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OGGETTO: Patrocinio gratuito all’iniziativa “Piantiamo la salute!”
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di maggio alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vicepresidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vicepresidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
- Di dare il patrocinio gratuito alla manifestazione promossa dalla CFU – Italia Odv, dal titolo
“Piantiamo il Futuro!”.
- Di rendersi parte attiva nella promozione e realizzazione dell’iniziativa.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con missiva 1598/22 la sig.ra Daniele Donati in qualità di referente regionale del Comitato
CFU-Italia (Comitato Fibromialgici Uniti), ha richiesto il patrocinio gratuito e quindi l’uso del logo del
Parco del Conero per l’iniziativa “Piantiamo il futuro!”.
L’iniziativa prevede di piantare un albero donato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e
dei Parchi.
Considerato che con delibera n. 177/08 il Consigli Direttivo del Parco del Conero ha approvato il
Regolamento per “CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE
DEL PARCO NATURALE DEL CONERO” che prevede il patrocinio in cui l'Ente Parco riconosce
iniziative di terzi aventi particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale ed
economico. Il patrocinio può essere concesso con o senza ausilio economico;
Ritenuto che l’oggetto della manifestazione risulta di particolare interesse per l’Ente Parco perché
ritenuto utile a valorizzare il parco e la tutela della salute.
Si ritiene siano in essere le condizioni per autorizzare l’uso del marchio del Parco del Conero come
patrocinio dell’iniziativa.
.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

F.to Daniele SILVETTI

F.to Marco ZANNINI
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