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COMUNICATO N. 
Questo comunicato e’ presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

OGGETTO: Congresso Nazionale – 5-8 novembre 2020

         Care amiche, cari amici,
come già comunicato in voce tramite SlashRadio il 19 ottobre scorso, alla luce delle ultime 
disposizioni relative all’emergenza sanitaria in atto, il XXIV Congresso Nazionale si 
svolgerà in modalità on line tramite la piattaforma Zoom. 
      Sempre tramite la piattaforma potranno svolgersi votazioni ed elezioni, sia a scrutinio 
palese, sia a scrutinio segreto, secondo il sistema di voto già validato e certificato dalla 
nostra commissione elettorale di garanzia.
      Nei prossimi giorni saranno organizzate sessioni informative e di istruzione per mettere 
tutti i partecipanti nelle condizioni più favorevoli ad assicurare una loro proficua ed efficace 
partecipazione ai lavori congressuali.
      Raccomandiamo tuttavia, nei limiti del possibile, che siano organizzati e previsti punti 
di raccolta dei congressisti nelle sezioni, al fine di ricevere, ove necessario, la dovuta 
assistenza tecnica da parte dei segretari sezionali.
      In base all’evolversi della pandemia sul territorio nazionale, considerato che gli hotel 
attualmente non sono soggetti a limitazioni particolari, nel rispetto delle disposizioni 
sanitarie di sicurezza, sarà valutata la possibilità di accogliere un numero limitato di 
congressisti in presenza, per vivere insieme il momento congressuale, pur mantenendo 
comunque per tutti, esclusivamente la modalità di svolgimento on line. 
In tale eventualità, che vi prego già di prendere in considerazione, a ogni sezione verrà 
offerta la possibilità di indicare un congressista disponibile e interessato a partecipare in 
presenza, nella forma sopra descritta .
      Seguiranno ulteriori comunicazioni e indicazioni sia per le sessioni di istruzione tecnica, 
sia per il link di collegamento alla piattaforma Zoom per partecipare ai lavori congressuali.
      Confido nella collaborazione di tutti, per offrire ancora una volta una prova di 
compattezza, determinazione e capacità operativa, nella grande tradizione centenaria di 
questa nostra meravigliosa Unione.
      Un abbraccio e buon lavoro.
   
 

         Mario Barbuto – Presidente Nazionale
PN(vl)
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