Assemblea nazionale del forum del terzo settore Andrea Olivero riconfermato portavoce
Lunedì 07 Febbraio 2011 16:01 - Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Febbraio 2011 16:14

"In una fase così difficile per la vita del Paese sia sotto il profilo sociale sia sotto quello morale,
il Forum ddl Terzo Settore si impegnerà senza riserve per dare voce ai tanti italiani che ancora
credono nel futuro e testimoniamo quotidianamente con il loro impegno e la loro responsabilità il
valore della solidarietà e della sussidiarietà". Così Andrea Olivero immediatamente dopo il voto
dell'Assemblea Nazionale che lo ha oggi riconfermato portavoce del Forum del Terzo Settore
per il prossimo biennio.

L'assemblea ha deciso l'ampliamento del numero dei membri del Coordinamento Nazionale,
che passano da 14 a 20. A farne parte sono stati eletti: Lucio Babolin (Cnca), Franco Bagnarol
(Movi), Rita Battaglia (Federconsumatori), Pietro Barbieri (Fish), Paolo Beni (Arci), Fausto
Casini (Anpas), Irma Casula (Modavi), Antonio Di Matteo (Mcl), Alessandro Geria (Anolf),
Giampaolo Gualaccini (Cdo Opere Sociali), Maurizio Gubbiotti (Legambiente), Filippo Fossati
(Uisp) Michele Mangano (Auser), Sergio Marelli (Focsiv), Paola Menetti (Lega Coop Sociali),
Bruno Molea (Aics), Nirvana Nisi (Ada), Juri Pertichini (ArciRagazzi), Michele Rizzi (Acli),
Leonardo Sacco (Misericordie), Elide Tisi (Federsolidarietà).

Maurizio Mumolo e Domenico Iannello sono stati riconfermati in qualità rispettivamente di
direttore e tesoriere.

Sono stati anche votati tre ordini del giorno:

- uno di adesione alle manifestazioni pubbliche del 13 febbraio a tutela della dignità della donna

- uno sul decadimento dell'etica pubblica e sul costante scavalcamento delle regole istituzionali;

1/2

Assemblea nazionale del forum del terzo settore Andrea Olivero riconfermato portavoce
Lunedì 07 Febbraio 2011 16:01 - Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Febbraio 2011 16:14

- uno di solidarietà alle popolazioni di Egitto e Tunisia che lottano per l'affermazione della
democrazia ed alle associazioni impegnate in quei Paesi.

Roma, 4 febbraio 2011
Paola Scarsi
ufficio stampa e comunicazione
Forum del Terzo Settore
tel 06 68892460 fax 06 6896588
www.forumterzosettore.it
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