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Il Sociologo ANS in Abruzzo

L’Aquila, 18 aprile 2012

Riparte il Dipartimento Abruzzo dopo il sisma che ha sconvolto
la regione.

Con Paola Aromatario, del Dipartimento Abruzzo, saranno presenti Pietro
Zocconali, Presidente nazionale ANS, il Dirigente nazionale ANS Evimero
Crisostomi e numerosi associati della regione.

Al termine del Convegno, un’Assemblea regionale eleggerà il nuovo Direttivo Abruzzo

“DAI UN SENSO ALLA VITA 2012”
Le nuove dipendenze dei giovani d’oggi: Web,

videogiochi, shopping e gioco d’azzardo …

Pistoia, 10-12 maggio 2012

Tra i presenti:  Giuliano Bruni, Dirigente Naz.le e Presidente ANS Toscana,
giornalista, organizzatore dei lavori; Federico Bilotti, Dirigente Naz.le e
Vicepresidente ANS Toscana, giornalista; Dr Demetrio Brandi, ANS Toscana,
giornalista; D.ssa Carmen Da Prato, Dirigente ANS Toscana; Dott. Antonio
Polifrone, Segretario Naz.le ANS; D.ssa Giulia Tardi, ANS Toscana; D.ssa
Patrizia Trivellato, ANS Toscana; Dr Pietro Zocconali, Presidente Naz.le
ANS, giornalista.

Ciociaria: il lavoro in funzione dei parametri
TPR Territorio Popolazione Risorse

Morolo (Fr) 26 maggio 2012

Chairwoman: D.ssa Anita Fiaschetti, Referente ANS Provincia di Frosinone

Introduzione Dr Roberto Canali, già Dirigente nazionale ANS

Sono previsti diversi interventi; tra gli altri: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid.
Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista, Presid. Coop. “Maggio 82”, Consigliere
Co.In. Cooperative Integrate; Dr Marco Cuppoletti, Dirig. Dip. ANS Lazio;

CONVEGNO NAZIONALE ANS

EVENTI  EFFETTUATI

LO  STALKING:
QUANDO LE ATTENZIONI SI TRASFORMANO IN PERSECUZIONI

Il 3 marzo 2012  presso la sala S. Francesco, di Ariano Irpino (Av), si è tenuto
l’importante convegno, ben organizzato dalla D.ssa Dina Lo Conte, tra i sociologi
ANS campani più attivi. Tra gli altri, ha partecipato all’evento il Presidente del
Dipartimento Campania Dr Emanuele D’Acunto.

Nel corso dei lavori dell’Assemblea nazionale ANS delle ore 14 si
effettuerà la cerimonia “Affectio Societatis” 2012 che quest’anno
premierà i colleghi regolarmente iscritti dal 1990: d.ri Pierluigi
Corsetti, Giacinta De Simone, Donato Fabrizi, Vincenzo
Piersanti, Giulio D’Orazio, Paolo Zupi.

Affectio Societatis

DIPARTIMENTO  ABRUZZO

DIPARTIMENTO  TOSCANA

DIPARTIMENTO  LAZIO

Dr Pietro Zocconali riceve il premio Sublimitas dal Dr Benigno Blasi

Il Premio Sublimitas 2012 a Pietro Zocconali
Ariano Irpino (Av) 31 marzo 2012

Pietro Zocconali, Presidente Associazione Nazionale Sociologi, tra i
diciotto insigniti del Premio Internazionale Sublimitas 2012 ,
manifestazione giunta alla nona edizione, organizzata dal Prof. Peppino
Colarusso presso la “Sala Verde” del noto complesso alberghiero – centro
congressi – centro benessere  “Incontro” .
Prossimamente un articolo a firma Benigno Blasi, dirigente ANS
Campania, giornalista, descriverà l’evento appena avvenuto al quale ha
partecipato, tra gli altri, il noto cantante Tony Santagata.

L’ANS HA APERTO UNA SEDE A BELLIZZI (SA)
Domenica 25 Marzo 2012, L’Associazione Nazionale Sociologi, con
la partecipazione delle massime autorità territoriali, del Presidente
ANS Campania Emanuele D’Acunto e della responsabile ANS locale
Rita Battinelli, ha aperto una sua sede a Bellizzi.

Fanno parte della commissione, che sta organizzando i lavori, i dirigenti ANS:
Silvia Armeni, Anna Maria  Coramusi,   Maria Grazia  Forzisi,

Emanuela  Mariani, Antonio  Polifrone, Tania Russo, Pietro Zocconali.

 Roma - metà giugno 2012  (data da stabilire)
    In collaborazione con

Dipartimento Lazio ANS Associazione Nazionale Sociologi

S O N D R I O
M I L A N O



L’ANS HA APERTO UNA SEDE
A  BELLIZZI (SA)
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Abruzzo

Convegno regionale

IL SOCIOLOGO ANS IN ABRUZZO

18 APRILE 2012, ore 11,00 - 12,30

Centro Casa del Volontariato, Sala  Polivalente,
via Saragat,  L’Aquila, loc. Campo di Pile

(a fianco al Centro commerciale “L’Aquilone”, lato distributore autostrada)

Il convegno verrà organizzato dalla collega del Dipartimento Abruzzo Paola
Aromatario.

Tra i partecipanti ai lavori:

∑ il Presidente Nazionale ANS Cav. Dr Pietro Zocconali, giornalista;

∑ il Commissario del Dip.nto ANS Abruzzo, Dirig. Naz.le, Presidente del
Dip. Umbria Dr Evimero Crisostomi.

Oltre ad illustri ospiti del mondo della cultura e della politica, si prevede l’affluenza
di numerosi associati ANS della regione. La D.ssa Novella Fiore, la D.ssa Gianna
Floridi, il Dr Paolo Rico, la D.ssa Antonietta Spinozzi, del Dip. Abruzzo hanno

già aderito ai lavori.

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione
di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite
dall’ANS.

Agli associati presenti, in regola con l’iscrizione, verrà distribuito il libro “L’IO TRA
SOCIETA’ PALESE E SOCIETA’ OCCULTA”, di Ferruccio De Stefano (socio
onorario ANS), edito in collaborazione con l’ANS.

“UN ALTRO DOMANI”
DVD a cura di Paola Aromatario

Lodevole iniziativa della Socia dell’Aquila, Paola Aromatario. dopo il libro
“Ricomincio da zero anzi da 3,323  il cui ricavato ha permesso il contributo
per l’acquisto della  sede per l’Atletica L’Aquila. La vendita del DVD contribuirà
alle spese per il restauro di due importanti Opere site nella chiesa dei frati
Cappuccini di S. Chiara in Borgo Rivera a L’Aquila. La Visitazione, olio su
tavola del XVI Sec. , L’Adorazione dei Magi attribuito a Francesco da
Montereale, sec.XVI, primi decenni, edicola in pietra affrescata.

