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Alle Associazioni affiliate 

Ai Membri del Consiglio Nazionale 

Ai Presidenti Regionali e Provinciali  

Ai Componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti 

Ai Componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Avviso di convocazione - Assemblea nazionale ordinaria elettiva.  

- Visti gli articoli 25 e 27; 

- Richiamato quanto previsto dal Regolamento Organico; 

- Richiamato quanto previsto dal Regolamento Assembleare;  

- Richiamate le disposizioni di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in materia di Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

L’Assemblea nazionale ordinaria elettiva 2021 

delle Polisportive Giovanili Salesiane è convocata il 6 Marzo 2021 in modalità videoconferenza 

sulla piattaforma zoom in prima convocazione alle ore 8,30 con accesso mediante il seguente link: 

https://zoom.us/j/94026719029?pwd=UUQybXBFc3ZUTnBoZGNWSVRnVnhiUT09 ed in 

seconda convocazione alle ore 14,00 con accesso mediante il seguente link: 

https://zoom.us/j/96017643820?pwd=dXY5QSs0cWE4Tmp0QklzYVFuZjNBdz09.  

 

L’accesso alla piattaforma sarà consentito 30 minuti prima dell’orario stabilito. 

 

Il diritto di voto sarà esercitato dai soci, sempre in modalità online, mediante il sistema di votazione 

ELIGO. 

 

La Presidenza, la Segreteria, nonché la Commissione elettorale e la Commissione verifica poteri 

dell’Assemblea saranno operative presso il Centro congressi Auditorium Antonianum, sito in 

Roma, al Viale Manzoni, 1,  

 

Ordine del giorno: 

 

A) Preliminari dell'Assemblea 

- Nomina del Presidente, Vicepresidente e Segretario dell’Assemblea. 

 

B) Parte ordinaria 

-   Relazione consuntiva e programmatica del Consiglio Nazionale; 

 

C) Parte elettiva 

https://zoom.us/j/94026719029?pwd=UUQybXBFc3ZUTnBoZGNWSVRnVnhiUT09
https://zoom.us/j/96017643820?pwd=dXY5QSs0cWE4Tmp0QklzYVFuZjNBdz09
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Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento elettorale si procederà all’elezione dei seguenti organi: 

1) Presidente nazionale;  

2) Consiglieri nazionali indicati dalle assemblee regionali;  

3) Consiglieri nazionali indicati dal consiglio nazionale uscente; 

4) Presidente e componenti del collegio dei revisori dei conti;  

5) Presidente e componenti del collegio dei probiviri. 

 

Ai sensi degli artt. 25 comma 14, 27 comma 3, 36 e 37 dello Statuto, nonché dell’art. 26 del 

Regolamento assembleare ed elettorale pubblicato sul sito www.pgsitalia.org, le candidature 

dovranno pervenire all’indirizzo pec elezionipgs2021@pec.pgsitalia.org entro e non oltre le ore 

24.00 del 14.02.2021. 

 

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, i Presidenti delle Associazioni affiliate o propri dirigenti delegati 

saranno ammessi ai lavori dalla Commissione Verifica Poteri Nazionale, presieduta dal Sig. Livio 

Gabrielli. 

La Commissione Verifica Poteri Nazionale si insedierà a partire dalle ore 12:00 del 01.03.2021 ed 

espleterà le proprie funzioni fino alle ore 11.30 del 06.03.2021.  

 

 

Nella circostanza, si rammenta che, al fine di esercitare validamente il diritto di voto ed evitare 

complicanze al momento dello stesso, ogni socio dovrà effettuare obbligatoriamente la 

registrazione di partecipazione entro le ore 24.00 del 3 Marzo 2021 secondo le modalità che 

saranno successivamente indicate. 

 

 

Al termine della votazione si procederà alla proclamazione degli eletti. 

 

All’odierno avviso di convocazione seguirà pertanto guida esplicativa alla partecipazione dei Legali 

rappresentanti delle associazioni o di propri dirigenti delegati alle operazioni di voto, nonché il 

programma dettagliato dei lavori assembleari. 

 

 

Roma, li 31.01.2021 

Il Presidente Nazionale 

   (Avv. Ciro Bisogno) 

 

 

 


