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Protocollo n. 133/2020 
Sondrio, 09 marzo 2020 

                                                                          Ai Soci dell’Unione Italiana dei Ciechi e  
                                                     degli Ipovedenti  di Sondrio  

 

E per opportuna conoscenza:  
 

Al Presidente Nazionale UICI, 
Mario Barbuto     
 

Al Presidente Consiglio Regionale  
Lombardo UICI, Nicola Stilla 

 

Al Componente della Direzione  
Nazionale UICI, Katia Caravello 
 

 Al Consigliere Nazionale UICI,   
       Francesco Busetti 

 

 Al Presidente Onorario del Consiglio  
 Regionale Lombardo UICI, Rodolfo Cattani 

 
 

Oggetto:Convocazione Prima Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione UICI di 
Sondrio, Sabato 18 Aprile 2020, ore 15.00 in seconda convocazione, presso la 
“Sala Zuccoli” di Confindustria Lecco e Sondrio, Via Cavour n.21 (Piazza 
Vecchia), Sondrio.  

 

Cari Soci,  
vi comunico che è convocata la prima Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione di 
Sondrio dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che si svolgerà  

Sabato 18 aprile 2020 
alle ore 14.00 in prima convocazione e 

alle ore 15.00 in seconda convocazione  
presso la “Sala Zuccoli” gentilmente concessa da Confindustria Lecco e Sondrio, sita in 
Piazza Cavour n.21 (Piazza Vecchia) a Sondrio, per trattare e discutere il seguente 

Ordine del Giorno: 
1) elezione a scrutinio palese del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea, 
2) elezione a scrutinio palese di tre questori vedenti e non meno di cinque 

scrutinatori di cui due non vedenti o ipovedenti dei quali risulta accertata la 
conoscenza del sistema braille, 
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3) nomina del Segretario dell'Assemblea, 
4) discussione e approvazione della relazione annuale e del bilancio consuntivo 

dell'esercizio finanziario 2019, 
5) operazioni di voto per l’elezione di: 

a) n.5 componenti del Consiglio della Sezione territoriale, 
b) n.1 rappresentante presso il Consiglio Regionale Lombardo UICI, 
c) n.1 delegato al XXIV Congresso Nazionale UICI, 

6) varie ed eventuali. 
 

Come previsto dall’art. 19 commi 5 e 6 del Regolamento Generale, la documentazione 
relativa ai vari punti all'ordine del giorno, e più precisamente la Relazione sull'attività 
svolta nel corso dell'anno 2019 e il Bilancio Consuntivo anno 2019, può essere consultata 
sul sito web della sezione alla pagina www.uicso.it oppure direttamente in ufficio negli 
orari di apertura. 
In merito alle elezioni delle cariche di cui all’ordine del giorno vi informo che il Consiglio 
Sezionale ha deliberato che la segretaria Sonia Franchetti è la delegata a ricevere le liste e 
le candidature alle suddette cariche, che potranno essere presentate presso la sede negli 
orari di apertura al pubblico: lunedì 15.00 -18.00, martedì mercoledì e venerdì 08.30 – 
13.00, giovedì 14.30 – 18.00.  
Le liste di candidati devono essere depositate presso la segreteria sezionale entro le ore 
12.00 del decimo giorno precedente l’Assemblea (mercoledì 08 aprile 2020). 
In allegato si riportano alcune informazioni riguardanti le modalità di voto e la 
presentazione delle candidature e delle liste, nonché i requisiti per poter votare ed 
essere votati. Il documento completo relativo alle elezioni associative inviato dalla Sede 
Centrale UICI in data 31/01/2020 lo potete trovare sul nostro sito alla pagina 
www.uicso.it      
Vi ricordo che è molto importante partecipare all’Assemblea, pertanto vi aspetto 
numerosi. 
Cordiali saluti.                
    
