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Egregio Commissario, Gentile Direttore, 

 

con l’organizzazione del XIX European Cooperation Meeting si è concluso il mio mandato di 

membro dell’European Coordination Committee, carica alla quale ero stato eletto dai 

rappresentanti dei Giovani di Croce Rossa a livello europeo il 26 aprile 2008. 

 

Non Vi nascondo che tale servizio è stato appassionante e motivante. Non Vi nascondo neppure 

quale onore per me sia stato coordinare e rappresentare i Giovani delle 52 Società Nazionali 

europee di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, così diversi ma così uniti nei Principi e negli Ideali del 

Movimento. 

 

Il medesimo onore che ho avuto nel rappresentare all’estero la Croce Rossa Italiana nell’esercizio 

del mio mandato, dal momento che i membri dell’ECC sono eletti personalmente come 

rappresentanti delle Società Nazionali. 

 

Durante il biennio trascorso, l’ECC ha avuto modo di supportare la gioventù del Movimento alla 

luce di una strategia chiara e condivisa, tenere proficui contatti con la Youth Commission ed il 

Forum Europeo dei Giovani, prendere parte alla redazione del programma dello Youth on the 

Move nonché della Strategia 2020 della Federazione Internazionale, entrare a far parte del 

governing board di ERNA (European Red Cross/Red Crescent Network on HIV-AIDS). Da ultimo, 

l’ECC ha assicurato la presenza di uno Youth leader nella drafting commission della Conferenza 

Europea e ha organizzato l’ECM, i cui lavori ho avuto la gioia di aprire e che si è concluso l’11 

aprile u.s. 

 

Tra l’altro, in quanto membro dell’ECC, sono stato delegato a seguire la progettazione di Solferino 

2009, partecipando alla steering committee nominata dalla Federazione Internazionale e ideando 

l’iniziativa della Solferino Flag, che ha fatto tappa in parecchi paesi dell’area euromediterranea 

prima di rientrare in Italia e sfilare durante la Fiaccolata di giugno scorso.  

 

Ringrazio, a fine del mio mandato di membro dell’ECC, la Croce Rossa Italiana, che mi ha 

supportato in questo servizio e che – ribadisco – sono stato onorato di rappresentare. Ringrazio 

tutti i Giovani della C.R.I. che mi sono stati preziosi compagni di viaggio. Fra di loro vorrei citare 

 

  

CROCE ROSSA ITALIANA 
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Marilena Musmeci, già Delegato Tecnico Nazionale per l’Area Cooperazione Internazionale, che 

ha contribuito alla mia elezione ed al successo della presentazione della C.R.I. durante l’ECM di 

Zagabria 2008 nonché all’avvio di una proficua cooperazione con le Consorelle. 

 

Da ultimo, rivolgo un grosso ed affettuoso in bocca al lupo, oltre che i complimenti di vero cuore, 

al Pion. Roberto Piro, Ispettore Regionale dell’Emilia Romagna, eletto membro dell’ECC 2010-

2012. Un grande risultato, frutto della stima e dell’apprezzamento di tutta Europa per il lavoro 

della C.R.I. e l’inventiva dei suoi Giovani, delle capacità personali e della storia di Roberto nonché 

dell’opera di Flavia Pugliese, attuale Delegato Tecnico Nazionale per l’Area Cooperazione 

Internazionale, che ha sapientemente coordinato la preparazione all’ECM 2010. 

 

Premesse tutte che mi rendono a dir poco ottimista sul ruolo della Nostra Società Nazionale 

all’interno dell’European Youth Network e sulle prospettive di strategia future per il Giovani nel 

Movimento. 

 

Mi è gradita l’occasione per porgere i saluti più cordiali. 
 
 
 

 
(Pion. Rosario Valastro) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

___________________________________ 

Avv. Francesco Rocca 

Commissario Straordinario 

Croce Rossa Italiana 

 

Dott.ssa. Patrizia Ravaioli 

Direttore Generale 

Croce Rossa Italiana 

 

E, per estensione di copia 

Vice Ispettori Nazionali Giovani C.R.I. 

Ispettori Regionale Giovani C.R.I. 

Delegati Tecnici Nazionale Giovani C.R.I. 


