Croce Rossa Italiana
Comitato di Jesi

Jesi, lì 14/12/2021
Oggetto: Convocazione Assemblea dei Giovani
CRI Comitato di Jesi – 28/12/2021

Alla c. a.

Soci Giovani del Comitato di Jesi

e p.c.

Presidente del Comitato di Jesi
Consiglio Direttivo del Comitato di Jesi
Organo di Controllo del Comitato di Jesi
Vicepresidente e Rappresentante dei Giovani
del Comitato Regionale Marche

Ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, si comunica alle SS.LL. che l’Assemblea
dei Giovani CRI è convocata in via ordinaria presso la sede del Comitato di Jesi, sita in Via Gallodoro
84, Sala Dunant (primo piano), in prima convocazione per il giorno 27/12/2021 alle ore 01:00 ed in
seconda convocazione per il giorno 28/12/2021 alle ore 19:30, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione della Relazione annuale delle attività;
Approvazione del bilancio di previsione per le attività verso la Gioventù;
Attività del Comitato: segnalazioni di eventuali criticità;
Varie ed eventuali.

In caso di necessità ed urgenza, previa comunicazione dello scrivente agli interessati, si dispone lo
svolgimento dell’Assemblea anche in videoconferenza, mediante la piattaforma “Google Meet”,
rimanendo invariati data, luogo, ora della convocazione ed ordine del giorno.
Infine, si rammenta che, a norma degli artt. 24.1 e 24.2 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli
Direttivi, “l’Assemblea dei Giovani C.R.I. è costituita da tutti i Volontari iscritti in un Comitato della Croce
Rossa Italiana che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età. I Soci devono essere presenti
personalmente, salvo delega secondo le modalità previste dall’art. 24.3 del Codice del Terzo settore”.
Il presente avviso viene affisso all’albo del Comitato, viene diffuso a mezzo posta elettronica e tramite il
gestionale istituzionale.
Nel raccomandare la massima puntualità, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Consigliere Rappresentante dei Giovani
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