
 

 

 

Ai Delegati all’Assemblea Nazionale UNITRE 28.11.2021 
 
p.c. alle Sedi locali UNITRE     Torino, 23 novembre 2021 
        ai Consiglieri Nazionali     Prot. 157/PR/ep 
 
 
Oggetto: Assemblea Nazionale del 28 novembre 2021 – Istruzioni e raccomandazioni 
 
Con questa comunicazione intendiamo fornire chiarimenti sulle modalità, per molti di noi insolite, 
di svolgimento dell’Assemblea e sulle modalità di voto on-line. 
Serve inoltre per verificare l’esattezza e il buon ricevimento delle e-mail collegate al nominativo 
del Delegato; Vi preghiamo cortesemente di rispondere a questa mail semplicemente scrivendo 
“ricevuto” e il vostro nome e cognome: Il vostro riscontro varrà anche quale autorizzazione, ai 
fini privacy, all’utilizzo dei vostri dati per i fini assembleari. 
 
Preghiamo di prestare la massima attenzione a quanto comunicato e alle procedure, al fine di 
consentire un ordinato svolgimento dell’Assemblea e delle votazioni; in ogni caso dalle ore 8,00 
del 28/11 sarà attivato un “centro di assistenza telefonica” che risponderà a eventuali 
problematiche individuali; i tre numeri, da chiamare con discrezione e pazienza, sono:  
340 636 2380  -  320 539 7193  –  348 806 80 91. 
 
Vi preghiamo di inoltrare eventuali richieste di chiarimenti unicamente via mail all’indirizzo 
unitre@unitre.net.  
 
 
ASSEMBLEA:  
ciascun Delegato riceverà, nell’imminenza dell’Assemblea, una e-mail con un collegamento (link) 
per l’accesso all’Assemblea in seconda convocazione a partire dalle ore 9,30 del 28/11 (vedi video 
che sarà pubblicato sul sito www.unitre.net).  
 
All’accesso tutti i microfoni saranno silenziati e attivabili singolarmente solo al momento 
dell’intervento prenotato e/o di dichiarazioni, anche queste da richiedere alla presidenza a mezzo 
del pulsante “chat”; ogni abuso sull’utilizzo del microfono, a scopo di disturbo, potrà essere 
sanzionato dal Presidente dell’Assemblea con l’allontanamento dalla stessa. 
 
Interventi sull’ordine del giorno:  
devono essere prenotati (e-mail: unitre@unitre.net) entro le ore 12 del giorno precedente; sulla 
base del numero di richieste il Presidente dell’Assemblea assegnerà un tempo massimo per 
ciascun intervento, rispettando l’ordine di ricezione. 
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VOTAZIONE ON-LINE:  
il sistema è molto semplice e intuitivo: ogni Delegato riceverà in tempo utile per la votazione, 
direttamente all’indirizzo e-mail dichiarato sulla scheda di nomina, una e-mail proveniente da 
“POLYAS E-Voting”; cliccando sul collegamento (link) indicato si accederà al collegamento 
individuale e riservato di votazione. (vedi video che sarà pubblicato sul sito www.unitre.net). 
 
La votazione, su entrambe le schede, che saranno disponibili solo nell’orario previsto per il  voto, 
si effettua indicando “APPROVO” o “NON APPROVO”. Qualora desideriate rendere il vostro voto 
palese, sarà sufficiente apporre il vostro nominativo sulla stessa riga dopo tale formula.  
 
DOCUMENTAZIONE:  
allegati alla presente comunicazione trovate i seguenti documenti, che saranno anche consultabili 
sul sito www.unitre.net alla voce “Assemblea 2021”: 
 
- Bozza di verbale ultima assemblea del 27/03/2021; 
- Rendiconto per cassa 2020-21 su schema ministeriale; 
- Preventivo 2021-22 su schema ministeriale; 
- Inventario al 31/07/2021 valorizzato; 
- Relazione Tesoriera nazionale; 
- Relazione Organo di controllo.  
 
Contando sulla collaborazione di tutti i Delegati per il corretto svolgimento di questa Assemblea, 
ringraziamo e porgiamo cordiali saluti. 
 

Il Presidente Nazionale  
     Piercarlo Rovera 
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