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CCOONNSSIIGGLLIIOO  EESSEECCUUTTIIVVOO  DDEEII  GGIIOOVVAANNII  DDEELLLLAA  CC..RR..II..  
  

VVeerrbbaallee  ddeellllaa  sseedduuttaa  nn..  11  ddeell  44  ee  55  lluugglliioo  22000099  
 

L’anno duemilanove il giorno quattro del mese di luglio alle ore 9:15, nella sede del 
Comitato Centrale CRI in Roma, via Toscana n. 12, si è riunito il Consiglio 
Esecutivo dei Giovani della Croce Rossa Italiana per discutere e deliberare sul 
seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Insediamento organo e passaggio delle consegne;  
2. Analisi elezioni sul territorio;  
3. Convocazione Consiglio Nazionale Pionieri e calendario prossimi impegni 

istituzionali;  
4. Situazione emergenza Abruzzo  
5. Attività della Componente;  
6. Eventi formativi;  
7. Implementazione delibere Assemblea Nazionale Pionieri;  
8. Pionieri 8-13;  
9. Centro Servizi Nazionale Pionieri;  
10. Varie ed eventuali  
 
Sono presenti i Pionieri:   
- Rosario M.G. VALASTRO - Ispettore Nazionale dei Giovani della C.R.I. 
- Massimiliano GEOLI - Vice Ispettore Nazionale dei Giovani della C.R.I. 
- Andrea GRADELLA  - Vice Ispettore Nazionale dei Giovani della C.R.I. 
- Ludovica LIGNITE  - Vice Ispettore Nazionale dei Giovani della C.R.I. 
 
Presiede l’Ispettore Nazionale il quale, costatata la regolare composizione 
dell’adunanza (convocata con nota n. CRI/CC/0044639/09 e comunicata al 
Commissario Straordinario) e la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta. 
 
 
Punto 1 all’O.d.G. – Insediamento organo e passaggio delle consegne.- 
• I membri del Consiglio Esecutivo prendono atto dell’Ordinanza Commissariale 

n. 196/09 con cui gli stessi sono stati proclamati alla carica. Prendono altresì 
atto che, “a causa di impedimenti personali”, il Pioniere Fiorella Caminiti non è 
disponibile ad effettuare il passaggio delle consegne, già richiesto il 30 giugno 
2009, prima del 6 luglio p.v.; 

• L’Ispettore Nazionale dà lettura del messaggio di insediamento che invierà, a 
nome del Consiglio Esecutivo, a tutti i Giovani Volontari della Croce Rossa 
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Italiana; 
• L’Ispettore Nazionale relaziona sulla sua partecipazione allo “Youth on the 

Move” e sulla cerimonia finale, tenutasi a Ginevra, di consegna della “Youth 
declaration” alla comunità internazionale. Copia della dichiarazione, in lingua 
inglese, viene consegnata ai Vice Ispettori Nazionali; 

• Si dibatte sulla situazione della CRI e sulle prospettive di riforma future; 
• Si determina di improntare il proprio lavoro, nonché quello dei futuri delegati e 

referenti, per obiettivi e per valutazione dei medesimi. 
 
Per quanto sopra espresso, il Consiglio Esecutivo delibera (n. 1 del 4 luglio 2009) 
• di inserire il dibattito sulla “Youth declaration” all’ordine del giorno della prima 

seduta del Consiglio Nazionale. 
 

 
Punto 2 all’O.d.G. – Analisi elezioni sul territorio.- 
• Dai dati in possesso degli Ispettorati Regionali, si evince che la percentuale di 

Gruppi ed Ispettorati Provinciali e Regionali che ha validamente espresso i 
propri Vertici è vicina al 90%. Il Consiglio Esecutivo esprime soddisfazione per 
la ritrovata democrazia delle strutture dei Giovani e per l’importante 
ricostituzione delle Assemblee a tutti i livelli; 

• Il Consiglio Esecutivo verifica, infine, che non sono costituiti Gruppi Pionieri 
nelle provincie di Belluno, Cagliari, Nuoro, Oristano, Prato, Ragusa, Rovigo, 
Sassari, Teramo, Verona. 

