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PROVVEDIMENTO N. 16 DEL 17/11/2017 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CAMPAGNA “ROMPIAMO LA VIOLENZA” CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE 

VISTO il Dlgs n. 178/2012 del 28/09/2012 con il quale è stata approvata la riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa; 

VISTO lo statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta, allegato B dell’atto costitutivo 

pubblico depositato in Aosta il 3/08/2016 n. 3012 Serie 1T; 

VISTO il verbale di proclamazione del Presidente e dei Consiglieri del Comitato di Aosta in data 30/03/2017 con il 

quale si da atto dell’elezione del Socio CRI Renato Malesan alla carica di Presidente del Comitato; 

VISTO il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Volontari approvato dal 

Consiglio Direttivo Nazionale con delibera n. 34 del 23/09/2016 ed entrato in vigore l’1/10/2016; 

VALUTATO che il tema della lotta contro la violenza di genere rientra a tutti gli effetti nell’ambito della Strategia 

2020 della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa a cui il Comitato di Aosta 

aderisce pienamente; 

RILEVATO che nel periodo dal 20/11/17 al 10/12/17 saranno organizzati sul territorio regionale vari eventi tra cui 

incontri e dibattiti ed attuate azioni all’interno di una estesa campagna di sensibilizzazione sul tema della lotta alla 

violenza di genere denominata “ROMPIAMO LA VIOLENZA” 

 

DISPONE 

 

1. Di aderire alla campagna di sensibilizzazione sul tema della lotta alla violenza di genere denominata 

“ROMPIAMO LA VIOLENZA” 

2. Di apporre su alcuni mezzi in uso al Comitato di Aosta e sul balcone della sede del Comitato di Aosta, quale 

azione di sensibilizzazione sul tema della lotta alla violenza di genere, un adesivo che richiami l’attenzione alla 

problematica tratto dall’analoga campagna nazionale di Croce Rossa per il periodo dal 20/11/17 al 10/12/17 

 

Copia del presente provvedimento è trasmesso: 

 Al Presidente Regionale 

          Il Presidente 

                   Renato MALESAN 

mailto:aosta@cri.it

		2017-11-17T10:11:31+0000
	Aosta
	RENATO MALESAN
	Firmato in originale depositato presso il Comitato




