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1. La SOSTOSS oggi 

 

E’ da registrare, con soddisfazione il consolidamento della presenza della Società  all’interno 

della comunità professionale.  Gli elementi positivi da sottolineare sono: la presenza di un 

rappresentante dell’Ordine nazionale nel Consiglio direttivo della Società nella persona di Massimo 

Corrado, la partecipazione al Tavolo per la professione unitamente all’Associazione Docenti, 

all’Associazione degli assistenti sociali e al Sindacato Unitario, importante occasione di visibilità 

della Società tra le aggregazioni  della professione e  di condivisione delle strategie di promozione 

del servizio sociale. Altro elemento di rilievo per le iniziative promosse dalla SOSTOSS è la 

convenzione con l’Ordine regionale Lazio che stabilisce (art.2) un rapporto continuativo di 

collaborazione finalizzato a progettare ed organizzare eventi formativi, attività didattiche, seminari, 

conferenze, convegni che consentiranno agli iscritti all’Ordine di conseguire crediti per la formazione 

continua.  

Altra conferma dell’autorevolezza riconosciuta alla SOSTOSS è la decisione dell’Editrice 

Viella di inserire nel proprio catalogo una collana di storia del servizio sociale, con un Comitato 

scientifico composto da Goffredo Fofi, Maria Stefani e dal sottoscritto. In tal modo la storia del 

servizio sociale viene inserita tra le componenti della storia contemporanea. Si tratta di un 

riconoscimento del valore delle pubblicazioni curate dalla SOSTOSS e di un impegno per tutta la 

comunità professionale ad intensificare la produzione scientifica per arricchire la collana. 

 Va, peraltro, sottolineato che i nuovi impegni per la utilizzazione degli archivi per la storia 

del servizio sociale italiano e nella formazione continua degli operatori implicano collaborazioni più 

ampie di quanto sinora non  sia avvenuto restando nell’ambito circoscritto dei soci. 
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2. Incontri di studio periodici e pubblicazioni 

Il prodotto di maggior rilievo dell’anno è stato la pubblicazione del volume collettaneo: “Idee 

e movimenti comunitari. Servizio sociale di comunità in Italia negli anni della ricostruzione”, curato 

da Enrico Appetecchia, che raccoglie le relazioni presentate al VI  Incontro di studio del 2013 oltre a 

saggi scritti appositamente per tale pubblicazione. Nel volume, Carlo Felice Casula e Simone Misiani 

ricostruiscono il contesto nel quale si è sviluppato il servizio sociale con una attenzione particolare al 

Mezzogiorno, inoltre la prima parte del volume, contiene scritti di Lorenzo Barbera, Federico Bilò, 

Domenica Labanca ed Alessandro Scassellati  e riporta le idee di Danilo Dolci, Adriano Olivetti e del 

gruppo “Terza generazione”.  

Nella seconda parte del volume dedicata alle esperienze realizzate, ampio spazio viene dato ai 

Centri sociali che costituiscono l’esperienza più consistente del servizio sociale di comunità in Italia, 

effettuata dagli enti che hanno contribuito alla ricostruzione edilizia: ISSCAL e ISES le cui attività 

sono illustrate nel volume da Paola Di Biagi, Alice Sotgia e Costanza Bonelli, Massimo Bilò, Rita 

Cutini, Gabriella Botti, Enrico Appetecchia, sulla base di esperienze e conoscenze diverse. Carlo De 

Maria presenta l’esperienza del gruppo di assistenti sociali svizzere guidate da  Margherita Zoebeli  

che hanno costruito e gestito il villaggio per i bambini vittime della guerra, utilizzando innovative 

esperienze di scuole attiva, con il finanziamento del Dono svizzero. Infine Carla Moretti  presenta un’ 

iniziativa in atto di accompagnamento all’abitare che è anche  frutto di  antiche esperienze.  

Il volume non è esaustivo delle esperienze di lavoro comunitario svolto dagli assistenti 

sociali, ne documenta una parte e presenta materiale per ulteriori approfondimenti che vengono 

sollecitati dall’inserimento nel volume dal repertorio del materiale dell’ISSCAL e dalla presentazione 

di una raccolta bibliografica sul tema, curata da Marilena Dellavalle e Elena Lumetta, che sarà 

pubblicata sul sito web della Società; tale raccolta costituisce un progress aperto anche ad ulteriori 

integrazioni. Continuando l’impegno della SOSTOSS a produrre biografie di protagonisti della prima 

fase del servizio sociale, nel volume è stata inserita  la biografia di Riccardo Catelani scritta da da 

Milena Cortigiani, M. Carmen Pagani e Maria Stefani.   Catelani segretario generale dell’EGSS poi 

ISSCAL, è stato uno dei massimi promotori dell’attività comunitaria nelle periferie urbane nella fase 

della ricostruzione del paese.  

