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Ai giovani soci pugliesi 

 

Ai CGSI Provinciali della Puglia 

 
 

Al Presidente CGSI Nazionale 

                              Sig. Gianluca Grioli 

 

 

Alle Sez. Provinciali ENS Pugliesi 

 

 

 

                                                                                                        Al Presidente  Consiglio Regionale ENS Puglia 

Sig. Gr. Uff. Nicola Dentamaro 

 

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione 5° Congresso Regionale CGSI Puglia 

 

Con la presente il Comitato Giovani Sordi Italiani CGSI Regionale di Puglia ai sensi dell’ art. 21 e 

23 del Regolamento Organizzativo Interno del CGSI, convoca il Congresso Regionale CGSI per il 

giorno 1 Febbraio 2020 alle 17:00, presso la sala all’interno della Sezione Provinciale ENS di Bari 

in Via G. Bozzi 15, per trattare il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 Determinzione degli indirizzi politico – sociali del CGSI a livello regionale (Relazione morale 

del triennio precedente e relazione programmatica del triennio succesivo). 

 Presentazione dei candidati e votazioni. 

 Elezione del Presidente Regionale. 

 Elezione del Comitato Regionale. 

 Proposte dei giovani. 

 Varie ed eventuali. 
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Al Congresso sono invitati a partecipare - in qualità di Osservatori – i membri del Consiglio 

Regionale ENS e i Membri del CGSI Nazionale e Presidenti delle Sezioni Provinciali ENS della Puglia 

in indirizzo. 

Con l’occasione si ricorda che potranno esercitare il proprio diritto di voto tutti i soci aderenti 

al CGSI, ma che soltanto i soci effettivi (di età compresa tra i 18 e 30 anni), potranno presentare 

la propria candidatura per le cariche previste, consegnando a mano al Consiglio di Presidenza del 

Congresso Regionale il modulo allegato, entro le due ore dall’apertura dei lavori. 

Con l’occasione si ricorda che potranno esercitare il proprio diritto di voto tutti i soci aderenti 

al CGSI, ma che soltanto i soci effettivi (di età compresa tra i 18 e 30 anni), per i soci minorenni 

il voto è consentito solo se accompagnati da un genitore, inoltre potranno presentare la propria 

candidatura per le cariche previste, consegnando a mano al Consiglio di Presidenza del Congresso 

Regionale il modulo allegato, durante le 2 ore del congresso. 

Confidando nella massima partecipazione di tutti gli interessati, si porgono fraterni saluti. 

 

 

N. 3 ALLEGATI: 

 MODULO DI CANDIDATURA; 

 Regolamento Organizzativo Interno (R.O.I.); 
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