Ai Delegati all’Assemblea Nazionale UNITRE 2021
p.c. alle Sedi locali UNITRE
ai Consiglieri Nazionali

Torino, 22 marzo 2021
Prot. 38

Oggetto: Assemblea Nazionale del 27 marzo 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.
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 27/3 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 - 320 908 3088 - 320 539 7193.
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 9,00 del 27/3 (vedi video
nell’area “Assemblea 2021” – Istruzioni e manuali 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.
VOTAZIONE ON-LINE:
il sistema è molto semplice e intuitivo: ogni Delegato riceverà il giorno precedente 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 accede al collegamento
individuale e riservato di votazione. (vedi video nell’area “Assemblea 2021” – Istruzioni e manuali
sul sito www.unitre.net).
Contrariamente a quanto precedentemente comunicato, il voto palese sul bilancio e quota sociale
non avverrà per appello nominale, per ragioni organizzative e di tempo, ma è incluso nella
procedura di voto on-line, con la possibilità di renderlo palese. Ovviamente il voto sulle altre

schede: Presidente, Consiglio, Probiviri e Organo di controllo rimarrà assolutamente segreto (cfr.
Commissione Elettorale del 2/3/21 e comunicazione Esecutivo del 5/3/21).
Richiamiamo ancora l’attenzione dei Sigg. Consiglieri, che siano anche Delegati, sulla normativa
che impedisce loro di esprimere il voto sul bilancio: su questa scheda dovranno spuntare la casella
“astenuto” ed esplicitare il proprio nome.
DOCUMENTAZIONE:
allegato alla presente comunicazione trovate i seguenti documenti, che sono anche consultabili sul
sito www.unitre.net alla voce “Assemblea 2021”:
- Verbale ultima assemblea del 23/11/2019
- Rendiconto economico
- Relazione Organo di controllo (ex Collegio Revisori dei conti)
Contando sulla collaborazione di tutti i Delegati per il corretto svolgimento di questa Assemblea,
ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
La Segreteria Nazionale / E. Pastre – S. Tosto

