Al Collegio dei Probiviri della U.I.L.T.

(con preghiera di darne comunicazione all’Assemblea Nazionale della U.I.L.T.)
Al Presidente e ai Consiglieri del Consiglio Direttivo della U.I.L.T.
Ai Collaboratori del Consiglio Direttivo della U.I.L.T
Al Direttore ed al Segretario del Centro Studi Nazionale della U.I.L.T.

(con preghiera di darne comunicazione ai Direttori dei Centri Studi Regionali
della U.I.L.T.)
Ai Presidenti di tutte le U.I.L.T. Regionali

(con preghiera di darne comunicazione ai propri Consigli Direttivi e a tutte le
Compagnie U.I.L.T. della propria Regione)
Al Collegio dei Revisori dei Conti della U.I.L.T.
A tutti gli iscritti

Oggetto: Dichiarazione congiunta sul ritiro della candidatura a Presidente da
parte di Loris Frazza in relazione al rinnovo delle cariche elettive della U.I.L.T.
nel triennio 2014/2017
Cari amici dell’Unione,
CONSIDERATO
- che da molti di voi ci è stato richiesto di trovare un accordo tra noi per
evitare due candidature a Presidente Nazionale contrapposte;
- che avevamo entrambi già manifestato in più occasioni il desiderio di
arrivare ad una composizione amichevole delle nostre divergenze per
evitare le spiacevoli possibili conseguenze di una contrapposizione troppo
marcata delle nostre candidature;
- che abbiamo integrato i nostri programmi di candidati alla Presidenza e
siamo arrivati così alla definizione di un programma comune;
- che il condiviso obiettivo del bene della nostra Unione ha prevalso su ogni
altra considerazione;

PRESO ATTO
-

che Loris Frazza, dando prova di dedizione al bene comune, ha per primo
proposto di ritirare la propria candidatura a Presidente Nazionale,
manifestando nello stesso tempo il legittimo desiderio di continuare a dare
alla U.I.L.T. il proprio contributo di esperienza con fattivo spirito di
collaborazione;

- che Antonio Perelli, apprezzando tale proposta e con il parere favorevole
degli altri candidati Consiglieri Nazionali, ha ritenuto di inserire il
nominativo di Loris Frazza tra i componenti della sua “squadra”, anche in
considerazione del positivo apporto che le sue competenze potranno dare
alla realizzazione del programma comune;
COMUNICHIAMO
-

che Loris Frazza, avendo deciso di ritirare la propria candidatura, è entrato
a far parte della “squadra” del candidato Presidente Antonio Perelli come
candidato al Consiglio Direttivo Nazionale insieme agli altri candidati
Consiglieri (Bruno Alvino, Paolo Ascagni, Antonio Caponigro, Loretta
Giovannetti, Mauro Molinari, Domenico Santini) che già hanno manifestato
la propria disponibilità a lavorare sul programma di Antonio Perelli;

- che ci aspettiamo, da parte di tutti coloro (siano essi candidati già noti o
futuri) che saranno eletti dall’Assemblea Consiglieri a vario titolo del
Direttivo Nazionale, non solo ovviamente l’adesione al nostro programma
condiviso ma soprattutto la dimostrazione di voler superare ogni possibile
divergenza con volontà costruttiva ed un lavoro comune, improntati
all’unico fine che deve essere nel cuore di ciascuno di noi, cioè il bene e la
crescita della nostra Unione.
da Laives e da Roma
Loris Frazza ed Antonio Perelli
10.03.2014

