
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 

 Ordinanza Presidenziale n°  76 del 28.12.2015   

Concessione patrocinio morale all’Associazione Lega & 

Salute ONLUS sezione di Marianopli (CL) 

 

 
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 l’Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 28 del 25 Marzo 2013 del Comitato Regionale CRI Sicilia 

sulle disposizioni in ordine ai patrocini morali; 

VISTA la richiesta di patrocinio morale da parte dell’Associazione Lega & Salute ONLUS, in 

occasione del IV Convegno provinciale sulla prevenzione oncologica “ Prevenire è una scommessa 

per la vita - La prevenzione come stile di vita”;                                     

TENUTO CONTO che i temi di sensibilizzazione e prevenzione dei corretti stili di vita, in 

particolar modo delle neoplasie, scopo del convegno, rappresentano per questa Associazione – 

Croce Rossa Italiana- importanti obbiettivi che vengono posti in essere in attività dedicate nell’area 

Salute, con l’intento di ridurre le vulnerabilità individuali e della comunità, incoraggiando 

l'adozione di misure sociali, comportamentali che determinino un buono stato di  salute. 

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178; 

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte,  

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

Caltanissetta ONLUS, in occasione del IV Convegno provinciale sulla prevenzione oncologica 

“ Prevenire è una scommessa per la vita -La prevenzione come stile di vita” Venerdì, che si 

terrà presso il centro Polifunzionale del comune di Vallelunga Pratameno (CL) giorno 15 

gennaio 2016 e giorno 16 gennaio 2016, con inizio alle ore 16.30;                                                                                                                                                                     

 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 



Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 

 Ordinanza Presidenziale n°  76 del 28.12.2015   

Concessione patrocinio morale all’Associazione Lega & 

Salute ONLUS sezione di Marianopli (CL) 

 

 
https://www.dropbox.com/s/gma8qezovvscn0l/Logo%20Croce%20Rossa%20Italiana%20-

%20Comitato%20Provinciale%20di%20Caltanissetta%20ONLUS.jpg?dl=0  ; 

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

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

 Il Delegato Provinciale Area VI del Comitato Provinciale, vigilerà sul rispetto della normativa 

vigente in materia di tutela dell’Emblema di Croce Rossa; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Alla Presidente dell’associazione Lega & Salute ONLUS sessione di Marianopoli (CL); 

 Alla Referente dell’Attività; 

 Ai vertici delle Componenti ausiliarie delle Forze Armate; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 A tutti i volontari della Provincia a mezzo E-mail; 

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

di Caltanissetta ONLUS; 

 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) 

 

https://www.dropbox.com/s/gma8qezovvscn0l/Logo%20Croce%20Rossa%20Italiana%20-%20Comitato%20Provinciale%20di%20Caltanissetta%20ONLUS.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gma8qezovvscn0l/Logo%20Croce%20Rossa%20Italiana%20-%20Comitato%20Provinciale%20di%20Caltanissetta%20ONLUS.jpg?dl=0


 

 

 

Lega Vita & Salute onlus sezione di Marianopoli, via Duca Degli Abruzzi n° 99 - 93010 Marianopoli (CL) 

Tel/fax 0934 674064, cell. 339 3524227  - 328 1764633 e-mail: vincenzo-agro@libero.it Cod. Fisc.: 97311560581  

                                                                                                     
                                                                                                      Al Presidente   

                                                                                                               Della Croce Rossa Italiana                                                                                                                                     

                                                                                                               Sezione di Caltanissetta 

                                                                                                               Dott.ssa Silvia Capri 
                                                                                                                                                                                                                   
 
Oggetto: IV Convegno provinciale sulla prevenzione oncologica “ Prevenire è una scommessa per la vita -                      

                La prevenzione come stile di vita”. Richiesta patrocinio gratuito. 

    

Queste spettabili associazioni di volontariato LEGA VITA & SALUTE ONLUS e ADRA ITALIA ONG con il 

patrocinio del comune Vallelunga Pratameno (CL) e dall’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, sensibile alle 

aspettative della popolazione di questo centro abitato e dei paesi limitrofi, hanno in programma di organizzare il 

convegno in oggetto che sarà celebrato presso il centro Polifunzionale del comune di Vallelunga Pratameno (CL) giorno 

15 gennaio 2016 e giorno 16 gennaio 2016, con inizio alle ore 16,30. 

 

Il convegno ha lo scopo di sensibilizzare le persone ad adottare un corretto stile di vita e a partecipare alle campagne di 

screening oncologici promossi dalle Aziende Sanitarie Provinciali, quale prevenzione primaria delle neoplasie.  

 

Al convegno hanno dato la propria disponibilità, i seguenti relatori: 

 

Giorno 15 gennaio 2016: 

Agrò Vincenzo responsabile associazione di volontariato LEGA VITA& SALUTE ONLUS e ADRA ITALIA ONG: 

Introduzione ai lavori 

Dott. Raffaele Elia direttore sanitario del presidio ospedaliero S. Elia di Caltanissetta: 
Moderatore. 