 
Per quanto sopra espresso, il Consiglio Esecutivo delibera (n. 2 del 4 luglio 2009) 
• di svolgere un’accurata analisi durante la prossima seduta del Consiglio 

Nazionale, concentrando la propria attenzione su quelle realtà che non sono 
riuscite ad eleggere il proprio Ispettore, verificando inoltre se esistono Comuni 
dove i Gruppi Pionieri vanno sciolti per assenza dei requisiti; 

• di riconoscere la massima priorità allo sviluppo delle provincie ove non sono 
costituiti Gruppi Pionieri. 

 
Il Consiglio Esecutivo incarica l’Ufficio 
• a redigere l’elenco completo dei Vertici in carica inserendo i dati aggiornati, 

anche richiedendo l’aiuto degli Ispettorati Regionali Pionieri; 
• a creare con urgenza una rubrica di indirizzi di posta elettronica e di indirizzi 

skype di tutti gli Ispettori Provinciali e Regionali. 
 
 

Punto 3 all’O.d.G. – Convocazione Consiglio Nazionale Pionieri e calendario 
prossimi impegni istituzionali.- 
• Risulta di primaria importanza riunire il Consiglio Nazionale Pionieri. La prima 

seduta, oltre ad essere di insediamento dell’Organo, ricostituito dopo lo 
scioglimento di cui all’O.C. n. 2/08, dovrà favorire la conoscenza reciproca dei 
nuovi componenti, rinnovati per oltre i 2/3, e definire una nuova metodologia 
di lavoro, basata sul confronto e sulla calendarizzazione delle riunioni nazionali 
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e regionali. Tra gli argomenti trattati, particolare rilievo dovrà essere dato al 
reclutamento unico dei Giovani all’interno della C.R.I., alle uniformi, alla 
pianificazione delle attività. All’apertura saranno invitate le autorità nazionali 
C.R.I.; 

• L’Organo dovrà sempre riunirsi in strutture a prezzo contenuto e dovrà essere 
vicino al territorio. La prima seduta si terrà a Roma. Le successive riunioni 
saranno organizzate a rotazione nelle regioni; 

• Il Consiglio Esecutivo, quando non delibererà di riunirsi a Roma, sarà 
convocato in località ove sono state registrate situazioni che impediscono lo 
sviluppo e le attività dei giovani sul territorio; 

• Di tutte le riunioni degli Organi collegiali saranno resi pubblici i verbali dei 
lavori ed il prospetto dei costi affrontati. 

 
Per quanto sopra espresso, il Consiglio Esecutivo delibera (n. 3 del 4 luglio 2009) 
• di convocare il Consiglio Nazionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana per i 

giorni 25 e 26 luglio 2009, in Roma, con il seguente Ordine del Giorno 
provvisorio: 
• Insediamento Consiglio Nazionale dei Giovani della C.R.I.; 
• Discorso di saluto dell’Ispettore Nazionale dei Giovani; 
• Interventi delle autorità nazionali C.R.I.;  
• Presentazione del nuovo Consiglio Nazionale; 
• Contratto su metodologie di lavoro e calendario impegni; 
• Emergenza Abruzzo; 
• Verifica andamento elezioni ed attività Gruppi Pionieri sul territorio; 
• Report lavori del Consiglio Esecutivo e dibattito; 
• Capitolato Tecnico delle Uniformi e Regolamento sull’uso; 
• Analisi dei bisogni del territorio; 
• Verifica “Youth on the Move” e “Journey of an Idea” e dibattito sulla Youth 

Declaration; 
• Fondi 2009 e bilancio preventivo 2010; 

• di prevedere che i lavori siano aperti dal Commissario del Gruppo Pionieri CRI 
di Roma, il quale darà lettura dei Sette Principi Fondamentali e illustrerà le 
attività dei Giovani CRI nella Capitale; 

• di stabilire che, ove ritenuto necessario e previo assenso della maggioranza dei 
Consiglieri, i tempi per il dibattito sui singoli punti siano contingentati; 

• di convocare alla seduta anche i Delegati Tecnici Nazionali ed i Referenti, ove 
nominati; 

• di prevedere che si partecipi in uniforme di servizio; 
• di prevedere che i partecipanti siano ospitati presso la struttura convenzionata 