Il costo del dvd è di 10,00 Euro, si può ordinare attraverso i l sito
www.paolaaromataio.it o inviando una mail a paolaaromatario @gmail.com.

A seguire il Convegno
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234

Assemblea Ans - Dipartimento Abruzzo

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, sono vivamente invitati a
partecipare.

I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente
all’incontro-dibattito, ore 23.59, stesso luogo), saranno guidati in via del tutto
eccezionale dal Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali e dal commissario
regionale Evimero Crisostomi, i quali ricordano ai presenti che tra i punti all’Ordine
del Giorno è riportato il rinnovo delle cariche dipartimentali ANS Abruzzo.

I d.ri Paola Aromatario, Novella Fiore, Gianna Floridi, Paolo Rico e Antonietta
Spinozzi, del Dip. Abruzzo hanno già aderito ai lavori.

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione
di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità
stabilite dall’ANS.

Agli associati presenti, in regola con l’iscrizione, verrà distribuito il libro “L’IO TRA
SOCIETA’ PALESE E SOCIETA’ OCCULTA”, di Ferruccio De Stefano (socio
onorario ANS), edito in collaborazione con l’ANS.

O.d.G:
1.   Relazione del Commissario regionale;
2. Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
3. Varie ed eventuali.

Dipartimento Campania
* * *

DOMENICA 25 MARZO 2012
L’Associazione Nazionale Sociologi presente sull’intero territorio nazionale
ha aperto una sua sede a Bellizzi, in Via Roma N°199, con attività di: informazioni/
consulenza, monitoraggio sociale e individuale, indagini sociologiche, progettazione
sociale, ricerche e diffusione dati attraverso convegni, seminari, giornate di studio.
Aree d’intervento: Disagio Minorile, sostegno alle Famiglie, prevenzione alle
varie forme di Dipendenza, problematiche giovanili, dispersione scolastica.

All’importante evento, già pubblicizzato dai nostri organi di informazione, hanno
partecipato: Pino Salvioli, Sindaco di Bellizzi, Massimo Paolini, Assessore
Politiche Sociali.

Sono intervenuti Rita Battinelli, Sociologa Responsabile sede ANS Bellizzi,
Lucia Zoppi, Sociologa, Emanuele D’Acunto, Dirigente Nazionale e Presidente
ANS Campania.

Tra i numerosi presenti, Cinzia Nunziante, Dirigente ANS Campania.
Era prevista inoltre la presenza di: Mimmo Porcelli: Responsabile “Comunità
Emmanuel”; Diego di Giuseppe e Giuliana Squitieri: Centro “La Fenice”; Antonio
Galdi: Associazione Amici del Tricolore.

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’incontro è prevista l’attribuzione
di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite
dall’ANS.

Info: Rita Battinelli, ANS Campania  335.6791605,   rita.battinelli@alice.it

L’ANS HA APERTO UNA SEDE
A  BELLIZZI (SA)

“Un nuovo servizio per la Comunità”

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Campania, Dr Federico Tramontano, per la recente    DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Campania, Dr Piero Pucciarelli, per la recente   DONAZIONE

La D.ssa Dina Lo Conte,  ANS  Campania, ha organizzato, con l’appoggio
dell’UPI Università Popolare dell’Irpinia, il patrocinio del comune di Ariano
Irpino e della FIDAPA, il convegno dal titolo:

che si è tenuto, come già pubblicizzato dall’ANS, il 3 marzo u.s.
presso la sala S. Francesco, di Ariano Irpino (AV).
Ha portato il saluto dell’ANS il presidente del Dipartimento Campania
Dr Emanuele D’Acunto.

Erano previste le Relazioni di:

Dina Lo Conte: Sociologa;

Claudio Pascucci: Psicoterapeuta;

Francesca Bocchino: Maresciallo dei carabinieri (Ariano Irpino);

Carmine Monaco: Avvocato Penalista.

Moder.: Dott. Michele Ciasullo medico e presidente dell’ UPI

Tra gli altri, erano stati invitati ai lavori:
Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista;
Benigno Blasi, Referente ANS provincia di Avellino, giornalista.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista
l’attribuzione di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nella misura
e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Info: Dina Lo Conte, e-mail: dinaloconte@hotmail.com
Tel. 338.8294621

LO STALKING:
QUANDO LE ATTENZIONI

SI TRASFORMANO IN PERSECUZIONI
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Dipartimento Lazio
* * *

Morolo (Fr) 26 maggio 2012,ore 10-13
Sala conferenze comunale “Ernesto Biondi”

Chairwoman: D.ssa Anita Fiaschetti, Referente ANS Provincia di Frosinone.
Introduzione Dr Roberto Canali, già Dirigente nazionale ANS.

Sono previsti diversi interventi; tra gli altri:
D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio,

Giornalista, Presid. Coop. “Maggio 82”, Consigliere Co.In. Cooperative Integrate;

Dr Marco Cuppoletti, Dirig. Dip. ANS Lazio;

Sono stati invitati ai lavori,

Cav. Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;

Prof. Ferruccio De Stefano, Socio Onorario ANS, già Primario patologo, membro
dell’Accademia Europea di Scienza ed Arti;

Rappresentanti nel territorio dell’Industria, del Turismo e dell’Artigianato.

Agli associati presenti, in regola con l’iscrizione, verrà distribuito il libro “L’IO TRA
SOCIETA’ PALESE E SOCIETA’ OCCULTA”, di Ferruccio De Stefano (socio
onorario ANS), edito in collaborazione con l’ANS.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione
di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite
dall’ANS.

Ciociaria: il lavoro in funzione
dei parametri TPR Territorio

Popolazione Risorse

Tavola rotonda:

Direttivo Regionale ANS Lazio
Come già comunicato, il giorno 21 febbraio  2012  alle ore 17,30 in Roma, Via
Pianeta Venere, 73 – 00144,  Quartiere Torrino,  sede gentilmente offerta dal ex
Assessore Municipio XII Dr  Silvano Rapi,  si è svolto un incontro di Direttivo
regionale organizzato dalla Presidente regionale Anna Maria Coramusi.

In attesa di un rapporto dettagliato, tra le varie decisioni prese, si riporta la
rinuncia da parte del Dr Roberto Canali alla carica di Referente ANS per la
provincia di Frosinone a favore della collega e sua collaboratrice D.ssa Anita
Fiaschetti; il Direttivo ha approvato all’unanimità ed ha ringraziato il Dr Canali
per il gesto di altruismo non comune.

Pietro Zocconali, presente ai lavori i l  qualità di Presidente Onorario
dipartimentale, ha ricordato la lunga militanza in ANS del Dr Canali e la carica
di Dirigente nazionale ricoperta fin dagli anni ’80 del secolo scorso.
Naturalmente il collega Canali continuerà a lavorare per l’ANS, e, proprio in
collaborazione con la D.ssa Fiaschetti, ai quali vanno gli auguri di buon lavoro
dall’ANS tutta, sta organizzando un importante convegno regionale a Morolo in
provincia di Frosinone per il prossimo 26 maggio.

