Roma, Il 29 mano 2011

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE
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AI Commissario
Comitato Regionale C.R.!. - Lazio
Avv. Francesco ROCCA
e, per conoscenza:
Ai Vice Ispettori Nazionali
Giovani C.R.!.
Al Commissario Regionale
Giovani C.R.!. - Lazio
Pion. Flavio RONZI
Oggetto: Richiesta indizione elezioni Ispettore Regionale Pionieri C.R.!. del Lazio.

Con la presente si comunica che il mandato dell'attuale Commissario Regionale Pionieri C.R.!. del
Lazio, nominato in dala 3 maggio 20 IO, è giunto a scadenza.
Conseguentemente, ed in ossequio al Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della
Componente Giovane della C.R.!. (O.C. 2 febbraio 2009, n. 3 1/09), come integrato con l'O.c. 23
marzo 2011, n 126/11, si richiede l' indizione delle elezioni per la carica di Ispettore Regionale
Pionieri C.R.!. del Lazio.
' e ettora e:
endano
Si ropone, a ta J time, I'a doZlone de I seguente ca I
15 aprile 2011

pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo

20 aprile 2011

presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati

26 aprile 2011

termine per la presentazione delle candidature

30 aprile 2011

affissione dell'elenco dei candidati

5 maggio 2011

nomina del seggio elettorale

15 maggio 2011

elezioni

21 maggio 2011

proclamazione dell'eletto

Si rileva che il provvedimento di indizione delle elezioni dovrà, inoltre, riportare che:
- sono ammessi al diritto di elettorato attivo i Pionieri che alla data del 15 maggio 2011 ricoprono
la carica di Vertice Provinciale Pionieri C.R.!. del Lazio (iv i compreso il Commissario capitolino
Pionieri C.R.!.) o la carica di Vertice dei Gruppi Pionieri CR.I. del Lazio, regolarmente costituiti
entro la data del provvedimento di indizione;
- sono ammessi al diritto di elettorato passivo i Pionieri che, alla data del 15 maggio 2011,
posseggono i requisiti di cui al "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della
Componente Giovane della C.R.!.".
Si chiede, infine, di stabilire - sentito il Commissario Regionale Pionieri C.R.I. uscente - la sede
delle votazioni nonché l'orario di apertura del seggio, che non può essere inferiore a quattro ore
consecutive.

Nel rimanere in attesa di riscDntro, è gradita ['occasione per porgere cordiali saluti.-

Avv. Rosari

