
 L’Ispettore Nazionale dei Giovani 

 CRI/CC/0077843/09 

Oggetto: Convocazione riunione degli 

Ispettori Provinciali dei Giovani 

della Croce Rossa Italiana.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Come già anticipato con nota CRI/CC/72548/2009 del 13 ottobre u.s., ed in ottemperanza alle 

deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio Esecutivo, le SS.LL. sono convocate per una 

riunione di verifica, analisi e pianificazione nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 2010, presso il complesso di 

Castelnuovo di Porto (RM). 

 

La riunione avrà inizio alle ore 12:00 di domenica 3 gennaio, per concludersi alle ore 16:00 di 

martedì 5 gennaio 2010. 

 

L’Ispettorato Nazionale garantirà vitto ed alloggio ai partecipanti all’interno della struttura  

polifunzionale, ove – a richiesta – sarà possibile pernottare già dalla notte di sabato 2. Alla riunione 

si parteciperà in uniforme di servizio. 

 

La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 5 dicembre 2009. Gli Ispettorati Regionali 

provvederanno a comunicare i nominativi dei partecipanti dell’intera regione esclusivamente a 

mezzo posta elettronica (all’indirizzo ispettorato.pionieri@cri.it), avendo possibilmente cura di 

segnalare luogo/ora di arrivo. 

 

Si comunicano, infine, i punti di arrivo più vicini alla struttura: 

- Aeroporto Civile Internazionale “Leonardo da Vinci” di Roma-Fiumicino; 

- Stazione ferroviaria di Monterotondo-Mentana. 

Il servizio transfer sarà garantito solo ove siano tempestivamente comunicati luoghi ed orari di 

arrivo dei partecipanti. 

 

Nel raccomandare a tutti il massimo rispetto degli orari, mi auguro di vedervi a Castelnuovo di Porto 

e colgo l’occasione per inviare i saluti più cordiali.- 

 

Pion. Rosario M.G. Valastro 

 

 Roma, li 31 ottobre 2009 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 
   

______________________    

 Ai Vice Ispettori Nazionali  

 dei Giovani CRI 

 

 Agli Ispettori e Commissari Regionali 

 dei Giovani CRI 

 

 Agli Ispettori e Commissari Provinciali 

 dei Giovani CRI 
 (per il tramite degli Ispettori Regionali) 

  

 Ai Delegati Tecnici Nazionali  

 dei Giovani CRI 

 

 Al Segretario degli Organi Collegiali Nazionali 

 

Al rappresentante dei Giovani nella  

Commissione Nazionale di Protezione Civile CRI 

 

Al delegato al Forum Nazionale dei Giovani 

 

L O R O    S E D I 

 

 

  

 
  

 

 

 

 