Nota informativa: Per i Dirigenti ANS partecipanti al Direttivo è prevista
l’attribuzione di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo
le modalità stabilite dall’ANS.

Serata di cineforum

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Campania, Dr Federico Tramontano, per la recente    DONAZIONE

Come già comunicato, il giorno 21 febbraio  2012  alle ore 17,30 in Roma,
Via Pianeta Venere, 73 – 00144,  Quartiere Torrino,  sede gentilmente
offerta dal ex Assessore Municipio XII Dr  Silvano Rapi,  tutti gli iscritti
all’ANS e i simpatizzanti erano stati invitati alla serata di cineforum, per
la  visione del  film: “l’Onda” di Dennis Gansel, con Jürgen Vogel,
Frederick Lau, Max Riemelt, Jennifer Ulrich.
C’è stata una buona partecipazione di sociologi dell’ANS e di rappresentanti
del mondo della cultura, sindacalisti, lavoratori, studenti, che hanno animato
il successivo dibattito, moderato dalla Presidente regionale Anna Maria
Coramusi .
In ambito ANS, tra gli altri, erano presenti il Presidente nazionale Pietro
Zocconali, i dirigenti nazionali Pierluigi Corsetti, Vincenzo Piersanti
e  Tania Russo  e il dirigente regionale Marco Cuppoletti , tra gli
organizzatori dei lavori.

Tarquinia (Vt) - 2011 - Un libro di poesie scritto con il cuore dal nostro
amico e collega Arnaldo, che nei lunghi anni di militanza nella nostra
Associazione ha ricoperto cariche di prestigio fino a raggiungere la
Vicepresidenza in uno dei direttivi dei primi anni 2000.

Oggi il Cav. Dr Arnaldo Gioacchini è membro del Direttivo Nazionale
ANS. Giornalista, da diversi anni iscritto all’ordine dei Giornalisti del
Lazio, scrive per importanti riviste.

Arnaldo Gioacchini

REFOLI  IN  TAUMASCOPIO

Dipartimento Lombardia
* * *

Riunione Direttivo Regionale ANS Lombardia

Come annunciato sulla pubblicazione nazionale “Il Notiziario Ans”, lo
scorso mercoledì 1 febbraio, alle ore 21, si è riunito il Direttivo regionale
Ans Lombardia.

Nell’occasione dell’incontro sono stati discussi i seguenti punti all’ordine
del giorno:

1) Relazione del vice presidente regionale
2) Dimissioni del presidente causa impegni lavorativi all’estero
3) Variazioni delle nomine all’interno del Direttivo
4) Programmazione nuovi eventi
5) Varie

La seduta è stata coordinata dal vice presidente regionale dr. Massimiliano
Gianotti, che ha promosso l’incontro a seguito delle dimissioni da parte
del presidente uscente, dr. Mario Pedrazzini, assente a causa di impegni
lavorativi all’estero, per i quali è ormai impossibilitato anche a continuare
il suo impegno per il Dipartimento Ans Lombardia. Per questo motivo
sono stati nominati i nuovi referenti regionali: il dr. Massimiliano
Gianotti è stato eletto presidente, il dr. Massimo Blanco ricoprirà,
invece, la carica di vice presidente, mentre il dr. Giuseppe Presta è stato
riconfermato Segretario così come il dr. Davide Deambrogi continuerà
come Membro del direttivo mentre il presidente uscente dr. Mario Pedrazzini
ha dato la sua disponibilità per ricoprire la carica di Tesoriere.
Questa formazione resterà attiva fino a scadenza di mandato programmata
per il giorno 23 aprile del prossimo anno.
Nel corso della discussione è stata sottolineata l’esigenza di organizzare un
incontro tra i membri del direttivo almeno una volta ogni due mesi con
l’intenzione di aumentare la frequenza in caso di particolari esigenze in
merito all’organizzazione di eventi, convegni oppure iniziative particolari.
É stata inoltre sottolineata l’ipotesi di incontrarsi almeno una volta all’anno,
con riunione aperta a tutti gli iscritti dell’Ans Lombardia.
Per questo 2012 è stato ipotizzato un incontro il prossimo mese di ottobre
in data e sede ancora da definirsi.
Nel corso della riunione si è discusso anche dell’idea di trovare una sede di
riferimento per il Dipartimento, in particolare è stata valutata la proposta
di usufruire dei locali presso il Senato di Milano, in collaborazione con una
nuova Università privata lombarda, oppure nella sede di Buccinasco, presso
gli uffici del dr. Massimo Blanco, il quale ha dato disponibilità per creare
una sede effettiva presso i suoi locali. Il tutto verrà valutato nelle prossime
riunioni del Direttivo.

Gianotti: nuovo presidente Ans Lombardia

Il dr. Gianotti e il dr. Zocconali a Roma lo scorso
giugno
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L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Lombardia, Dr Fabrizio De Silva, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

Sempre nel corso della seduta è stata ribadita l’importanza della diffusione
del logo Ans in regione magari affiancandolo ad iniziative e convegni
accademici sempre nell’ambito della sociologia.
In conclusione è stato proposto di creare una email con indirizzo diretto
per il Direttivo regionale magari aprendo anche un sito internet, di secondo
livello, che possa poggiare direttamente sul sito principale dell’Ans
nazionale.
In questo caso, il tutto andrà vagliato con i referenti nazionali che si
curano proprio del sito internet.
Prima di chiudere la seduta, in accordo tra tutti, è stato programmato un
prossimo incontro per il Direttivo in data 16 aprile su piattaforma
multimediale Skype. In futuro si vedrà anche di organizzare una serata
sempre per via telematica, magari coinvolgendo tutti gli iscritti all’Ans
regionale, in regola con i tesseramenti.
Non essendoci più argomenti di discussione sono stati chiusi i lavori.

Segreteria regionale Ans Lombardia

Commento del presidente ANS Pietro Zocconali.

Da questa ultima riunione di direttivo regionale è scaturito un
aggiustamento nelle fila della dirigenza nel Dipartimento Lombardia;
un augurio di buona conduzione al neo presidente regionale
Massimiliano Gianotti e buon lavoro agli altri colleghi dirigenti.

Si riporta di seguito per chiarezza la nuova struttura della dirigenza
dipartimentale Lombardia:

Presidente: Massimiliano Gianotti, docente, giornalista
    335.7079950   max@gianotti.org

Vice Presidente: Massimo Blanco,  docente 340.7900925
Segretario: Giuseppe Presta
Tesoriere: Mario Pedrazzini
Membro: Davide Deambrogi

Presidente Onorario: Antonio Marziale, giornalista, opinionista,
Presidente dell’Osservatorio sui diritti dei minori.

