
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI GIOVANI CRI 

20 dicembre 2020 

Assemblea in modalità videoconferenza in diretta dalla Sede operativa della Croce Rossa Italiana - Roma. 

VERBALE DI RIUNIONE 

Il giorno 20 dicembre 2020, a seguito di nota prot. n.49480/U del 04/12/2020, avente come oggetto 

la Convocazione dell’Assemblea Nazionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana, presso la sede 

operativa del Comitato Nazionale in via Bernardino Ramazzini n.31 Roma, si riunisce, ai sensi dello 

Statuto della Croce Rossa Italiana, l’Assemblea Nazionale dei Giovani della Croce Rossa 

Italiana.  

L’Assemblea si svolge in modalità telematica tramite le piattaforme Zoom e Trippus, su gestione 

della Società Trippus. Partecipa quale loro rappresentante, a tutela delle procedure di registrazione 

e di votazione, il Dott. Christophe Tassi.  

All’ordine del giorno i seguenti punti:  

1) Approvazione verbale Assemblea Nazionale Giovani del 15 dicembre 2019;  

2) Presentazione struttura nazionale Giovani CRI e approvazione del Piano d’Azione Giovani 

CRI 2021-2022;  

3) Proposte di modifiche regolamentari; 

4) Varie ed eventuali. 

Il Vice Presidente Nazionale e Rappresentante dei Giovani CRI, Matteo Camporeale, rivolge un 

saluto a tutti i Consiglieri, ringrazia per l’ampia partecipazione e prima di dare inizio ai lavori, dà 

lettura dell’informativa sulla privacy: “Nel rispetto delle direttive impartite dagli organi di governo del 

Paese, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività ad esso preposte, abbiamo adottato 

una forma di svolgimento dell’assemblea a distanza. Viste le indicazioni di distanziamento sociale e 

di divieto di assembramento in vigore, e stante anche la necessità di consentire la predisposizione 

del verbale dell’Assemblea, si comunica agli interessati che l’Assemblea si svolgerà in 

videoconferenza e verrà videoregistrata. La registrazione servirà solo ed esclusivamente per la 

redazione del verbale e sarà cancellata”. 

Il Vice Presidente informa i presenti che, ai sensi della normativa vigente e in conformità alle misure 

di contenimento previste, sono collegati dalla sede operativa del Comitato Nazionale, oltre al 

sottoscritto, la dipendente Giulia Dosi, Responsabile dell’U.O di Supporto ai Giovani CRI; la 

dipendente Alessia Cardinali con funzioni di Segretario verbalizzante; il dipendente Matteo Laureti 

con funzioni di ausilio tecnico.  

Il Vice Presidente riepiloga brevemente le regole per partecipare e prendere la parola durante 

l’Assemblea e ricorda a coloro i quali non hanno diritto di voto di non procedere alle votazioni che 

saranno svolte tramite un sistema di polling offerto dalla piattaforma Zoom.  

Matteo Camporeale, constatata la presenza in Room di 357 aventi diritto al voto, apre ufficialmente 

la seduta dell’Assemblea dei Giovani CRI alle ore 10:45. 

L’Assemblea si apre con la proiezione del video “One Voice” dell’IFRC sui 7 Principi Fondamentali 

della Croce Rossa e, al termine, Matteo Camporeale dà la parola al Presidente Nazionale CRI, 

Francesco Rocca, in collegamento, per portare i suoi saluti all’Assemblea Nazionale dei Giovani 

CRI.  

Il Presidente Nazionale Francesco Rocca saluta i partecipanti all’Assemblea e ricorda quanto 

questo anno sia stato intenso: un anno in cui la Croce Rossa è stata impegnata su molti fronti e il 

supporto dei giovani è stato fondamentale, in particolare nelle attività che hanno riguardato il Tempo 

della gentilezza. Il Presidente ricorda quanto i giovani, anche a livello globale, siano stati attivi in 

particolare per la capacità di utilizzare le nuove tecnologie grazie alle quali sono in grado di fare la 

differenza e attrarre nuovi volontari portando nuova linfa all’Associazione. Il Presidente augura buon 



lavoro e buone feste a tutti volontari e ringrazia il Vice Presidente Matteo Camporeale per il suo 

lavoro e il suo contributo all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale. 