Infine è stato deciso che il prossimo VII Incontro di studio della Società studierà l’Indagine 

parlamentare sulla miseria e sui mezzi per combatterla, del 1952. L’incontro – che si svolgerà nel 

Palazzo di Montecitorio -  sarà organizzato in collaborazione con la biblioteca dell’Archivio storico 

della Camera dei deputati e probabilmente con l’Istituto Luce. Questo Istituto produsse a suo tempo, 

in concomitanza coi lavori della Commissione, quello che fu il primo documentario sull’attività di 

una commissione parlamentare, documento che sarà proietto a inizio dei lavori. Sarà anche 

interessato l’Istituto Sturzo, che in precedenza ha generosamente ospitato gli archivi SOSTOSS, e 

naturalmente l’Archivio centrale dello Stato. 

  

 

3. Concorso per tesi di storia del servizio sociale 
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 Al  XIX  bando annuale per tesi di storia del servizio sociale finanziato dal CNOAS, hanno 

concorso le tre tesi pervenute  entro il termine del 15 giugno, elencate di seguito:  

“Don Paolo Liggeri e Mons. Jean Cattui  De Menasce. Un servizio sociale creativo e 

anticonformista”, Laurea magistrale di Marilena Lipari Università Cattolica di Milano, relatore 

Bruno Bortoli. 

“Il servizio sociale attraverso le storie e le biografie delle prime assistenti sociali italiane”, 

Laurea triennale di Ilaria Fagotto Università Sapienza di Roma, relatrice Giuseppina Mostardi. 

“Da Tremezzo alla Finlandia. Percorso attraverso Storia, Principi, Diritti di un servizio 

sociale che cambia”, Laurea magistrale di Carlo Soregotti Università di Verona, relatrice Silvana 

Giraldo. 

 La Commissione esaminatrice del XIX bando composta da: Prof.ssa Elisabetta Bini, D.ssa 

Maria Criserà, D.ssa Rachele Di Carluccio, D.ssa Angela Di Prinzio e Dr.Vincenzo Gentile, ha 

dichiarato vincitrice la tesi di Marilena Lipari. Il concorso è intestato a Maria Carmen Pagani che 

verrà ricordata, nel corso dell’assemblea dei soci, al momento della  premiazione, dal prof. Mario 

Caravale, già presidente Sostoss. 

 Relativamente ai bandi futuri, il Consiglio direttivo, valutata l’esprienza pregressa e lo 

scarso impegno che l’Università richiede per le tesi dei corsi triennali,  ha deciso che  i prossimi 

bandi riguardino solo le tesi magistrali e i dottorati di ricerca; che l’arco di tempo oggetto della 

ricerca arrivi fino agli anni Ottanta; che il concorso può essere effettuato qualora siano pervenute 

almeno tre tesi, altrimenti le tesi arrivate dovranno essere esaminate quando sarà stato raggiunto il 

numero minimo. Il XX bando è dedicato ad Angelo Gatti, protagonista di rilevanti  esperienze 

professionali sia in ambito pubblico che di volontariato ed è finanziato dalla famiglia. 

 

4. Fondi storici SOSTOSS 

4.1 Archivio SOSTOSS presso l’Archivio Centrale dello Stato 

 

Lo  “scaffalamento” del fondo SOSTOSS donato all’Archivio Centrale dello Stato (ACS), ha 

subito una fase di arresto nella seconda metà dell’anno per indisponibilità del personale dell’ACS a 

seguire il lavoro. La catalogazione precedente del materiale era stata effettuata da varie persone,  in 

tempi diversi e pertanto risultava estremamente diversificata nei criteri e non completa.  Il lavoro 

svolto da Enrico Appetecchia e Maria Stefani  è consistito nella verifica  e nel completamento degli 

elenchi del contenuto delle buste e nella omogeneizzazione dei criteri della loro numerazione.  

