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con riferimento njla Vostra richiesta dell'8 febbrai~ 2003 si comutiicn che i l  
Consiglio Nazionale del. Norariaro nella scduta del 21 - 22 febbraio u S., ha deliberata di 
concedere il p&ocinjo al mvcgnc " M r m t ,  Dirim e Mediuionen'- E$perievze 
d'integrazione n confinto" chs sj terrb a Mi1ar.a il 10 marzo p.v. 

Con il ccdferimento del patrociiiio i ~ogge th  beiicficiari sono tenuti a fsr risultare 
in rutte le forme di pubbliciuazioneld~ffusione delle iniziative previste (inviti, locandine, 
manifesti, siti web, etc.) che le atbvith Sono reeliz=rate wn il pntrwinio det CNN; tali forme di 
pubbli~izzazime/diff~i~ne, andranno preventivamente approitare d d  nostra Uflicio 

' Comunicazion,ne . 

Il patrocinio del C m  e il logo concessi possoao es3trc utilizzati sola per la 
manifestiziolie richiesta, e non possono essere utilizzati per alue manifestazioni nel corsa 
dell'anno ce non accompagnare da nuova domanda. 

XI Consiglio Nazionale wn la concescione del pamcinio intende contribuire alla 
ulteriore promozione e valorizzszione del ruolo det Notaio nel particolare settore delle 
donazioni e delle disposizioni testamentarie e auspicn i l  coinvoIgirnento dei C m  atta 
reaiizzazione dcll'iiiiziativa con riferimento ad esempio alla partecipazione diretta di esponenti 
della categona natarile in convegni o giornate di studio sull'argomcnto (come iridicato nella 
vostra relazione illustrativa di accompapmento ella darnanh di concessione). 

Le ricordo inolfre che le modalilà d'uso del Iogo del CNN andranno 
prwentivamente cancwdate con il nastro ufficio Camuiijcazione. 

La ringrazio pcr I'iiiteresse dimostrata nei oonfronti del nostro Consiglio e desidero 
esprimerle, infine, I'appreumanta del Consiglio Nazionale del Notariato pcr il particotare 
valore sociale e culturale dzll'aniviti istituzionale dell'Assmiazime da h i  presieduta. 

Con i migliori auguri di buon lavoro, La saluto cordialmentc 


