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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n.  29 del  24/05/2017 

 

OGGETTO:  Concessione patrocinio gratuito del Corecom Abruzzo e autorizzazione all’ utilizzo del 

logo in favore dell’ Associazione internazionale FIDAPA di Teramo, Distretto Sud, 

per l’evento  del 12 giugno 2017 denominato "Cerimonia delle Candele" che si terrà 

nella Città di Teramo. 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 10,30, presso gli Uffici del 

Consiglio Regionale in L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 

costituito: 

 

 

 

  Pres. Ass. 

Presidente Filippo Lucci x  

Componenti Michela Ridolfi x  

 Ottaviano Gentile x  

 

 

IL COMITATO 

 

 

PREMESSO che la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il 

Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) che assicura, a livello del territorio regionale, 

le funzioni di governance in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze 

consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall’Autorità, 

rinvenendosi tra i suoi compiti più rilevanti la promozione e la tutela degli interessi degli utenti; 

 

CONSIDERATO che l’Associazione internazionale FIDAPA di Teramo, Distretto Sud ha 

programmato un evento denominato "Cerimonia delle Candele" che si svolgerà il 12 giugno 2017 

nella Città di Teramo dal respiro internazionale;   

 

VISTA la comunicazione della sezione teramana della predetta Associazione, pervenuta in data 

16/05/2017, con la quale il Presidente ha richiesto la concessione del patrocinio gratuito del 

Corecom Abruzzo all’evento in parola, nonché l’utilizzo del logo istituzionale da poter utilizzare 

nell’ambito dello svolgimento della manifestazione; 

TENUTO CONTO che la mission dell’Associazione internazionale FIDAPA annovera tra i propri 

obiettivi: 

1. valorizzare le competenze e la preparazione delle Socie indirizzandole verso attività sociali e 

culturali che favoriscono il miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne; 

2. incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione alla 

vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora 

esistenti; 

3. essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli 

affari, presso le Organizzazioni e le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali;  
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4. adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia 

nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in 

materia di pari opportunità; 

5. favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le 

persone di tutto il mondo. 

 

RILEVATO che l’edizione 2017 dell’evento in argomento rappresenta un momento di incontro, a 

livello internazionale, di tutte le donne che  si occupano dell’eliminazione delle discriminazioni, a 

sostegno delle politiche di genere e che il simbolo delle “candele” sta a significare, appunto, le 

ambizioni e gli sforzi, profusi in tal senso, dalle donne impegnate nell’Associazione, in ogni paese 

del mondo.   
 

RITENUTO, da parte del Comitato, che le attività svolte dall’Associazione FIDAPA, come sopra 

sintetizzate, convergano, nell’ambito delle proprie funzioni di controllo del sistema delle 

comunicazioni sul territorio regionale, avente ad oggetto anche gli stereotipi di genere e della 

rappresentazione di uomini e donne nei media, con lo scopo di promuovere i cambiamenti culturali 

necessari a contrastare discriminazioni e pregiudizi, favorendo, in tal modo, anche il contrasto alla 

violenza di genere che da essi trae alimento;  

 

RITENUTO, pertanto, di concedere il patrocinio gratuito all’evento in parola, attesa la sua ampia 

rilevanza sociale ed internazionale; 

 

Con il voto unanime dei presenti, 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere, per le ragioni esposte in premessa, il patrocinio gratuito del Corecom Abruzzo 

e l’utilizzo del logo all’Associazione internazionale FIDAPA di Teramo, Distretto Sud, 

nell’ambito dell’evento  denominato "Cerimonia delle Candele" che si terrà il 12 giugno 

2017 nella Città di Teramo;  

2. di dare atto che nessun onere grava sul Corecom Abruzzo a seguito dell’adozione del 

presente atto; 

3. di demandare alla Struttura amministrativa di supporto il compito di comunicare alla citata 

Associazione  la concessione dell’avvenuta concessione del patrocinio gratuito all’evento, 

nonché di fornire il logo del Corecom Abruzzo. 

 

 

 

 

  Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

  F.to Dott.ssa Michela Leacche F.to Dott. Filippo Lucci 

 

 

 

 

 

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 

del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. 

 


