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Per venerdì 27 marzo 2009, alle ore 15,00, è convo-
cata presso la sede di via Albano, 77 – Roma l’As-
semblea ordinaria Aiart per l’approvazione del bi-
lancio 2008.

La Sezione provinciale Aiart di Matera ha organizza-
to il 2 Febbraio 2009 presso il Salone del Centro
parrocchiale di San Giacomo, l’Assemblea annuale
dei soci. Dopo lo svolgimento dell’assemblea è stato
presentato, da parte del socio Aiart dott. Armando
Mariano, il libro “I Telecomandati” - Minori e TV -
Gli effetti della teledipendenza, scritto dal giornalista
di RAI 3 Basilicata Oreste Lopomo.
Si tratta di un volumetto agile che passa in esame i
vari aspetti della sovraesposizione e della cattiva
esposizione dei minori alla TV, raccogliendo critica-
mente i risultati di studi in campo pediatrico, psico-
logico e sociologico sia americani che europei ed
italiani in particolare.

Armando Fumagalli è il nuovo Presidente provincia-
le dell’Aiart di Milano.
È stato eletto dall’assemblea degli iscritti e succede
all’on. Antonio Marzotto Caotorta, presidente nazio-
nale onorario dell’Aiart.
Armando Fumagalli è professore universitario, do-
cente di semiotica e direttore del master in struttura
e produzione per la fiction presso l’Università Catto-
lica di Milano.

L’assemblea degli iscritti del 7 febbraio 2009 ha elet-
to i consiglieri: Giuseppe Blumetti, Andrea Calliga-
ro, Marco Dettoni, Fabrizio Galimberti, Vincenzo
Occhipinti, Cesare Righi, Fabio Rossi (ha votato il
63,6 % degli aventi diritto). Subito dopo i consiglieri
eletti all’unanimità, hanno deliberato le seguenti ca-

Varese

LOMBARDIA - Milano

BASILICATA - Matera

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA riche sociali: Presidente Fabrizio Galimberti, Vice
presidente Giuseppe Blumetti, Tesoriere Fabio Ros-
si, Segretario Vincenzo Occhipinti.

Il Consiglio provinciale dell’Aiart di Ancona nella ri-
unione del 5 febbraio u.s. ha nominato all’unanimità
Presidente provinciale il dottor Oliviero Gorrieri che
subentra alla prof.ssa Maria Battoni nominata Presi-
dente onoraria dell’aiart provinciale. Tesoriere e segre-
taria del Comitato provinciale è stata nominata la sig.ra
Liliana Lorenzini. Il consiglio provinciale ha, inoltre,
avviato la fase costitutiva di un gruppo di ascolto.

Promossa dall’Aiart, con il patrocinio della Presidenza
del Consiglio Regionale del Piemonte e dell’Ufficio Dio-
cesano delle Comunicazioni, si svolgerà venerdì 27 feb-
braio a Torino, presso la Sala V.S.S.P. la Conferenza re-
gionale sull’educazione ai mass media sul tema “La me-
dia education e la partecipazione alla vita democratica”
e “La qualità della produzione televisiva”. Il programma
prevede il saluto del Presidente regionale dell’Aiart,
Giuseppe Valperga, del Presidente del Centro Servizi,
Silvio Magliano, del Vescovo Ausiliario Mons. Guido
Fiandino e del Presidente del Consiglio Regionale del
Piemonte, Davide Gariglio, gli interventi del Presidente
Nazionale dell’Aiart e del CNU Luca Borgomeo, di Mas-
simo Negarville Presidente Corecom del Piemonte, di
don Aldo Bertinetti, direttore Ufficio diocesano, di Mar-
co Bonatti, direttore de “La Voce del Popolo” e dell’av-
vocato Monica Piacibello. Sul tema “La qualità televisi-
va” interverranno Alberto Parola, Università di Torino,
Rinaldo Di Silvestro, Gigliola Sartori, Maurizio Scandurra
e Maurizio Gianotti, autore di “Fare l’autore per la TV”.

Stefano Corbara è il nuovo presidente dell’Aiart di
Aosta. È stato eletto dall’assemblea degli iscritti nel-
l’assemblea del 19 dicembre. Il presidente uscente
Martino Mazzocco è stato nominato coordinatore
della Presidenza per il triennio 2009/2011.
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