Interviene poi in Assemblea, per portare i suoi saluti, anche Cecilia Crescioli, Segretario Generale 

reggente che si unisce al Presidente Nazionale Francesco Rocca nel ringraziare i giovani che 

dedicano il loro tempo alle attività di volontariato. Il Segretario Generale auspica per il futuro una 

sinergia ancora più salda tra dipendenti e volontari. Questi ultimi, infatti, sono il fulcro 

dell’Associazione, le loro idee sono innovative e brillanti e lo staff nazionale - ricorda il Segretario 

Generale - esiste proprio per supportare le loro attività. 

Il Vice Presidente riprende la parola e ringrazia il Presidente Nazionale e il Segretario Generale 

reggente per aver portato i loro saluti all’Assemblea e ribadisce l’importanza di un salda e continua  

collaborazione tra i volontari e la struttura di staff del Comitato Nazionale. 

Il Vice Presidente riepiloga brevemente i punti all’ordine del giorno e prima di procedere intende 

porgere i suoi ringraziamenti alla squadra che lo ha preceduto e quindi in particolare a Gabriele 

Bellocchi, tutto lo staff e i referenti che hanno lavorato alacremente sottolineando che l’eredità 

ricevuta non è altro che il frutto del duro lavoro svolto nei quattro anni precedenti. 

Si passa al 1° punto all’ordine del giorno: Approvazione del verbale dell’Assemblea Nazionale 

Giovani del 15 dicembre 2019;  

Il Vice Presidente apre la votazione tramite il poll della piattaforma Zoom. 

- Favorevoli: 329; 

- Contrari: 1 (Giovani CRI di Martina Franca); 

- Astenuti: 31 (delegata Giovani CRI Roseto, Giovani CRI Avezzano, Giovani CRI Feltre, 

Giovani CRI Cepagatti, Giovani CRI Reggio Calabria; Giovani CRI Rossano, Giovani CRI 

Nepi, delegata Giovani CRI Bassa Sabina, Giovani CRI Peschiera del Garda, Giovani CRI 

Modena, Giovani CRI Belluno, Giovani CRI Pontasserchio, Giovani CRI Gardone Val 

Trompia, Giovani CRI Melle, Giovani CRI Milano, Giovani CRI Spoltore, Giovani CRI Schio, 

Giovani CRI Conegliano, Giovani CRI Lenate sul Seveso, Giovani CRI Pescara, Giovani CRI 

Paderno Dugnano, Giovani CRI Oltradige Bassatesina, Giovani CRI Solferino, Giovani CRI 

Ciampino, Giovani CRI Pieve Emanuele, Giovani CRI Tusculum, Giovani CRI Imola, Giovani 

CRI Torre Pellice, Giovani CRI Palazzolo sull’Oglio, Giovani CRI Cingoli, Giovani CRI 

Corchiano). 

L’Assemblea, con 328 voti favorevoli, approva il verbale dell’Assemblea Nazionale Giovani 

del 15 dicembre 2019. 

Presenti al momento del voto 384 partecipanti 

Non Votanti: 23. Si intende per non votanti il numero di presenti aventi diritto al voto, che per qualche 

motivo hanno deciso di “ignorare” le sessioni di voto. 

Il Vice Presidente commenta brevemente il verbale approvato per fornire aggiornamenti su quanto 
deciso nell’Assemblea dei Giovani CRI di Taranto del 15 dicembre 2019.  

Per quanto riguarda il documento sulle Malattie Sessualmente Trasmesse redatto durante l’incontro, 
è stato preso come spunto e documento di riferimento per inviare, in occasione della giornata 
mondiale contro l’AIDS del 1° dicembre e del lancio della campagna CRI 2021 sulla lotta alle MST, 
una lettera al Ministro delle Salute Roberto Speranza al fine di ribadire l’impegno dell’Associazione 
nelle attività di informazione e sensibilizzazione che mirano a prevenire e contrastare HIV, HCV e 
sifilide, nonché contare sull’attenzione nei confronti della problematica HIV/AIDS e dell’accesso ai 
test per i minori.  

