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DELIBERA DELLA GIUNTA TERRITORIALE 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di novembre in Genova presso la sede sociale sita in piazza Campetto 7/5 alle ore 
14:30, convocato dal Presidente nelle forme previste dallo Statuto si è riunita la Giunta Territoriale nelle persone di Attilio Franco 
Venturelli, presidente; Tommaso Bisio, Vicepresidente; Tiziano Pesce, componente; Isabella Di Grumo, componente (collegata in 
Videoconferenza Google Meet). Partecipa alla riunione Federico Picoco, Segretario Generale. 

 
LA GIUNTA TERRITORIALE 

Preso atto 
• che il Consiglio Nazionale UISP in data 12 settembre 2020, ha indetto il XIX Congresso Nazionale Ordinario che si svolgerà il 

12/14 marzo 2021, e approvato le specifiche modalità di svolgimento dello stesso a tutti i livelli; 
• che il Consiglio Regionale UISP Liguria in data 1 ottobre 2020, preso atto della succitata delibera del Consiglio Nazionale UISP, 

ha convocato il Congresso Regionale UISP Liguria per il giorno 30 gennaio e approvato le specifiche modalità di svolgimento; 
• che il Consiglio Territoriale UISP Genova in data 12 ottobre 2020, preso atto delle succitate delibere, ha convocato il Congresso 

Territoriale Ordinario UISP Genova per il giorno 28 novembre 2020 secondo quanto contenuto nell’Allegato “A” della delibera del 
Consiglio Territoriale; Congresso che si svolgerà nel rispetto delle norme stabilite dalla delibera di Indizione del XIX Congresso 
Nazionale approvata dal Consiglio Nazionale UISP il 12 settembre 2020 e delle modalità stabilite dalla delibera di convocazione 
del Congresso Regionale del 1 ottobre 2020; 

• che il Consiglio Territoriale UISP Genova in data 12 ottobre 2020 ha convocato il Congresso Territoriale Ordinario UISP Genova 
per il giorno 28 novembre 2020, dando mandato alla Giunta Territoriale di assumere decisioni in merito al luogo di svolgimento 
del Congresso e, in caso di straordinarie cause di forza maggiore, di svolgere lo stesso con collegamento in Videoconferenza 
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 dello Statuto e dall’articolo 41 comma 3 del Regolamento Nazionale. 
 

 
DELIBERA 

1) che l’Assemblea dei/delle soci/socie individuali, persone fisiche tesserate direttamente al Comitato Territoriale UISP, entro la 
data di convocazione del Congresso Territoriale, si svolgerà in data 16 novembre 2020 presso il Centro Formazione UISP 
Liguria in piazza Campetto 7/4 Genova, in collegamento in Videoconferenza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 27 dello 
Statuto e dall’articolo 41 comma 3 del Regolamento Nazionale, in 1^ convocazione alle ore 16:00 e in 2^ convocazione alle ore 
18:00.  
L’Assemblea sarà valida in 1^ convocazione con la presenza della metà degli aventi diritto o in 2^ convocazione qualunque sia il 
numero dei presenti. Di tale convocazione si dispone di darne avviso sul sito internet ufficiale del Comitato www.uisp.it/genova; 
 

2) di svolgere il XVIII Congresso Territoriale Ordinario, considerata la sussistenza delle straordinarie cause di forza maggiore 
legate all’emergenza sanitaria da pandemia da covid-19 e l’alto numero di delegati aventi diritto a partecipare, presso il Centro 
Formazione UISP Liguria in piazza Campetto 7/4, con collegamento e partecipazione ai lavori da parte dei delegati in 
Videoconferenza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 27 dello Statuto e dall’articolo 41 comma 3 del Regolamento 
Nazionale. 

 
 
Genova, 5 novembre 2020 
 
                      Il Segretario generale                                                    Il Presidente 
                          Federico Picoco                                         Attilio Franco Venturelli 

 

 


