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  IL PRESIDENTE  

 

VISTO  lo Statuto tipo del Comitato di Palermo, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 16/04/2014; 

 

VISTO             il Decreto Legislativo n°178 del 28 settembre 2012 di riorganizzazione dell’Associazione  

                        Italiana della Croce Rossa; 

 

VISTO             il Provvedimento n° 61 del 25 marzo 2016 del Presidente Nazionale, Avv. Francesco   

                        Rocca, con il quale determina l’insediamento del Presidente e dei Consiglieri eletti del  

                        Comitato di Palermo; 

 

VISTA             la richiesta di patrocinio gratuito avanzata dal Presidente Nazionale del Collegio  

Federativo di Cardiologia per il Convegno “Il tuo cuore ti informa…tienilo in forma” che 

avrà luogo presso l’Orto Botanico a Palermo il 23 aprile p.v. in occasione della 47^ 

giornata mondiale della terra; 

 

CONSIDERATO      che la C.R.I. promuove corretti stili di vita attraverso attività e campagne di  

                                sensibilizzazione; 

 

 

                             

DETERMINA 

 

 

1. E’ concesso il patrocinio gratuito del Comitato C.R.I. di Palermo al Convegno “Il tuo cuore ti 
informa…tienilo in forma”; 

 
 

2. L’organizzazione dell’evento potrà utilizzare esclusivamente il logo di cui al manuale dell’identità 
visiva della C.R.I. ; 
 

3. L’organizzazione dell’evento dovrà trasmettere al Comitato di Palermo una copia della rassegna   
stampa e del materiale cartaceo/video/fotografico prodotto per la promozione dell’iniziativa; 
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La presente determinazione, a norma dell’art.33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nel libro 

dei provvedimenti adottati dal Presidente, trasmessa al Presidente Regionale, affissa all’albo del 

Comitato e pubblicata sul sito www.cripalermo.it . 

 

 

 

  
Il Presidente 

    Fabio D’Agostino 
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