FIA-Fondazione Italiana Autismo onlus rinnova
il suo Consiglio di Amministrazione
A conclusione di cinque anni di intenso lavoro, il 3 dicembre, Giornata mondiale
della disabilità, il Consiglio di Indirizzo formato dagli 11 Soci Fondatori di FIA Fondazione Italiana Autismo onlus, ha rinnovato il mandato al Presidente
Senatore Davide Faraone e ha nominato i sei membri che insieme a lui
guideranno la Fondazione per i prossimi 4 anni.
Fanno parte della nuova compagine Vincenzo Falabella, presidente di FISH e
Nazaro Pagano, presidente di FAND e ANMIC, nonché il designato della
Presidenza dei Consiglio dei Ministri, il Consigliere Antonio Caponetto, Capo
dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità di Palazzo Chigi.
Un segnale importante di riconoscimento dell’anima unitaria e nazionale di FIA e
un segno di grande e consapevole attenzione verso le persone con autismo e i
loro famigliari a conferma che sono nel cuore del Paese.
Sono stati invece confermati, e rappresentano la continuità, Don Andrea
Bonsignori di Scuola Cottolengo, Serafino Corti, di Fondazione Sospiro, e
Giovanni Marino, presidente di Fondazione Marino, che assume la carica di Vice
Presidente.
Nei cinque anni trascorsi dalla sua creazione sono diversi i successi ottenuti da
FIA che ha finanziato progetti in campo sociale, della ricerca scientifica e della
ricerca relativa all’inclusione scolastica per quasi € 1.000.000,00 raccolti
principalmente con le campagne tramite numero solidale, supportate da RAI,
organizzate in occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo del 2 Aprile.
In occasione del rinnovo delle cariche sociali della Fondazione il Presidente
Faraone ha colto l’occasione per ringraziare tutti i membri del Consiglio uscente
che hanno prestato la propria opera a titolo totalmente gratuito e in particolare i
consiglieri Raffaele Ciambrone e Marco Campione.
Un sentito grazie è andato anche a Scuola Cottolengo, che ha procurato la
donazione di un immobile, che ha favorito il riconoscimento della Fondazione; allo
Studio RP Legal e Tax che pro bono ha assistito FIA nella sua strutturazione e
attività, esprimendo anche il Direttore Esecutivo della Fondazione Avvocato
Francesca Lodigiani e a tutte le associazioni e realtà che compongono FIA, per
la presenza, vicinanza e supporto. www.fondazione-autismo.it

