CGSI SICILIA
SEDE LEGALE: Via Aquileia, 30 – 90144 – Palermo
E-mail: cgsi.sicilia@gmail.com
Prot. n.11
Data 10/01/2017
Ai Giovani Soci Siciliani Aderenti CGSI
Ai CGSI Provinciali della Sicilia
Al CGSI Nazionale
Al Consiglio Regionale ENS Sicilia
Ai Consigli Provinciali ENS della Sicilia
Oggetto: 2° Aggiornamento Congresso Regionale CGSI Sicilia – Variazione orario e Cena
Con la presente il CGSI Sicilia Vi comunica che il Congresso Regionale CGSI Sicilia per il rinnovo
delle cariche sociali, che si svolgerà il 28 Gennaio 2017 presso la Sala Teatro della Sede Regionale
del Consiglio Regionale ENS Sicilia, sita in via Aquileia n°30, Palermo (PA), è stato anticipato dalle ore
17:00 alle ore 16:00 con il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Determinazione degli indirizzi politico-sociali del CGSI a livello regionale (approvazione
della Relazione morale del triennio precedente e del Programma Triennale successivo).
2. Presentazione dei candidati e votazioni.
3. Elezione del Presidente Regionale.
4. Elezione del Comitato Regionale.
5. Proposte dei giovani.
6. Varie ed eventuali.
Al Congresso sono invitati a partecipare – in qualità di Osservatori – i membri del Consiglio
Regionale ENS, i Membri del CGSI Nazionale e i dirigenti ENS Sezioni Provinciali in indirizzo.
Colgo l’occasione per ricordarVi che soltanto i soci effettivi, di età compresa tra i 18 e i 30 anni,
potranno presentare la propria candidatura per le cariche sociali previste, consegnando il modulo di
candidatura entro due ore dall’apertura del Congresso.
Al termine del Congresso Regionale CGSI Sicilia, la serata proseguirà alla Pizzeria Torquemada,
sita in via Pignatelli Aragona n°64, Palermo (PA), per festeggiare insieme i neoeletti dirigenti regionali.
La Pizzeria Torquemada propone un unico Menù Pizza per tutti, sia adulti sia bambini.
Il Menù Pizza comprende Antipasti misti, 1 Pizza a scelta e bevande, ed è di 12,00 € a persona.

CGSI SICILIA
SEDE LEGALE: Via Aquileia, 30 – 90144 – Palermo
E-mail: cgsi.sicilia@gmail.com
Vi sono due possibili modalità di pagamento:
 In Contanti: rivolgersi al CGSI della propria città per la prenotazione e il pagamento
 Tramite Bonifico Bancario al c/c intestato a “Ente Nazionale Sordi – Regione Sicilia”
Codice IBAN: IT45M0301904614000000002222
Causale: Cena Congresso Regionale CGSI Sicilia – Nome Cognome
Coloro che sono interessati a partecipare alla Cena del Congresso Regionale CGSI Sicilia
devono compilare ed inviare il modulo di partecipazione, la ricevuta di pagamento bonifico, il
modulo adempimenti privacy per adulti e per minorenni entro e non oltre il 23 Gennaio 2017
al seguente indirizzo email cgsi.sicilia@gmail.com
Vi ricordo che:
 in caso di rinuncia o di mancata partecipazione non ci sarà nessun rimborso.
 se tutti i posti disponibili saranno esauriti e se ci saranno rinunce, sarà possibile sostituire
le persone che hanno rinunciato.
Alla presente si allegano il video, il manifesto del congresso, il modulo di candidatura, il modulo di
partecipazione cena, la locandina del menù, il modulo adempimenti privacy per adulti e per minorenni.
Certi di una vostra partecipazione numerosa, porgo Cordiali saluti

Il Presidente Regionale CGSI Sicilia
Giovanni La Commare

