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Brescia, 22 Marzo 2021 

Prot. n. 29 
 

Distribuzione in nero a tutti i soci e a richiesta gratuitamente in braille, su cd, o trasmessa per email 

La presente lettera di convocazione e i relativi documenti saranno disponibili sul sito web 

www.uicbs.it 

A Tutti i Soci Bresciani Dell'U.I.C.I.  

Ai Soci Sostenitori Dell’U.I.C.I.  

Alla Presidenza Nazionale Dell’U.I.C.I. 

Ai componenti del Team Territorio 1 

Ai Consiglieri Nazionali U.I.C.I. Rodolfo Masto e 

Nicola Stilla  

Alla Presidenza Regionale Dell'U.I.C.I.  

Oggetto: Convocazione prima Assemblea sociale ordinaria – 17 Aprile ore 15.00 

Carissimi soci,   

con la presente Vi  invito a partecipare alla prima Assemblea sociale ordinaria del 2021 fissata per 

sabato 17 Aprile prossimo presso la sede sezionale di via Divisione Tridentina n. 54 a Brescia e 

contemporaneamente in video-conferenza sulla piattaforma Zoom Meeting, alle ore 6.30 in prima 

convocazione ed alle ore 15.00 in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 

Si precisa che l’assemblea viene convocata sia in presenza che in videoconferenza, ma data l’attuale 

situazione di emergenza sanitaria, se le condizioni del momento non lo consentiranno, l’assemblea 

sarà svolta solo in videoconferenza.  

L’ordine del giorno dei lavori sarà il seguente: 

1. elezione a scrutinio palese del Presidente, del Vice Presidente dell'Assemblea e di tre Questori 

Vedenti;  

2. nomina del Segretario dell'Assemblea;  

3. discussione ed approvazione della Relazione consuntiva delle attività del 2020;  

4. discussione e approvazione del Budget Consuntivo 2020, previa lettura del parere dell’Organo di 

Controllo;  

5. approvazione di eventuali risoluzioni e ordini del giorno;  

6. varie ed eventuali.  

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci effettivi che sono in regola con il tesseramento, nonché i 

nuovi Soci effettivi che risultino regolarmente iscritti alla data di svolgimento dell'Assemblea 

stessa.  

Come previsto dall’art. 19 commi 5 e 6 del regolamento generale, la relazione consuntiva e la 

sintesi del budget consuntivo, utili alla discussione dei punti all’ordine del giorno, saranno 

disponibili e pubblicate in formato accessibile sul nostro sito internet a partire dalla fine del mese di 

Marzo c.a.  
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Sempre dalla fine del mese di Marzo gli interessati potranno rivolgersi agli uffici sezionali, previo 

appuntamento, per visionare o per ricevere gratuitamente copia in nero, la stampa in Braille, l’invio 

in formato elettronico o la registrazione audio dei suddetti documenti.  

Chi desidera assistere ai lavori assembleari in presenza dovrà rispettare le seguenti direttive: 

1 indossare la mascherina;  

2 rimanere al posto assegnato;  

3 qualsiasi altra comunicazione utile al riguardo verrà specificata nel corso dei lavori assembleari. 

Come anticipato si potrà ascoltare, intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto sui 

documenti, anche in modalità video-conferenza attraverso la piattaforma Zoom Meetings, 

accedendo da PC, tablet o smartphone oppure da un semplice telefono fisso o mobile (come da 

indicazioni dettagliate riportate in calce alla NOTA 1). 

Tenuto conto dell’importanza dell’appuntamento, nella speranza di trovarVi numerosi, porgo a tutti 

il mio cordiale saluto, anche a nome degli amici del Consiglio.  
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NOTA 1 

Per chi intende assistere ai lavori assembleari da PC: 

a) premere il seguente link: 

https://zoom.us/j/94966099290 

ID riunione: 949 6609 9290 

b) per attivare e disattivare il microfono utilizzare i comandi rapidi Alt + A (oppure usare 

alternativamente i pulsanti “mute my audio” e “unmute my audio” e premere spazio o invio); 

c) per attivare e disattivare il video premendo i comandi rapidi Alt + V (oppure usare 

alternativamente i pulsanti “start my video” e “stop my video” e premere spazio o invio). 

NB: per partecipare all’Assemblea, si prega cortesemente di disattivare il video per rendere più 

fluido il collegamento; 

d) per “alzare la mano” per chiedere la parola e per partecipare alle votazioni palesi, utilizzare i 

comandi rapidi Alt + Y (oppure raggiungere l'elenco di tutti i partecipanti e premere spazio o invio; 

da qui scegliere il proprio nominativo e premere invio sul pulsante “rase hand”);  

Per chi intende assistere ai lavori assembleari da tablet o smartphone usando il tab (in Windows) e il 

flick orizzontale (Iphone) si raggiungono tutti gli elementi (in inglese) che servono: 

a) premere il seguente link: 

https://zoom.us/j/94966099290 

b) per attivare e disattivare il microfono, raggiungere il pulsante “mute my audio” e fare doppio tap 

per disabilitare il microfono oppure per riabilitarlo raggiungere il pulsante “unmute my audio” e 

fare doppio tap; 

c) per attivare e disattivare il video, raggiungere il pulsante “start my video” per attivarlo o “stop 

my video” per disattivarlo, poi fare doppio tap (per partecipare all’Assemblea, si prega 

cortesemente di disattivare il video per rendere più fluido il collegamento); 

d) per “alzare la mano” per chiedere la parola e per partecipare alle votazioni palesi, raggiungere 

“more” e fare doppio tap, raggiungere “rase hand” e fare doppio tap. Se si vuole “abbassare la 

mano” alzata per errore o perché non più necessario, raggiungere il pulsante “more” e fare doppio 

tap, raggiungere “slower hand” e fare doppio tap. 

Per chi intende assistere ai lavori assembleari da telefono: 

a) comporre uno a scelta dei seguenti numeri 0200667245 oppure 02124128823 oppure 

0694806488 e, quando richiesto dalla voce in inglese, digitare il codice della riunione 949 6609 

9290 seguito dal tasto cancelletto #. Il costo della chiamata varia dal proprio piano tariffario. 

b) per attivare e disattivare il microfono, premere consecutivamente i tasti *6 (asterisco sei); 

c) per “alzare la mano” per chiedere la parola o per partecipare alle votazioni palesi, premere 

consecutivamente i tasti *9 (asterisco nove). 
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