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Roma, 24/02/2020 Prot. n. 12/2020 

 

 

 

ai Presidenti delle Associazioni locali 

CGS 

ai Presidenti degli Enti CNOS e CIOFS 

ai Delegati territoriali CNOS e CIOFS 

ai Consiglieri nazionali CGS 

ai Coordinatori territoriali CGS 

all’Organo di controllo 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea nazionale ordinaria 2020 

 

Ai sensi degli articoli 19 e 20 dello Statuto associativo vigente, è convocata 

L'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA 

per i giorni 28 e 29 marzo 2020 presso il Collegio Salesiano “Astori” - Via Marconi, 22 - 31021 

Mogliano Veneto (TV), con prima convocazione alle ore 7.00 del 28 marzo 2020 e in seconda 

convocazione alle ore 10.00 del 28 marzo 2020, con il seguente Ordine del giorno: 

1. Relazione morale anno 2019 

2. Relazione finanziaria e rendiconto consuntivo economico – finanziario anno 2019 

3. Relazione programmatica e organizzativa anno 2020 

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

5. Varie ed eventuali 

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. n. 

63 del 17/12/2019.  

I Coordinatori territoriali CGS sono pregati di contattare i Circoli del proprio territorio per 

promuovere la massima partecipazione all’Assemblea. 
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Qualora non fosse possibile riunirsi a Mogliano Veneto per divieto delle Pubbliche Autorità, in 

relazione alla prevenzione del contagio da Nuovo CoronaVirus (COVID-19), si procederà allo 

svolgimento dell’Assemblea come da presente convocazione, con le modalità previste dall’art. 19, 

comma 8, del vigente Statuto associativo, ovvero: “E’ consentito l'intervento all'assemblea 

mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via 

elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell'associato che partecipa e vota”. 

Seguiranno comunque apposite comunicazioni in tempo utile. 

Si allegano alla presente: 

- il programma dell’Assemblea 

- le note organizzative  

- il modulo di iscrizione 

- il modulo di delega 

- il regolamento dell’Assemblea. 

 

Un caro saluto, 

 Cristiano Tanas 

 Presidente Nazionale CGS 


