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Croce Rossa Italiana 
Comitato di Venezia OdV 

Il Presidente 
 

 

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 38 DEL 28/11/2022 
 

OGGETTO: NOMINA REFERENTE SEDE DI CHIOGGIA 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO: il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii. di riorganizzazione 

dell’Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della legge 4 

novembre 2010, n. 183; 

VISTO: lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; 

VISTO: lo Statuto del Comitato CRI di Venezia OdV come depositato presso lo studio 

del notaio Marciano in Noale, registrato a Venezia in data 08/11/2019 al n. 

10504/1 T;  

CONSIDERATO: che il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare le attività del Comitato 

anche tramite volontari delegati ai vari settori che rivestono carattere fiduciario 

nei confronti del Consiglio stesso; 

PRESO ATTO: delle dimissioni del referente della sede di Chioggia; 

CONSIDERATO: che è necessaria l’individuazione di una figura che possa proseguire nelle 

predette attività del Comitato di Venezia; 

PRESO ATTO: che è stato individuato nella Volontaria MANTOVAN Valeria, (omissis), il 

possibile sostituto; 

ACCERTATA: che la predetta possiede i titoli e la capacità di ricoprire tale incarico; 

SENTITO: il parere del Consiglio Direttivo del Comitato di Venezia; 

RITENUTO: di dover provvedere nel merito; 

VISTI: il Verbale di Proclamazione del 28/07/2022 del Presidente dell’Ufficio 

Elettorale Regionale Veneto dell’Associazione della C.R.I., l’art. 24.1 del 

vigente Statuto e l’art. 25 dello Statuto tipo e i poteri ivi conferiti al Presidente; 
VISTI: l’art. 24.1 del vigente Statuto e l’art. 25 dello Statuto tipo e i poteri ivi conferiti 

al Presidente; 

RITENUTO: di dover provvedere nel merito; 

 

Con i poteri conferiti dallo Statuto, 
 
 

DETERMINA 
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Croce Rossa Italiana 
Comitato di Venezia OdV 

Il Presidente 
 

 
Per le ragioni espresse in premessa, 
 

− di nominare la Volontaria MANTOVAN Valeria, (omissis), quale referente della sede di 

Chioggia;  

− che il predetto incarico sarà ricoperto a titolo gratuito;  

La presente determinazione: 

− sarà sottoposta per la ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile; 

− a norma dell’art. 33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nell’apposito libro dei 

provvedimenti adottati dal presidente; 

− il sunto del provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale della C.R.I. di 

Venezia nei modi e nelle forme stabilite.   

 

Venezia, 28/11/2022 
           Il Presidente  
                                                                                                    Marco Semenzato 
ACCETTAZIONE DELL’INCARICO 

 

 

La sottoscritta MANTOVAN Valeria accetta il predetto incarico a titolo gratuito. 

 

Venezia, 28/11/2022 

 

Mantovan Valeria _________________________________ 
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