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PROVVEDIMENTO N. 21 DEL 10/12/2017 

OGGETTO: PROGETTO “NATALE SOLIDALE” 
 
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; 

ACQUISITO l’accordo di collaborazione tra la Società GOTTARDO S.p.A. e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta 

“che vede la Società GOTTARDO S.p.A. concedere alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta l’uso dello spazio 

all’interno dei propri punti vendita affinchè quest’ultima possa raccogliere donazioni tramite l’impiego di volontari 

della stessa previo confezionamento di pacchetti regalo e confezioni natalizie”;   

RITENUTO il progetto denominato “NATALE SOLIDALE” così come declinato dall’accordo citato al punto precedente, 

rispondente alle attività di raccolta fondi 

DISPONE 

1. Di approvare il progetto “NATALE SOLIDALE” di cui all’accordo di collaborazione sottoscritto tra la Società 

GOTTARDO S.p.A. e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta 

2. Che l’attività si svolgerà all’interno del punto vendita ad insegna “Tigotà” di Saint Christophe (AO) dal 

16/12/16 al 24/12/16 

3. Di destinare i fondi ricevuti all’acquisto di un veicolo polivalente per le attività istituzionali del Comitato di 

Aosta 

 

Copia del presente provvedimento è trasmesso: 

 Al Presidente Regionale 

 

          Il Presidente 

                   Renato MALESAN 
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