Inoltre, durante l’Assemblea di Taranto erano state approvate 3 modifiche ai regolamenti: 

- modifica dell’ art 24.3 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi “La 

prima Assemblea dei Giovani, a seguito dell'elezione del Consigliere Rappresentante 



dei Giovani a livello locale, deve essere svolta entro e non oltre 90 (novanta) giorni 

dalla proclamazione": modifica non ancora implementata, ma che verrà presentata insieme 

alle modifiche di cui si discuterà nella presente Assemblea; 

- inserimento del percorso Direttore del Percorso Gioventù su Gaia: è ufficialmente nel 

catalogo di Gaia; 

- formazione dei Consiglieri: il punto è all’attenzione del CDN. 

Si passa poi al 2° punto all’ordine del giorno: Presentazione della struttura nazionale Giovani 

CRI e approvazione del Piano d’Azione 2021-2022. 

Il Vice Presidente presenta all’Assemblea l’U.O. di supporto ai Giovani CRI, Unità a diretto riporto 

del Presidente Nazionale, diversamente dal passato quando l’Area era inquadrata all’interno della 

direzione Programmi e Sviluppo Associativo. 

Il Vice Presidente presenta lo staff dell’U.O. di Supporto ai Giovani CRI: Giulia Dosi, responsabile 

dell’U.O. di supporto ai Giovani CRI; Giuseppe Marino, responsabile Educazione; Luigi Castriotta, 

responsabile Partecipazione; Lina Guglielmino, responsabile Innovazione; Chiara Basso, 

referente Giovani & Movimento; Selena Caporale, referente Comunicazione, Alessia Cardinali, 

officer governance,  Ludovica Colaprico, officer  progetti e attività e Francesca Salomone e Sara 

Postiglione, volontarie del Servizio Civile Universale. 

Sottolinea il Vice Presidente che ci sono poi altre figure con altre deleghe legate alla Gioventù: 

Alessandra Tonut, Presidente Commissione didattica Gioventù e Maria Rosaria Lanzillotto 

membro della Commissione DIU come rappresentanza dei Giovani. 

Il Vice Presidente passa ad illustrare il Piano d’Azione 2021- 2022 precisando che, anche se per il 

2021 tante iniziative saranno ferme, si lavorerà comunque per essere pronti quando si potranno 

tornare a svolgere le normali attività. 

Il Piano d’Azione, già precedentemente condiviso con la Consulta Nazionale dei Giovani CRI nel 

corso della seduta del 21-22 novembre u.s., è così strutturato: 

● Le attività dell’Unità operativa di supporto ai Giovani CRI: 

 

⮚ Governance: Consulte Nazionali, Assemblee Nazionali, incontri nazionali, monitoraggio 

adempimenti consiglieri/elezioni, relazione con istituzioni, reti e network giovanili (CNG) 

e realtà dell’associazionismo giovanile, relazioni network internazionali, Tavolo Città 

Metropolitane; 

 

⮚ Programmi: progetto CRI-MI, campi estivi, progetto 8-13, promozione Servizio Civile 

Universale, sviluppo e promozione di giochi di ruolo educativi, progetto 

VolontariaMENTE, scambi internazionali, Stati Generali Gioventù, Meeting. 

 

● Obiettivi delle Direzioni Strategiche: 

 

⮚ Educazione: individuare strumenti efficaci e forme funzionali alla diffusione delle 

pratiche educative, stimolare la presa di consapevolezza sulla natura educativa 

dell’associazione; favorire la riflessione delle esperienze di volontariato cogliendone i 

significati educativi, agevolare e facilitare i processi educativi all’interno e all’esterno 

dell’associazione, coinvolgere i volontari adulti nel processo pedagogico del giovane; 

 

⮚ Partecipazione: impostare le attività per una partecipazione e coinvolgimento dell’intera 

associazione, potenziamento di spazi di partecipazione associativa, per aumentare la 

leadership dei rappresentanti Giovani CRI, creare spazi fisici e virtuali volti a suscitare 

aggregazione, svago e team building tra i partecipanti, organizzare momenti di co-



partecipazione, favorire la partecipazione dei Giovani CRI ad eventi ed incontri esterni 

all’associazione creando partnership; 

 

⮚ Innovazione: Snellire e agevolare il lavoro dei volontari, Rafforzare la comunicazione 

fra i volontari, introdurre nuove forme di volontariato, avviare un processo di 

trasformazione digitale, stimolare il cambiamento e imparare a gestirlo,  

Il Vice Presidente precisa che le Direzioni Strategiche sono sicuramente l’aspetto più innovativo del 

Piano d’Azione su cui occorrerà lavorare maggiormente. 

