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ai Presidenti delle Associazioni locali CGS 
ai Presidenti degli Enti Promotori CNOS e 
CIOFS 
ai Delegati/te regionali CNOS e CIOFS 
ai Membri del Consiglio Direttivo 

Nazionale CGS 
ai Coordinatori territoriali CGS 
al Collegio Nazionale dei Revisori dei 
Conti CGS 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Nazionale Ordinaria C.G.S./CNOS-CIOFS 2018 

 
Ai sensi degli articoli 19 e 20 dello Statuto C.G.S. vigente, è convocata 

 

L'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA C.G.S. 
 
per i giorni 14 e 15 aprile 2018 presso l’Istituto Salesiano Don Bosco – Viale Virgilio, 97 – 74100 

Taranto, con prima convocazione alle ore 8.00 del 14 aprile 2018 e in seconda convocazione alle 

ore 15.00 del 14 aprile 2018, con il seguente Ordine del giorno: 
 

1. Relazione morale anno 2017 

2. Relazione finanziaria e rendiconto consuntivo economico – finanziario anno 2017 

3. Relazione programmatica e organizzativa anno 2018 

4. Approvazione Relazioni e Rendiconti (punti  1, 2, 3  all’OdG) 
5. Varie ed eventuali 
 

Si ricorda che, in base al vigente Statuto associativo, l’Assemblea Nazionale è composta:  

- dai Presidenti delle associazioni/enti locali regolarmente affiliate per l’anno in corso o dai loro 
delegati, purché facenti parte della medesima associazione locale, con delega scritta, con 
diritto di voto;  

- dai Presidenti nazionali degli Enti Promotori CNOS e CIOFS o dai loro delegati, con diritto di 

voto;  
- dai Delegati/e regionali o territoriali CNOS e CIOFS, senza diritto di voto 
- dai componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto;  
- dai Coordinatori territoriali, senza diritto di voto;  
- dai componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, senza diritto di voto. 

 

Si invitano tutte le Associazioni locali a perfezionare l’affiliazione in tempo utile per consentire la 

regolare costituzione dell’Assemblea nazionale, con le modalità già illustrate nella nota prot. 
4/2018 del 10/01/2018. 

I Coordinatori territoriali CGS sono pregati di contattare i Circoli del proprio territorio per 
promuovere la massima partecipazione all’Assemblea. 

Si allegano alla presente le note organizzative e il modulo di iscrizione, mentre il programma 
dettagliato dell’assemblea sarà reso noto nelle prossime settimane. 

 

Un caro saluto, 
 Cristiano Tanas 
 Presidente Nazionale CGS 
                (originale firmato agli atti) 