Entro l’anno è stata completata la revisione dei fondi delle seguenti Organizzazioni ed Enti: 

ASISS, Centro sociale Tiburtino, CIDD, SISS, FICS, ISSCAL e archivi privati di protagonisti: 

Riccardo Catelani, Guido Colucci, Elio e Iole Ruocco, Albino Sacco. Devono ancora essere 

risistemati gli archivi AAI, CISS,  ENSISS ed Emma Morin, 

4.2 Archivio storico e archivio corrente SOSTOSS in sede. 
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La SOSTOSS ha, nel tempo, raccolto e continua a raccogliere materiale di varia provenienza 

che rende accessibile: documenti utilizzati per consulenze e ricerche per studiosi e studenti; studi e 

relazioni per gli Incontri di studio; donazione di piccole raccolte private ecc.  Inoltre, presso la sede 

sono consultabili n. 53 tesi di storia del servizio sociale raccolte  nel corso degli anni, a partire dal 

1992, a seguito del concorso. Dette tesi sono catalogate, con l’indicazione di: anno accademico, 

autore, titolo, università, corso di laurea, relatore, e, per alcune l’indicazione della Rivista di Servizio 

Sociale che contiene la scheda di presentazione. Il catalogo è  pubblicato sul sito web 

“www.sostoss.it”  

A seguito della stipula della convenzione con l’ISTISSS, è stato individuato uno spazio 

nell’ambito della biblioteca dell’Istituto dove collocare anche l’archivio corrente. Per consentirne la 

consultazione deve essere completato il catalogo del materiale che attualmente è solo parziale. E’ un 

impegno ancora  da assolvere.  

Oltre alla pubblicizzazione dei propri archivi la SOSTOSS è interessata a raccogliere 

informazioni sull’esistenza ed accessibilità di altri archivi relativi alla storia del servizio sociale per 

essere sempre più capace di orientare studiosi che vogliano approfondire la conoscenza di tale 

ambito.  

Ovviamente la SOSTOSS continua a fornire informazioni e consigli sul contenuto di tutti i 

Fondi raccolti e, in generale, su fonti storiche anche esterne, attività che prosegue come negli anni 

scorsi a seguito di richieste sia da parte di studiosi per pubblicazioni, convegni ecc, sia da parte di 

studenti per tesi, anche di dottorato. 

 

 

4.3 Fondo di servizio sociale della Biblioteca dell’Istituto Sturzo 

Come è noto, inizialmente l’Istituto Sturzo ha accolto nella propria biblioteca il materiale 

archivistico e biblioemerografico SOSTOSS, poi, per problemi di spazio, non ha potuto conservare 

gli archivi mentre ha mantenuto il fondo librario. Tale fondo è stato prevalentemente costituito dai 

libri raccolti dalla SOSTOSS insieme agli archivi, e viene arricchito da ulteriori donazioni e dalle 

nuove pubblicazioni che interessano la storia della professione. Tale fondo viene consultato per tesi e 

convegni anche on line via ISBN. 

Nel corso dell’anno è continuata, e continuerà anche per il futuro, l’implementazione di tale 

fondo librario di servizio sociale nella biblioteca dell’Istituto, che attualmente conta circa n. 750 

volumi.  

 

5. Biografie di protagonisti del servizio sociale 

 

Nel corso degli anni la SOSTOSS ha promosso la produzione di biografie e di schede 

biografiche di protagonisti che sono parte della storia del servizio sociale. Particolare attenzione è 

stata posta anche nella compilazione delle rispettive bibliografie, che, oltre a fornire dati per le 

biografie stesse, possono fornire  ulteriori dati per la costruzione della storia. Nel volume sul servizio 

sociale di comunità è inserita la biografia di Riccardo Catelani, segretario generale della Gescal poi 

ISSCAL. Prossimo impegno dovrà essere la produzione della biografia di M. Carmen Pagani  

cofondatrice e infaticabile vice presidente della SOSTOSS. 
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Oltre alle biografie di persone che hanno avuto rilievo a livello nazionale, la SOSTOSS è 

disponibile a collaborare con i CROAS e con altri organismi per promuovere l’attenzione anche 

verso persone che hanno avuto ruoli di rilievo in sede locale per sperimentazioni di servizi o di buone 

pratiche innovative di cui diffondere la conoscenza.  