⮚ Giovani & Movimento: avviare azioni di coordinamento con i comitati territoriali per 

l’individuazione dei volontari da inviare nelle missioni, mantenere le relazioni 

internazionali, rapportarsi con U.O. cooperazione internazionale, attivare il follow-up 

delle missioni internazionali, per sviluppare progetti e azioni, supportare le Società 

Nazionali nello sviluppo della Gioventù; 

 

⮚ Comunicazione: rafforzare la presenza sui principali canali social, rafforzare i rapporti 

con l’U.O. comunicazione, strutturare la collaborazione in rete tra referenti regionali 

comunicazione Giovani CRI, sviluppare campagne di comunicazione coinvolgenti e 

destinate a un target tra i 14 e i 32 anni, definire l’immagine dei Giovani CRI e costruzione 

attraverso una strategia 2020-2022, diventare un punto di riferimento di supporto 

territoriale su strategie comunicative da adottare. 

Il Vice Presidente, non riscontrando richieste di chiarimenti o dubbi da parte dell’Assemblea, apre la 

votazione per l’approvazione del Piano d’Azione 2021-2021: 

- Favorevoli: 329 

- Contrario: 4 (Giovani CRI Solferino, Giovani CRI Tusculum, Giovani CRI Molfetta, Giovani 

CRI Santa Maria Capua Vetere Curti) 

- Astenuti: 6 (delegata Giovani CRI Roseto, Giovani CRI Giffoni Valle Piana, Giovani CRI 

Martina Franca, Giovani CRI Giulianova, Giovani CRI Bassa Murgia, delegata Giovani CRI 

Mappano). 

Il Piano d’Azione 2021-2021 è approvato dall’Assemblea Nazionale con 329 voti favorevoli, 

pertanto il documento verrà presentato al Consiglio Direttivo Nazionale dal Vice Presidente. 

Presenti al momento del voto: 384 partecipanti 

Non Votanti: 45. SI intende per non votanti il numero di presenti aventi diritto al voto, che per qualche 

motivo hanno deciso di “ignorare” le sessioni di voto. 

Interviene Tiago Vesentini, Consigliere e Rappresentante dei Giovani del Comitato di Milano 

che chiede maggiori delucidazione sulla possibilità o meno di riporre anche a livello regionale e/o 

territoriale la stessa struttura Nazionale con le medesime figure. 

Il Vice Presidente chiarisce che la struttura predisposta a livello nazionale non deve 

necessariamente  essere riproposta a livello regionale o territoriale in quanto il lavoro dello staff 

Nazionale è, per sua natura, diverso dal lavoro svolto dai Comitati quindi si può anche decidere di 

individuare per le Direzioni strategiche un solo coordinatore. Specifica inoltre che con la Consulta 

Nazionale si sta lavorando per declinare la struttura a livello regionale e territoriale. 

Si passa alla discussione del 3° punto all’ordine del giorno: “Proposte di modifiche 

regolamentari”. 

Il Vice Presidente illustra la 1° proposta di modifica al “Regolamento per l’elezione degli organi 

statutari dei comitati della Croce Rossa Italiana” in particolare la modifica riguarda l’articolo 10.4 del 

suddetto Regolamento. Il Vice Presidente sottolinea che la necessità di questa modifica, 

ampiamente discussa in Consulta Nazionale, nasce dalla necessità di poter consentire ad un 



Comitato con un numero esiguo di Soci Giovani under 32 di poter presentare delle candidature per 

le elezioni del Consigliere e Rappresentante dei Giovani. 

