
Costituzione di Comitato informale denominato: “Comitato Pro Nobel Clarbruno Vedruccio 2011” 

 

In data 10 marzo 2010 viene costituito in Roma un Comitato a carattere informale denominato “Comitato 

Pro Nobel Clarbruno Vedruccio 2011” in cui acronimo viene denominato in PRONOVE e così di seguito 

indicato. 

Il Comitato PRONOVE ha come scopo di promuovere ogni attività volta a far conseguire al fisico Clarbruno 

Vedruccio il Premio Nobel per la Medicina nel 2011 e di sensibilizzare le Istituzioni a dotare gli Ospedali 

Italiani ed i medici di base del TRIMBROB, un apparecchio medico in grado di diagnosticare i tumori cd 

solidi.. 

PRONOVE non può avere scopo di lucro, né compiere in nome proprio, alcuna attività di carattere 

economico. Possono partecipare all’attività di PRONOVE tutte le persone maggiorenni che aderiscono 

all’idea e che verranno denominati aderenti. 

Presidente del Comitato PRONOVE è il dott. Giammario Battaglia, nato a Taranto il 1 luglio 1972, residente 

in Nettuno (RM) in Via Aldo Moro, 32. 

Saranno successivamente nominati, con il suo consenso, alcuni membri effettivi ed onorari che per le loro 

caratteristiche professionali o di rilevanza sociale avranno un ruolo rappresentativo del Comitato 

PRONOVE. 

La Sede Legale del Comitato è in Nettuno (RM) in Via Aldo Moro, 32, mentre la sede operativa è on  line 

all’indirizzo http://www.clarbrunovedruccionobel.it  

Le decisioni del Comitato vengono deliberate dal Presidente, che ha la rappresentanza di fronte a terzi. 

Ogni iscritto ed ogni componente del Comitato PRONOVE potrà fare attività personale promozionale e 

divulgativa, al fine del conseguimento dello scopo del Comitato, nel rispetto delle leggi e degli ordinamenti 

vigenti e nel rispetto assoluto dei criteri sopraelencati. 

In particolare è fatto divieto assoluto ad ogni iscritto o componente del Comitato di ricevere o gestire 

denaro in nome e per conto del Comitato PRONOVE, e di divulgare materiale di qualsiasi tipo ed in 

contrasto con le leggi in essere. 

Di ogni azione compiuta in nome del Comitato PRONOVE ed in difformità di tutto quanto esposto gli 

aderenti ed ogni componente del Comitato rispondono a titolo esclusivamente personale. 

Il trattamento dei dati avverrà ai sensi del D.Lgs. 196/03 ed on line attraverso il sito JOTFORM. Non saranno 

raccolti e trattati dati sensibili. 

I dati vengono raccolti ed archiviati tramite la piattaforma JOTFORM. 

Roma, 10 marzo 2010 

Il Presidente 

Dott. Giammario Battaglia 

http://www.clarbrunovedruccionobel.it/

