
Roma, Il 6 seltembre 2010 

CROCE ROSSA ITALIANA 


PROT.N. CR I/CC/ COEQf.3?/10 

Ai Vice Ispettori Nazionali 

dei Giovani della C.R!. 


Agli Ispettori ed ai Commissari Regionali 

dei Giovani della C. R.!. 


Ai Delegati Tecnic i Nazionali 

dei Giovani della C.R.!. 


AI Segretario degli Organi Collegiali Nazionali 

dei Giovani della C.R.!. 


AI rappresentante dei Giovani 

nella Co<runissione Nazionale di P.c. della C.R.!. 


AI delegato dei Giovani della C.R.!. 

al Forum Nazionale dei Giovani 


E, p.c. 

AI Sig. Commissario Straordinario della C.R.!. 


AI Sig. Direttore Generale della C.R.!. 


AI Sig. Dirigente Servizio XI 

Rapporti con le Componenti Volontaristiche 


Spett.le 

Ufficio Ispettorato Nazionale Pionieri C.R.I. 


LORO SEDI 


Oggetto: Convocazione Consiglio Nazionale dei Giovani della C.R.I.
(articolo 20 del Regolamento per /'organizzazi0l1e ed il funzionamento della Componenle 
Giovane della CRI) 

Si comunica che il Consiglio Nazionale dei Giovani della Croce Rossa !taliana è convocato nei 
giorni di sabato 2 e domenica 3 ottobre 2010 in Maiolati Spontini (AN), presso la "Casa 
Paolo vr, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO provvisorio 

l . Approvazione del verbale della seduta dci 12 e 13 giugno 2010; 
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2. 	 II Assemblea Nazionale dci Giovani della Croce Rossa Italiana; 
3. 	 Divise: distribuzione del materiale in magazzino e nuovi acquisti; 
4. 	 Analisi attività formativa estate 2010; 
5. 	 Verifica delle Ordinanze dell'Ispettore Nazionale; 
6. 	 Campi Giovani 20 !O: primo resoconto; 
7. 	 Proposte di modifica al Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della 

Componente Giovane della C.R.I .. prosieguo discussione; 
8. 	 Varie cd eventuali. 

Si significa, inoltre, che: 
la riunione avrà inizio alle ore 9:00 di sabato 2 ottobre, per concludersi alle ore 13:00 di 
domenica 3 ottobre 2010; 
l'Ispettorato Regionale ospitante organizzerà l'apertura dei lavori, ivi compresa la lettura 
dei Sette Principi Fondamentali c le attività dei Giovani C.lU. nell~rnl()rH1' 
ovc ritenuto necessario e pl'cvio assenso della magglOranza dci membri del Consiglio, i 
tempi per il dibattito sui singoli punti saranno contmgentati; 
alla seduta si parteciperà in uniforme di servizio; 
l'Ispettorato Nazionale garantirà vitto ed alloggio ai partecipanti sin dalla notte di venerdì 
1 ottobre, in apposita stnltmra convenzionata; 
l'Ispettorato Regionale ospitante provvederà ad organizzare gli sposta menti dci convenuti, 
solo se tempestivamente eomunieati. 

Al fine di favorire un rapldo, proficuo e partecipato svolgimento dei lavori, si invltano gli 
Ispettori Regionali a confrontarsi utilmente con i Vertici dei Giovani della propria regione sui 
punti posti all'Ordine del Giomo. 

L'Uflìcio, che legge per conoscenza, vorrà predispOtTe quanto necessario per lo svolgimento 
della seduta. 

Nel raccomandare il massimo rispetto degli orari, si chiede dì confermare la presenza invwndo 
una mai! all'indirizzo ispettorato.pionieri@cri.it entro e nOn oltre il 19 settembre 2010. 

Con i migliori saluti 
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