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COMUNICATO N.

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

Oggetto: Istruzioni per lo svolgimento delle assemblee sezionali e facsimile di verbale

         Care amiche e cari amici,

nel file qui allegato, ho provveduto alla revisione delle “istruzioni per l’uso”, a suo tempo elaborate 

e inviate il 31 gennaio scorso per orientare e guidare amministrativamente lo svolgimento delle 

assemblee e delle elezioni, incluse tutte le operazioni preliminari e successive di pertinenza delle 

sezioni.

      Considerate le modifiche dovute all’emergenza sanitaria di questi mesi, ho ritenuto utile una 

rilettura del testo con l’introduzione e l’armonizzazione di quelle indicazioni derivate dalla 

situazione contingente per l’anno 2020.

Spero che la revisione risulti utile e priva di errori e omissioni, purtroppo sempre in agguato, anche 

considerata la quantità delle modifiche introdotte in questi mesi per assicurare non solo il semplice 

svolgimento delle nostre assemblee, ma addirittura la crescita della partecipazione attiva dei soci, 

grazie all’introduzione di opportunità e modalità nuove, in aggiunta alle procedure tradizionali.

      Il mio pensiero e le mie preoccupazioni in queste settimane rimangono fissi sulla nostra Grande 

Associazione, anche alla luce dell’esperienza accumulata acausa dell’emergenza dalla quale 

dobbiamo saper uscire anche con la proposta di metodi e comportamenti rinnovatiche offrano 

spazio di partecipazione a tutte e a tutti.

      Desidero sempre richiamare alla cautela e alla prudenza che devono improntare ogni nostra 

azione, a tutela della salute e della sicurezza dei nostri soci e di quanti ci sono accanto. 
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In proposito, rivolgo un appello anche alla lealtà e alla compostezza nei comportamenti di ciascuno, 

considerate le competizioni elettorali che avranno luogo in tante sezioni, per le quali mi attendo un 

confronto sincero delle ideee e delle proposte, nel rispetto di quanti la pensano in modo diverso e 

nella garanzia dei diritti di tutti.

Mi permetto, infine, ancora una volta, di raccomandare a componenti della Direzione e del 

Consiglio Nazionale, dirigenti regionali e territoriali di intervenire alle assemblee delle sezioni 

diverse dalla propria, il più possibile in modalità a distanza, al fine di evitare ulteriori occasioni di 

spostamenti, affollamento e assembramento.

Io ci sono! Accanto a ognuno dei nostri presidenti e dirigenti. 

Un fervido augurio di buon lavoro e un caldo abbraccio a tutte e tutti.

       Mario Barbuto - Presidente Nazionale

Alleg. 1 Assemblee2020Istruzioni
PN (vl)
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