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Prot. 79/2022                                                  Lecce, 01/03/2022  

A tutti i soci 
dell’Unione italiana dei Ciechi e  
degli Ipovedenti ONLUS-APS  
Sezione Territoriale di LECCE 

   Loro Sedi 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci della Sezione Territoriale U.I.C.I.- ONLUS-
APS di Lecce. 

Carissimi, 
sabato 26 marzo 2022 alle ore 8,00 in prima convocazione e alle ore 9,00 in seconda convocazione, avrà 
luogo l’Assemblea ordinaria dei soci della Sezione Territoriale di Lecce dell’Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti ONLUS-APS, 
con il seguente ordine del giorno: 
1) Elezione a scrutinio palese del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea. 
2) Elezione a scrutinio palese n. 3 questori vedenti e non meno di 5 scrutinatori di cui almeno n.2 non 
vedenti. 
3) Approvazione della Relazione sull’attività svolta anno 2021. 
4) Approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2021. 
5) Varie ed eventuali. 
I lavori assembleari saranno svolti in remoto in modalità audio-video conferenza attraverso la piattaforma 
Zoom meeting, per garantire la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti, nel rispetto e nell’osservanza 
delle vigenti disposizioni ed ordinanze anti COVID-19, soprattutto per quanto riguarda le misure anti 
assembramento e di distanziamento sociale.  
Le modalità di accesso per partecipare ai lavori assembleari sono:  

- Tramite PC o smartphone cliccare sul seguente link: https://zoom.us/j/97754309158
- Tramite chiamata telefonica comporre il seguente numero:  

069 480 6488 al termine del messaggio in inglese digitare l'ID del Meeting 97754309158 seguito 
dal tasto cancelletto #. 

I documenti contabili, finanziari ed amministrativi, la relazione annuale sull’attività svolta nel corso 
dell’anno 2021 e la presente convocazione sono disponibili sul sito sezionale www.uiclecce.it.  
Si prega di non mancare. 
Cordiali Saluti. 

             Il Presidente 
                (Salvatore Peluso) 


