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L’anno 2017 il giorno otto del mese di Aprile si è riunito il consiglio direttivo della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente 

Nicolò Piave, con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca A 

Argento Francesca Maria P Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

  

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione 

dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 

novembre 2010, n. 183, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto in data 15 Marzo 2016 

in Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è 

stato costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la richiesta del patrocinio da parte di “CICACONGRESS” per l’evento “Nissallergy 

2017” – Percorsi diagnostici e terapeutici. Dalle emergenze allergologiche alle innovazioni 

terapeutiche;  

TENUTO CONTO CHE il convegno in oggetto, organizzato dalla CicaCongress (provider 

n. 222 del Ministero della Salute per la formazione in ambito sanitario), in collaborazione 

con la Dott.sa Giovanna Scarantino, in qualità di  Responsabile Scientifico dell’evento e 

membro del Consiglio Direttivo A.A.I.I.T.O. (Associazione Allergologi Immulogi Italiani 

Territoriali e Ospedalieri) Sezione Sicilia, ha lo scopo di creare cultura  condivisa tra 

diverse figure professionali (Pneumologi, Medici di medicina generale, Allergologi, 

Dermatologi, Pediatri, Otorini etc.), affrontando temi di interesse allergologico.  Al 

convegno saranno invitati Opinion Leader di rilievo Nazionale che daranno il loro 

contributo per l’acquisizione di importanti novità sia dal punto di vista diagnostico che 

terapeutico. 

VISTI gli Obiettivi Strategici 2020 della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera del 

Consiglio Direttivo Nazionale n° 34 del 23 settembre 2016; 
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VISTO l’Obiettivo Strategico I – “Tutela e Protezione della salute e della vita”; 

TENUTO CONTO CHE obiettivo comune delle due parti sia la diffusione di una 

educazione alla salute e miglioramento dello stato di salute delle persone e della 

comunità; 

VISTO il Regolamento sull’uso dell’emblema, dei patrocini e manuali di comunicazione; 

DELIBERA 
 
Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti: 
 

 E’ concesso il Patrocino morale della Croce Rossa Italiana- Comitato di 

Caltanissetta ONLUS a “Cicagongress” per il convegno “Nissallergy 2017” – 

“Percorsi diagnostici e terapeutici. Dalle emergenze allergologiche alle 

innovazioni terapeutiche” che avrà luogo dal 26 al 27 maggio l’Hotel San Michele 

di Caltanissetta;  

 E’ nominato Referente per il Comitato di Caltanissetta in merito al patrocinio morale 

concesso con la presente deliberazione il Delegato Area I, Sig. Cosentino Danilo 

contattabile al numero 334 697 4360 o tramite mail: 

danilo.cosentino@cricaltanissetta.it;  

 L’organizzazione dell’evento potrà utilizzare esclusivamente, a pena di revoca, il 

marchio di cui al manuale dell’identità visiva della C.R.I., di esclusiva proprietà della 

Croce Rossa Italiana, Comitato di Caltanissetta ONLUS, scaricabile dal link 

https://drive.google.com/file/d/0B3z8Im0K22_ocnY5MlY2WWREVG8/view?usp=sh

aring  

 Il presente patrocinio potrà essere revocato in qualunque momento per cause di 

forze maggiore determinate dalla natura dell’ente Croce Rossa Italiana o dal 

mancato adempimento, da parte degli organi richiedenti, delle prescrizioni con la 

presente Deliberazione, stabilite. 

mailto:danilo.cosentino@cricaltanissetta.it
https://drive.google.com/file/d/0B3z8Im0K22_ocnY5MlY2WWREVG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3z8Im0K22_ocnY5MlY2WWREVG8/view?usp=sharing
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 L’organizzazione dell’evento dovrà trasmettere al Comitato C.R.I. di Caltanissetta 

ONLUS una copia della rassegna stampa e del materiale cartaceo prodotto per la 

promozione dell’iniziativa, ove dovrà essere presente il marchio di cui sopra; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Agli interessati; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Delegato AREA I del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini 

legali, sul sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 

 L’originale della presente Deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore 

presso la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile 

dell’Ufficio. 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Rosaria SOSTEGNO) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 

 