ATTUALE MODIFICHE 

Art. 10.4 - La candidatura è ammissibile solo se 
sottoscritta dal candidato, nonché́ da un numero 
ulteriore di soci Giovani, iscritti nel Comitato, 
elettori e non candidati, secondo le seguenti 
proporzioni, verificate dall’Ufficio elettorale locale 
in base agli elenchi dell’elettorato attivo del 
Comitato:  

a) fino a 100 soci Giovani titolari di elettorato 
attivo: almeno dieci soci Giovani;  

b) da 101 fino a 250 soci Giovani titolari di 
elettorato attivo: almeno venti soci Giovani;  

c) da 251 soci Giovani titolari di elettorato attivo in 
poi: almeno trenta soci Giovani.  

 

Art. 10.4 - La candidatura è ammissibile solo se 
sottoscritta dal candidato, nonché́ da un numero 
ulteriore di soci Giovani, iscritti nel Comitato, 
elettori e non candidati, secondo le seguenti 
proporzioni, verificate dall’Ufficio elettorale locale 
in base agli elenchi dell’elettorato attivo del 
Comitato:  

a) fino a 30 soci Giovani titolari di elettorato attivo: 
almeno il 30%, arrotondato per eccesso del 
numero totale degli aventi diritto di soci Giovani;  

b) da 31 fino a 100 soci Giovani titolari di 
elettorato attivo: almeno dieci soci Giovani;  

c) da 101 fino a 250 soci Giovani titolari di 
elettorato attivo: almeno venti soci Giovani;  

d) da 251 soci Giovani titolari di elettorato attivo 
in poi: almeno trenta soci Giovani.  

 

Il Vice Presidente non riscontrando richieste di interventi o domande da parte dell’Assemblea, pone 

quindi in votazione, tramite poll, la 1° proposta di modifica: 

- favorevoli: 321 

- contrari: 4 (Giovani CRI Riviera dei Gelsomini, Giovani CRI Peschiera del Grada, Giovani 

CRI Est Veronese, Giovani CRI Carpi); 

- astenuti: 11 (Giovani CRI Caltagirone, Giovani CRI Taurianova, delegata Giovani CRI 

Mappano, Giovani CRI Gioia del Colle, Giovani CRI Carsoli, Giovani CRI Paderno Dugnano, 

Giovani CRI Massa Carrara, Giovani CRI Terme Euganee, Giovani CRI Bari, Giovani CRI 

Quattro Castella, Giovani CRI Guastalla). 

Con 321 voti favorevoli si ritiene dunque approvata la mozione che sarà sottoposta al CDN per 

presentazione all’Assemblea Nazionale della Croce Rossa Italiana prevista per il 30 dicembre 2020. 

Il Vice Presidente invita quindi i Consiglieri Giovani a confrontarsi con i propri Consigli Direttivi ed in 

particolare con i propri Presidenti affinché siano pronti alla votazione in Assemblea Nazionale. 

Presenti al momento del voto: 385 partecipanti 

Non Votanti: 49 SI intende per non votanti il numero di presenti aventi diritto al voto, che per qualche 

motivo hanno deciso di “ignorare” le sessioni di voto. 

Il Vice Presidente passa ad illustrare la 2° proposta di modifica al “Regolamento delle 

assemblee e dei consigli direttivi” relativamente alle procedure di deleghe per le Assemblee 

regionali e Nazionale. Anch’essa è stata ampiamente discussa in Consulta Nazionale. 

ATTUALE MODIFICHE 

Art 46.2 - In caso di impossibilità a partecipare, 

il rappresentante dei Giovani eletto o cooptato 

può̀ incaricare – previa conforme delibera della 

propria Assemblea – un proprio delegato a 

prendere parte ai lavori. […] 

Art 46.2 - In caso di impossibilità a partecipare, 

il rappresentante dei Giovani eletto o cooptato 

può̀ incaricare – previo suo atto – un proprio 

delegato a prendere parte ai lavori. […] 



Art 69.2 - In caso di impossibilità a partecipare: 

a) il rappresentante dei Giovani eletto o 
cooptato può incaricare – previa conforme 
delibera della propria Assemblea – un 
proprio delegato a prendere parte ai lavori; 

b) il rappresentante regionale dei Giovani 
eletto o cooptato può incaricare – previa 
conforme delibera dell’Assemblea 
regionale – un proprio delegato a prendere 
parte ai lavori.  