Gianni Fornari, Referente regionale CM.

Sabrina Gatti
LA PIOGGIA SUI VETRI

Lampi di Stampa Editore

Come la pioggia, leggera, sui vetri, riflette segreti bagliori d’incanto.
Così le parole, sussurri dell’anima, lievi discendono, nel silenzio,

sull’arcana tela del cuore. Sciogliendo la tenebra in un raggio di sole,
l’odio e la rabbia, in un dolce sorriso

e dipingendo sull’ombra il delicato idillio d’un sogno rosa senza fine”.

Dipartimento Toscana
* * *

Dal 20  Marzo inizio riprese negli Istituti Superiori  per la realizzazione dei video-
spot sull’argomento che poi saranno inseriti nel sito www.daiunsensoallavita.com
per poter essere votati  attraverso  internet fino alla data del 4 maggio; ai voti del
web si aggiungeranno  quelli di una giuria tecnica.

Le scuole partecipanti  al momento sono le seguenti : Liceo Artistico
Petrocchi (Pt), Liceo Scientifico Duca D’Aosta (Pt), Istituto per il commercio
Einaudi (Pt), Istituto Commerciale Pacini (Pt), Istituto Professionale Sismondi
(Pescia), Istituto Alberghiero (Montecatini).

Un convegno sulle nuove dipendenze, che si terrà c/o la Sala Terzani della
Biblioteca S. Giorgio di Pistoia in data 10 Maggio 2012. durante il quale saranno
premiati I migliori video-spot.

3 appuntamenti televisivi in collaborazione con TVL e la partecipazione delle
scuole coinvolte ed esperti del settore .(date da definire).

Premio nazionale “Cultura e Solidarietà” il 12 Maggio 2012 per premiare
coloro che si sono contraddistinti nel campo del sociale, della medicina, della
cultura in genere;  premiazione che si terrà nella Sala Maggiore del Palazzo
Comunale di Pistoia.

Nell’occasione verrà assegnato il Premio speciale cultura “Giornata A.N.S. del libro
2012”  - Presentano Claudio Sottili  e Matilde Calamai

Madrina della manifestazione l’attrice Eleonora Di Miele

Nomi di alcuni premiati:

Andrei, “Tornato alla vita” grazie al tempestivo intervento del dr Nicola Roccella;
Il ruggito della Rossa Volante: Francesca Porcellano, una paraplegica
pluridecorata, porta-bandiera ufficiale alle Paraolimpiadi;
Manrico Giampedroni,Commissario di bordo della nave “Costa-Concordia”
“non dovete     chiamarmi eroe .Ho solo fatto il mio dovere”;
Anna Rastello: per la vita di sua figlia è andata a Lourdes a piedi (ha fatto 1560
chilometri in 65 giorni) per ringraziare la Madonna;
Ing. Stefano Massei, colui che ha salvato i minatori cileni.
Enzo Tetrarca, bambino coraggio. Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano lo ha
nominato “Alfiere della Repubblica”.

Nonché alcuni personaggi delle televisione dello spettacolo e del giornalismo.

Oltre all’organizzatore, Dirigente nazionale ANS e Presidente del Dipartimento Toscana,
Dr Giuliano Bruni, giornalista, parteciperanno ai lavori:

il presidente Nazionale ANS Cav. Dr Pietro Zocconali, giornalista;

il Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.

E’ prevista, inoltre la partecipazione di numerosi dirigenti e associati ANS Toscana.

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti ai vari appuntamenti della
manifestazione è prevista l’attribuzione di C.F.P (Crediti Formativi Professionali)
nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Toscana, Dr Maurizio Mori, per la recente   DONAZIONE

Grande successo per il corso di cinese che è iniziato lunedì 12 marzo organizzato
dal Laboratorio Toscano A.N.S presso i locali della Misericordia di Pistoia di Via del
Can Bianco a Pistoia. Il corso di cinese organizzato dal Laboratorio A.N.S. in
collaborazione con la Misericordia di Pistoia ha suscitato un forte interesse tra la
cittadinanza pistoiese. Una trentina di persone si sono infatti presentate ai primi due
appuntamenti gratuiti e più della metà di loro sono rimasti al proseguimento delle
lezioni a pagamento.
Il corso di cinese è tenuto dalla Dott.ssa Diletta Caprilli, laureata in lingue orientali, e
dalla madrelingua cinese, Sissi, che ha il compito di far esercitare nella pronuncia
della lingua cinese.

Dott. Giuliano Bruni durante la presentazione del corso

Carissimi colleghi,  anche questo anno sta per avere inizio a Pistoia la manifestazione:

“DAI UN SENSO
ALLA VITA 2012”

Le nuove dipendenze dei giovani d’oggi:
Web, videogiochi, shopping e gioco d’azzardo…

“Dai un senso alla vita: rispettala!”  è giunta  alla sua sesta
edizione.
Vorrei invitare tutti coloro che volessero partecipare attivamente
alla manifestazione ad inviare al più presto la propria disponibilità.
Di seguito allego il programma di massima dell’evento.
Cordiali saluti

Dott. Giuliano Bruni, Presidente Dipartimento Toscana A.N.S

IL LABORATORIO TOSCANO ANS RILANCIA
IL CORSO BASE DI LINGUA CINESE
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sempre tra i più validi collaboratori. Il primo dei non eletti in base alle votazioni del
27 novembre 2009, il Dr Rosario Grasso, viene cooptato nel Direttivo nazionale
con le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte della Giunta che gli
verranno trasmessi da Zocconali. Polifrone avviserà il Dr D’Acunzo dell’accettazione
delle dimissioni.

Punto 5 - Varie ed eventuali: Zocconali e Polifrone ricordano che, per quanto
riguarda l’accreditamento della Lista dei sociologi professionisti ANS presso il
Ministero della Giustizia, dopo la già citata lettera dal Ministero datata 11 mag.
2011 e indirizzata al CNEL nella quale si asseriva che l’Oggetto è in procedimento
per l’annotazione nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale
delle professioni non regolamentate che riguarda la nostra ANS, ad oggi non si è
ancora ottenuta risposta. Di Giacomo, ospite della Giunta, chiede la parola
ricordando i problemi che affliggono la rivista “Sociologia la Società in… rete”,
problemi soprattutto economici: il gruppo di colleghi, tutti dirigenti del Dip.nto
Campania che anni or sono iniziò la pubblicazione della rivista, chiede un intervento
dell’ANS Nazionale, che potrebbe consistere in un contributo di mille euro l’anno,
per proseguire con le pubblicazioni. Dopo ampia discussione si è consigliato ai
responsabili della rivista di consegnare all’ANS Nazionale un promemoria per
iscritto con i bilanci degli anni precedenti, e un piano di sviluppo per il futuro,
dopodiché la dirigenza nazionale valuterà il caso.
Non essendoci più nulla più da deliberare, Zocconali e Polifrone ringraziano i
presenti soprattutto quelli provenienti da altre regioni, per la dedizione dimostrata
verso il sodalizio e da a tutti appuntamento per una nuova riunione di Giunta
intorno alla metà del prossimo mese di Aprile (la data verrà fissata al più presto).

