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Roma,26/04/2021

Prot. n. 20/2021

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 2021

Carissimi,
in occasione dell'ultima riunione del Consiglio direttivo nazionale, abbiamo discusso in merito alla
prossima assemblea nazionale CGS, che quest'anno segna anche la fine del mandato quadriennale del
Consiglio direttivo, dell’Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri. In calendario, l'assemblea
era prevista per il week-end del 17 e 18 aprile, e successivamente si era ipotizzato di rinviarla ai giorni
29 e 30 maggio 2021, al fine di consentirne lo svolgimento in presenza.
Nel perdurare del generale clima di incertezza sugli spostamenti tra Regioni e vista la continua
variabilità di "colore", dal giallo al rosso, non siamo però in grado di avviare l'organizzazione per
assicurare lo svolgimento dell'assemblea e l’ospitalità dei partecipanti nelle date previste.
Per noi è fondamentale fare di tutto perché questo importante appuntamento associativo si possa
svolgere con la presenza delle persone, in quanto avrebbe poco senso tenere l'assemblea e le elezioni
"a distanza", affinché non si riduca tutto ad una mera formalità.
Lo Statuto vigente ci consente di svolgere l'assemblea entro il 30 giugno. Pertanto, il Consiglio
direttivo nazionale vi propone la seguente soluzione, già condivisa con gli Enti promotori CNOS e
CIOFS: effettuare l’Assemblea ordinaria il 29 maggio prossimo, in remoto, in modo da garantire
comunque gli adempimenti statutari non rinviabili (ovvero l’approvazione delle relazioni e del
bilancio dell’Associazione), e rinviare l’Assemblea elettiva all’autunno del corrente anno 2021, o al
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più tardi alla primavera del 2022, prorogando quindi il mandato degli attuali Organi associativi in
scadenza per il periodo strettamente necessario. Naturalmente questa soluzione dovrà essere discussa
e approvata dall’Assemblea dei Soci, che è l’Organo preposto a deliberare in tal senso.
Tutto ciò premesso, ai sensi degli articoli 19 e 20 dello Statuto associativo vigente, è convocata
L'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
per il giorno 29 maggio 2021 alle ore 6:00 in prima convocazione e alle ore 15:30 in seconda
convocazione, con le modalità previste dall’art. 19, comma 8 e dall’art. 20, comma 5, del vigente
Statuto, in collegamento remoto mediante la piattaforma telematica Zoom Meeting, con il seguente
Ordine del giorno:
1.

Relazione morale anno 2020;

2.

Relazione finanziaria e rendiconto consuntivo economico – finanziario anno 2020;

3.

Relazione programmatica e organizzativa anno 2021;

4.

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

5.

Rinvio dell’Assemblea elettiva e proroga del mandato del Consiglio direttivo nazionale,
dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri;

6.

Varie ed eventuali.

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 indicazioni per la partecipazione;
- il modulo di iscrizione;
- il modulo di delega.
Un caro saluto,
Cristiano Tanas
Presidente Nazionale CGS
(originale firmato agli atti)

