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Oggetto: Deposito dello Statuto Nazionale 

Caro Presidente, 

Sabato 29 novembre scorso, ho firmato presso la sede del Comitato Regionale, alla presenza del notaio Stefano Bozzi., lo 

Statuto Nazionale che lega anche formalmente tutte le Associazioni territoriali al Sistema della Croce Rossa Italiana. 

Come sai sono da pochi mesi Sindaco di un Comune di 20.000  abitanti e come già emerso nel corso del nostro incontro, 

avvenuto a margine della attività di registrazione della firma, sorgono dei fondati dubbi sull’articolo 24.1.d , secondo 

quanto scritto nel suddetto articolo, scatterebbe l’incompatibilità fra le due cariche. 

La domanda che ci si deve porre: è legittimo escludere in una attività di volontariato la presa in carico di responsabilità, 

come quella di esserne il Presidente, un soggetto impegnato politicamente?. 

Forse ciò potrebbe essere ammissibile riguardo la Presidenza della CRI Ente Pubblico, così come avviene per altre cariche 

pubbliche, ma una Associazione di Promozione Sociale e poi di Volontariato, con profilo giuridico privato potrebbe non 

essere legittimata a tale discriminazione, ancorché scritta nello Statuto. 

Ti prego di approfondire l’argomento affinché io possa prendere le dovute decisioni riguardo la mia posizione nel Comitato 

Provinciale di Pistoia. Assicurandoti che per il bene del Comitato,  rimarrò nella carica fino a che non sarà chiarito il merito 

della questione. Colgo l’occasione per confermarti quanto già espresso verbalmente, riguardo la mia dedizione alla CRI, 

pronto a rispettare ogni decisione, pur conservando la piena disponibilità e lo spirito di servizio avuti fino ad oggi.  

Ti prego, inoltre, non potendo indire le elezioni del nuovo Presidente del Comitato Provinciale, di fare quanto necessario 

per non far scattare l’automatismo del commissariamento che potrebbe essere imposto alla scadenza dei 5 giorni indicati 

dallo stesso articolo dello statuto. 

Ti saluto cordialmente e ti auguro buon lavoro, 

Il Presidente 

Cav. Oreste Giurlani 
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