CROCE ROSSA ITALIANA
______________________

L’Ispettore Nazionale dei Giovani
ORDINANZA N. 76 DEL 10 MAGGIO 2010
COSTITUZIONE GRUPPO PIONIERI C.R.I. DI BUCCINASCO (MI).-

L’ISPETTORE NAZIONALE
VISTO

lo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa approvato con
D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97 e pubblicato in G.U.R.I. l’8 giugno
2005;

VISTO

l’articolo 18 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento
della Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2 febbraio 2009, n. 31);

VISTA

la nota n. 119/10 del 9 maggio 2010, con cui l’Ispettore Provinciale
Pionieri C.R.I. di Milano ha formalmente chiesto la costituzione del
Gruppo Pionieri C.R.I. di Buccinasco;

CONSIDERATO

che il numero di Pionieri iscritti è pari a sedici, come da elenco
allegato alla richiesta di costituzione;

PRESO ATTO

del parere conforme del Commissario del Comitato Provinciale C.R.I. di
Milano, competente per territorio, espresso in calce alla nota introitata
al prot. n. 2856 del 3 maggio 2010;

VISTA

la nota n. IRPL 411/2010 del 10 maggio 2010, con la quale l’Ispettore
Regionale Pionieri C.R.I. della Lombardia esprime parere favorevole
alla costituzione del Gruppo Pionieri C.R.I. di Buccinasco;

RITENUTO

che sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla regolamentazione
vigente e che, pertanto, nulla osta all’approvazione del Gruppo Pionieri
di cui in narrativa;

DISPONE
È approvata la costituzione del Gruppo Pionieri C.R.I. di Buccinasco (MI), con decorrenza,
ai fini giuridico–amministrativi, dalla data del presente provvedimento.

______
Via Toscana n. 12
00187 Roma

INCARICA
l’Ufficio, nelle persone dei Sottufficiali addetti:
- a trasmettere copia della presente Ordinanza
al Servizio XI - Rapporti con le Componenti Volontaristiche
al Commissario del Comitato Regionale C.R.I. della Lombardia
al Commissario del Comitato Provinciale C.R.I. di Milano
ai Vice Ispettori Nazionali
all’Ispettore Regionale Pionieri C.R.I. del Lombardia (il quale, a sua volta, darà
adeguata e tempestiva comunicazione all’Ispettore Provinciale Pionieri C.R.I. di
Milano e vorrà provvedere alla nomina del Responsabile di Gruppo);
- a procedere ad immediato aggiornamento dell’archivio e del database in possesso
dell’Ufficio;
- a procedere ad immediata pubblicazione sul sito web, nei modi e nelle forme di cui alla
delibera del Consiglio Esecutivo n. 11 del 5 luglio 2009.
L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso
l’Ispettorato Nazionale Pionieri, sotto la sorveglianza del Capo Ufficio.

L’Ispettore Nazionale
F.to Pion. Rosario M.G. Valastro
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00187 Roma