La collaborazione con Stefania Scardala della web tv degli assistenti sociali è proseguita per 

le riprese del seminario di luglio e con la registrazione del seminario di ottobre. Tutto il materiale 

sarà inserito sul sito in via di rinnovamento 

 

6. Formazione continua 

Nell’ambito della convenzione con il  CROAS Lazio sono stati realizzati tre incontri per la 

formazione continua dei colleghi. I temi affrontati erano collegati a testi recentemente pubblicati per 

sollecitare anche un ulteriore approfondimento individuale. Si è trattato di temi non esclusivamente 

di servizio sociale, ma che ne avessero attinenza. Anche le sedi dove si sono svolte le iniziative sono 

state varie, oltre alla sede presso la biblioteca della Provincia gestita dall’ISTISSS, alcune iniziative  

si sono svolte in sedi universitarie per facilitare anche la partecipazione di studenti. 

I partecipanti alle iniziative elencate di seguito hanno ottenuto crediti deontologici e 

professionali. 

19 maggio 2015 “La storia del servizio sociale italiano. Il tirocinio professionale: riflessioni e 

ipotesi di ricerca storica.” Come è tradizione l’assemblea dei soci è l’occasione per la premiazione 

della tesi vincitrice del concorso annuale  ed è preceduta dall’approfondimento del tema della tesi 

stessa oltre alla presentazione del contenuto da parte del vincitore. Il tirocinio ha sempre costituito un 

elemento centrale della formazione degli assistenti sociali, che ha consentito alle scuole di inserire la 

professione nei vari ambiti assistenziali.  Alla riflessione sul tema  hanno contribuito:  Rita Cutini che 

ha presentato l’ipotesi di una ricerca storica sui tirocini utilizzando gli archivi del fondo SOSTOSS 

depositati presso l’Archivio Centrale dello Stato e il filosfo Gennaro Sasso che ha discusso del valore 

dell’esperienza per la crescita professionale con Carlo Felice Casula, Guido Melis, Silvana Mordeglia 

e Maria Stefani.   

In esecuzione degli adempimenti statutari, oltre all’approvazione della relazione e del bilancio 

consuntivo e di quello di previsione, è stata confermata la composizione del Consiglio direttivo 

formato da: Enrico Capo, Rita Cutini, Rachele Di Carluccio, Annalaura Passera, Bruna Pirola, Paola 

Rossi, Giovanna Sammarco, Claudio Tedeschi, Maria Stefani vice presidente e Massimo Corrado 

rappresentante del CNOAS e dal Sottoscritto ed è stata accettata la candidatura di Vincenzo Gentile a 

far parte del medesimo Consiglio. Inoltre sono state approvate  le quote di iscrizione, unica fonte di 

finanziamento della Società, di 60 euro per il Consiglio direttivo e i soci sostenitori, di 30 euro per i 

soci e di 10 euro per gli studenti. L’incontro si è svolto presso la sala Volpi dell’ Università Roma 

Tre. 

6 luglio 2015  “La storia del servizio sociale di comunità nei centri sociali. Teoria e prassi”. Il 

seminario è stato occasione della presentazione del volume ”Idee e movimenti comunitari. Servizio 

sociale di comunità in Italia nel dopoguerra”, a cura di Enrico Appetecchia, Edizioni Viella, secondo 

volume della collana storia del servizio sociale. Sono intervenuti: Enrico Appetecchia, Giuseppe De 

Rita, il Sottoscritto e Laura Olivetti, purtroppo in una delle sue ultime apparizioni pubbliche di cui le 



 

00152 Roma, c/o ISTISSS, viale di Villa Pamphili, 84   tel. 06.58.97.179 – 06.67.66.43.06   fax 06.58.97.179 

www.sostoss.it   -   info@sostoss.it 

siamo molto grati e che non dimenticheremo, così come non dimenticheremo mai la sua strordinaria 

generosità e la sua passione civile.  Sul sito della SOSTOSS è pubblicato  il video del seminario. Il 

seminario si è svolto presso il Museo di storia della medicina dell’Università Sapienza ed  è stato 

preceduto dalla visita guidata al Museo stesso che ha fatto sperimentare un’altra modalità di 

formazione continua. 

9 ottobre 2015  ”Crisi economica e servizio sociale. Come salvare la dignità della persona”. Il 

seminario è stato organizzato su proposta e in collaborazione con l’ETFAS.  Sono intervenuti Andrea 

Tornielli, giornalista vaticanista autore con Giacomo Galeazzi del libro “Papa Francesco Questa 

economia uccide”, Rita Cutini e Cristina Tilli, docenti di servizio sociale. Il seminario si è svolto 

presso la sede SOSTOSS c/o ISTISSS. La registrazione dell’incontro sarà pubblicata sul sito. 

