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Cari amici,

le ultime settimane sono state caratterizzate da un intenso dibattito sulla riforma della Croce Rossa Italiana
e da timori che questa riforma potesse essere realizzata con scelte non condivise dalla base volontaristica
dell' Associazione. Anche se tali opzioni non si sono realizzate, è comunque necessario procedere entro
breve tempo a una riforma seria, profonda, che metta la CRI in condizioni di sopravvivere, uscendo dai
problemi che da anni la affliggono (convenzioni in perdita, mancati rimborsi centro/periferia, etc.).

Ritengo dunque necessario procedere a un'immediata consultazione per un confronto sereno e una
condivisione delle varie ipotesi di riforma.

Vi informo, dunque che ho fissato per la giornata del 09 luglio p.v. una riunione con lo scopo di fare il
punto della situazione, analizzare le problematiche che affliggono moltissimi Comitati e discutere le
possibilità di riforma dell'Associazione, anche in vista dell'Assemblea prevista per il giorno 16.07.2011
con i Commissari dei Comitati a ogni livello.

La riunione si svolgerà dalle ore 09.00 alle ore 16.00 presso la Sala Palasciano del Comitato Centrale, Via
Toscana 12 Roma.

Ritengo, che la partecipazione di tutti sia fondamentale, poiché, siamo a un passaggio storico della vita
della nostra Associazione e vi è necessità del contributo di tutti per individuare la strada da seguire.

I sigg. Commissari dei Comitati Regionali, che leggono per conoscenza, sono invitati a partecipare e offrire
il loro contributo.

Cordialmente
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Croce Rossa. Persone in prima persona.
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