
ASSEMBLEA NAZIONALE CNCA
30 novembre e 1 dicembre 2018

Peccioli (PI) Sala comunale dell’Incubatore
adiacente all’Hotel Portaverta, via De Chirico 6

30 novembre 2018

13,00  –  14,00  Accoglienza  partecipanti  con  aperitivo  benvenuto  e  registrazione  per 
consegna schede elettorali e deleghe

14,00  –  14,30  Apertura  lavori:  elezione  presidente  Assemblea  e  approvazione 
Regolamento svolgimento assemblea

14,30 – 15,15  Relazione di fine mandato della Presidenza uscente

15,15 – 18,00  Dibattito con presentazione candidature e mozioni

18,00 – 18,40 Intervento di Tommaso Vitale, sociologo, Univesità di Sciences Po, Centre 
d'études européennes Parigi

18,40 – 19,30  Dibattito e sospensione lavori

20,15  Cena sociale presso il Centro pastorale Maria Teresa di Calcutta, Perignano, via 
della Chiesa 1

1 dicembre 2018

9,00 – 10,00 Apertura seggi e votazioni

10,00 – 11,30  Il futuro non va atteso, va generato. Le sfide che ci attendono. Dialogano 
Marco Vincenzi, Consigliere nazionale CNCA, Elly Schlein, deputata Parlamento Europeo, 
Sabina Siniscalchi, Presidente Oxfam Italia

11,30 – 12,00  Dibattito

12,00  –  12,30  Proclamazione  eletti  e  Convocazione  nuovo  Consiglio  nazionale  per 
elezione Presidente e Tesoriere

12,30-13,00 Conclusioni Assemblea e Saluto del nuovo Presidente



NOTE ORGANIZZATIVE

ISCRIZIONE
Per partecipare è necessario iscriversi on line sul sito del Cnca entro e non oltre il 22 novembre. 
CLICCA QUI
Dovrà  essere  versata  una  quota di  iscrizione  pari  a  € 35,00 a  mezzo  bonifico  sul  cc  CNCA
IBAN IT43K0615069661CC0221002982 – Cassa di Risparmio di Fermo, con causale: Assemblea 
– cognome partecipante – organizzazione socia di appartenenza
La quota comprende:
- transfer A/R dalla stazione di Pontedera alla sede dei lavori e per la cena del 30 novembre
- spuntino di benvenuto a pranzo e cena del 30 novembre
- materiali di lavoro per l'assemblea, 
- una pubblicazione e un dvd con il catalogo di tutte le pubblicazioni del Cnca;
- gadget

SEDE Lavori. L'assemblea si  svolgerà a Peccioli  (PI),  presso la  sala  comunale dell'Incubatore 
adiacente all'Hotel Portavaldera.

La Cena del 30 novembre sarà presso la frazione di Perignano nel Centro pastorale Madre Teresa 
di Calcutta a ca 10 minuti d’auto dalla sede dei lavori dell'Assemblea. 

PRANZO  GIORNO  DI  PARTENZA,  1°  dicembre:  è  possibile  pranzare  presso  il  ristorante 
“Congusto Social Eating” con menù composto da:

- un primo, un secondo con contorno, acqua, ¼ di vino e caffè al costi di € 18,00 
oppure prenotare un cestino da viaggio composto da:

- panino farcito, 1 frutto, ½ acqua, 1 dolce – costo € 6,00
Per le prenotazioni telefonare (almeno 48 h prima) al numero 0587/672104 – Hotel Portavaldera 

PERNOTTAMENTI.  Hotel  Portavaldera,  via  De  Chirico  6,  Peccioli 
0587/672102, info@hotelportavaldera.it (singola 60, doppia 80, tripla 90, quadrupla 100).

SPOSTAMENTI E TRANSFER. Per chi viene in treno la stazione di riferimento è Pontedera, 
per chi viene in aereo l'aeroporto di riferimento è Pisa, da li ci sono treni per Pontedera ogni 30 
minuti ca.  In  alternativa  dall'aeroporto  di  Firenze  si  può  prendere  un  bus  che  ogni  20  minuti 
raggiunge la stazione dei treni Firenze S. Maria Novella e da li prendere un treno per in direzione 
Pisa, fermata Pontedera. Dalla stazione dei treni di Pontedera sarà organizzato un transfer per la 
sede dei lavori. Sarà possibile prenotare il transfer in fase di iscrizione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Cnca, via di S. Maria Maggiore 148, 00184 Roma
06-44230403, 348 8017018, 392-4838098
segreteria@cnca.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuWLttFWemvqfNbBF1VH4RVLHIgQBYx8Oows9547TQkxgzsg/viewform
mailto:segreteria@cnca.it
mailto:info@hotelportavaldera.it