Si ringrazia, infine, la “CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE
D’ITALIA”, per aver messo a disposizione dell’ANS la sala riunioni della sede.
Alle ore 17.30 si chiudono i lavori.

Il Presidente                                                           Il Segretario
Pietro Zocconali                                                     Antonio Polifrone

GIUNTA NAZIONALE ANS del 28 febbraio 2012
I l  giorno 28 febbraio 2012, alle ore 16,00, a Roma, ospiti presso la
“CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D’ITALIA”, nella
prestigiosa sede di v. Gioberti, 60, la Giunta nazionale ANS si riunisce per
discutere l’ordine del giorno:

1. Lettura del verbale precedente;

2. Relazione del Presidente;

3. Convegno Nazionale ANS del prossimo giugno;

4. Dimissioni di un membro del Direttivo;

5. Varie ed eventuali.

I lavori sono guidati, rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro
Zocconali, in qualità di presidente nazionale, e Antonio Polifrone, in qualità di
segretario nazionale.
Alle 16.15, essendo presenti, oltre a Zocconali e Polifrone (che inizia a redigere
il verbale), Evimero Crisostomi, Anna Maria Coramusi e Pierluigi Corsetti,
si da il via ai lavori.
Assenti giustificati per problemi di lavoro, Giuliano Bruni e Vincenzo Piersanti.
Graditi ospiti i membri del Direttivo Nazionale ANS Arturo Di Giacomo e Arnaldo
Gioacchini.

Si procede con l’Ordine del Giorno.

Punto 1 - Lettura del verbale precedente: Polifrone da lettura del verbale
precedente (in allegato l’ultimo verbale della Giunta Naz.le del 4 ottobre u.s.), che
viene approvato all’unanimità.

Punto 2 - Relazione del Presidente: Zocconali, nella sua relazione da, vuole
elogiare i Dip.ti Abruzzo, Campania,  Lazio e Toscana per gli eventi appena svolti
e per quelli in programma. Dichiara poi di aver incontrato il noto giornalista Luca
Borgomeo ad una riunione presso la sede della redazione dei periodici dei quali
è Direttore: “ai@rt” associazione spettatori, e “La parabola” rivista di studi
e ricerche sulla comunicazione; nel corso del colloquio è nata una
collaborazione da parte dell’ANS a sostegno dell’opera meritoria del Consiglio
Nazionale Utenti, del quale Borgomeo è Presidente. Il CNU, infatti, ha di recente
elaborato un nuovo Codice Media e Minori al quale hanno già aderito numerose
importanti associazioni;  Zocconali, presenta detto progetto alla Giunta nazionale
ANS e all’unanimità si decide di aderire alla lodevole iniziativa; pertanto anche
l’ANS Associazione Nazionale Sociologi sostiene ora la proposta di un nuovo
Codice Media e Minori, portata avanti dal Consiglio Nazionale Utenti.

Punto 3 - Convegno Nazionale ANS del prossimo giugno: Riguardo al
Convegno naz.le ANS che si svolgerà a metà del prossimo giugno, viene
composto il gruppo di lavoro, formato dai colleghi dirigenti ANS Anna Maria
Coramusi, Maria Grazia Forzisi, Emanuela Mariani, Antonio Polifrone,
Pietro Zocconali. Si inizia col procedere all’organizzazione dell’evento; verrà
contattato il Professore Mario Morcellini, per poter usufruire dell’Aula Wolf della
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, in via Salaria
113 a Roma. Dopo ampia discussione, e dopo aver ascoltato, in seguito, anche
il parere del prof.  Morcellini, socio Onorario ANS, verrà deciso l’argomento da
trattare tra i seguenti temi: “Il Governo dei professori “, (suggerito da Gioacchini);
“La televisione fa male all’Italia?”,  (Zocconali); Giovani e prospettive lavorative
ed esistenziali” (Coramusi). Crisostomi suggerirebbe di approfondire l’argomento
proposto da Gioacchini,  in virtù’ della situazione socio politica attuale del nostro
paese,  e di far partecipare e coinvolgere  in occasione del convegno  all’unisono
 tutti i presidenti e i dirigenti dei dipartimenti regionali; Zocconali, nel caso si
decidesse di trattare il tema della televisione suggerisce di invitare Luca
Borgomeo, presidente del Consiglio Nazionale Utenti
In occasione del Convegno, durante l’intervallo tra la 1^ e la 2^ parte dei lavori, tra
le 14 e le 15, si svolgerà una assemblea nazionale ANS con il seguente OdG: 1.
Lettura del verbale precedente; 2. Relazione del Presidente; 3. Approvazione
bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012; 4. Approvazione dell’elenco degli
ultimi iscritti ANS dal novembre 2011 ad aprile 2012; 5. Premio “Affectio societatis”
ANS; 6.  VVEE.
A proposito del punto 5, come lo scorso giugno verranno premiati i colleghi che
da più di venti anni sono regolarmente iscritti all’ANS. Si procederà all’assegnazione
del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi iscrittisi nel 1990: i D.ri Pierluigi
Corsetti, Giacinta De Simone, Donato Fabrizi, Vincenzo Piersanti, Giulio
D’Orazio, Paolo Zupi.
Il convegno verrà effettuato in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia e Comunicazione  della “Sapienza” di Roma e con il
Dipartimento Lazio dell’Associazione Nazionale Sociologi del quale sono
rispettivamente presidente e segretario la d.ssa Coramusi e il dr Corsetti.

Punto 4 - Dimissioni di un membro del Direttivo: Polifrone presenta le
inderogabili dimissioni per motivi professionali dal Direttivo nazionale, da parte del
Dr Luigi D’Acunzo; le dimissioni vengono accolte con rincrescimento da parte
della Giunta nazionale che augura al Dr D’Acunzo buon lavoro sperando di averlo

Nel 2010 è stato realizzato un protocollo d’intesa tra l’ANS, Associazione
Nazionale Sociologi e l ’IIMA, Istituto Internazionale di Mediazione ed
Arbitrato, per  la realizzazione di corsi formativi,  abilitanti alla professione di
mediatore professionista ai sensi del DLgs. 28/10.

Già lo scorso anno sono stati effettuati i primi corsi con i dettami di detto
protocollo.

I PROSSIMI CORSI BASE (50 ORE) PER MEDIATORE PROFESSIONISTA
(DLgs.28/10)  SI SVOLGERANNO NELLE SEGUENTI CITTA’:

ALTAMURA (Ba), BARI,  CAGLIARI, FERRARA, MATERA, POTENZA, ROMA,
SALERNO, SIRACUSA, VASTO

Ma si potranno effettuare corsi in ogni altra località, lì dove si raggiungerà  numero
di prenotazioni non inferiore a 20.