[…]  

Art 69.2 - In caso di impossibilità a partecipare: 

a) il rappresentante dei Giovani eletto o 
cooptato può incaricare – previo suo atto – 
un proprio delegato a prendere parte ai 
lavori; 

b) il rappresentante regionale dei Giovani 
eletto o cooptato può̀ incaricare – previo 
suo atto – un proprio delegato a prendere 
parte ai lavori. 

 […] 

 

Chiede di poter intervenire Emanuele Fratini, Consigliere e Rappresentante dei Giovani del 

Comitato di Corchiano che chiede maggiori dettagli sull’atto formale da presentare per la delega. 

Il Vice Presidente chiarisce che l’atto formale è una delega firmata dal Consigliere, protocollata o 

inviata tramite PEC da tenere agli atti del Comitato. 

Interviene Gaetano Amato, Consigliere del Comitato di San Donà di Piave il quale domanda se 

questa modifica non possa portare ad episodi di assenteismo e possa poi diventare uno strumento 

abusato. 

Il Vice Presidente ribadisce che l’atto di delega è un atto fiduciario tuttavia laddove si verifichi un 

abuso il Presidente di Comitato può controllare e chiedere chiarimenti in merito. 

Intervengono, a sostegno della proposta di modifica in materia di delega alle Assemblee Regionali 

e Nazionale,  Alessandro Treffiletti, Vice Presidente Regionale e Rappresentante dei Giovani 

della Sicilia e Salvatore Argese, Vice Presidente Regionale e Rappresentante dei Giovani 

delle Toscana i quali sottolineano come durante la Consulta si sia ampiamente discusso di questo 

tema e che un sistema più snello di delega non deve andare ad inficiare la partecipazione ma solo 

rendere più semplici determinate procedure.  

Il Vice Presidente, non essendo pervenute ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la 2° 

proposta di modifica al “Regolamento delle assemblee e dei consigli direttivi”. 

- Favorevoli: 302 

- Contrari: 9 (Giovani CRI Comuni dell’Appia, Giovani CRI Messina, Giovani CRI Bardolino 

Baldo Garda, Giovani CRI Brescia, Giovani CRI Fasano, Giovani CRI Paliano, Giovani CRI 

San Donà di Piave, Giovani CRI Tusculum, Giovani CRI Carpi) 

- Astenuti: 21 (Giovani CRI Riviera dei Gelsomini, Giovani CRI Bassano del Grappa, Giovani 

CRI Basso Veronese, Giovani CRI Giffoni Valle Piana, Giovani CRI Mirto Crosia, Giovani 

CRI Peschiera del Garda, Giovani CRI Padova, Giovani CRI Olbia, Giovani CRI Melfi, 

Giovani CRI Loreto, delegata Giovani CRI Mappano, Giovani CRI Gioia del Colle, Giovani 

CRI Civita Castellana, Giovani CRI San Nicandro Garganico, Giovani CRI Veneto, Giovani 

CRI Bergamo Ovest e Valle Imagna, Giovani CRI Parma, Giovani CRI Bari, Giovani CRI 

Cingoli, Giovani CRI Valdagno, Giovani CRI Cremona). 

La mozione, con 302 voti favorevoli, è approvata. 

Presenti al momento del voto: 388 partecipanti 

Non Votanti: 56 SI intende per non votanti il numero di presenti aventi diritto al voto, che per qualche 

motivo hanno deciso di “ignorare” le sessioni di voto. 

 

Il Vice Presidente ricorda all’Assemblea dei Giovani CRI che l’approvazione di questa proposta di 

modifica spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, appreso il parere della Consulta Nazionale dei 



Presidenti Regionali e invita quindi i Vice Presidenti Regionali a confrontarsi con i propri Presidenti 

Regionali. 

