UID - UNIONE ITALIANA DEL DISEGNO
9, Piazza Borghese - Roma
-

Ai soci (ordinari, sostenitori,
onorari e fondatori, aderenti)*
della Unione Italiana del Disegno
Loro Sedi

Campus dell’Università di Salerno, 4 settembre 2014
Cari amici
come previsto, l’Assemblea della Unione Italiana del Disegno si terrà nell’ambito del Convegno-Congresso annuale della UID.
Pertanto, essa è formalmente convocata, nel Teatro Farnese presso il Palazzo della Pilotta, a
Parma, in prima convocazione mercoledì 17 settembre pv, alle ore 21.00 e, se non si raggiunge
il numero legale, in seconda convocazione
venerdì 19 settembre 2014
alle ore 15.00, nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno**:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale Assemblea precedente
Relazione del Presidente
Provvedimenti Governativi per l’Università
Approvazione Bilancio consuntivo 2013
Approvazione Bilancio preventivo 2014
Modifiche di Regolamento e Statuto
Programma della Unione fino al rinnovo del CTS
Varie ed eventuali.

Nel corso dell’Assemblea si procederà a:
- Consegna delle Targhe d’Oro UID
- Consegna Targhe De Fiore
- Premiazione del Concorso di idee per la creazione del logo UID
La riunione avrà termine non oltre le ore 18.30.
Un caro saluto.
Il Presidente
Vito Cardone

* Per l’art. 12 dello Statuto: «Dell’Assemblea fanno parte con diritto di voto i soci ordinari, i soci sostenitori, i soci onorari ed i soci fondatori , purché siano in regola con i pagamenti, se dovuti.
All’Assemblea, altresì, partecipano, senza diritto di voto, i soci aderenti, sempre che siano in regola con i
pagamenti.
Per la partecipazione all'assemblea ogni socio può delegare, il proprio voto ad un socio ordinario. Ogni
socio ordinario non può ricevere più di due deleghe».
** Ai sensi dell’art 3 del Regolamento, in seconda convocazione l’Assemblea «può deliberare qualunque
sia il numero dei Soci presenti, purché ciò sia esplicitamente dichiarato nell’avviso di convocazione»,
come con questa nota.

Cari amici,
l’odg dell’Assemblea UID di settembre è così integrato:

3 bis. Elezione dei probiviri.

Per la discussione di cui al punto 3 all’odg è stato invitato il collega del CUN Enzo Siviero, del Comitato
d’area 08.

Cordiali saluti.

Vito Cardone