          Il Presidente 
                                                                                                            Pierangelo Livraghi                                                                  
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ELEZIONI ASSOCIATIVE SEZIONI TERRITORIALI 2020 

 

Chi ha diritto di voto. I soci effettivi maggiorenni e i soci tutori, purché iscritti al 31 
dicembre 2019 e in regola con il pagamento della quota associativa del 2019 e del 2020. I 
nuovi soci, iscritti nel 2019, anche tra ottobre e dicembre, sempre purché in regola con il 
pagamento della quota 2020.  
Chi ha diritto a essere votato. Possono essere votati ed eletti alle cariche di Presidente e 
di Vice Presidente i soci effettivi maggiorenni che abbiano maturato almeno due anni 
continuativi di anzianità associativa al 31 dicembre 2019, vale a dire, con iscrizione 
deliberata entro il 30-6-2018. Possono essere eletti alla carica di Consigliere i soci che 
abbiano maturato almeno un anno di anzianità associativa al 31 dicembre 2019, vale a 
dire, con iscrizione deliberata entro il 30-6-2019. I soci tutori non possono ricoprire le 
cariche di Presidente e di Vice Presidente. Le persone vedenti maggiorenni possono 
essere elette nei Consigli delle Sezioni territoriali fino a un terzo dei componenti; nei 
Collegi dei Sindaci senza limitazioni di numero. I soci tutori sono esclusi dal computo di un 
terzo dei componenti. Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici. 
Candidature e liste. Le candidature sono di norma formalizzate mediante la 
presentazione e la sottoscrizione di liste. In presenza di una sola lista, è consentita la 
presentazione di candidature al di fuori della lista. Tali candidature devono essere 
presentate e accettate per iscritto prima dell’inizio delle operazioni di voto. In caso di 
presentazione di una o più liste possono essere espresse preferenze per non più di un 
terzo dei componenti da eleggere (arrotondato per difetto), comunque tutti appartenenti 
alla stessa lista. Nel caso di presentazione di una sola lista e di candidature fuori lista le 
preferenze possono essere espresse o per i candidati appartenenti alla lista o per i 
candidati fuori lista, sempre nel predetto limite di un terzo dei componenti da eleggere 
arrotondato per difetto), ma non per entrambi, a pena di nullità della scheda. In assenza 
di liste, ogni socio potrà esprimere libere preferenze fino al numero dei componenti il 
Consiglio o i rappresentanti da eleggere. Le liste di candidati devono essere depositate 
presso la segreteria sezionale entro le ore 12.00 del decimo giorno precedente. Le liste 
devono essere sottoscritte presso gli uffici sezionali alla presenza di persona 
specificamente incaricata dal Consiglio Sezionale oppure davanti a un notaio o ad altro 
pubblico ufficiale abilitato. Sottoscrittori e candidati, a eccezione dei candidati vedenti, 
devono essere soci in regola con il tesseramento 2020 all’atto rispettivamente della 
sottoscrizione di presentazione e dell’accettazione della candidatura. Le liste devono 
essere sottoscritte per le Sezioni fino a 250 soci da almeno 10 soci. La lista deve 
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comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da 
eleggere, aumentato di un terzo e non inferiore ai due terzi: consiglio di cinque 
componenti: 3 – 7 Nella formazione delle liste deve essere assicurata la rappresentanza 
di genere in misura non inferiore a un terzo dei candidati. Per il calcolo, il totale dei 
candidati va diviso per tre e arrotondato per eccesso. Non è ammesso candidarsi in più 
liste. Per ciascuna lista va nominato un rappresentante di lista. Le eventuali candidature 
singole vanno presentate al Presidente della Sezione, coadiuvato dal segretario sezionale 
o da altra persona incaricata dal Consiglio Sezionale, anche in sede di Assemblea, ma 
prima dell’inizio delle operazioni di voto. L’ammissibilità di tali candidature, una volta 
accettate per iscritto dai candidati, è disposta dal Presidente dell’Assemblea.. In caso di 
contestazione, decide l’Assemblea a scrutinio palese. Le liste regolarmente presentate, 
sono numerate per sorteggio alla scadenza dei termini di presentazione. 
Come si vota. Per votare, ciascun socio votante può, a propria scelta, avvalersi della 
scrittura in Braille o di quella usuale, cosiddetta in “nero”. Può inoltre avvalersi di un 
assistente personale in cabina. Sotto la responsabilità del Presidente dell’Assemblea, le 
votazioni devono garantire tassativamente la segretezza del voto e la libertà dell’elettore. 
Il Presidente del collegio scrutinante, prima dell’inizio delle operazioni di voto, comunica 
in Assemblea il numero delle liste e i nominativi dei candidati di ciascuna lista. Il 
Presidente dell’Assemblea garantirà la libertà dell’elettore, evitando azioni di disturbo 
nelle adiacenze del seggio e allontanando eventuali disturbatori durante le operazioni di 
voto.  


