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Concessione patrocinio tecnico e morale per il convegno Lions 

sulla pace  

 

 
IL PRESIDENTE 

  
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 Provinciale di Caltanissetta sottoscritto ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 in data 06 Dicembre 2014 in Palermo;  

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è 

proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA la richiesta di patrocinio tecnico e morale de “The International Association of Lions Club”, 

del Distretto Sicilia, per il convegno conclusivo della manifestazione a livello internazionale 

denominata un “Poster per la Pace”, che si terrà presso l’Auditorium “A. Volta” in data 07.04.16; 

PRESO ATTO che la manifestazione ha lo scopo di sensibilizzare i giovani ragazzi alla tematica 

relativa alla Pace e tutte le relative implicazione. 

CONSIDERATO che obbiettivo comune delle due parti sia la diffusione di una cultura alla pace, 

alla tolleranza e al rispetto reciproco, così come dettato dai sette principi e dl Diritto Internazionale 

Umanitario; 

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178, come modificato dalla legge 

30 ottobre 2013, n. 125 nonché dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192;  

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte di:  

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

“International Association of Lions Club”, del Distretto Sicilia, per il convegno “ Un Poster per la 

pace” che si terrà presso l’Auditorium “A. Volta” in data 07.04.16 dalle 10,30 alle 13,00; 

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

la presente Ordinanza Presidenziale il Delegato Area VI, Sig. Piave Nicolò contattabile al n° 

3346538500 o tramite mail: nicolo.piave@cricaltanissetta.it ; 

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

visiva della C.R.I., cui dovrà essere aggiunta la dicitura “Croce Rossa Italiana, Comitato 

Provinciale di Caltanissetta” scaricabile dal link 

https://www.dropbox.com/s/8rvxn18lb416ii8/Logo%20CRI%20Caltanissetta%20Onlus.jpg?dl=0 ; 

mailto:nicolopiave@cricaltanissetta.it
https://www.dropbox.com/s/8rvxn18lb416ii8/Logo%20CRI%20Caltanissetta%20Onlus.jpg?dl=0
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 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 Ordinanza Presidenziale, stabilite. 

 L’organizzazione dell’evento dovrà trasmettere al Comitato C.R.I. di Caltanissetta una copia della 

rassegna stampa e del materiale cartaceo prodotto per la promozione dell’iniziativa; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente pro-tempore dell’Associazione Dott. Rinaldi Nunzio;  

 Al Delegato Area VI Sig. Nicolò Piave; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai soci del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

 Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato 

Provinciale di Caltanissetta; 

 L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la 

Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Silvia CAPRI) 

 

 

 

 

 

 


