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:
x
Comitato Esecutivo
Collegio dei Revisori dei Conti
Collegio dei Probiviri
Nome dell’Associazione:
Dati dell’associazione

ACMO “ Ida Ponessa”
Nome del
Candidato:

Indirizzo: Viale Europa 48\50 –
88050
Comune: Sorbo San Basile
Telefono: 3890038996
E-mail: acmo@acmoidaponessa

Dati

Vincenzo Nania – M – 24/07/1946

del candidato

Ruolo nell’associazione: Vice
presidente
Malato/ex malato di cancro
E-mail personale:
nania@produspazio.it
Telefono: 3294360050

no

Inserire nel box una breve biografia che
comprenda le motivazioni della candidatura e gli scopi che si intende perseguire una volta eletti
Vincenzo Nania è nato a Sorbo San Basile il 24/07/1946 ed è residente a Catanzaro in Via
Lidonnici, 20. Ha frequentato la scuola di giornalismo triennale di comunicazione a Perugia,
conseguendo il titolo di giornalista. Oltre a fare il giornalista è anche imprenditore, direttore
responsabile di Telespazio Calabria, componente assembleare FIGC, amministratore comunale
presso il Comune di Sorbo San Basile. Volontario Acmo dal 2009, anno della costituzione.
Attualmente riveste la carica di Vicepresidente. Inoltre è delegato Favo Calabria dall’anno della
costituzione della delegazione. Particolarmente sensibile verso la malattia oncologica a causa di
esperienze familiari. Tra gli scopi da perseguire quello di dare maggiore attenzione alla situazione
sanitaria calabrese per poter avere maggiore possibilità di dialogo con le istituzioni calabresi.

 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: Sorbo San Basile 03/05/2019
Firma del legale rappresentante dell’associazione:

