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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 dell’Assemblea nazionale ordinaria 

 

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

L'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA 

per i giorni 14 e 15 maggio 2022 presso il Centro Nazionale Opere Salesiane in Roma, via 

Giacomo Costamagna n. 6, con prima convocazione alle ore 5.00 del 14 maggio 2022 e in seconda 

convocazione alle ore 9.00 del 14 maggio 2022 (sarà possibile l’arrivo nella serata del 13 maggio). 

Ordine del giorno: 

1) Relazione di missione anno 2021; 

2) Relazione finanziaria e rendiconto consuntivo economico – finanziario anno 2021; 

3) Relazione programmatica e organizzativa anno 2022; 

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 rispettivi 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 l’Organo di controllo, senza diritto di voto. 
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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; 

- il modulo di iscrizione; 

- il modulo di delega; 

- il regolamento dell’Assemblea. 

 

Seguirà con successiva comunicazione il programma dettagliato delle giornate. 

 

Un caro saluto, 

 
 Cristiano Tanas 
 Presidente Nazionale CGS 
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