Dott. Giovanni Ciaccio direttore U.O. di chirurgia: 

Moderatore. 

Dott. Stefano Vitello responsabile U.O. oncologia ospedale S. Elia: 

Dr.ssa Raimondi Cristina dirigente medico ASP di Caltanissetta: 
La prevenzione oncologica. 

Sig.ra Ersilia Sciandra responsabile associazione di volontariato PROGETTO LUNA: 
Il ruolo delle associazioni di volontariato. 

Dott. Giuseppe Merlino dirigente medico ASP di Caltanissetta: 
La mammografia stato dell’arte. 

Dott. Giovanni D’Ippolito presidente ordine dei medici della provincia di Caltanissetta senologo: 
La neoplasia della mammella. 

Dott. Gioacchino Lo Verme dirigente medico ASP di Caltanissetta: 

Neoplasie cutanee, il melanoma. 

Dott. Provvidenza Castronovo dirigente medico U.O. di ginecologia ospedale di Mussomeli:  

Neoplasie ginecologiche. 

Dott. Carmelo Venti dirigente medico ASP di Caltanissetta: 
Neoplasia del colon - retto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lega Vita & Salute onlus sezione di Marianopoli, via Duca Degli Abruzzi n° 99 - 93010 Marianopoli (CL) 

Tel/fax 0934 674064, cell. 339 3524227  - 328 1764633 e-mail: vincenzo-agro@libero.it Cod. Fisc.: 97311560581  

 
Giorno 16 gennaio 2016 

Dott. Claudia Visconti dirigente medico ASP di Caltanissetta: 

La prevenzione dei fattori di rischio. 

Dott. Giusi Vullo igienista: 
L’igiene come comportamento per un corretto stile di vita. 

Dott. Giuseppe Lombardo dirigente medico ASP di Caltanissetta: 

Un’alimentazione corretta come stile di vita. 

Dott. Calogero Geraci dirigente medico ASP di Caltanissetta: 

Sport ed esercizio fisico buone pratiche per mantenersi in salute. 

 

Nel corso del convegno sarà allestita una SalutExpò, dove le persone potranno sottoporsi a un percorso informativo il 

cui obiettivo è di incoraggiare la popolazione ad adottare uno stile di vita sano che comprenda un'alimentazione 

adeguata, l’idratazione, l’esercizio fisico e altri fattori che favoriscono il benessere fisico e psicosociale. All'interno di 

questo percorso informativo vi è la possibilità di effettuare gratuitamente un check up del proprio stato di salute con 

rilevazione dei seguenti parametri vitali: pressione arteriosa, glicemia, colesterolo, saturimetria, picco di flusso 

(spirometria), test di Harvard dopo prova ergometrica, indice di massa corporea, e calcolo finale dell’età biologica. 

 

Durante i lavori congressuali è previsto l’intervento del dott. Carmelo Iacono direttore generale dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Caltanissetta. 

 

Il convegno è già stato condiviso e patrocinato: dall’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, dal Comune di 

Vallelunga Pratameno, dal Collegio Provinciale Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia di 

Caltanissetta, dall’Associazione di volontariato “ PROGETTO LUNA”, al convegno hanno, assicurato la loro presenza, 

diverse autorità politiche istituzionali. 

 

Visto l’importanza dell’evento e gli illustri relatori che vi parteciperanno, queste spettabili associazioni di volontariato 

LEGA VITA & SALUTE ONLUS e ADRA ITALIA ONG hanno il piacere di invitare la S.V. a presiedere all’apertura 

dei lavori congressuali che è prevista per giorno 16 gennaio 2016 alle ore 16.30 presso il Centro Polifunzionale nel 

comune di Vallelunga Pratameno (CL). 

Visto anche l’alto valore scientifico e formativo dell’evento in oggetto, ai fini didattici sono invitate a partecipare al 

convegno tutte le allieve del corso delle infermiere della Croce Rossa Italiana Sezione di Caltanissetta. 

Per quando sopra, si chiede anche alla S.V. di volere dare il proprio patrocinio gratuito al convegno in oggetto 

con l’utilizzo del logo della Croce Rossa Italiana Sezione di Caltanissetta. 

Inoltre al fine di poter al più presto procedere alla pubblicità e all’organizzazione logistica del convegno, si prega 

la S. V. di voler dare una quanto più sollecita possibile risposta, a questa nostra richiesta. 

 

Per ogni comunicazione in merito alla presente, la segreteria scientifica del convegno è la seguente: 

LEGA VITA & SALUTE ONLUS e ADRA ITALIA ONG 

Via Duca degli Abruzzi, n°99 – Marianopoli. 

E – Mail: vincenzo-agro@libero.it 

Tel e Fax  0934/674064. 

Sig.ra Paola Giambra cell.3281764633 

Dott. Michele Laerte Agrò cell. 3393524227 

 

In attesa di un cortese cenno di positivo riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Marianopoli lì 07/12/2015 

 

                                                                                                         Il Responsabile “LEGA VITA & SALUTE ONLUS” 

                                                                                                                                      Vincenzo Agrò 
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