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Pavia 20 Dicembre 2016 
 
 

Alla Cortese Attenzione Presidente società affiliata UISP 
 

Gentile Presidente, con la presente sono a comunicarle che sabato 21 Gennaio 2017 
(vedi invito allegato), si terrà il 18° Congresso del Comitato Territoriale UISP Pavia. 
Questo per l’associazione tutta è un momento di fondamentale importanza nel 
rispetto dei principi che regolano la vita democratica della nostra organizzazione. 
Sarà anche un’occasione per conoscere tutte le realtà del territorio affiliate, i loro 
programmi, creando magari le basi per future sinergie, sarà un’occasione per 
presentare programmi ai nostri organismi Regionali e alle Istituzioni presenti. 
Le chiedo cortesemente di presenziare all’incontro o di nominare uno o più delegati 
(+ 1 supplente) che a pieno titolo parteciperà alle votazioni (tabella numero delegati 
per ogni società in allegato). La presenza del supplente si renderà necessaria se il 
delegato nominato non potrà presenziare. 
In allegato troverà: 

- invito e programma del Congresso 
- elenco delegati per società 
- modulo accredito delegati da restituire  via posta o via fax (0382461660) su 

cui indicherà il nominativo del delegato e del supplente, il modulo compilato 
in tutte le sue parti dovrà pervenire entro l’11 gennaio. 

- I delegati dovranno essere in regola con il tesseramento 2016-2017 e la 
tessera dovrà essere registrata dalla commissione verifica poteri in fase 
congressuale 

- documentazione per presentazione lista candidatura. La presentazione delle 
liste dovranno essere sottoscritte da almeno 11 delegati (tabella numero 
delegati per ogni società in  allegato), e dovranno pervenire entro le ore 12.00 
del’’11 gennaio 2017 presso la sede del Comitato UISP Pavia in via Gramsci 19. 

 
Cordiali saluti 

Il Presidente Uisp Pavia 
Geraldina Contristano 


