
COMUNICAZIONE 

 

In riferimento al DPCM del 26 aprile 2020, che ha stabilito le nuove disposizioni in merito alle restrizioni 

alle libertà personali in essere per la grave pandemia che ha colpito il Paese – estendendo di fatto quasi 

integralmente quelle di cui al DCPM 11.3.2020 – con il mantenimento delle regole inerenti 

l’autocertificazione individuale per gli spostamenti fuori l’abitazione e sul territorio esclusivamente per i 

casi in esso previsti, la scrivente Segreteria Nazionale, di concerto con i membri della Commissione 

elettorale, ha deliberato la proroga di tutti i termini ancora non scaduti inerenti la celebrazione del 

Congresso Nazionale del Silcea. 

In particolare si precisa che la Segreteria Nazionale ha deliberato lo spostamento dei termini relativi alla 

elezione dei candidati al XII Congresso Nazionale del Silcea. 

Pertanto, in relazione alla precedente comunicazione di questa Segreteria Nazionale Silcea del 18 marzo 

2020, che aveva stabilito - per i medesimi oggettivi impedimenti - che le consultazioni degli iscritti, per la 

elezione dei Delegati al Congresso, dovevano avvenire entro e non oltre la data del 31 maggio 2020 e l’invio 

delle relative risultanze entro l’8 giugno, si precisa che i suddetti termini sono prorogati rispettivamente al 

31 ottobre 2020 per la consultazione degli iscritti e al 9 novembre 2020 per l’invio delle relative risultanze 

alla Commissione Elettorale.  

Gli iscritti non facenti capo ad un Referente, che hanno ricevuto la scheda direttamente dalla Commissione 

Elettorale, potranno votare tramite posta ordinaria rimettendo la scheda votata nell’apposita busta chiusa 

ed inviandola entro e non oltre il 9 novembre 2020 alla stessa Commissione Elettorale con Sede in via 

Cristoforo Colombo 181 -  00147 Roma. 

Si ribadisce che l’evolvere della attuale grave situazione in cui si trova il Paese non consente, allo stato, di 

prevedere una data certa per la celebrazione del Congresso della Sezione Silcea. 

 

Roma, 29 aprile 2020 

 

        LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 