I corsi, dal costo di • 750,00, in base alla convenzione verranno offerti ai soci ANS,
regolarmente iscritti, a •  600,00.

La quota  comprende altresì l’iscrizione nell’elenco dei mediatori  IIMA

Ai fini di garantire l’effettiva partecipazione all’evento prescelto è necessario versare
un acconto di euro 200,00.  

Il pagamento può essere dilazionato in ulteriori 2 rate.
Offerta formativa IIMA:

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI GIA’ ABILITATI (18 ORE)

CORSO PER MEDIATORE INTERNAZIONALE

CORSI PER MEDIATORE ESPERTO NELLA MATERIA DEI RAPPORTI DEL
CONSUMO

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE NELLE MATERIE DI CONCILIAZIONE
OBBLIGATORIA

Referente nazionale  IIMA - il Dirigente nazionale ANS  Prof. Renzo Montemurno

Per info e contatti:  Sede distaccata IIMA Via Maggio 1648, n. 85, cap 70022 -
Altamura (Ba) - cell. 333.1567979,  tel e fax: 080.3103902   mail: rmonte@libero.it

Protocollo d’intesa tra
IIMA Istituto Internazionale
di Mediazione ed Arbitrato e

ANS Associazione Nazionale Sociologi
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NUOVO CODICE MEDIA E MINORI

In seguito a quanto deciso al punto 2, in riferimento al Codice Media
e Minori, pubblichiamo il commento del noto giornalista Luca
Borgomeo.

Grazie, caro dottor Zocconali, per l’adesione dell’ANS al progetto Media
e Minori, elaborato dal CNU. E complimenti vivissimi per l’attività che
svolge l’ANS e per il Convegno programmato al quale sarò lieto ed
onorato di partecipare, a nome del Consiglio Nazionale Utenti
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Ancora grazie. A presto e cordiali saluti         Luca Borgomeo

Dal 10 gennaio 2012 La Dr.ssa Francesca Boschi,
socia ANS Lombardia dal 2011 è “Socia Vitalizia ANS”.

Presentazione del volume

Epistemologia e sociologia italiana.
Materiali e concetti per la storia della scienza

di Guglielmo Rinzivillo

 “All’interno della Fiera Nazionale di Grottaferrata (Rm) esiste
un’altra Fiera Nazionale dedicata al  Libro, infatti Grottaferrata è “la
città del libro”.

Il 29 marzo alle ore 17.30 è stato presentato nella sala convegni
l’ultimo lavoro del Prof.  Guglielmo Rinzivillo:

Epistemologia e sociologia italiana;
materiali e concetti per la storia della scienza

Ed Franco Angeli.

Alla presenza del sindaco di Grottaferrata, Dr Gabriele Mori, e di un
folto pubblico, sono intervenuti, oltre all’autore:

§ Il presidente dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi Cav. Dr
Pietro Zocconali, giornalista;  

§ l’On. Mario Mei, Consigliere regionale Lazio;

§ il Vice Sindaco di Grottaferrata Dr Alessandro Broccatelli.

Ha moderato il Dr Enrico Vona, Presidente dell’Associazione “I Cinque
Sensi” di Grottaferrata.

Dall’intervento di Pietro Zocconali

Ricordo di aver conosciuto il Prof. Guglielmo Rinzivillo ad un convegno
AIS Associazione Italiana di Sociologia, nel lontano marzo 1994,
diciotto anni or sono.

Questo che stiamo presentando è uno dei numerosi volumi che l’amico
Guglielmo ha scritto da allora, affermandosi nel mondo della cultura,
insegnando in varie università.

Ora so che insegna Storia del Pensiero Sociologico presso il
Dipartimento di Scienze sociali, della facoltà di Scienze politiche,
Sociologia e Comunicazione, all’Università “La Sapienza” di Roma,
con un avvenire spero roseo nel mondo accademico; vorrei ricordare
che Rinzivillo proviene dalla scuola dei sociologi del compianto Gianni
Statera e di Paolo De Nardis, noto al grande pubblico radio-televisivo
per il suo parlare forbito - e soprattutto con competenza - in quasi
tutti i campi dello scibile umano. Uno di questi campi, molto amato e
studiato da anni da Rinzivillo è l’Epistemologia.

Per chi avesse le idee poco chiare al riguardo riporto cosa dice il
Dizionario descrivendo questo termine:

Epistemologia, Disciplina filosofica che si occupa dello studio critico
della Conoscenza scientifica attraverso l’analisi del linguaggio, delle
metodologie, della strutturazione dei concetti teorici al fine di stabilire
i criteri di validità. Analizzare in definitiva i fondamenti, la natura e i
limiti della conoscenza scientifica...

Gent.mo Dott. Pietro Zocconali,

siamo lieti di invitare Lei ed i Suoi colleghi al workshop di presentazione
al corso in microespressioni facciali che si terrà a Roma, Via Tagliamento
n. 18, il 3 aprile 2012.

Sono previste due sessioni:

dalle ore 17.30 alle ore 20.30 e dalle 20.30 alle 23.30.

Vi preghiamo pertanto di voler inviare  l’iscrizione a mezzo fax al numero
06.92913852  il prima possibile al fine di consertirci di organizzare al
meglio l’evento.
 
Cordialità     Viviana De Paola

Info: Mediatore Viviana De Paola, Coordinatore IIMA, 389.9411623

412a Fiera nazionale Grottaferrata (Rm)
Arti e Culture, Speciale incontri, Caffè letterario

Corso in microespressioni facciali

Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali è stato invitato dal Direttore e
giornalista Luca Borgomeo, ad una riunione presso la sede della
redazione dei periodici “ai@rt” associazione spettatori, e “La
parabola” rivista di studi e ricerche sulla comunicazione.

Nel corso del colloquio è nata una collaborazione da parte dell’ANS a
sostegno dell’opera meritoria  del Consiglio Nazionale Utenti che ha
elaborato un nuovo Codice Media e Minori al quale hanno già aderito
numerose associazioni.

Zocconali, il 28 febbraio us ha presentato il progetto in ambito di Giunta
nazionale ANS e all’unanimità si è deciso di aderire alla lodevole
iniziativa, pertanto anche l’ANS Associazione Nazionale Sociologi
sostiene ora la proposta di un nuovo Codice Media e Minori portata
avanti dal Consiglio Nazionale Utenti.

