PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO

Provvedimento n.06 del 13.03.2019
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE GIOVANI CRI SARDEGNA.

IL COMMISSARIO
VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 recante «Riorganizzazione dell’Associazione
Italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii;
VISTO il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;
VISTA l a Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.92 del 13 luglio 2018 con la quale il sottoscritto è
stato nominato Commissario del Comitato Regionale Sardegna con poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e la proroga dell’incarico come da Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.139 del
30 novembre 2018 ;
VISTO il Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi;
VISTA la richiesta pervenuta dal Rappresentante Regionale della Gioventù;

CONVOCA
in prima chiamata in data 29 Marzo 2019 alle ore 23.30 presso il Comitato di Bosa ed in seconda
chiamata in data 30 marzo p.v. alle ore 10:00 presso il Comitato di Bosa l’Assemblea Regionale dei
Giovani CRI della Sardegna.
L’Assemblea discuterà sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale adunanza precedente;
2. Comunicazioni e saluti del Rappresentante Regionale della Gioventù;
3. Report attività verso la gioventù svolte dai Comitati nell’anno 2018;
4. Programmazione Meeting Regionale verso la gioventù e Corso Operatore Giovani in Azione;
5. Programmazione attività “Meet Test and Treat” nei Comitati territoriali;
6. Varie ed eventuali.

PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO

Si comunica altresì che:
●

ciascun rappresentante dei giovani, per il tramite del Comitato di appartenenza, dovrà
provvedere ad inoltrare all’indirizzo giovani@sardegna.cri.it entro e non oltre il 25 marzo p.v.
l’elenco delle attività verso la gioventù svolte nel 2018;

●

il materiale inerente ai punti enumerati all’ordine del giorno sarà reso disponibile entro 5 giorni
dall’adunanza;

●

per qualsiasi richiesta di informazioni in merito all’evento si potrà fare riferimento all’Area
Governance del Comitato Regionale (0647597605- sardegna@cri.it).

Copia del presente provvedimento è trasmesso:
●

Ai Rappresentanti dei Giovani CRI dei Comitati (per il tramite dei relativi Presidenti);

●

Ai Presidenti dei Comitati Territoriali CRI della Sardegna;

●

Al Rappresentante Regionale del Corpo Militare Volontario;

●

All’Ispettrice Regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie;

●

Al Rappresentante Nazionale della Gioventù;

●

Al Presidente Nazionale CRI.

L’originale della presente sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la Segreteria del
Commissario Regionale.
Si conferisce mandato alla segreteria di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale.
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