Il Vice Presidente passa ad illustrare la 3° ed ultima modifica da proporre per il “Regolamento 
delle assemblee e dei consigli direttivi” in materia di Commissariamento. In particolare si 
riscontra un vuoto normativo all’interno del regolamento per quanto riguarda la rappresentanza dei 
Giovani all’interno dei Comitati Commissariati. A seguito dei lavori della Consulta Nazionale dei 
Giovani CRI, la proposta di modifica prevede: 

ATTUALE MODIFICHE 

Art 37.1 – […] 

 

Art 37.1 – […] 

i) in caso di commissariamento di un Comitato, 

propone al Consiglio Direttivo Nazionale, su 

indicazione del Rappresentante Regionale 

dei Giovani e sentito il parere del 

Commissario, la nomina del referente per la 

Gioventù che svolgerà, solo durante il periodo 

di commissariamento, il ruolo di 

rappresentante dei Giovani del Comitato. 

L’individuazione del referente per la Gioventù 

potrà avvenire consultando i Giovani CRI del 

Comitato o tramite individuazione diretta. 

Art 59.1 – […] 

 

Art 59.1 – […] 

k) in caso di commissariamento di un Comitato 

Regionale, su indicazione del Rappresentante 

Nazionale dei Giovani e sentito il parere del 

Commissario Regionale, nomina il referente 

regionale per la Gioventù che svolgerà, solo 

durante il periodo di commissariamento, il ruolo 

di rappresentante dei Giovani del Comitato 

Regionale. L’individuazione del referente per la 

Gioventù potrà avvenire consultando i 

Rappresentanti dei Giovani CRI dei Comitati 

della regione o tramite individuazione diretta. 

 

Il Vice Presidente evidenzia che nell’art. 37.1 verrà aggiunta una specifica che chiarisca che il 

Consiglio Direttivo Nazionale nomina il referente territoriale individuato a livello regionale. 

Il Vice Presidente, non riscontrando richieste di intervento o domande, pone in votazione la 3° ed 

ultima proposta di modifica al “Regolamento delle assemblee e dei consigli direttivi” 

- favorevoli: 311; 

- contrari: 5 (Giovani CRI Martina Franca, Giovani CRI Fontanellato, Giovani CRI Paliano, 

Giovani CRI Saronno, Giovani CRI Marotta Mandolfo); 

- astenuti: 23 (Giovani CRI riviera dei Gelsomini, Giovani CRI legnano, Giovani CRI 

Ronciglione, Giovani CRI Venezia, Giovani CRI Giulianova, Giovani CRI san benedetto del 

Tronto, Giovani CRI Lurate Caccivio, Giovani CRI Milano, delegata Giovani CRI Mappano, 

Giovani CRI Soriano, Giovani CRI Solferino, Giovani CRI San Nicandro Garganico, Giovani 

CRI Genova Ponente, Giovani CRI Terme euganee, Giovani CRI Agropoli, Giovani CRI 

Ghedi, Giovani CRI Strada in Chianti, Giovani CRI Bergamo Ovest e Villa Imagna, Giovani 

CRI Parma, Giovani CRI Bari, Giovani CRI Cingoli, Giovani CRI Crema). 



Con 311 voti favorevoli la mozione è approvata e dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo 

Nazionale, previo parere favorevole della Consulta Nazionale dei Presidenti Regionali e invita quindi 

i Vice Presidenti Regionali a confrontarsi con i propri Presidenti Regionali. 

Presenti al momento del voto: 384 partecipanti 

Non Votanti: 45. SI intende per non votanti il numero di presenti aventi diritto al voto, che per qualche 

motivo hanno deciso di “ignorare” le sessioni di voto. 

Il Vice Presidente ringrazia tutti per il contributo fornito nelle proposte di modifiche ai Regolamenti e 

passa al 4° ed ultimo punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali. 

Il Vice Presidente chiede ai Consiglieri se ci siano domande o punti da porre all’attenzione 

dell’Assemblea. 

Non riscontrando richieste di intervento, il Vice Presidente Matteo Camporeale ripercorre 

brevemente quanto discusso in Assemblea, ringrazia lo staff dell’U.O. ICT che ha supportato la 

videoconferenza e Matteo Laureti,  l’U.O. di supporto ai giovani CRI, la Consulta Nazionale e tutti 

Consiglieri per l’ampia partecipazione. 

Il Vice Presidente alle ore 12.57 chiude ufficialmente la seduta. 


