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DECENNALE DELL’ASSOCIAZIONE AMBIENTE E SOCIETA’
“ANNO DELLA LUCE”
L'Associazione Ambiente e Società nasce formalmente nel Novembre del 2006 – ma sostanzialmente
ancora prima – da un'idea di un gruppo di amici che hanno inteso costituirla con l'obiettivo di diffondere la
cultura Sociale, Economica, Politica, Ambientale ed Energetica, al fine di favorire lo sviluppo di queste
problematiche tra i soci ed i cittadini.
L'Associazione non persegue fini di lucro, basa le sue attività sul volontariato dei propri Soci e Simpatizzanti.
Ciò che la contraddistingue è l'approccio propositivo alle problematiche sopra richiamate che non devono
avere alcun colore politico, ma devono essere viste solo in funzione dello sviluppo socio‐economico del
Paese.
Nella celebrazione del decennale della nascita dell’Associazione Ambiente e Società, vengono elencati a
tutti Voi, i Convegni organizzati dall’Associazione su argomenti di interesse generale, che hanno visto, di
volta in volta, avvicendarsi illustri Relatori.
I principali Convegni organizzati sono i seguenti :
 16 febbraio 2007

A CINQUANTANNI ANNI DAI TRATTATI DI ROMA: DOVE VA L’EUROPA?

 20 settembre 2007

ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO

 18 ottobre 2007

LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL’ENERGIA: LUCI ED OMBRE

 23 ottobre 2008

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL LAZIO

 20 novembre 2008

LA RINASCITA DEL NUCLEARE IN ITALIA: LUCI ED OMBRE

 8 ottobre 2009

RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA PER SICUREZZA DI SISTEMA E DEI
CITTADINI

 23 ottobre 2009

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL LAZIO

 30 novembre 2009

ENERGIA AMBIENTE E TERRITORIO

 7 giugno 2010

PROSPETTIVE PER UNA POLITICA ENERGETICA ED AMBIENTALE EUROPEA

 26 ottobre 2010

IL SISTEMA DEI PREZZI DELL’ENERGIA ELETTRICA; LA TARIFFA BIORARIA:
LUCI ED OMBRE

 1 ottobre 2011

LA MEDIAZIONE

 31 maggio 2011

IL NOSTRO IMPEGNO CONTRO L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED
ACUSTICO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLA CITTA’ DI ROMA

 24 novembre 2011

LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

 13 giugno 2012

IL SERVIZIO SANITARIO IN ITALIA: LUCI ED OMBRE

 5 dicembre 2012

QUALE STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE?

 30 gennaio 2013

IL RUOLO DELLA DONNA PER LO SVILUPPO DELL’ITALIA

 20 marzo 2014

QUALE POLITICA ECONOMICA ‐ INDUSTRIALE PER L’ITALIA IN EUROPA
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 17 febbraio 2015

ROMA CITTÀ METROPOLITANA: INNOVAZIONE E QUALITÀ DELLA VITA
(SMART CITY)

 23 aprile 2015

LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO: CHI TUTELERA’ FAMIGLIE E
CONSUMATORI

 9 ottobre 2015

IL MEZZOGIORNO VISTO A BRUXELLES: POLITICHE E STRATEGIE PER
INFRASTRUTTURE E SVILUPPO

Oltre a ciò l’Associazione si è dotata di:







sito web, www.associazioneambientesocieta.it come indispensabile strumento di comunicazione,
curato da un esperto webmaster (Ing. O. Nunziante Cesaro), anche con funzione di memoria
storica;
manifesto associativo, un libro del Prof. C. Conte sull’ambiente e su temi etico‐sociali che è
reperibile sul sito web al link www.associazioneambientesocieta.it/as/index.php/Manifesto/
accreditamenti ministeriali , protocolli d’intesa e accordi di collaborazione con organizzazioni
indispensabili per lo svolgimento della propria missione associativa (FLAEI‐CISL, UNAAT,
Bioacademyonline, etc.);
un Comitato Scientifico (coordinato dal Dott. R.Morelli) in cui collaborano ai fini associativi
professionisti in diversi campi, professori e personalità di rilievo.

Inoltre, l’Associazione ha contribuito al dibattito su temi inerenti l’oggetto sociale con articoli, commenti
sulla stampa nazionale e pubblicazioni, tra cui i più recenti lavori – predisposti anche in occasione dell’Anno
della Luce indetto dall’ Unesco ‐ sono i seguenti:
‐

“AMBIENTE E SOCIETA” ‐ Una raccolta in due volumi di lavori e riflessioni in un trentennio di vita
italiana

‐

“UNA VECCHIA TESI SULL’EUROPA” che conserva la sua completa attualità alla luce dei più recenti
avvenimenti

Tali lavori sono messi a disposizioni in 10+10 CD per le personalità presenti e sono comunque a
disposizione di associati e simpatizzanti sulla pagina web dell’Associazione sotto la voce “Blog Rocco
Morelli” http://roccomorelli.blogspot.it/ .
Infine l’Associazione ha partecipato intensamente a convegni organizzati da altri su temi sociali, ambientali,
scientifici, inerenti alla sicurezza, contribuendo al dibattito e offrendo la propria collaborazione.
E’ all’insegna di tale attività svolta che l’Associazione Ambiente e Società, nella persona del suo Presidente
e di tutti coloro che con lui hanno collaborato e collaborano, si sottopongono al giudizio degli associati,
simpatizzanti, personalità tutte presenti alla celebrazione del decennale, per un giudizio in generale ed in
particolare in vista di una eventuale decisione di continuazione dell’attività associativa.
In ogni caso, il Presidente e l’intero Staff associativo, unito ai propri simpatizzanti e associati, celebrano
questo decennale nella convinzione di aver svolto il proprio mandato a beneficio della collettività nello
spirito più autentico del mandato ricevuto.

Il Presidente ‐ Dott. A. Scornaienchi
Roma, 9/10/2015
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