“Il Faro” e che le spese di vitto ed alloggio, già a partire dalla cena del 24 
luglio e fino alla colazione del 26, siano a carico dei fondi dell’Ispettorato 
Nazionale; 

• di prevedere un momento informale con i Pionieri del Gruppo di Roma, 
finalizzata alla conoscenza delle loro attività sul territorio;  

• di prevedere sin d’ora un’altra seduta del Consiglio Nazionale nei giorni 12 e 13 
settembre 2009, in località da stabilire; 
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• di prevedere che le prossime sedute del Consiglio Esecutivo siano convocate in 
Abruzzo (dove l’impegno dei giovani è stato ampio e competente), Basilicata 
(dove si è registrata una partecipazione al voto inferiore alla media nazionale) 
e Veneto (dove parecchi Comitati C.R.I. impediscono in maniera consapevole la 
nascita e lo sviluppo della Componente Giovane). 

 
Il Consiglio Esecutivo incarica l’Ufficio 
• a predisporre la nota di convocazione del Consiglio Nazionale Pionieri e 

verificare il numero degli aventi diritto che parteciperanno; 
• a predisporre la lettera di invito per le autorità nazionali C.R.I., il portavoce del 

Sig. Commissario Straordinario e l’Ufficio Stampa della C.R.I.; 
• a prendere contatti con la struttura convenzionata “Il Faro” per assicurare 

l’alloggio ai partecipanti; 
• a prendere contatti con il competente Servizio del Comitato Centrale C.R.I. per 

la predisposizione del vitto per i partecipanti; 
• a prendere contatti con il competente Servizio del Comitato Centrale C.R.I. per 

la prenotazione della Sala “Ferdinando Palasciano” e della Sala del Consiglio 
per sabato 25 luglio; 

• a prendere contatti con il G.A.M.A. – Dipartimento Amministrazione e 
Patrimonio per l’autorizzazione all’utilizzo di un’autovettura e di un pulmino per 
i giorni 24, 25 e 26 luglio. 
 
 

Nuovo punto all’O.d.G. – Audizione del personale dipendente in servizio presso 
l’Ufficio.- 
• I membri del Consiglio Esecutivo, all’unanimità, deliberano di convocare il Mar. 

Magg. Marco POLI ed il Mar. Ord. Paolo POLI, i quali relazionano sullo stato 
dell’Ufficio e sui carichi di lavoro. 

 
Per quanto sopra espresso, il Consiglio Esecutivo delibera (n. 4 del 4 luglio 2009) 
• di rappresentare alla Direzione Generale della C.R.I. la situazione di assoluta 

carenza di personale nell’Ufficio in rapporto ai compiti dell’Ispettorato; 
• di rinnovare l’organizzazione logistica dell’Ufficio; 
• di provvedere ad effettuare, ove ciò non sia fornito in sede di passaggio delle 

consegne, un inventario dei materiali in dotazione all’Ispettorato Nazionale 
Pionieri, e di provvedere ad apposito confronto con i dati in possesso del 
Servizio Provveditorato; 

• di provvedere a rendere pubblico sul sito web, l’elenco dei materiali in 
dotazione all’Ispettorato Nazionale Pionieri; 

• di chiedere al competente Servizio del Comitato Centrale C.R.I. di abilitare la 
linea internet all’installazione di software che permettano le telefonate gratuite 
con la tecnologia VOIP; 

• di sollecitare il Servizio 10° affinché fornisca immediatamente le caselle di 
posta elettronica @cri.it per i Gruppi e gli Ispettorati Provinciali e Regionali 
Pionieri. 

 



Seduta n. 1 del Consiglio Esecutivo dei Giovani della Croce Rossa Italiana – 4-5 luglio 2009 
- pagina 5 di 11 - 

Il Consiglio Esecutivo incarica l’Ufficio 
• a porre in essere tutti gli adempimenti per assicurare esecuzione al superiore 

deliberato. 
 
 

Punto 4 all’O.d.G. – Situazione emergenza Abruzzo.- 
• Il Vice Ispettore Nazionale Andrea GRADELLA relaziona sull’impegno dei Pionieri 

in Abruzzo, nonché sul piano d’azione per gli impieghi nelle prossime 
settimane;  

• Il Consiglio Esecutivo prende atto, con soddisfazione, che la Sala Operativa 
Nazionale ha disposto l’invio in missione nelle zone terremotate anche dei 
minorenni, ove debitamente autorizzati. 

