Candidature per il rinnovo delle
Cariche Associative per il 2019-2023
Con la presente la nostra Associazione, iscritta alla FAVO e in regola con
il pagamento della quota associativa, presenta un proprio rappresentante
come candidato per il:
Comitato Esecutivo
Collegio dei Revisori dei Conti
Collegio dei Probiviri
Nome dell’Associazione:
Dati dell’Associazione:

Nome del Candidato:
Dati del candidato:

Foto del/della
candidato/a

Maria Ruggieri

Indirizzo: Via Giovinazzo 10
Comune: Terlizzi (BA)
Telefono: 3471673160
E-mail: ass.mariaruggieri@libero.it
Maria Girone

Ruolo nell’associazione:
Malato/ex malato di cancro
si
E-mail personale: m2girone@libero.it
Telefono: 3483338690

no

Inserire nel box una breve biografia che comprenda le motivazioni della candidatura e gli scopi che
si intende perseguire una volta eletti
La prof.ssa Maria Girone, collabora dal 2016 con l’associazione. Il marito, ormai deceduto, era
affetto da un tumore raro. la prof.ssa, di recente, è stata eletta tesoriera del Direttivo Regionale della
Favo Puglia. La candidatura nasce dall’esigenza di dare maggiore visibilità e conoscenza ai tumori
rari, da sempre orfani di cure terapeutiche adeguate, a causa della mancanza di stanziamenti di
fondi e di scarso interesse da parte delle case farmaceutiche dato l’esiguo numero degli ammalati.
La missione attuale dell’associazione è quella di ottenere l’inserimento nella rete nazionale del
centro regionale di ricerca e cura dei tumori rari, dedicato alla memoria di “Maria Ruggieri”, operante
presso l’istituto tumori di Bari, operante da oltre due anni. Giova ricordare che l’associazione è in
corso di riorganizzazione con l’adesione di nuovi soci che hanno fatto richiesta, in ottemperanza alle
nuove disposizioni in materia.

 Il candidato dichiara per proprio conto l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse.
L’associazione conferma che il suo organo direttivo ha formalmente approvato questa candidatura
e che tanto l’organo direttivo quanto il candidato hanno preso visione del regolamento per le
candidature e le procedure di voto riportato sul sito della FAVO (www.favo.it).
Luogo e Data: Bari, 24/4/2019
Firma del legale rappresentante dell’associazione:

___________________________

