Verbale atto Costitutivo della FAVO Puglia

Sabato 13 settembre 2008, a Bari, presso la sede nazionale dell’Associazione Italiana Stomizzati,
ubicata in Viale Orazio Flacco,24 - su convocazione scritta (missiva del 29 agosto 2008) del VicePresidente nazionale della FAVO (inviata per conoscenza alla Presidenza e segreteria nazionale FAVO,
a Roma), il Sig. Francesco Diomede, alle ore 16,30 - in seconda convocazione, si è riunita
l’Assemblea generale fondativa dei Soci della FAVO in Puglia col seguente O.d.G:
1. elezioni cariche sociali
2. IV^ Giornata nazionale del malato oncologico.
Sono presenti le seguenti Associazioni: Associazione Italiana Stomizzati – A.I.STOM. (Dr.ssa Maria
De Pasquale - Bari), Federazione Italiana Incontinenti – FINCO (Avv. Marcello Stefanì e Dr.ssa
Maddalena Strippoli - Bari), l’Associazione Pugliese Stomizzati – APS (Cav. Francesco Diomede Bari), l’Associazione Barese Stomizzati – ABS (Sig.ra Domenica Caldarola - Bari), l’Associazione
“Aiutiamo Ippocrate - Maria Angela Miola” (Sig. Francesco Ruggieri - Taranto), l’AIMAC Puglia
(Sig. Fabio Salvatore – Taranto), l’Associazione “Gruppo Assistenza Neoplastici” (Dr. Roberto
Calamo Specchio e Dr.ssa Anna Pepe Milizia - Ostuni – Brindisi), l’Associazione AGEBEO e Amici
di Vincenzo (Sig. Pietro Caroli e Dr. Michele Farina - Bari). All’unanimità viene invitato a presiedere
l’assemblea fondativa il Cav. Francesco Diomede, funge da segretario l’Avv. Marcello Stefanì. Il
Presidente dell’Assemblea Francesco Diomede passa al primo punto all’O.d.G (elezioni cariche
sociali) ed esordisce evidenziando ai presenti l’assenza totale (fisica, telefonica o e-mail) della “Lega
Tumori”, nonostante i numerosi inviti fatti pervenire alle differenti sezioni locali, a mezzo posta. Dopo
alcune riflessioni di ordine gestionale inviata i convenuti ad effettuare una breve presentazione delle
Associazioni che rappresentano e delle attività svolte in favore dei malati oncologici e familiari. Subito
dopo comunica ai convenuti le motivazioni che hanno indotto la Federazione nazionale a fondare
nella regione Puglia, prima esperienza in Italia, una sede regionale FAVO, che rappresenterà le
istanze dei pazienti nel Territorio, al fine di migliorare la “qualità di vita” delle persone affette da
patologie oncologiche e dei loro familiari, inclusi i viaggi della speranza. La FAVO Puglia seguirà
ogni direttiva emanata della FAVO Nazionale e per tale ragione è denominata FAVO PUGLIA.
Inoltre, la IV manifestazione nazionale della “Giornata nazionale del malato oncologico” si
svolgerà a Taranto domenica 7 giugno 2009, con innumerevoli iniziative, tra cui la consegna del
“cedro d’oro” al nostro Presidente di Regione, Niky Vendola. La FAVO Puglia non ha fini di lucro e si
identifica nello statuto e nel regolamento nazionale della Federazione Italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia. I convenuti, dopo brevi interventi e domande convengono col Presidente
Diomede, che interpellato più volte risponde esaurientemente alle domande poste sul futuro

prossimo della FAVO Puglia. La FAVO PUGLIA si impegnerà a tutelare i pazienti oncologici, effettuerà
seminari, corsi per volontari, convegni, ricerche sociali e la “Giornata nazionale del malato
oncologico”, che per legge si svolge ogni anno la prima domenica di giugno. Le sedi della FAVO
PUGLIA sono aperte gratuitamente a tutte le Associazioni bisognevoli d’aiuto, solidarietà anche
tecnico-organizzativa e professionale. Dopo ampia discussione, secondo l’Art. 3 del Regolamento del
Comitato Regionale FAVO si procede con la nomina delle cariche sociali, che avvengono per alzata di
mano. Al termine della votazione Diomede, all’unanimità dei presenti dichiara eletti nel Comitato
Regionale: Francesco Diomede (Associazione Pugliese Stomizzati - APS), Fabio Salvatore (AIMAC
Puglia),

Marcello

Stefanì

(FINCO),

Maddalena

Strippoli

(FINCO),

Domenica

Caldarola

(Associazione Barese Stomizzati - ABS), Francesco Ruggieri (Aiutiamo Ippocrate – M.A. Miola),
Maria De Pasquale (A.I.STOM.), Michele Farina e Anna Pepe Milizia. Il presidente dell’Assemblea
Diomede comunica all’assemblea che all’unanimità il neo-eletto Comitato Regionale ha proceduto
alla nomina delle cariche sociali come segue: presidente della FAVO Puglia è eletto Francesco
Diomede, Vice-presidente Fabio Salvatore, Tesoriere Marcello Stefanì. La Presidenza e la
Segreteria regionale saranno ubicate a Bari presso la sede regionale dell’Associazione Pugliese
Stomizzati, in Viale Orazio Flacco,24 – 70124 (Tel.: 080.5093389 – fax: 0805619181). La sede è
concessa gratuitamente e nulla sarà dovuto economicamente all’A.P.S. In occasione della “Giornata
nazionale del malato oncologico” che si svolgerà a Taranto domenica 7 giugno 2009,
all’unanimità vengono delegati nel Territorio tarantino i Sigg. Fabio Salvatore e Francesco Ruggieri,
essi devono attenersi alle direttive della Segreteria/Presidenza nazionale della FAVO e Presidenza
della Puglia. L’assemblea si conclude alle ore 19,00. Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente dell’Assemblea
(Francesco Diomede)

Il Segretario dell’Assemblea
(Avv. Marcello Stefanì)