 
Per quanto sopra espresso, il Consiglio Esecutivo delibera (n. 5 del 4 luglio 2009) 
• di delegare il Pioniere Andrea GRADELLA al coordinamento delle attività dei 

Giovani C.R.I. connesse all’Emergenza Abruzzo, assegnando a lui i seguenti 
compiti: 
• promuovere un incontro, successivamente al summit del G8, con il 

Responsabile dell’emergenza designato dal Comitato Centrale presso la 
DI.COMA.C., al fine di definire un sempre più efficiente servizio dei giovani 
e promuovere un tavolo di attività estive a carattere intercomponente, 
basato sul progetto “La città che vogliamo”, predisposto dal Pioniere Santa 
SICALI; 

• fornire uno schema di possibili turnazioni estive di Pionieri impegnati in 
attività a carattere sociale, da discutere nel corso della prossima seduta del 
Consiglio Nazionale.  

 
 

Punto 5 all’O.d.G. – Attività della Componente.- 
• Il Consiglio Esecutivo analizza i seguenti aspetti: 

• stato delle attività nelle cinque Aree del Progetto Associativo; 
• Pionieri che ricoprono incarichi nelle commissioni e/o in organismi interni o 

esterni alla CRI; 
• Nel prendere atto dell’attuale situazione, si ritiene opportuno procedere ad una 

pianificazione delle attività, che consenta la definizione di obiettivi, da verificare 
semestralmente, per tutti coloro i quali ricopriranno incarichi. Primo passo è 
l’azzeramento di tutti gli incarichi di nomina del Vertice Nazionale. 
Contestualmente deve esserci l’immediata designazione – vista la natura 
dell’attività – del rappresentante in seno alla Commissione Nazionale di 
Protezione Civile; 

• È inoltre utile che il coordinamento dell’attività, sulla base delle linee di 
indirizzo approvate in sede di programmazione, sia delegato – come già in 
passato – ad un Vice Ispettore Nazionale, che ne riferisca periodicamente; 

• Il Consiglio Esecutivo inizia il confronto sui nominativi dei Pionieri che potranno 
ricoprire l’incarico di Delegato Tecnico Nazionale, nonché sulla necessità di 
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coinvolgere Pionieri che possano mettere in gioco la propria competenza e la 
propria professionalità all’interno di gruppi di lavoro nazionali; 

• Il Consiglio esprime unanime parere favorevole alla designazione – da parte 
dell’Ispettore Nazionale – del nuovo DTN Area Sviluppo, che ricopre, ai sensi 
dell’articolo 10 comma 3 del Regolamento, un ruolo nevralgico, visto che 
“l’attività dei Pionieri è, inoltre, orientata all’efficienza, alla comunicazione, alla 
promozione delle iniziative intraprese ed al loro sostegno. Tali azioni, tipiche 
dell’area Sviluppo, hanno l'obiettivo di aumentare la visibilità dell’Associazione, 
dei suoi Principi e delle sue modalità di azione, partecipando attivamente al 
sostegno verso i vulnerabili”. 

 
Per quanto sopra espresso, il Consiglio Esecutivo delibera (n. 6 del 4 luglio 2009) 
• di revocare con effetto immediato tutti gli incarichi di nomina e 

rappresentanza, anche nelle Commissioni del Comitato Centrale C.R.I., finora 
conferiti, eccezion fatta per quelli relativi ai Pionieri membri della Commissione 
Nazionale D.I.U., della Commissione Regolamento e della Commissione Divise, 
tutte insediate con apposita Ordinanza Commissariale e sui cui nominativi si 
concorda; 

• di nominare il Vice Ispettore Nazionale Andrea GRADELLA quale nuovo 
Coordinatore dell’Attività della Componente, con il compito di riferire ad ogni 
seduta sul raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

• di concordare sulla nomina del Pioniere Roberto DE CARLI, del Gruppo di Ripa di 
Seravezza, quale rappresentante dei Giovani C.R.I. all’interno della 
Commissione Nazionale di Protezione Civile; 

