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COMUNICATO STAMPA

GIUSEPPE CHINNICI E' IL NUOVO PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE FEDERICO OZANAMVINCENZO DE PAOLI ONLUS

Giuseppe Chinnici, Professore presso la Libera Università Maria Santissima Assunta nei corsi di laurea
in Scienze della comunicazione e in Scienze dell'amministrazione, con incarichi di insegnamento nelle
discipline inerenti la comunicazione e l'organizzazione, è stato eletto Presidente della Fondazione
Federico Ozanam - Vincenzo De Paoli - Ente Morale e ONLUS.
I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione sono: il dott. Gianfranco Ballarani, il dott.
Francesco Dore, l’avv. Luigi Favino, l’avv. Maria Grazia Lobina, la dott.ssa Raffaella Mainieri, il dott.
Simone Marino, il dott. Sebastiano Panebianco, l’ing. Natale Tamassia e l’avv.Stefano Zoani.
Chinnici, nel corso degli anni, ha ricoperto incarichi di direzione aziendale ed è stato Direttore Generale
presso multinazionali e Aziende pubbliche italiane.
"Raccolgo questo nuovo incarico come una sfida volta a diffondere alla società e alle istituzioni il valore
del volontariato e dell'impegno sociale nei confronti dei più deboli. Specialmente in questo periodo
storico, caratterizzato da una grave crisi economica ed occupazionale, occorre riscoprire l'eredità di
Federico Ozanam, beatificato da Papa Giovanni Paolo II nel 1997, che impegnò la sua vita per aiutare i
poveri portando loro conforto materiale attraverso la donazione di generi di prima necessità e un aiuto
spirituale attraverso la diffusione del Vangelo", ha commentato Chinnici.
"Sono lieto di potermi occupare attivamente di tematiche come il recupero sociale dei detenuti, la
violenza sulle donne, il disagio mentale e il disagio minorile, grazie ai qualificati studi portati avanti dal
nostro Comitato scientifico composto da docenti universitari e da esperti con diverse competenze, per
proporre soluzioni operative alle Istituzioni", ha proseguito Chinnici.
"Un punto di riferimento per la nostra attività sarà senza dubbio Papa Francesco che, fin dai primi giorni
del suo pontificato, ha ribadito in più occasioni la centralità dell'aiuto al prossimo in difficoltà e della
carità. Sarebbe bello ipotizzare una iniziativa della Fondazione che veda la partecipazione del Papa. Per
ora è un sogno ma lavoreremo per farlo diventare realtà", ha concluso Chinnici.
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