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Assemblea Nazionale 

Taranto, 14 – 15 aprile 2018 
 

Programma  

 

Sabato 14 aprile 

Ore 15:00 Registrazione dei partecipanti presso la sede dell’Assemblea 

  Istituto Salesiano, viale Virgilio 97 – 74121 Taranto 

Ore 16:00 Vision2028: apertura dei lavori 

  Intervento di Luciano Schito, Apulia Film Commission 

Intervento di Francesco Riondino, CSVnet Puglia (Coordinamento dei Centri di 

servizio al Volontariato della Puglia) 

Ore 18:30     Pausa 

Ore 19:00     Proiezione - incontro con la regista Rina La Gioia  

Ore 20:30     Cena 

Ore 21:30     Visita guidata della città a cura del TGS – Turismo Giovanile e Sociale 

 

Domenica 15 aprile 

Ore 9:00     Santa Messa 

Ore 10:00   Relazione annuale e bilancio consuntivo 2017 

  Relazione preventiva e bilancio di previsione 2018 

Votazioni 

Ore 11:15 Vision2028: partire dal passato per immaginare il futuro – tavola rotonda 

Consulta dei referenti territoriali  

Conclusione dei lavori 

Ore 13:00   Pranzo 

Ore 14:30 Saluti e partenze 

 

 



                           

Informazioni utili 

- Tutti i partecipanti sono invitati a provvedere all’invio della scheda di adesione 

all’Assemblea, debitamente compilata e contenente le indicazioni sull’orario e sul luogo di 

arrivo, al fine di organizzare al meglio i trasferimenti. 

- Per ragioni di contabilità associativa, si prega di provvedere al versamento delle quote di 

partecipazione in anticipo, evitando l’uso di contanti presso la sede dell’Assemblea, 

mediante bonifico bancario o bollettino postale. 

- I partecipanti saranno alloggiati presso il MERCURE HOTEL DELFINO, sito in Viale Virgilio, 

66 - 74100 Taranto, telefono: 099.732.32.32, sito web: http://www.grandhoteldelfino.it/. 

- I partecipanti dovranno registrarsi presso la sede dell’Assemblea (Istituto Salesiano, viale 

Virgilio 97 – 74121 Taranto) prima di accedere all’Hotel. 

- L’Hotel si trova a 600 m dall’Istituto Salesiano, pertanto è raggiungibile a piedi. 

- Sono compresi nella quota di partecipazione i seguenti servizi: prima colazione in hotel 

(dalle ore 7:00), parcheggio, connessione Wi-Fi. 

- Non sono compresi gli altri eventuali servizi, quali le consumazioni al bar e al frigobar della 

camera, che pertanto sono a carico del singolo partecipante. 

- Vista l’importanza della condivisione di tutti i momenti dell’Assemblea, si invitano i 

partecipanti a garantire la presenza per l’intera durata dei lavori e a partecipare a tutte le 

attività proposte. 

 

Per informazioni: 

- Segreteria Nazionale C.G.S.   tel. 06 44700145, e-mail: cgsnaz@iol.it 

- C.G.S. Puglia - Stefania Di Turo   tel. 348 1222860, e-mail: stefania77dt@libero.it 

 

 

 


