CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
29 giugno 2021 tramite piattaforma web
A tutti i soci dell’Università Popolare Polesana
Ai Coordinatori di Sede
Al Consiglio Direttivo
LORO SEDI
ILPRESIDENTE
Visto il nuovo decreto Covid emanato dal Governo Draghi il 31 marzo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021 (D.L. n. 44 del 1° aprile 2021);
Visto il citato Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, che è intervenuto sull’art. 106, comma 8-bis, del
D.L. n.18/2020, che limitava ai soli enti non profit diversi da Onlus, Odv e Aps la possibilità di
convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2020 (con esercizio coincidente con l’anno
solare) entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e, derogando alle norme statutarie, ha dato la
possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza), fino
al 31 luglio 2021;
Viste le indicazioni deliberate, sulla base della normativa ora vigente e le indicazioni dello Statuto,
nell’adunanza del Consiglio Direttivo del 28.05.2021, che invitavano a provvedere alla
convocazione dell’Assemblea Ordinaria per approvazione dei bilanci già dal giorno seguente e che
la stessa, si sarebbe svolta con modalità di videoconferenza, opportunità, concessa anche qualora
non sia espressamente contemplata negli statuti e nei regolamenti delle organizzazioni, nel rispetto
di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati che consentano di accertare la regolarità
della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, di regolare lo
svolgimento dell’adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
Ravvisata altresì la possibilità di procedere con la modalità di videoconferenza fino al 31 luglio
2021,
CONVOCA
l’Assemblea dei Soci, da tenersi con modalità a distanza mediante piattaforma di videoconferenza,
in prima convocazione il giorno Martedì 29 giugno 2021, alle ore 13,30 e, data la presumibile
impossibilità di raggiungere in prima convocazione la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in
seconda convocazione lo stesso giorno MARTEDI’ 29 GIUGNO 2021, alle ore 16,00 con il
seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
2) Approvazione del Verbale dell’ultima Assemblea Ordinaria del 26 Ottobre 2020;
3) Discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2020;
4) Discussione e approvazione bilancio preventivo 2021;
5) Programmi, quote sociali, deliberazioni conseguenti.