• di concordare sulla nomina del Pioniere Marco GALASSI, del Gruppo di Cavaglià, 
quale nuovo Delegato Tecnico Nazionale Area Sviluppo, con l’assegnazione dei 
seguenti obiettivi, da verificare a cadenza semestrale: 
• pubblicazione mensile – a partire dal mese di settembre 2009 – del Pio 

News, potente ed utile mezzo al servizio della Componente e 
dell’Associazione, con previsione di edizioni speciali agli eventi nazionali; 

• informatizzazione generale della Componente: creazione e messa a regime 
del data base nazionale entro il 2010. Nuova veste grafica ed 
aggiornamento costante del sito web e sua pubblicazione anche in lingua 
inglese. Sperimentazione di una “TV giovane” on line; 

• stampa, entro il 2009, di volantino e poster della Componente e previsione 
di un video promozionale; 

• delega ai rapporti con Ufficio Stampa e Comunicazione del Comitato 
Centrale C.R.I. e con il portavoce del Sig. Commissario Straordinario; 

• rinnovamento, entro il 2010, della grafica della Componente, mediante 
l’approvazione del manuale d’immagine; 

• elaborazione dei dati sulle attività della Componente, necessari anche per la 
redazione del Bilancio Sociale; 

• elaborazione di un progetto di formazione sulle tematiche dell’Area. 
• di prevedere che ogni Delegato Tecnico Nazionale possa proporre al Consiglio 

Esecutivo la nomina di un gruppo di lavoro (similmente a quanto avviene in 
molte Società Nazionali giovanili estere), formato da quattro Pionieri, e con il 
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compito di supportarlo nell’espletamento dell’incarico; 
• stante il breve lasso di tempo – che non consente l’attivazione delle procedure 

di selezione centralizzata, tra l’altro non effettuate dal precedente Commissario 
Nazionale – di incaricare il Vice Ispettore Nazionale Ludovica LIGNITE a 
verificare la presenza di Pionieri che possano prendere parte al Campo “Atlantis 
V”, di prossimo svolgimento a Mehdia, in Marocco, dall’1 all’8 agosto e vertente 
sul tema dei cambiamenti climatici. I Pionieri saranno selezionati fra coloro i 
quali hanno preso parte al workshop “Climate in Action”, svoltosi nei giorni 5-8 
febbraio 2009 o – in alternativa – a Pionieri che abbiano particolari competenze 
nel settore; 

• di incaricare il Vice Ispettore Nazionale Massimiliano GEOLI a prendere gli 
opportuni contatti con la Componente dei Donatori di Sangue C.R.I. per 
attivare il progetto “Club 25”. 

 
Il Consiglio Esecutivo incarica l’Ufficio 
• a notificare ai Pionieri interessati la revoca dagli incarichi cui erano stati 

designati; 
• a rassicurare il Servizio 14° - Relazioni Internazionali nonché il Centro per la 

Cooperazione del Mediterraneo sulla prossima designazione della delegazione 
che prenderà parte ad “Atlantis V”. 

 
 

Punto 6 all’O.d.G. – Eventi formativi.- 
• L’approvazione di un Regolamento va necessariamente seguita da un’opera di 

diffusione delle nuove norme. Chi è chiamato a rispettare deve prima poter 
conoscere. È quindi necessario promuovere un’azione di diffusione completa e 
capillare sul territorio; 

• Il V SnCamp, di previsto svolgimento in Sicilia dal 29 aprile al 3 maggio 2009, 
non si è tenuto a causa della situazione venutasi a creare all’interno 
dell’Ispettorato Nazionale. Si ritiene utile che l’evento – ormai da intendersi 
come il Campo Nazionale dei Giovani C.R.I. – si svolga in altro periodo e che, 
dal prossimo anno, sia definita la procedura di candidatura delle regioni che 
intendono ospitare l’evento; 

• In attesa della ricostituzione degli organi della Scuola (dapprima occorre 
nominare i tre Consiglieri e poi il Direttore), si reputa fondamentale assicurare 
l’organizzazione dei corsi previsti dal Progetto Associativo, nel rispetto delle 
linee guida vigenti; 

 
Per quanto sopra espresso, il Consiglio Esecutivo delibera (n. 7 del 4 luglio 2009) 
• di prevedere l’immediata organizzazione di giornate formative sul nuovo 

