-

Ai Presidenti di tutte le Sedi Unitre
Ai Consiglieri Nazionali
Ai Delegati all’Assemblea Nazionale
Loro Sedi -

Torino, 7 novembre 2022
Prot. 119/PR/ep

Oggetto: Assemblea Straordinaria e Assemblea Ordinaria del 12 novembre 2022 - istruzioni.
La presente comunicazione ha lo scopo di fornire chiarimenti sulle modalità di svolgimento dell’Assemblea e
sulle modalità di voto on-line. Anche per chi parteciperà in presenza il voto sarà in modalità on-line.
Chiediamo cortesemente di prestare la massima attenzione a questa comunicazione e alle procedure, al fine
di consentire un ordinato svolgimento dell’Assemblea e delle votazioni; in ogni caso dalle ore 8,30 del
12/11/2022 sarà attivato un “centro di assistenza telefonica” che risponderà a eventuali problematiche
individuali.
I tre numeri, da chiamare con discrezione e pazienza, sono:
320 539 7193 - 340 636 2380 - 3420945235

•

•

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Tutte le comunicazioni e richieste in materia di partecipazione all’Assemblea dovranno essere inviate
all’indirizzo unitre@unitre.net; per eventuali dubbi, vi invitiamo a contattarci allo stesso indirizzo o al
numero 3406362380.
Ai Delegati delle Sedi e ai Consiglieri Nazionali è consentito partecipare in presenza fino ad esaurimento posti
(80 posti). È indispensabile prenotare inviando una mail a unitre@unitre.net con nome e cognome dei
partecipanti e un loro recapito telefonico. L’Assemblea si terrà presso l’AUDITORIUM DELL’EDUCATORIO
DELLA PROVVIDENZA – Corso Govone 16, Torino.
I delegati in presenza dovranno essere muniti di smartphone, tablet o pc per poter espletare la votazione
che avverrà elettronicamente, con credenziali inoltrate alla loro email personale (in loco è prevista
assistenza in caso di necessità, ma non potremo fornirvi strumentazioni elettroniche per l’accesso alla vostra
email o al sito di e-voting).
Si invita ad essere per ogni evenienza muniti di mascherina, il cui uso è fortemente raccomandato. Il pranzo
sarà libero e si invitano i Sigg.ri Delegati a rientrare in tempo utile per l’inizio della seconda Assemblea.

•

ciascun Delegato riceverà, nell’imminenza dell’Assemblea, una e-mail con un collegamento (link) per
l’accesso all’Assemblea a partire dalle ore 9,00 del 12/11.

•

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 (utilizzando il 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 via mail (a: unitre@unitre.net) entro le ore
12 di giovedì 10; in base al numero di richieste il Presidente dell’Assemblea assegnerà un tempo
massimo per ciascun intervento, rispettando l’ordine di ricezione.

•

VOTAZIONE ON-LINE: il sistema è molto semplice e intuitivo: all’apertura dei seggi ogni Delegato
riceverà, direttamente all’indirizzo e-mail dichiarato sulla scheda di nomina, una e-mail proveniente da
“POLYAS E-Voting”; cliccando sul collegamento (link) indicato si accede al collegamento individuale e
riservato di votazione.

•

Le votazioni saranno aperte per l’assemblea straordinaria dalle ore 10 alle ore 13, mentre per
l’assemblea ordinaria dalle 14,30 alle 16.

•

Tutti i voti saranno palesi.
N.B.: Ricordiamo che, da normativa, i Sigg. Consiglieri che siano anche Delegati non possono esprimere
il voto sul bilancio: per la votazione dello stesso non riceveranno pertanto la scheda relativa.
DOCUMENTAZIONE:
Vi saranno inviati i seguenti documenti, che saranno consultabili anche sul sito www.unitre.net alla voce
“Assemblea 2022”:
- Convocazione assemblee 12.11.2022
- Verbale ultima assemblea del 28/11/2021
- Nuovo Statuto Nazionale
- Rendiconto economico al 31.07.2022 su schema ministeriale
- Relazione Organo di controllo (ex Collegio Revisori dei conti)
- Preventivo 2022-2023 su schema ministeriale - 17 mesi
- Preventivo 2022-2023 su schema ministeriale
- Relazione Tesoriere Nazionale su Rendiconto per cassa 2021-22
- Situazione Patrimoniale 2021-22 al 31.07.2022
Contando sulla collaborazione di tutti i Delegati per il corretto svolgimento di questa Assemblea, e
rinnovando l’invito alla partecipazione, vi ringrazio e porgo cordiali saluti.
Il Presidente Nazionale
Piercarlo Rovera
Allegati: come sopra.