 

7. Patto per la professione 

 

Il Consiglio nazionale dell’ordine (CNOAS), l’Associazione docenti (AIDOSS); 

l’Associazione assistenti sociali (AssNAS), il sindacato unitario (SUNAS) e la SOSTOS 

condividono, attraverso il Tavolo del patto per la professione, una strategia comune di promozione 

del servizio sociale professionale nell’ambito della promozione della politica di welfare.  

La SOSTOSS, pur essendo lontana dalle problematiche operative attuali degli assistenti 

sociali in servizio, partecipa al Patto riaffermando i valori che hanno ispirato l’origine della 

professione e come si evidenzia dallo studio della storia.  

Nel corso dell’anno è continuato l’impegno per il sostegno al disegno di legge 660 

“Disciplina della professione di assistente sociale” proposto dai senatori Mattesini, Maturani, 

Capacchione, Manassero, Margiotta, Pagliari e Pezzopane Comunicato alla Presidenza il 15 maggio 

2013 che  ha l’obbiettivo di dare unitarietà alla normativa sulle competenze degli assistenti sociali 

attualmente definite da leggi relative ad aspetti particolari e di sancire la formazione a ciclo unico 

quinquennale. Tuttavia, nonostante il notevole impegno profuso per l’approvazione della legge e l’ 

attenzione da parte di altri parlamentari oltre i proponenti, l’iter legislativo non si è ancora concluso. 

Al fine di contribuire al progresso sociale ed allargare le alleanze, il Patto per la professione ha 

promosso la elaborazione di un  Manifesto per il welfare coinvolgendo istituzioni e organizzazioni 

della società civile.  Alla fine dell’anno è stata prodotta una prima bozza che deve essere discussa dai 

vari organismi coinvolti. 

 

8.  Partecipazioni della SOSTOSS ad altre iniziative  

14 maggio Nell’ambito del seminario “Welfare oggi? Il ruolo del Servizio Sociale” 

organizzato dal CROAS Lazio. Il Presidente Melis ha inviato un contributo sul valore della storia con 

riferimento all’evoluzione dell’assistenza nel secolo scorso. Il seminario è stato l’occasione per 

attribuire a Paola Rossi il titolo di Presidente emerito del Consiglio nazionale. 

17-19 settembre VIII Convegno ESPAnet Italia (rete Europea di attività di politica sociale) 

presso l’Università di Fisciano (Sa), su: “Welfare in Italia e welfare globale: esperienze e modelli a 

confronto.”  
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Nell’ambito della rete, ogni anno un’Università organizza un incontro di studio e propone un  

tema genrale: chi vuole coordinare una sessione presenta una proposta che viene diffusa, se ottiene 

almeno quattro adesioni di approfondimento del tema l’organizzazione inserisce la sessione nel 

programma. Su invito di Marilena Dellavalle, in tale ambito, è stata proposta una sessione sulla storia 

del servizio sociale promossa dall’AIDOSS e dalla SOSTOSS. Alla Sessione sono stati inviati 9 

report, non tutti pertinenti. Marilena Dellavalle e Maria Stefani ne hanno selezionati quattro che sono 

stati presentati e discussi nella sessione apposita. E’ stata una occasione per creare attenzione alla 

storia del servizio sociale e far conoscere la SOSTOSS. 

14 novembre  La Prof.ssa Lucilla Castelfranchi del CLASS della Università Sapienza, ha 

organizzato un’Attività Didattica di Elezione ( corso ADE) su: “Il significato della storia nella 

formazione dell’assistente sociale” a cui hanno partecipato Enrico Appetecchia che ha presentato le 

prime applicazioni del servizio sociale nel territorio e Maria Stefani che è intervenuta sulla ricerca e 

salvasguardia delle fonti storiche nelle finalità della SOSTOSS. 

23 novembre L’Assessorato Politiche Sociali della Città di Albano laziale, nella giornata di 

apertura della settimana contro la violenza di genere, ha inserito la relazione di Maria Stefani sulla 

autobiografia di Milena Cortigiani. 