Regolamento, destinate dapprima ad Ispettori e Vice Ispettori e poi anche a 
Commissari di Comitato e singoli Pionieri; 

• di individuare i docenti nelle figure dei Formatori del Personale e dei Quadri e 
delegare l’Ispettore Nazionale – nella sua qualità di Presidente della Scuola 
Nazionale di Formazione – ad approvare la corrispondente lista, sulla scorta di 
coloro i quali hanno preso parte ai due Stage Nazionali come docenti ed allievi; 
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• di delegare la pianificazione di questi eventi formativi al Vice Ispettore 
Nazionale Massimiliano GEOLI, il quale – in accordo con gli Ispettorati Regionali 
– redigerà il calendario nazionale, curando la trasmissione all’Ufficio per la 
pubblicazione sul sito web; 

• di chiedere ai Direttori del II Stage Nazionale per Formatori, che ancora non 
l’abbiano inviata, di trasmettere entro dieci giorni la relazione finale; 

• di attivare lo svolgimento del V Campo Nazionale Pionieri C.R.I. in Sicilia, nella 
data compresa fra il 4 e l’8 dicembre 2009, con riserva di modificare il nome 
dell’evento nelle prossime sedute; 

• di incaricare i Vice Ispettori Nazionali a redigere i requisiti e le metodologie per 
la scelta delle prossime sedi del Campo Nazionale, in tempo utile per 
presentarli al Consiglio Nazionale nella seduta di settembre; 

• di delegare l’Ispettore Nazionale – nella sua qualità di Presidente della Scuola 
Nazionale di Formazione – ad approvare le richieste di attivazione dei corsi di 
formazione previsti dal Progetto Associativo e provenienti dalle regioni, previo 
rispetto delle linee guida vigenti; 

 
Il Consiglio Esecutivo incarica l’Ufficio 
• a richiedere ai Direttori del II Stage Nazionale per Formatori, che ancora non 

l’abbiano inviata, di trasmettere entro dieci giorni la relazione finale; 
• a comunicare all’Ispettorato Regionale Pionieri C.R.I. della Sicilia della 

deliberazione di cui sopra, inerente l’organizzazione del V Campo Nazionale. 
 
 

Punto 7 all’O.d.G. – Implementazione delibere Assemblea Nazionale Pionieri.- 
Punto 8 all’O.d.G. – Pionieri 8-13.- 
• Si rende necessario implementare le delibere n. 1, n. 2 e n. 3 dell’Assemblea 

Nazionale Pionieri. Tale lavoro, iniziato nei mesi di gennaio e febbraio 2009 e 
poi interrotto, va ripreso con urgenza sia per consentire ai giovani di 
contribuire al dibattito sul nuovo Statuto, sia per facilitare un’applicazione 
omogenea del nuovo Regolamento, sia – infine – per recepire le proposte di 
modifica al Progetto Associativo; 

• Occorre anche risolvere l’annosa questione della copertura assicurativa per i 
Pionieri 8-13. 

 
Per quanto sopra espresso, il Consiglio Esecutivo delibera (n. 8 del 4 luglio 2009) 
• di organizzare, entro la prossima primavera, un convegno sul futuro dello 

Statuto della CRI, sulla base delle risultanze della delibera n. 1 di 
Bardonecchia, incaricando l’Ispettore Nazionale – già presidente del focal point 
Statuto alla I Assemblea Nazionale – a curare, assieme ad un costituendo 
gruppo di lavoro, gli aspetti logistici e scientifici, coinvolgendo docenti 
universitari e relatori CRI; 

• di insediare una Commissione permanente interna al Consiglio Nazionale, con il 
compito di dare piena e completa esecuzione alle disposizioni del nuovo 
Regolamento che necessitano di attuazione, nonché di costituire punto di 
riferimento per i Gruppi e gli Ispettorati che vogliono segnalare disfunzioni o 
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refusi. La presidenza di tale commissione, formata da tre membri del Consiglio 
Nazionale, è affidata al Pioniere Lorenzo LORÈ, già presidente del focal point 
Regolamento alla I Assemblea Nazionale; 

