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Oggetto: Ammissione lista “Insieme per l’Unione” al XXIV Congresso Nazionale
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Roma, 5-8 novembre 2020.
Si rende nota la comunicazione del Segretario Generale del 6 ottobre scorso.
In riferimento alla presentazione della lista denominata “Insieme per l’Unione”, comunico
che la Commissione Elettorale di Garanzia si è riunita il giorno 6 ottobre 2020, presso i locali della
Presidenza Nazionale di via Borgognona n. 38 a Roma, dando seguito ai controlli previsti dall’art.
25, comma 22, del Regolamento Generale dell’UICI.
La Commissione, espletate tutte le formalità richieste, tra le quali la verifica della regolarità
delle firme di accettazione e di sottoscrizione delle candidature, ha dichiarato ammissibili sia la
candidatura a Presidente Nazionale di Mario Barbuto, che le candidature al Consiglio Nazionale
inserite nella lista collegata “Insieme per l’Unione”.
La Commissione ha, altresì, verificato che nella medesima lista è stata rispettata la
rappresentanza di genere, ai sensi del comma 9 dell’art. 25 del citato Regolamento Generale.
Tanto si doveva, come adempimento previsto dalle norme statutarie e regolamentari.
Con i migliori saluti.
Il Segretario Generale
dr. Alessandro Locati

Mario Barbuto – Presidente Nazionale
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