta di preparare eventuali interventi in merito,
visitare il sito www.uildmversilia.org alla pagina Documenti > Bilancio

♦ Alla presente si uniscono i Moduli delega (fotocopiare in caso di necessità di ulteriori copie) per chi, non essendo nella
possibilità di intervenire, intenda delegare altro socio a rappresentarlo.

In attesa di incontrarci, i più cordiali saluti.

Deanna Moriconi
Presidente
U.I.L.D.M. Sezione Versilia “Andrea Pierotti”

Allegato: c.s.

Si ricorda che é aperto il tesseramento 2018.
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