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IL PRESIDENTE 

 
VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana; 
 
VISTA la richiesta di patrocinio morale alla manifestazione denominata  “ Festa dei 

Popoli” avanzata da Sall Mouhamadou, Presidente dell'Associazione 
Unione Immigrati di Vicenza . 

 
CONSIDERATO  che l’evento persegue l’obiettivo dell’ integrazione fra la popolazione e le 

varie etnie di migranti presenti nel territorio Vicentino, favorendo la 
conoscenza delle reciproche peculiarità  per una pacifica e costruttiva 
convivenza. 

 
CONSIDERATO   che la Croce Rossa italiana condivide i principi morali dell’evento e che 
                                   che le finalità della manifestazione sono riconducibili all’obiettivo II della  
                                   strategia 2020 della Croce Rossa Italiana laddove si prevede la promozione  
                                   dell’inclusione sociale delle persone migranti. 
 
RITENUTO opportuno richiamare tutti ad un’azione congiunta di tutela dell’emblema, dal 

momento che un suo utilizzo scorretto, ove non un abuso, possono 
provocare confusione nella cittadinanza e nuocere alla credibilità 
dell’emblema medesimo; 

  
VISTA   la propria determinazione Presidenziale n. 2 del 30 marzo 2016, che detta 

disposizioni in ordine ai patrocini morali; 
 

DETERMINA 
 
1. È concesso il patrocinio morale, della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza, all’evento  

       “ Festa dei Popoli”  che si terrà il giorno 8.10.2016  presso l'Istituto Baronio in via Trento a  

         Vicenza .  

2. L’organizzazione dell’evento potrà utilizzare esclusivamente il logo allegato alla presente di cui 
al manuale dell’identità visiva della C.R.I. pubblicato alla pagina http://www.cri.it/identitavisiva, 
cui dovrà essere aggiunta la dicitura “Comitato di Vicenza”; 

3. La C.R.I. richiede all’organizzazione, prima della pubblicazione, l’invio delle bozze dei materiali 
sui quali viene inserito il logo di cui al precedente punto 2. La C.R.I. approverà i materiali entro 
24 ore dal ricevimento, in caso l’organizzazione non ricevesse alcuna risposta da parte della 
C.R.I. i materiali si potranno ritenere approvati; 

4. Il Consigliere Andrea Rizzi, o suo delegato, vigilerà sul rispetto della normativa vigente in 
materia di tutela dell’Emblema di Croce Rossa. 
 

La presente determinazione: 

 a norma dell’articolo 26.2 dello Statuto del Comitato, sarà sottoposta per la ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima seduta utile; 
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 a norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nell’apposito libro dei 
provvedimenti adottati dal Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 

 dovrà essere pubblicata in bacheca ed anche sul sito web istituzionale della C.R.I. di 
Vicenza, nei modi e nelle forme di cui alla Determinazione Presidenziale n. 1 del 30 Marzo 
2016. 

 
 

 
                Il Presidente  
     dott. Pierandrea Turchetti 


