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Roma,09/06/2022

Prot. n. 24/2022

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: Assemblea nazionale ordinaria – II sessione - 18 giugno 2022

Carissimi,
in occasione dell'ultima Assemblea ordinaria, tenutasi a Roma il 14 e 15 maggio 2022, è stato
deliberato all’unanimità di rinviare l’approvazione del bilancio consuntivo 2021, che nel nostro caso
viene redatto con il criterio della competenza, in quanto alcuni importi non erano ancora definiti.
Ad oggi, il bilancio è stato redatto nella sua versione definitiva e l’Organo di controllo ha espresso il
parere favorevole all’approvazione, pertanto si può procedere secondo le previsioni dello Statuto,
secondo il quale il rendiconto consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno.
Tutto ciò premesso, ai sensi degli articoli 19 e 20 dello Statuto associativo vigente, si procede alla
convocazione dell’Assemblea nazionale ordinaria – II sessione per il giorno 18 giugno 2022 alle
ore 6:00 in prima convocazione e alle ore 16:00 in seconda convocazione.
La riunione si terrà 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.

Discussione e approvazione relazione finanziaria e rendiconto consuntivo economico –
finanziario anno 2021.

2.

Varie ed eventuali.
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Link per il collegamento remoto:
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84992750313?pwd=czR5N09EUGQ5YjdYRGpxb0VrNjU3UT09
ID riunione: 849 9275 0313
Passcode: 899665

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
trasmettere il modulo di partecipazione o l’eventuale delega alla Segreteria nazionale entro il 15
giugno 2022 (all’indirizzo di posta elettronica segreteria@cgsweb.it).
Trattandosi di una convocazione “tecnica” con un solo punto all’Ordine del giorno, si prevede
una durata dei lavori molto contenuta; pertanto, si richiede a tutti gli aventi diritto di garantire
la propria partecipazione ai lavori dell’Assemblea.
I Coordinatori territoriali CGS sono pregati di contattare i Circoli del proprio territorio per
promuovere la massima partecipazione all’Assemblea.
Si allegano alla presente:
- il regolamento dell’Assemblea;
- il modulo di iscrizione;
- il modulo di delega.
Un caro saluto,
Cristiano Tanas
Presidente Nazionale CGS
(originale firmato agli atti)

