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II Presidente
Vincenzo Pu liese

Torre a Mare, lì 03/03/08

alla S.V. lU.rfflii .patrocinio
prevede la co l̂ocazione7sì3l|
come da allegata
La targa è offerta dalla mia Associazione e per la cerimonia celebrativa sarà mia cura darne dovuta
comunicazione ̂ d invito a partecipare.
Fiducioso del benevolo accoglimento della presente istanza si porgono distinti saluti e sentiti
ringraziamenti.

^CHIEDE

Presidenza del Consiglio Regionale per la.manifestazionc/che
tata della casa natale dello scienziato, di una targa celebrativa,

A parziale modifica della precedente nota del 05/02^08, il sottoscritto Vincenzo
Pugliese, in qualità di Presidente del Centro Studi per il Volontariato ̂ Torre Pelosa", atteso che una
delle finalità essenziali dell'Associazione è quella di rinnovare le tradizioni culturali e la
conoscenza degli uomini che hanno dato lu$tro alla nostra frazione, e tra questi uno dei massimi
rappresentanti è il Prof. Francesco Biancofiore, archeologo di fama internazionale,

Oggetto: Richiesti! Patrocinio Presidenza Consiglio Regionale per manifestazione posizionamento
Targa celebrativa in onore del Prof. Francesco Biancofiore, archeologo di fama intemazionale.

Centro Studi pò- U Volontariato
"Torre Pelosa"

ViaPitagora, 15
70126 - Torre a Mare (BaJ

AiniLmo
Prof Pietro PEPE
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II Dirigente
Silvana Vernola

Si trasmette, in allegato, il decreto n. 479 dell'11/03/2008 di concessione, ai sensi
della legge regionale 11 maggio 1993, n. 8, del patrocinio del Presidente del Consiglio
regionale alla manifestazione in onore dell'archeologo Prof. Francesco Biancofiore, in

programma nell'anno 2008.

OGGETTO: Concessione patrocinio del Presidente del Consiglio regionale.

Sig. Presidente
Centro Studi per il Volontariato

"Torre Pelosa"
ViaPitagora, 15
70126 - Torre a Mare (Ba)



Pietro Pepe

.  L

Bari, 11/03/2008

il proprio patrocinio limitatamente alla manifestazione e non anche l'utilizzo dello
stesso sulla targa celebrativa in onore dell'archeologo Prof. Francesco Biancofiore.

Autorizza l'apposizione, di seguito al logo e al tìtolo dell'iniziativa, della
seguente dicitura: "Patrocinio del Presidente del Consiglio regionale della Puglia

concesso con atto n. 479 dell'11/03/2008".

CONCEDE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la nota pervenuta dal Presidente del Centro Studi per il Volontariato "Torre
Pelosa" di Torre a Mare (Ba), con cui viene chiesto, ai sensi della legge regionale
18 maggio 1993, n. 8, il patrocinio del Presidente del Consiglio regionale alla
manifestazione  in onore  dell'archeologo Prof.  Francesco Biancofiore,  in

programma nell'anno 2008;
Vista la l.r. 8/1993;
Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 86 del 04/07/2000;
Valutata la natura e verificata la finalità dell'iniziativa;
Sentito l'Ufficio di Presidenza nella seduta del 07/03/2008, ai sensi della l.r.

8/1993,

Decreto N. 479
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