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ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA 

Palermo, 26 – 28 maggio 2023 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
 

Sede dell’Assemblea  

Istituto Salesiano Don Bosco – Villa Ranchibile - Via della Libertà, 199 - 90143 Palermo  

Posizione: https://goo.gl/maps/e31KEsykdNX8QimW6 

Ospitalità 

Torreata Hotel & Residence - Via del Bersagliere, 21 - 90143 Palermo 

Tel. 091540049 – e-mail: info@torreata.it – sito web: http://www.torreata.it  

Posizione: https://goo.gl/maps/i2bp69yPbLMttffK9 

L’hotel si trova a 5 minuti a piedi dall’Istituto Salesiano. 

 

Contributo di partecipazione 

▪ Presidente del CGS locale 

▪ Socio/a che fa le veci del presidente CGS locale in 
possesso della delega di voto (in assenza del presidente) 

▪ Delegati/e territoriali CNOS e CIOFS 

▪ Coordinatore/trice territoriale (presidente regionale) non 
facente parte del consiglio direttivo nazionale 

▪ Tesserato/a CGS under-30 (nato a partire dal 1° gennaio 
1993 - massimo 2 per ogni circolo locale)  

▪ Ospitalità completa: € 90,00 

▪ Solo pasti (senza pernottamento): € 50,00 

▪ Singolo pasto: € 20,00 

▪ Tesserato/a CGS non rientrante nelle categorie precedenti 

▪ Ospitalità completa € 150,00 

▪ Solo pasti (senza pernottamento) € 80,00 

▪ Singolo pasto: € 20,00 

 

L’ospitalità completa comprende il pernottamento in hotel (2 notti con prima colazione inclusa) e tutti i pasti 
principali dalla cena di venerdì 26 maggio al pranzo della domenica 28 maggio. 

In caso di disdetta (per qualunque ragione), la quota di partecipazione dovrà comunque essere versata e non 
potrà essere restituita, in quanto l’Associazione dovrà sostenere spese non rimborsabili, a meno che il 
partecipante rinunciatario non sia sostituito da un altro partecipante. 

A causa dei posti limitati, non è prevista la partecipazione di ospiti e uditori non tesserati CGS. 

 

Modalità di iscrizione – entro il 16 aprile 2023 

La scheda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, deve essere inviata tramite e-mail 
(segreteria@cgsweb.it), allegando copia del versamento del contributo di partecipazione, intestato a: 

Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS – via Giacomo Costamagna 6 – 00181 Roma 

Modalità di pagamento: bonifico bancario sul conto corrente presso Banca Intesa San Paolo (IBAN: 
IT53C0306909606100000158805) o Paypal con carta di credito: https://paypal.me/cgsnazionale 

Indicare sempre la causale “contributo attività associative”. 
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Come raggiungere l’hotel e la sede dell’Assemblea 

In automobile: impostare il navigatore con l’indirizzo desiderato 

- Hotel: Via del Bersagliere, 21 - 90143 Palermo, posizione: https://goo.gl/maps/i2bp69yPbLMttffK9 

- Istituto: Via della Libertà, 199 - 90143 Palermo, posizione: https://goo.gl/maps/e31KEsykdNX8QimW6 

In aereo: L’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino” – Punta Raisi (PMO) è collegato tramite voli diretti 
con tutti i principali aeroporti. Si consiglia di provvedere all’acquisto dei biglietti con anticipo, così da 
usufruire delle tariffe più convenienti. 

All’arrivo, recarsi alla fermata dell’autobus “Prestia & Comandè”. Scendere alla fermata di via Libertà 106 
(angolo viale Lazio). Orari e biglietti disponibili sul sito https://www.prestiaecomande.it/ o sull’app 
BEAPPYBUS, scaricabile gratuitamente sui dispositivi iOs e Android.  

In treno o autobus: dalla Stazione Centrale di Palermo, autobus AMAT linea 101 (direzione Stadio), scendere 
alla fermata “Libertà – Don Bosco”; oppure linea 107 (direzione Stadio), scendere alla fermata “Leoni – 
Favorita” 

 

Programma delle giornate (potrà subire variazioni di dettaglio) 

Venerdì 26 maggio 

▪ Dalle ore 14:30 check-in presso l’hotel TorreAta 

▪ Ore 19:00  apertura dell’Assemblea presso Istituto Salesiano “Don Bosco – Villa Ranchibile” 

▪ Ore 20:00  cena (compresa nella quota di partecipazione), serata libera  

Sabato 27 maggio 

▪ Ore 9:00  preghiera del mattino 

▪ Ore 9:30  relazioni del presidente e presentazione del bilancio 

▪ Ore 11:00  coffee break 

▪ Ore 11:30  interventi dei Soci, dibattito e votazioni 

▪ Ore 13:00  pranzo 

▪ Ore 15:30  visita di alcuni luoghi significativi della città di Palermo 

▪ Ore 18:30  spettacolo teatrale “Così è, se vi pare”, di Luigi Pirandello 

a cura della Compagnia teatrale “Volti dal Kàos” del CGS Don Bosco Ranchibile  

▪ Ore 20:30  cena e serata insieme presso “Villa Giulia” (via Lincoln – Palermo) 

Domenica 28 maggio 

▪ Entro le ore 9:30 check-out dall’hotel TorreAta (le camere dovranno essere lasciate libere) 

▪ Ore 9:30  incontro culturale tra letteratura, cinema, teatro e musica 

▪ Ore 12:00  Santa Messa (chiesa dell’Istituto Salesiano “Don Bosco – Villa Ranchibile”) 

▪ Ore 13:00  pranzo 

▪ Ore 14:00  saluti e partenze 

 

Per qualunque necessità, è a disposizione la Segreteria nazionale, contattabile preferibilmente tramite e-
mail: segreteria@cgsweb.it. In caso di necessità, è possibile comunicare un recapito telefonico al quale 
essere ricontattati. 

 

SCADENZA ISCRIZIONI: 16 APRILE 2023 
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