  

9. Rapporti  con l’utenza e organizzazione.  

 

9.1 Rapporti con l’utenza 

 

Elisabetta Vezzosi, docente di storia contemporanea all’Università di Trieste, ha chiesto di 

utilizzare gli archivi SOSTOSS per  un  progetto di storia del servizio sociale, finanziato 

dall’Università, di cui è la coordinatrice. Del gruppo fanno parte: Elisabetta Bini che  studia il 

progetto pilota Abruzzo, Domenica Labanca che studia la biografia di Emma Morin, Marilena 

Dellavalle che studia l’UNRRA casas- ISES;  Elisabetta Vezzosi coordina il progetto e studia 

l’ISSCAL. La collaborazione che la SOSTOSS ha offerto al gruppo è stata di facilitare l’accesso agli  

archivi presso l’ACS, presso la propria sede e presso la biblioteca del dipartimento di psicologia dell’ 

Università La Sapienza che ha ereditato l’archivio del CEPAS, inoltre ha individuato  protagonisti da 

intervistare. Il gruppo guidato da Elisabetta Vezzosi ha, inoltre, deciso di collaborare con la 

Fondazione Olivetti per riordinare l’archivio di Angela Zucconi, di cui sono in possesso e  che al 

momento non è utilizzabile. 

     9.2  Cronaca interna, riunioni del Consiglio direttivo 

 

Come da tradizione il Consiglio si è riunito periodicamente: durante l’anno le riunioni sono 

avvenute nelle date del:  20 gennaio, 19 febbraio, 15 aprile,10 giugno, 4 novembre, 9 dicembre 

La concomitanza di altri impegni e problemi di salute hanno spesso impedito la 

partecipazione totale dei componenti. Tuttavia, anche attraverso l’uso delle e-mails e attraverso il 

telefono, si è realizzato un clima di condivisione  delle scelte e di collaborazione alla realizzazione 

delle attività. 
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Si è ritenuto più efficace riportare le decisioni adottate dal Consiglio direttivo nei diversi 

paragrafi di cui è composta questa relazione. Di ogni riunione è stato prodotto un verbale sintetico 

delle decisioni prese. 

 

9.3 Manutenzione e aggiornamento sito web ed e-mail. 

 

Il sito è risultato una risorsa molto utile ed efficace che facilita e sollecita la conoscenza della  

SOSTOSS all’esterno, infatti spesso le richieste di consulenze avvengono dopo che è stato visitato il 

sito stesso. Ciò comporta che al sito sia riservata sempre maggiore attenzione anche per rispondere a 

queste esigenze informative.  

Su proposta di Massimiliano Patricelli, nostro webmaster, il Consiglio ha deciso di modificare 

l’architettura del sito utilizzando un programma più agile, in modo da avere una struttura molto 

semplice, composta da una home page con il logo del faro e i bottoni delle varie sezioni, circa 12, 

così configurate: 1) Aspetti istituzionali, Statuto e composizione del Consiglio direttivo; 2) Modalità 

di associazione; 3) la SOSTOSS per la storia del servizio sociale; 4) Premi per tesi (elenco dei 

vincitori); 5) Incontri di studio;  6) Archivio SOSTOSS all’Archivio Centrale dello Stato; 7) Piccola 

“bancarella” di storia del servizio sociale; 8) Bibliografia sul lavoro di comunità; 9) Biografie e 

schede biografiche; 10) Le relazioni annuali; 11) Pubblicazioni SOSTOSS; 12) Multimedia con 

video, foto, registrazioni. Sempre nella home page va inserita una striscia con l’indicazione dei 

prossimi eventi organizzati dalla Società. Particolare impegno dovrà essere previsto per 

l’arricchimento/aggiornamento sistematico delle varie sezioni. 

 

La SOSTOSS continua ad alimentare un indirizzario informatico dei colleghi che hanno preso 

parte agli incontri promossi e di assistenti sociali o studiosi di altre discipline che hanno avuto 

contatti con la Società, per facilitare la diffusione delle attività e sollecitare collaborazioni.  

 

 

        Il Presidente 

Prof. Guido Melis 

Roma 31 dicembre 2015 

 

In occasione dell’Assemblea i partecipanti ricordano i soci e i colleghi scomparsi nell’anno: 

Don Giuseppa Bevegnù-Parisi. Presidente Fondazione Zancan  

Maria Laura Capitta. Presidente del CROAS Lazio per due mandati  
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