Il luogo fisico di svolgimento dell’Assemblea (che pur in videoconferenza la norma impone di
indicare) sarà la sede dell’Università in Rovigo Piazza Tienanmen, dove opererà il Segretario
incaricato per la verbalizzazione.
INFORMA
che, al fine di garantire la speditezza dell’adunanza e la piena informazione ai Soci, copia del
bilancio consuntivo esercizio 2020 e del bilancio preventivo esercizio 2021, che verranno sottoposti
all’approvazione dell’Assemblea, saranno resi disponibili dal giorno 07 giugno 2021, sul sito
Internet dell’Università (unipoppol.csvrovigo.it) e attraverso la pubblicazione all’Albo Sociale c/o
la Sede Sociale di Rovigo, Piazza Tienanmen, unitamente ad una copia della presente
Convocazione.
RICORDA
che possono partecipare con diritto di voto all’Assemblea i Soci già validamente iscritti nell'anno
precedente (2019/2020). Il consesso è composto da tutti i Soci ordinari ed è regolarmente costituito
in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto in proprio
e in delega e, in seconda convocazione, secondo lo Statuto vigente, con qualunque numero di soci
presenti, aventi diritto di voto in proprio e in delega.
DISPONE
che l’Assemblea dei Soci si svolga con le seguenti modalità straordinarie:
1.L’incontro si svolge interamente a distanza, attraverso la piattaforma Jitsi Meet, nella stanza
virtuale dell’Associazione, raggiungibile con dispositivi sia fissi (PC) che mobili (Smartphone e
Tablet), utilizzando il seguente link di collegamento:
https://meet.jit.si/giugno-2021-assembleageneralesoci-UPP;
2.Al fine di consentire la partecipazione di tutti i soci, anche quelli con maggiori difficoltà
nell’utilizzo di strumenti informatici, si prega di contattare il numero: 3470003179 (Alessandro) per
avere delucidazioni in merito, o il proprio coordinatore di sede;
3.In data 24 giugno 2021, dalle ore 18.30 alle ore 19.00, sarà possibile effettuare per i soci
interessati un collegamento di test sulla piattaforma indicata e con il medesimo link di accesso, al
fine di verificare anticipatamente la funzionalità del collegamento sui propri dispositivi;
4.Ciascun partecipante all’Assemblea dei Soci è tenuto prima dell’inizio dell’Assemblea ad
identificarsi mediante immagine video (riconoscimento visivo) o audio (riconoscimento fonico). Per
tale motivo la piattaforma di videoconferenza sarà attiva dalle ore 15,30 in modo da favorire tale
operazione. Ciascun utente dovrà inserire il proprio nome e cognome all’avvio del collegamento;
5.Tutti i partecipanti potranno intervenire nella discussione, al pari delle adunanze tradizionali;
6.Le votazioni avverranno mediante alzata di mano ovvero, per coloro che avessero problemi di
trasmissione della propria immagine video, mediante intervento in fonia ovvero mediante
espressione del voto sul sistema di messaggistica correlato all’applicativo. In particolare sarà
espressamente richiesto di dichiarare eventuali voti contrari o di astensione, in modo da verificare in
modo certo il numero dei voti favorevoli. Le delibere si intendono approvate a maggioranza
semplice e l’espressione di voto deve essere palese, tranne quelle eventualmente riguardanti le
persone;
7.E’ ammesso il voto a mezzo delega scritta, purché rilasciata ad un altro Socio avente diritto, che
informerà dell’incarico ricevuto al momento del voto. Ciascun Socio non potrà essere portatore di
più di due deleghe.
8. Come già ribadito, possono partecipare all’Assemblea i soci in regola con il pagamento della
quota associativa, ovvero coloro i quali hanno effettuato il versamento della quota
associativa prevista per l’Anno 2020/2021. In merito si precisa che il Consiglio Direttivo, visto
l’impossibilità di operare durante il suddetto A.A., per il rinnovo e la conferma della qualifica di
Socio, ha stabilito una quota simbolica che lo stesso Consiglio ha già provveduto a versare per tutti
i 1565 soci iscritti nel libro dei Soci al termine dell’Anno Accademico precedente, cosicché tutti
sono automaticamente rimasti tali anche per l’A.A. 2020/2021. Su questi dati sono stati stabiliti,
come da Statuto, il numero dei delegati a partecipare, che per chiare ragioni non potranno essere
designati nelle Assemblee di Sezione. Ogni sede pertanto, in autonomia e con le modalità che vorrà

adottare, indicherà i propri delegati in rapporto al numero degli iscritti, nella quantità spettante che,
per ciascuna sede, viene indicato dall’Ufficio nella nota allegata a piè di pagina.
9.La seduta sarà sottoposta a videoregistrazione al fine di consentire una adeguata verbalizzazione
ed un corretto riscontro dell’esito delle votazioni.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio (dal lunedì al venerdì – dalle ore 10 alle 12 –
tel. 042523001) e alla nostra Segreteria (3312567910 - Lucia). Per ragioni organizzative, è gradita
conferma di partecipazione, anche tramite mail all’indirizzo dell’Università:
(www.unipoppol@gmail.com).
Nella speranza di potervi incontrare presto tutti, vi saluto cordialmente.
Come già indicato, il presente Atto sarà pubblicato all’Albo Associativo.
Il Presidente – Giuliano Stievano
Rovigo, 29.05.2021

CONTEGGIO DELEGATI PER ASSEMBLEA
iscritti
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delegati
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4

1

3

41

1

1
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3

1

BERGANTINO-MELARA

73

2

CANARO

47

1

1

CASTELGUGLIELMO-BAGNOLO

62

2

1

CEREGNANO

32

1

1

CORBOLA

17

1

1

COSTA DI ROVIGO

47

1

1

FICAROLO

44

1

1

FIESSO UMBERT.

88

2

1

FRASSINELLE

10

1

1
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15

1

1

GAVELLO

32

1

1

LOREO

20

1

1
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4

1

3
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2

1

1
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5
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5

SAN MARTINO DI VENEZZE

19

1

1

STIENTA
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2

1

1

TAGLIO DI PO
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2

1

1

TRECENTA

36

1
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1

VILLADOSE
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2

1

1

VILLANOVA DEL GH.

27

1

1
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ADRIA
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