Pietro Zocconali e Luca Borgomeo

Conference of PROF. A. COLONNA VILASI (INTELLIGENCE) at the Egyptian

Embassy, Cultural Office, via delle Terme di Traiano 13 - Rome
On April the 5th at 6 o’ clock pm

 THE TITLE IS: EGYPT IN THE CONTEXT OF
INTERNATIONAL RELATIONS AND
EGYPTIAN INTELLIGENCE AFTER

THE END OF THE COLD WAR
Info: mavil@tiscali.it

L’ANS ha acquisito
una nuova Socia Vitalizia

Così come sta scritto sullo Statuto, con le tariffe di oggi, chiunque voglia
diventare socio vitalizio, potrà farlo effettuando il versamento di dieci annualità:
40 ¤ x10 = 400 ¤.

Tale prerogativa è stata sfruttata da diversi soci negli anni passati; naturalmente
con il passare degli anni, complici gli aumenti della quota annuale, in sette o
otto anni circa si rientra nella spesa avendo a quel punto garantita “vita
natural durante” l’iscrizione alla nostra beneamata ANS.

Se il Presidente dell’ANS Zocconali lo avesse fatto al momento dell’iscrizione;
correva l’anno 1987 e la quota era di 5 mila lire (circa 2,5 ¤), con 50 mila lire
(25 ¤) sarebbe potuto diventare Socio Vitalizio.

Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS si complimenta con la
Dr.ssa Boschi e la ringrazia per la fiducia riposta verso la nostra importante
Associazione.



Master in Mediazione Familiare
per Separazioni e Divorzi

Master in Mediazione Familiare
per Separazioni e Divorzi

Questo Notiziario bimestrale e le Newsletter quindicinali vivono con la
linfa delle nostre quote di iscrizione e con le Donazioni effettuate da
soci e simpatizzanti.

Tessera ANS in similpelle e/o Attestato di iscrizione

I colleghi in regola con l’iscrizione che desiderano avere una nuova tessera
ANS in cartoncino, o in similpelle, un Attestato di regolare iscrizione all’ANS
su carta o su pergamena, possono rivolgersi a Pietro Zocconali ai seguenti
recapiti: 347.6197899, pietro.zocconali@gmail.com

Aggiornamento dell’elenco dei soci SP 2012

Ricordiamo che l’ANS, in occasione dell’aggiornamento dell’elenco dei soci SP,
come da istruzioni dal Decreto 28 aprile 2008 del Ministero della Giustizia, Art.
1, punto 1. par.7): <l’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento
professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare
l’effettivo assolvimento di tale obbligo>, ha deciso, in ambito assembleare, il 15
giugno 2010, di far compilare annualmente da ogni iscritto appartenente alla
categoria Sociologi Professionisti, la tabella riportata nel sito  www.ans-
sociologi.it   nella prima colonna a sinistra: <Modulo per l’Aggiornamento
Professionale Soci SP>
Tale tabella, compilata, dovrà pervenire all’ANS via e-mail da parte di tutti gli
associati SP, al più presto con i dati relativi all’anno precedente.
Le domande di iscrizione o i rinnovi delle quote annuali da parte dei Sociologi
Professionisti non corredate da detto modulo, automaticamente non daranno il
diritto all’inserimento nella lista ristretta dei Sociologi Professionisti ANS che
verrà consegnata ogni anno al Ministero della Giustizia, trascorsa la data ultima
per i rinnovi annuali del 31 marzo.

(aspetti sociologici, giuridici, psicologici)

con inizio il 20 Aprile 2012 e accreditato A.I.Me.F (associazione italiana mediatori
familiari), consentendo così l’immediata abilitazione alla professione sul territorio
nazionale.

Il Master è diviso in due fasi, in cui la prima fase rappresenta il percorso teorico-
pratico della mediazione familiare, al termine del quale è previsto un esame in sede.
La seconda fase è costituita da una serie di stage (supervisioni), atte ad approfondire
e mettere in pratica gli strumenti acquisiti, al fine di raggiungere una mediazione
familiare efficiente ed efficace. Dopo il superamento dell’esame finale si otterrà una
certificazione European Forum – Training and Reseach in Family Mediation –
A.I.Me.F., che abilita alla professione a livello europeo.

Roma, Campidoglio, Sala Protomoteca,
il 19/03/2012 dalle ore 14,30 alle ore 19,30.

I l  Dr Franco Pittau, del Dossier Statistico sull ’ immigrazione
(franco.pittau@dossierimmigrazione.it ), aveva invitato l’ANS all’appuntamento
di Venerdì 9 marzo, ore 16.30, Roma, nella prestigiosa Sala Protomoteca
del Campidoglio, Associazione Il Gremio, con la collaborazione dei
redattori di Idos-Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes.

Pietro Zocconali e Max Civili

Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, lo scorso 16 febbraio è stato intervistato
da una troupe televisiva guidata dal noto giornalista di “Press TV”, Max Civili.

Sull’argomento “corruzione in Italia” ha risposto ad una serie di domande, ma
naturalmente nel TG  di Press TV, trasmesso la sera stessa, viene riportato soltanto
un frammento di intervista, per giunta tradotto in inglese.

L’intervista può essere visualizzata sul servizio nel network internazionale che per
qualche tempo sarà visibile sul sito; per vostra curiosità Pietro Zocconali viene
presentato come membro della “National Association of Sociologist”.
http://www.presstv.ir/detail/227252.html

Comunicato relativo alle Quote annuali, alle nuove
iscrizioni e varie

Sono aperte le ISCRIZIONI all’ANS
e il RINNOVO delle quote 2012

Il dott. Marcello Severoni, già dirigente ANS, presenta il

Ore: 300 I fase e 50 II fase

Sede delle lezioni: Presso Associazione 361° - Via Ofanto 33 - Roma (zona
Termini - Salaria)

Orari: Venerdì: 14.00 -19.00 - Sabato: 9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 (week-end
alterni)

Perché scegliere questo Master:
- Costi contenuti ed alta qualità nella formazione, al termine della quale si diventa

mediatori a tutti gli effetti

-  Master accreditato A.I.Me.F. ed attestato riconosciuto a livello Europeo grazie

all’ulteriore certificazione European Forum – Training and Reseach in Family

Mediation
- Docenti già professionisti da molti anni nelle materie insegnate e provenienti in

particolar modo dall’Università La Sapienza di Roma

Il programma completo e tutte le informazioni reperibili su:
http://www.mediatorefamiliareroma.it/mastermediazionefamiliare.html

Responsabile Dott. Marcello Severoni, consigliere regionale A.I.Me.F.
Cell: 347 3035496 Tel: 06 5666552
Mail: marcello.severoni@fastwebnet.it / studioseveroni@gmail.com

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti è prevista l’attribuzione di C.F.P
(Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Corruption is surging in Italy, says state auditor

Il presidente dell’ANS Pietro Zocconali ha partecipato ai lavori ed a salutato
il Dr Pittau, da anni amico dell’ANS.
Nel corso dei lavori, sono stati distribuiti ai convegnisti le seguenti pubblicazioni
Idos-Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes:
il  volume OIM 1951-2011: Le migrazioni in Italia tra passato e futuro,
la guida pratica, a cura del Ministero del Lavoro: Comunicare l’immigrazione
la guida Caritas/Migrantes: Luoghi di incontro e di preghiera a Roma,
a cura di Provincia, Camera di Commercio e Caritas di Roma l’Osservatorio
Romano sulle Migrazioni – VIII Rapporto

Emigrazione ed immigrazione:
due facce di un unico viaggio

NONNI SENZA NIPOTI
UN GENITORE SENZA FIGLI

NONNI SENZA NIPOTI
UN GENITORE SENZA FIGLI

Zocconali ha presenziato ai lavori ed ha concesso, con le modalità adottate
dell’ANS, i Crediti Formativi Professionali per i colleghi che hanno partecipato ai lavori.