• di incaricare il Vice Ispettore Nazionale Pionieri Ludovica LIGNITE, già presidente 
del focal point Progetto Associativo alla I Assemblea Nazionale, ad elaborare – 
assieme ad un costituendo gruppo di lavoro – un testo rinnovato del Progetto 
Associativo della Componente, redatto secondo le indicazioni emerse in 
Assemblea, con una nuova e più precisa definizione delle Aree ed un capitolo 
dedicato ai Pionieri 8-13. Il testo dovrà essere pronto per la fine di agosto 
2009 e dibattuto alla seduta del Consiglio Nazionale prevista per il mese di 
settembre; 

• di incaricare l’Ispettore Nazionale Pionieri a prendere immediati contatti con il 
Direttore Generale ed il competente Servizio del Comitato Centrale C.R.I. per la 
risoluzione del problema della copertura assicurativa dei Pionieri 8-13. 

 
 

Punto 9 all’O.d.G. – Centro Servizi Nazionale Pionieri.- 
• L’attività del Centro Servizi Nazionale Pionieri è attualmente ridotta allo 

smistamento materiali, circostanza che non giustifica la complessa struttura di 
cui all’O.C. n. 235/05 del 4 maggio 2005. Si rimane in attesa di avere, con il 
passaggio delle consegne, un inventario esatto del materiale; 

• Con nota n. CRI/CC/0042059/2009 del 19 giugno u.s., il Sig. Commissario 
Straordinario ha comunicato che all’interno del sito web dell’Associazione sarà 
attivata la sezione “CRI shop”, attraverso la quale sarà possibile la vendita al 
pubblico di materiali e gadget. 

 
Per quanto sopra espresso, il Consiglio Esecutivo delibera (n. 9 del 4 luglio 2009) 
• di avocare all’Ispettorato Nazionale Pionieri, con effetto immediato, la gestione 

del Centro Servizi Nazionale Pionieri, assegnando la relativa responsabilità di 
gestione all’Ufficio; 

• di chiedere al competente Servizio del Comitato Centrale C.R.I. di visionare 
l’elenco dei gadget che saranno venduti nel “CRI shop”, con possibilità di 
proporre l’integrazione; 

• di prevedere, nella seduta del Consiglio Nazionale prevista per settembre p.v., 
una sessione dedicata all’analisi dei bisogni del materiale utile per i Gruppi 
Pionieri, da acquistare in sede centrale tramite il Servizio Provveditorato. 

 
Il Consiglio Esecutivo incarica l’Ufficio 
• a notificare al Responsabile pro tempore del Centro Servizi Nazionale Pionieri la 

delibera di cui sopra e, contestualmente, ad assumere la diretta gestione del 
materiale contenuto nel magazzino; 

• a predisporre apposita nota per la richiesta al competente Servizio del 
Comitato Centrale C.R.I. di visionare l’elenco dei gadget del “CRI shop”. 
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*** 
 
La seduta, sospesa alle ore 20:00 del 4 luglio 2009, riprende alle ore 9:30 del 5 
luglio 2009. Componenti tutti presenti. Presiede l’Ispettore Nazionale Pionieri. 
 

*** 
 

Nuovo punto all’O.d.G. – Audizione del Pioniere Marco Galassi.- 
• I membri del Consiglio Esecutivo, all’unanimità, deliberano di ammettere alla 

riunione il Pioniere Marco GALASSI, convocato con nota n. CRI/CC/0045225/09 
ed indicato quale nuovo Delegato Tecnico Nazionale Area Sviluppo; 

• Assieme al Pioniere GALASSI, il quale è stato componente della redazione del 
Pio News, anche dell’edizione “speciale campi”, e ha già collaborato 
proficuamente con l’Ufficio Stampa e Comunicazione del Comitato Centrale 
C.R.I., si dibatte sulle priorità relative all’Area Sviluppo. 

 
Per quanto sopra espresso, il Consiglio Esecutivo delibera (n. 10 del 5 luglio 2009)  
• di chiedere al Pioniere Marco GALASSI di attivarsi per verificare come: 

• intervenire immediatamente per l’aggiornamento del sito web 
dell’Ispettorato Nazionale Pionieri all’interno di www.cri.it; 

• assicurare la diretta web dell’insediamento del Consiglio Nazionale Pionieri; 
• attivare una pagina dell’Ispettorato Nazionale Pionieri, denominata “Giovani 

della Croce Rossa Italiana”, sul social network facebook; 
• attivare un mailing list per gli Ispettori Provinciali e Regionali Pionieri, 

redigendo il corrispondente regolamento di utilizzo. 
 

