
 L’Ispettore Nazionale dei Giovani 

 CRI/CC/0029128/11 

Oggetto: Convocazione Commissione 

Tecnica Nazionale Area Pace.- 

 
 

 

 
 

 

 
Cari amici, 

 

con la presente si comunica la formale convocazione della Commissione Tecnica Nazionale per l’Area 

Pace, secondo quanto di seguito riportato. 
 

LUOGO E DATA DELL’INCONTRO:  

 Settimo Torinese 
 dalle ore 11:00 di sabato 30 aprile alle ore 15:00 di domenica 1 maggio 2011 

 

ORDINE DEL GIORNO: 
1) Situazioni regionali 

2) Il ruolo del delegato tecnico 

3) Progetto intercultura per i più giovani 

4) La nuova segreteria nazionale ed il database online 
5) Formazione: report ed analisi 

6) Campagna sulla tutela dell’emblema 

7) Varie ed eventuali. 
 

COSTI: 

 vitto ed alloggio: a carico dell’Ispettorato Nazionale Pionieri; 
 spese di viaggio: a carico dei Comitati C.R.I. di appartenenza 

 

ORGANIZZAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO: 

 i partecipanti dovranno essere muniti del necessario per l’igiene personale; 
 il servizio navetta e la gestione logistica e di segreteria dei lavori sarà garantita dai Pionieri C.R.I. 

della regione Piemonte 

 
COMPOSIZIONE: 

 alla Commissione Tecnica Nazionale partecipano i Delegati Tecnici Regionali per l’Area Pace, 

individuati dai rispettivi Ispettori Regionali e delle Province Autonome, con nomina disposta ai sensi 

del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Componente Giovane della CRI 
(O.C. 2 febbraio 2009, n. 31) 

 

 

 Roma, li 15 aprile 2011 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
   

______________________    

 Agli Ispettori e Commissari Regionali 

 dei Giovani CRI 

 
e, per conoscenza 

 Ai Vice Ispettori Nazionali  

 dei Giovani CRI 

 
 Ai Delegati Tecnici Nazionali  

 dei Giovani CRI 

 
 Ufficio Ispettorato Nazionale Pionieri  

  

 

 

 

 



PER INFORMAZIONI: 

 Per tutte le comunicazioni di ordine logistico nonché per dare conferma della partecipazione del 
proprio Delegato Tecnico Regionale, si prega di contattare il DTN Area Pace, Pion. Paolo DI TOMA, 

all’indirizzo di posta elettronica paolo.ditoma@pio.cri.it. 

 
L’Ufficio, che legge per conoscenza, è pregato di predisporre quanto di propria spettanza per assicurare lo 

stanziamento dei fondi necessari all’interno di quelli trasferiti al Delegato Tecnico Nazionale per l’Area 

Pace. 
 

Nel ringraziare i Pionieri che faranno servizio per garantire il supporto organizzativo e l’ospitalità, si inviano 

i saluti più cordiali.- 

 
Pion. Rosario M.G. Valastro 


