
   
 

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEE PARZIALI UNICARVE IN VIDEOCONFERENZA 

INVITO AI SOCI  

          
Di seguito pubblichiamo il calendario delle ASSEMBLEE PARZIALI dei Soci Unicarve in VIDEOCONFERENZA, 
con un programma che vi consentirà di scegliere (in caso di impedimento per la data della propria Provincia) su 
altre date, cliccando sul link corrispondente al giorno che vi va bene: 
 

PROVINCIE DATA ORA LINK PER COLLEGAMENTO CODICE 

TV - BL - VE Martedì 
08/06/2021 

14.30 https://global.gotomeeting.com/join/474122773  474-
122-773 

PD Mercoledì 
09/06/2021 

14.30 https://global.gotomeeting.com/join/849899429  849-
899-429 

RO - FE Giovedì 
10/06/2021 

14.30 https://global.gotomeeting.com/join/433092629  433-
092-629 

VR - MN - BS - TN Venerdì 
11/06/2021 

14.30 https://global.gotomeeting.com/join/305311709  305-
311-709 

VI Lunedì 
14/06/2021 

14.30 https://global.gotomeeting.com/join/122402789  122-
402-789 

UD - PN - GO - TS Martedì 
15/06/2021 

14.30 https://global.gotomeeting.com/join/263914277  263-
914-277 

 

Questi i punti all’ordine del giorno: 
 
- Operatività Piano Carni Bovine Nazionale e situazione di mercato bovini da carne 
- Progetto ALLEVAMENTI SOSTENIBILI 
- Nomina dei Delegati all’Assemblea Generale per i relativi adempimenti Statutari 
- Varie ed eventuali 
 
L’ASSEMBLEA GENERALE si terrà LUNEDI’ 28 GIUGNO 2021 – ORE 9.00 – Presso il Salone delle Feste 
dell’Hotel Crowne Plaza a Padova Ovest, per un massimo di n. 120 persone ospitabili in sicurezza. 
Alle ore 10.00 (terminata l’Assemblea dei soci Unicarve) inizierà il MEETING “ALLEVAMENTI SOSTENIBILI” al 
quale sono stati invitati il Ministro Patuanelli ed i Presidenti delle Commissioni Agricoltura della Camera e del 
Senato. 
Al termine della giornata, seguirà il pranzo per chi sarà presente e prenota in anticipo il posto a tavola. 
 
Vista l’importanza degli argomenti da trattare, invitiamo cortesemente tutti i soci a COLLEGARSI ad almeno uno 
degli incontri programmati in VIDEOCONFERENZA. 

Informazioni per partecipare alla videoconferenza da PC:  

Scegli la data sotto per la Tua Provincia, il giorno e, all’orario stabilito, clicca sul link corrispondente. Quando si 
apre il programma ti guiderà per scaricarlo e accedere con microfono e webcam. Durante la riunione tieni 
sempre il microfono spento (pulsante sullo schermo) per evitare interferenze ed accendilo solo per intervenire. 

Se vuoi partecipare da cellulare (Smartphone Android o Apple) scarica prima l’APP “GoToMeeting” – Poi entra 
in questa mail e clicca sul link del giorno e ora desiderati – Oppure clicca sull’APP del cellulare e inserisci il 
codice riunione che trovi sotto per ogni appuntamento.  

Consiglio: effettua prima una prova di collegamento cliccando sul link della tua Provincia (se non hai mai usato 
GoToMeeting) e, se hai problemi, chiama il n. 3351225800. 
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