
COMITATO DI PRESIDENZA 

PARIGI 28-29 SETTEMBRE 2008 

Il Comitato di Presidenza del CGIE riunitosi a Parigi il 28 e 29 settembre 2008, 
- considerate le residue disponibilità finanziare in dotazione al capitolo del CGIE e la 

necessità di realizzare  tutte le sinergie che permettano  economie di bilancio, 
-  considerata l'importanza che per il Consiglio Generale riveste  la Conferenza dei 

giovani Italiani nel Mondo, basata sul lavoro preparatorio svolto dal CGIE in questi 
ultimi due anni, 

-  considerato l'impegno profuso da ogni singolo Consigliere del CGIE, 
-  al fine di assicurare una partecipazione di tutte e tutti i componenti del CGIE non solo 

alla Conferenza Mondiale dei Giovani (fissata per i giorni 10-11-12 dicembre) ma 
a tutti i lavori della Conferenza ed in particolare alle riunioni Paese e alle Pre-
Conferenze Continentali, che si terranno l'8 e il 9 dicembre mattina in base alle 
decisioni del Comitato Organizzatore della Conferenza,  

decide 
di convocare l’Assemblea Plenaria, le Commissioni Continentali e le Commissioni Tematiche 
in funzione della programmazione dei lavori della Conferenza  dei giovani italiani nel Mondo. 
  
Il Comitato di Presidenza, cosciente dell'anomalia relativa alla Convocazione delle 
Commissioni Continentali e Tematiche (rispetto alla normale programmazione dei lavori del 
CGIE  che vorrebbe la convocazione di queste ultime prima della Plenaria), rileva che per 
assicurare ai Consiglieri del CGIE la partecipazione alle predette riunioni Paese e Continentali 
dei giovani previste l’8 e 9 dicembre, le Commissioni Continentali e le Tematiche potranno 
essere convocate solo negli  stessi giorni. 
 Solo in tal modo i Consiglieri del CGIE parteciperanno alle riunioni dei giovani Paese e  a 
quelle Continentali e avranno la possibilità di portare a termine il rispettivo percorso 
individuale, nazionale e continentale avviato e sviluppato dallo stesso CGIE negli ultimi due 
anni. I lavori dell'Assemblea plenaria si svolgeranno su tre giorni (5-6-7 dicembre) e potranno  
affrontare, oltre al contributo del CGIE alla Conferenza mondiale dei giovani, anche i 
numerosi e importanti argomenti che saranno all'ordine del giorno e che richiedono dibattito, 
confronto e decisioni. 

 Sulla base di quanto precede, il Comitato di Presidenza delibera il seguente 
calendario:  
-  5     dicembre  Comitato di Presidenza seguito da Assemblea Plenaria 

-  6     dicembre  Assemblea Plenaria 

-  7     dicembre  Assemblea Plenaria 

-  8 /9  dicembre (mattina) Commissioni Continentali 

-  9     dicembre (pomeriggio) Commissioni Tematiche e Comitato di Presidenza 

-  10-12 dicembre Conferenza dei Giovani Italiani nel Mondo 

 

                                                                         Il Segr. Gen. Elio CAROZZA 


