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Prot.n. 141/PL/sf 
 
Sondrio, 14 marzo 2017 

Ai Soci della Sezione Provinciale 
dell’Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti  di Sondrio  

                                                  
Al Presidente Nazionale UICI,  
Mario Barbuto     
 
Al Presidente Consiglio Regionale  
Lombardo UICI, Nicola Stilla 

 
 
 
Oggetto:Convocazione Prima Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione UICI 

di Sondrio, Sabato 08 Aprile 2017, ore 10.00 in seconda convocazione, 
presso la “Sala del Credito Valtellinese”, Via delle Pergole n.10, 
Sondrio.  

 
 
Gentile Iscritto,  
La invito a partecipare alla prima Assemblea Ordinaria dei Soci  che si svolgerà  
 

Sabato 08 aprile 2017 
 

alle ore 09.00 in prima convocazione e 
alle ore 10.00 in seconda convocazione  

 
presso la “Sala del Credito Valtellinese” di Sondrio, in Via delle Pergole n.10, 
(accesso da Via Cesura)  per trattare e discutere il seguente 
 

Ordine del Giorno: 
 

1) elezione a scrutinio palese del Presidente e del Vice Presidente 
dell’Assemblea, 

2) elezione di tre questori vedenti, 
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3) approvazione della relazione annuale e del bilancio consuntivo 

dell'esercizio finanziario 2016 
4) approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo 

dell'esercizio finanziario 2018, 
5) varie ed eventuali. 

 
Come previsto dall’art. 19 commi 5 e 6 del Regolamento Generale, la 
documentazione relativa ai vari punti all'ordine del giorno, e più precisamente la 
Relazione morale anno 2016, il Bilancio Consuntivo anno 2016, la Relazione 
Programmatica per l’anno 2018 e il Bilancio Preventivo anno 2018 può essere 
consultata sul sito web della sezione alla pagina www.uicso.it oppure direttamente in 
ufficio il lunedì dalle 15.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 11.00 alle 13.00. 
In allegato alla presente si trasmette comunque una breve sintesi dei suddetti 
documenti. 
 
Al termine dei lavori assembleari vi sarà un momento conviviale a cui siete tutti 
invitati a partecipare. Il pranzo si terrà presso un ristorante in Sondrio, al costo di 
€.25,00 a persona. Chi fosse interessato a partecipare è invitato a prenotarsi presso i 
nostri uffici entro le ore 12.00 di martedì 04 aprile prossimo. 

 
In attesa di incontrarVi numerosi, porgo a tutti cordialissimi saluti. 
 
 
                
    
              Il Presidente 
                                                                                                     Pierangelo Livraghi 
                                                                                                    

                    


