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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 dall’associazione Handala per il concerto  

May Day che si terrà il 25 maggio; 

 

CONSIDERATO che la manifestazione ha come scopo la raccolta di fondi per altissimo pregio morale;  

 

TENUTO  conto che questa Associazione ha tra i suoi valori fondamentali quelli dell’integrazione e del 

soccorso ovunque e per chiunque; 

 

DETERMINA 

 

1. E’ concesso il patrocinio gratuito del Comitato CRI di Palermo per il concerto May Day che si terrà 

giorno 25 maggio ed inoltre metterà a disposizione dell’organizzazione per la buona riuscita 

dell’evento e con oneri a carico di questa Associazione n° 2 ambulanze oltre a squadre appiedate 

e sala operativa mobile; 

 

2. L’organizzazione dell’evento potrà utilizzare esclusivamente il logo di cui al manuale dell’identità 

visiva della CRI; 

 

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; 

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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