
 

 

       Mogliano V.to, 28 marzo 2022 

             (prot. n° 7 GA-GI 2022) 

 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 

Loro sedi – (inviata via mail) 

 

 

CONVOCAZIONE 34° ASSEMBLEA CONGRESSUALE ORDINARIA 

 

Cara Collega e Caro Collega, 

a norma degli artt. 9 e 26 del vigente Statuto convoco l’Assemblea Congressuale Ordinaria in prima 

convocazione alle ore 23,00 del giorno 16 giugno 2022 e in seconda convocazione 

alle ore 9,00  di venerdì 17 giugno 2022 

presso CDS Hotel Porto Giardino  

(Contrada Lamandia, 16A, Località Capitolo, 70043 Monopoli, BA) 

con il seguente “ORDINE DEL GIORNO”: 

1. Nomina del presidente del congresso, del vice presidente, del segretario e del responsabile “Verifica 

Poteri e Scrutinio digitali” 

2. Relazione politica della Giunta Esecutiva 

3. Dibattito generale 

4. Nomina della commissione per la stesura della mozione congressuale   

5. Approvazione della mozione congressuale 

6. Votazioni digitali per eleggere i vari candidati  

Il presidente 

Vincenzo Cirasola 

 

 

 

Modulo di delega 

Si ricorda che, a norma dell’art. 9 del vigente Statuto e, con le modalità previste dall’art. 17 del Regolamento, il 

voto può anche essere delegato per iscritto ad un Associato appartenente alla stessa Zona. Non è ammessa più 

di una delega. 

L’apposita sezione sarà compilabile on-line sul sito del Congresso dopo la chiusura delle iscrizioni (seguirà 

apposita comunicazione). 

Si rammenta, inoltre, che possono partecipare i colleghi che, alla data del 16 giugno 2022, abbiano i requisiti 

previsti dallo Statuto.  



 

 

 

 

 

PROGRAMMA INDICATIVO 34° CONGRESSO GA-GI 

 

Venerdì 17 giugno 2022 

ore 8,00 Apertura della “Verifica Poteri” con registrazione elettronica dei partecipanti  

ore 9,00 Apertura del Congresso Ordinario: 

• Nomina del presidente, vice presidente, segretario del congresso e del responsabile 

“Verifica Poteri e Scrutinio digitali” 

• Saluti Istituzionali 

• Relazione politica della Giunta Esecutiva  

ore 13,00 Lunch-buffet per i congressisti 

ore 14,15 Ripresa dei lavori:   

• Dibattito Generale 

ore 17,30 Intervento dei top manager della Compagnia 

ore 18,30 Termine dei lavori 

ore 20,30 Serata “Fiera Pugliese” 

 
Sabato 18 giugno 2022 

ore 9,00 Inizio dei lavori 

• Nomina della commissione per la stesura della mozione Congressuale 

• Ripresa del dibattito generale 

ore 13,00 Lunch-buffet per congressisti 

ore 14,15 Ripresa dei lavori 

• Replica della Giunta Esecutiva 

• Approvazione della mozione congressuale 

ore 18,00 Termine del Congresso e apertura votazione digitale con risultati degli eletti in real time  

 

P.S. Si precisa che il programma e gli orari sono indicativi e potranno subire variazioni 

 

 

 