 
Nuovo punto all’O.d.G. – Varie ed eventuali.- 
All’unanimità, ed al fine di rendere il servizio dell’Ispettorato Nazionale sempre più 
efficiente, il Consiglio Esecutivo inoltre delibera (n. 11 del 5 luglio 2009)  
• di concordare sulla nomina del Pioniere Enrico Alessandro DE PAOLI, del Gruppo 

di Caserta, quale Segretario degli Organi Collegiali Nazionali della Componente, 
attribuendo allo stesso anche il compito di seguire i progetti di finanziamento 
nazionali ed europei; 

• di confermare integralmente il contenuto dell’Ordinanza del Commissario 
Nazionale Pionieri n. 1 del 27 novembre 2008 e, per l’effetto: 
• in via preferenziale, utilizzare la posta elettronica per veicolare tutte le 

comunicazioni dell’Ispettorato Nazionale Pionieri; 
• pubblicare, a pena di inefficacia, sull’Albo pretorio del sito web 

dell’Ispettorato Nazionale Pionieri, copia di tutti gli atti approvati, fatti salvi i 
diritti di riservatezza di cui alla legge vigente nel caso di presenza di dati 
sensibili; 

• individuare, all’interno del sito web dell’Ispettorato Nazionale Pionieri, un 
apposito spazio affinché sia resa pubblica, e così verificabile, tutta l’attività 
dell’Ispettore Nazionale Pionieri, dei Vice Ispettori Nazionali, dei Delegati 
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Tecnici Nazionali e degli altri referenti;  
• di attivarsi per verificare la possibilità di fornire strumenti telefonici ed internet 

ai Vice Ispettori Nazionali Pionieri, ai Delegati Tecnici Nazionali, al 
rappresentante dei giovani nella Commissione Nazionale di Protezione Civile ed 
al Direttore della Scuola Nazionale di Formazione della Componente;  

• di attivarsi al più presto per riprendere i contatti con il Forum Nazionale dei 
Giovani, individuando – se del caso – un Pioniere che rappresenti l’Ispettore 
Nazionale (in caso di sua assenza o impedimento) presso tale organismo; 

• di porre all’ordine del giorno della prossima seduta la pianificazione di un 
incontro con gli Ispettori Provinciali Pionieri di tutta Italia.  

 
Il Consiglio Esecutivo incarica l’Ufficio 
• a predisporre adeguata nota al competente Servizio del Comitato Centrale 

C.R.I., afferente la segnalazione del nominativo del rappresentante della 
Componente all’interno della Commissione Benemerenze; 

• a supportare i Gruppi e gli Ispettorati Provinciali e Regionali, ove questi 
chiedano ausilio per l’attivazione dei nuovi protocolli informatici; 

• a chiedere agli Ispettorati Regionali Pionieri di inviare – tramite posta 
elettronica – le foto dei singoli Gruppi del loro territorio. 

 
Il presente verbale è chiuso alle ore 13:00 del 5 luglio 2009. 
 
L’originale sarà conservato in un apposito raccoglitore presso l’Ispettorato 
Nazionale Pionieri, sotto la sorveglianza del Capo Ufficio al quale, inoltre, è dato 
incarico di trasmetterne copia conforme del presente verbale al Commissario 
Straordinario, al Direttore Generale, al Capo Dipartimento ed al Dirigente del 
Servizio di competenza, nonché agli Ispettori e Commissari Regionali Pionieri. 
 
L’Ufficio è inoltre incaricato di assicurarne la massima pubblicità mediante 
pubblicazione nel sito web, nonché di dare esecuzione agli incarichi previsti 
all’interno del verbale. 
 
 
Firmato 
Rosario M.G. Valastro, Ispettore Nazionale 
Massimiliano Geoli, Vice Ispettore Nazionale  
Andrea Gradella, Vice Ispettore Nazionale    
Ludovica Lignite, Vice Ispettore Nazionale    
 


