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Roma, 09/03/2020 Prot. n. 17/2020 

 

 

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 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento dell’Assemblea nazionale ordinaria 2020 

 

 

Carissimi, 

facendo seguito alla convocazione prot. n. 12 del 24 febbraio 2020 e alla successiva nota prot. n. 

16 del 6 marzo 2020, si comunica che, per cause di forza maggiore derivanti dall’emergenza 

sanitaria in corso e nel rispetto delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020, l’Assemblea nazionale 

ordinaria dell’Associazione “Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS” si svolgerà con le modalità 

previste dall’art. 19, comma 8 e dall’art. 20, comma 5, del vigente Statuto. 

In particolare, il collegamento remoto sarà effettuato in seconda convocazione a partire dalle ore 

10:30 di sabato 28 marzo 2020 attraverso una piattaforma telematica (Zoom Cloud Meetings), 

scaricabile gratuitamente su tutti i dispositivi fissi e mobili, e per il cui utilizzo saranno inviate 

dettagliate istruzioni a tutti i partecipanti nei prossimi giorni. 

Di seguito il programma dei lavori: 

Ore 10.30: Verifica regolare costituzione dell’Assemblea; relazione morale anno 2019: 

relazione finanziaria e rendiconto consuntivo economico – finanziario anno 2019; relazione 

programmatica e organizzativa anno 2020. 

Ore 11.30: approvazione Relazioni e Rendiconti  
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Ore 12.00: conclusione dell’assemblea 

Al fine di effettuare la verifica poteri prevista dallo Statuto e di predisporre gli strumenti necessari 

per consentire la più ampia partecipazione all’Assemblea, si invitano tutte le Associazioni locali: 

- a perfezionare gli adempimenti relativi all’affiliazione per consentire la regolare costituzione 

dell’Assemblea nazionale, con le modalità già illustrate nella nota prot. n. 63 del 17/12/2019 

(pagamento quota associativa e caricamento della modulistica sulla piattaforma cgsdata.it).  

- a trasmettere il modulo di partecipazione o l’eventuale delega alla Segreteria nazionale entro 

il 23 marzo 2020; 

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

promuovere la massima partecipazione all’Assemblea. 

Invito tutte le Associazioni locali a cogliere questa opportunità di partecipazione all’Assemblea, 

che nonostante i disagi evidenti e l’impossibilità di incontrarsi personalmente, può comunque 

diventare un’occasione di confronto e di vicinanza, specialmente nei confronti di chi sta vivendo 

quotidianamente le difficoltà dovute all’isolamento e alla sospensione delle proprie attività 

culturali, cinematografiche e teatrali. 

Mai come oggi il motto #lìdovesei, che accompagna la proposta educativa e pastorale per l’anno 

in corso, ci serva da incoraggiamento e da stimolo per andare avanti. 

Un caro saluto, 

 Cristiano Tanas 

 Presidente Nazionale CGS 

 

 

 

Allegati: 

- programma dell’Assemblea 

- modulo di iscrizione 

- modulo di delega 

- regolamento dell’Assemblea 


