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Gentilissimi/e Colleghi.
la Federazione Nazionale Collegi IPASVI ha ottenuto, per il prossimo 3 Marzo alle ore 12.00, la
possibilità, per una delegazione degli Iscritti dei Collegi Provinciali, di essere ricevuti dal Santo Padre
Papa Francesco in udienza privata presso l’Aula Paolo VI in Vaticano.
In virtù del numero dei posti concessi al nostro Collegio Provinciale, pari all’1% per cento degli Iscritti,
è data facoltà a 43 iscritti di poter partecipare all’evento; per poter procedere all’iscrizione, è necessario
procedere alla compilazione del form preimpostato presente all’indirizzo www.ipasvipavia.it/formudienza-3-marzo che sarà attivo a partire da Lunedi p.v. 22/1/2018 alle ore 9.30.
Ritenendo l’occasione di grande importanza, al fine di agevolare la partecipazione all’evento dei propri
iscritti, il Collegio IPASVI della Provincia di Pavia ha organizzato un trasporto tramite AUTOMEZZO
PULLMAN, con andata e ritorno nella giornata del 3 Marzo p.v.
La partenza dell’automezzo è prevista per il giorno 3 Marzo p.v. alle ore 02.00 davanti all’ATS di Via
Indipendenza a Pavia, ed il rientro è previsto per le 24.00 circa della stessa giornata: il trasporto è
gratuito per gli Iscritti in regola con i pagamenti della quota annuale.
Per coloro che intendano usufruire del trasporto gratuito per poter partecipare all’udienza, è necessario
spuntare, durante la compilazione del form preimpostato presente all’indirizzo www.ipasvipavia.it/formudienza-3-marzo che sarà attivo a partire da Lunedi p.v. 22/1/2018 alle ore 9.30, la casella
“PULLMAN GRATUITO” presente nella pagina. E ovviamente possibile iscriversi all’udienza con il
Santo Padre, attraverso la pagina sopra indicata, e utilizzare per il viaggio un mezzo proprio; in quel
caso la casella “PULLMAN GRATUITO” non deve essere spuntata.
Anche in questo caso i posti a disposizione per il trasporto in pullman sono 43; le richieste verranno
accettate fino ad esaurimento.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per eventuale supporto nella compilazione della
richiesta, è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Presidente
Michele Borri
(F.to originale)

