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Prot. 184 del 28/07/2022 

        Al Direttore della Fondazione ICM 

             Dott.ssa Gianna Rita Zagaria 

 

 

Oggetto: Disposizione del Presidente della Fondazione ICM – atto urgente, ai sensi dell’art. 12 

co. 4 lett. b) dello Statuto approvato con D.C.C. n. 45/2015: concessione patrocini gratuiti 

 

La sottoscritta Dott.ssa Antonella Avagnano, in qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di questa Fondazione: 

 

- Vista la richiesta prot. n. 177 del 13/07/2022 con la quale la sig.ra Marchiori Giorgia, nella 

sua qualità di Presidente della A.S.D. SHIAI CLUB con sede legale in Via delle Murge 5 - 

00015 Monterotondo, C.F. 97792880581, chiede la concessione del patrocinio gratuito della 

Fondazione ICM per la manifestazione denominata “Campionato regionale giovanile Karate 

Csen”, che si terrà nelle giornate del 22/10/2022 e 23/10/2022 presso la palestra comunale 

“Palazzetto dello Sport”; 

- Vista la richiesta prot. n. 182 del 28/07/2022 con la quale la sig.ra Caterina Manco nella sua 

qualità di Presidente dell’Università Popolare Eretina A.Martinoia, con sede legale in Via 

Fabio e Raffaello Giovagnoli 74 - 00015 Monterotondo, C.F. 96304600586, chiede la 

concessione del patrocinio gratuito della Fondazione ICM per attività dell’U.P.E. e per 

l’affissione dei manifesti per l’inizio dell’anno accademico 2022-2023 che si terranno dal 

29/08/2022 al 11/09/2022 e dal 26/09/2022 al 09/10/2022; 

 

Ritenuta necessaria una disposizione urgente al fine della concessione dei patrocini alla suddetta 

iniziativa  

 

dispone 

 

 

1. di concedere il patrocinio gratuito della Fondazione ICM alla manifestazione denominata 

“Campionato regionale giovanile Karate Csen”, realizzata A.S.D. SHIAI CLUB che si terrà 

nelle giornate del 22/10/2022 e 23/10/2022 presso la palestra comunale “Palazzetto dello 

Sport”; 

2. di concedere il patrocinio gratuito della Fondazione ICM per attività dell’U.P.E. e per 

l’affissione dei manifesti per l’inizio dell’anno accademico 2022-2023 organizzata 

dell’Università Popolare Eretina A.Martinoia che si terranno dal 29/08/2022 al 11/09/2022 e 

dal 26/09/2022 al 09/10/2022; 

3. di sottoporre tale disposizione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima 

seduta utile, ai sensi dell’art. 14 co. 4 lett. B) del Regolamento approvato con D.C.C. n. 

23/2011. 

 

Il Presidente della Fondazione ICM 

         Dott.ssa Antonella Avagnano  
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 
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