
 

 
     

 
          Roma, 8 settembre  2017  

 
 
Ai Colleghi Consiglieri nazionali 
Al Consulente Ecclesiastico nazionale 
 
e per invito 
Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
Al Presidente del Collegio dei Garanti  
Ai Presidenti dei Consigli Regionali eletti 
 
e per conoscenza 
Al Direttore dell’Ufficio della CEI per la Pastorale del Turismo, Sport e Tempo libero 
 
loro sedi 
 
 
OGGETTO: convocazione del Consiglio nazionale CTG. 
Carissimi amici, 

          facendo seguito al calendario della programmazione annuale, il nostro Consiglio nazionale 
viene riunito in prima convocazione venerdì 29 settembre  2017 alle ore 7.00 e  

 
in seconda convocazione sabato 30 settembre 2017 alle ore 11,00 

 a ROMA presso la DOMUS HELENA 
 (via Ferruccio 25, zona Piazza Vittorio/via Merulana, tel. 06 /772751) 

 
secondo il seguente ORDINE DEL GIORNO:  
 

1. momento di preghiera e riflessione iniziale 
2. esame verbale precedente seduta 
3. comunicazioni della Presidenza: relazione sulle attività svolte e scadenze prossime 
4. situazione economica e rinvio del Bilancio preventivo alla sessione di consuntivo 
5. situazione tesseramento 2017 e proposta per il 2018 
6. programmazione 2018 e tema dell’anno 
7. Piazza CTG 2017 
8. Convocazione Congresso nazionale: iter e modalità 
9. Proposta di modifica e/o integrazione Regolamenti e Statuto 

 
 L’elenco potrà essere integrato con altri punti che emergessero in seguito e, non appena possibile, 

vi sarà inviata, sempre per e-mail, la documentazione relativa agli argomenti in trattazione. 
 
 
 

 

PRESIDENZA NAZIONALE 
VIA DELLA PIGNA, 13/A – 00186 ROMA 
TEL. 06 6795077 – FAX 06 69756174              
email ctg@ctg.it          www.ctg.it 

 PROMOZIONE E ANIMAZIONE,  EDUCAZIONE E FORMAZIONE, 
TURISMO,   CULTURA  E  BENI CULTURALI ,  AMBIENTE  E  TEMPO LIBERO 
Associazione fondata nel 1949,  per tutte le età 
ENTE NAZIONALE CON FINALITÀ ASSISTENZIALI – DECR. MIN. INT. N. 559/C.18478.12000.A.(103)  4-11-96 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscritta al n. 53 del Registro Nazionale  
Associazione ecclesiale RICONOSCIUTA DALLA CEI  



 
 
 
 
 
Anche questa volta è previsto l’effettivo inizio dei lavori dalle ore 11.00, con una sessione fino 

alle 13 circa; riprenderà poi nel pomeriggio e domenica mattina 1 ottobre, con il termine dei lavori 
previsto per le ore 12.30 della mattina, per poter garantire il rientro a casa in tarda serata a tutti.  Poiché la 
struttura che ci ospita non ha un servizio di ristorazione, i pranzi saranno consumati all’esterno presso il 
vicino ristorante Tempio di Mecenate. 
 

Vi informiamo altresì che la presidenza ha ritenuto opportuno, anche questa volta, di richiedere la 
disponibilità di alcune camere in più, per dare possibilità  di portare con sé, come accompagnatori, anche 
alcuni familiari o amici, fino alla disponibilità dei posti riservati e privilegiando naturalmente i 
partecipanti al Consiglio. 

  
 Naturalmente questi non parteciperanno ai lavori del Consiglio, ma solo agli altri momenti 

comuni, pagando una quota-spese limitata ai costi di vitto e alloggio (indicativamente circa 110 euro a 
persona in camera doppia dal pranzo del sabato al pranzo della domenica, bevande comprese, tassa di 
soggiorno.) 
 
LA PRESENTE COMUNICAZIONE VI VIENE INVIATA SOLO VIA EMAIL E NON IN FORMA 
CARTACEA, RISPARMIANDO LE SPESE POSTALI RELATIVE. 
 

Nell’attesa di rivederci, a tutti va il nostro più cordiale saluto e amichevole abbraccio. 
 

Alberto Ferrari                                                                               Giuseppe Marangoni                                                                                                                                                                                   
Segretario  Generale                                                                      Presidente nazionale 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


