CROCE ROSSA ITALIANA
______________________

L’Ispettore Nazionale dei Giovani
ORDINANZA N. 137 DEL 24 SETTEMBRE 2011
NOMINA REFERENTE NAZIONALE PER IL PIO NEWS.-

L’ISPETTORE NAZIONALE
VISTO

il Progetto Associativo dei Giovani della Croce Rossa Italiana (O.C. 22
ottobre 2009, n. 324/09);

CONSIDERATO

che la comunicazione delle attività dei Giovani della C.R.I. è affidata
anche al mensile “PIO News”, contenente approfondimenti sul mondo
del
volontariato,
iniziative
formative
interne
ed
esterne
all’Associazione, nonché confronto fra le diverse realtà territoriali dei
Giovani della C.R.I.;

CONSIDERATO

che appare opportuno procedere all’individuazione di un Referente che
segua la redazione del periodico, supportando il Direttore
Responsabile nella materiale stesura del mensile e coordinando la
collocazione degli articoli;

CONSIDERATO

che il Pioniere Francesco LONGHITANO, che ha già collaborato con
l’Ispettorato Nazionale Pionieri, appare il più adatto ad occuparsi
dell’iniziativa medesima;

VISTO

l’articolo 19 comma 4 lettera d) del Regolamento per l’organizzazione
ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2
febbraio 2009, n. 31);

SULLA PROPOSTA

del Delegato Tecnico Nazionale per l’Area Sviluppo;

DI CONCERTO

con i Vice Ispettori Nazionali Pionieri, espresso nella riunione del
Consiglio Esecutivo n. 18 del 23 e 24 settembre 2011;

DISPONE
1. Designare il Pioniere Francesco LONGHITANO, del Gruppo di Opera, quale Referente
nazionale per il PIO News, ferme restando le competenze che la legge affida al
Direttore Responsabile della testata;
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2. Il Pioniere designato è di diritto membro del gruppo di lavoro deputato a supportare il
Delegato Tecnico Nazionale per l’Area Sviluppo nell’espletamento dell’incarico e, in
particolare, nel raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa nonché di quelli previsti
dal Piano d’Azione 2011-2012;
3. L’Ufficio supporterà il Pioniere nominato per ogni necessità di carattere logistico;

INCARICA
l’Ufficio, nelle persone dei Sottufficiali addetti:
- a trasmettere copia della presente Ordinanza all’interessato, ai Vice Ispettori Nazionali,
agli Ispettori e Commissari Regionali Pionieri, ai Delegati Tecnici Nazionali, al
Segretario degli Organi Collegiali Nazionali, ai referenti nazionali di progetto nonché al
Direttore Responsabile del PIO News;
- a procedere ad immediata pubblicazione sul sito web, nei modi e nelle forme di cui alla
delibera del Consiglio Esecutivo n. 11 del 5 luglio 2009.
L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso
l’Ispettorato Nazionale Pionieri, sotto la sorveglianza del Capo Ufficio.
L’Ispettore Nazionale
F.to Pion. Rosario M.G. Valastro
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