Le sottoscritte, Presidente e Consigliere dell’Associazione in intestazione, Vi
comunicano che la stessa Associazione ha organizzato, col patrocinio di Roma
Capitale, un convegno che si terrà al Campidoglio, Sala Protomoteca, il 19/03/2012
dalle ore 14,30 alle ore 19,30, avente il seguente titolo principale: “NONNI SENZA
NIPOTI UN GENITORE SENZA FIGLI” , con la finalità culturale, diretta principalmente
agli operatori in materia, giuridici e non, di contribuire a una più corretta applicazione
delle normative sull’affido condiviso e affidamento parentale.
Quanto sopra ritenuto, chiedono che Codesta Associazione voglia accreditare
l’evento, con attribuzione di crediti formativi per i sociologi nella misura di
regolamento.
Vi informiamo che la ns. Associazione, giusta determinazione della Regione Lazio,
n. B 9456 del 14/12/2011, è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
volontariato di cui all’art.3 della Legge Regionale 28/06/1993 n.29, SEZIONE
CULTURA.
Distinti saluti    Maria Bisegna (Presidente) e Giuseppa Zavaglia (avv. e consigliere)

Gent.mo Dottor Zocconali, facendo seguito al colloquio telefonico in data odierna,
come da accordi, Le inviamo, in allegato, la richiesta di accreditamento dell’evento
ai fini del rilascio dei crediti formativi per i Sociologi, nonché la locandina del
Convegno del 19 marzo 2012 (evento già accreditato dall’Ordine degli Avvocati di
Roma), confidando in una Sua partecipazione quale gradito Ospite.
Cordialmente Maria Bisegna (Presidente) e Giuseppa Zavaglia (avv. e consigliere). 

* * *
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Spett.le

il
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Gli articoli firmati esprimono esclusivamente l’opinione degli autori; l’ANS
favorisce il dibattito e le diverse posizioni possono liberamente confrontarsi;
le comunicazioni ufficiali dell’Associazione Nazionale Sociologi non sono
firmate.

L’ANS, Associazione Nazionale Sociologi, è stata fondata a Roma nel 1982. Tra i
suoi scopi primeggiano la promozione del ruolo del sociologo, il contributo allo
sviluppo delle scienze sociali, l’organizzazione di convegni, la realizzazione di
ricerche, gli scambi culturali e la collaborazione con altre associazioni ed enti
nazionali ed internazionali. Dal 2004 presiede l’ANS il dr Pietro Zocconali. Tra gli
altri, hanno ricoperto la carica di presidente ANS i prof.ri Paolo De Nardis e
Michele Marotta, dell’Università “La Sapienza” di Roma. Uno degli obiettivi dell’ANS
è ottenere una regolamentazione della professione del sociologo. L’Associazione
non ha fini di lucro e si autofinanzia con donazioni e con le quote annuali versate dai
soci; se non l’avete ancora fatto, dunque, iscrivetevi o rinnovate al più presto la
vostra iscrizione. Riceverete così il Notiziario, le Newsletters, e potrete partecipare
attivamente alle varie iniziative.

Sito ANS: www.ans-sociologi.it

L’edizione cartacea del Notiziario, numero prova uscito nel lontano 1985, è riservata ai
soci ANS e, curata da Zocconali, è in distribuzione dal 1987.

Per inviare articoli: t. 340.5660931.
e-mail: pietro.zocconali@gmail.com    pietro.zocconali@alice.it

Dal 2002 il Notiziario viene inviato anche via e-mail ai soci, ai VIP ed ai simpatizzanti
che hanno fornito l’indirizzo elettronico alla nostra segreteria. Chi è interessato a questo
ulteriore servizio ANS può comunicare la propria e-mail a Zocconali.

Nuova iscrizione all’ANS + Quota 2012: 50,00 Euro
Quota annuale 2012:  40,00 Euro
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2011 (controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2011: 40,00 Euro
Quote 2011 + 2012: 80,00 Euro

ilNOTIZIARIONOTIZIARIO

MITTENTE: ANS
Via dei Mille 40 /MBE 214

00185 ROMA

Sono aperte le ISCRIZIONI
all’ANS

e il RINNOVO delle quote
PER L’ANNO 2012

V. L. Passi - 00166 Roma
Tel. 06.669921

www.goldentulipbellambriana.com
sales@goldentulipbellambriana.com

B & B
DOMUS DELLA RADIO

Hotel Golden Tulip
Bellambriana

Tel. 347.5249282
P.le della Radio, 40 - 00146 Roma

www.domusdellaradio.it
emiliano.residori@fastwebnet.it

(Dr Bramani) - 02.66988271
V. Napo Torriani 29,

 20124 Milano

www.augustushotel.it
info@augustushotel.it

“Hotel Augustus”

L’Assoc. Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto Emilia Romagna,
Dr Nicola Bigoni, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE
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Questo Notiziario è stato redatto, stampato e spedito, con le nostre
quote di iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.

C/C postale N. 26349001
intestato a: ANS - Ass. Naz. Sociologi

Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 ROMA
E’ possibile pagare anche tramite un bonifico (e la ricevuta sarà per un pagamento in contanti)

intestato a: Pietro Zocconali - Banca Sella - Filiale Via Latina, 23, Roma
Coord. Banc. IBAN: IT 24 H 03268 03208 052996675200

Sono, infine, ben accette le DONAZIONI. Per facilitare i pagamenti è in funzione il

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento Veneto,
Dr Tullio Segato, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento Campania,
Dr Vincenzo De Muro, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma

e-mail: pietro.zocconali@gmail.com;  pietro.zocconali@alice.it
Tel. 340.5660931 (Pietro Zocconali)

Il pagamento del doppio della quota annua (80,00 ¤) regolarizza
le morosità dovute a precedenti annualità non pagate.

Per iscriversi all’ANS è sufficiente comunicare il proprio nome, cognome e indirizzo.
Si riceverà, senza impegno, la modulistica da consultare e, in caso di iscrizione, da
compilare. Il Tesoriere nazionale dr. Pierluigi Corsetti ricorda le quote sociali:


