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Comunicazione

Convegno Nazionale

Convegno del 12 maggio a Pistoia

Dr Pietro Zocconali riceve il premio Sublimitas dal Dr Benigno Blasi

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

Convegno del 26 maggio a Morolo (Fr)

(In occasione del 30o anno dalla costituzione dell’Associazione)

Crisi: società, economia e futuro
Roma, 18 giugno 2012, ore 14 - 19
presso la Confederazione Misericordie D’Italia, v. Gioberti, 60

(Staz. Termini)
Citofono; ascensore, 2° piano (una decina di rampe di scale, se si va a piedi),

in collaborazione con

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D’ITALIA
Dipartimento Lazio Associazione Nazionale Sociologi

Ore 14.00 Assemblea Nazionale ANS (riservata agli iscritti in
regola con la quota annuale) (i particolari dei lavori a pag. 2).

Ore 14,45 - Coffeé Break

Convegno nazionale ANS - 1^ parte ore 15.15 – 17.00

 Inizio lavori, indirizzi di saluto:

Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;

Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.

Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le
ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista, Presid. Coop. “Maggio 82”, Consigliere
Co.In. Cooperative Integrate.

Interventi:

Prof. Ferruccio De Stefano, Socio Onorario ANS, già Primario patologo,

membro dell’Accademia Europea di Scienza ed Arti:  “Intervento sul tema”;

Dr Arnaldo Gioacchini, Dirigente Naz.le ANS, già Vicepresidente Nazionale,
Giornalista:  “Intervento sul tema”;

Prof. Giulio D’Orazio, già Vicepresidente Nazionale ANS, Demodoxalogo,
Decano SIDD Società Italiana di Demodoxalogia: “Non siamo in una crisi
economica”;

Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

Convegno nazionale ANS - 2a parte  ore 17.00 – 19.00

Introduzione ai lavori e Chairman

Dr Pietro Zocconali.

Interventi:

D.ssa Anna Maria Coramusi, “Intervento sul tema”

Prof. Luciano Costa, Socio Onorario ANS, Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia e Comunicazione, Università di Roma “Sapienza”: “Presentazione
della “Classe senza carta” (la Paperless Class)”;

Dr Antonio Latella, Vicepresid. Dip. ANS Calabria, Giornalista: “Ruolo e
responsabil ità dei Mass Media nella crisi economica e sociale” ;

Prof. Renzo Montemurno, Presidente del Collegio dei Sindaci ANS: “Crisi:
percorso storico-economico della vita italiana dagli anni ’60 ad oggi: quale
speranza per il futuro?”;

Conclude: Dr Pietro Zocconali

Stanno per essere invitati ai lavori i professori: Paolo De Nardis, Franco Ferrarotti,
Gemma Marotta, oltre a prestigiosi personaggi, esponenti del mondo politico e
istituzionale, docenti, professionisti e giornalisti, rappresentanti della stampa e delle
RadioTV, del mondo della cultura e dello spettacolo.

Tra gli altri saranno presenti, compatibilmente con i loro impegni di lavoro: la D.ssa
Eleonora Amici, della Confederazione Misericordie d’Italia, ANS Lazio; La D.ssa
Anita Baldi, Presidente AIG Associazione Italiana alberghi per la Gioventù; la
Prof.ssa Nora Capece, Docente di Mediazione e Arbitrato presso l’Università
Roma tre; la D.ssa Uta Kugler, giornalista della Radio TV austriaca ORF; il Prof.
Guglielmo Rinzivillo, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione,
Sapienza Università di Roma, già Dirig. Naz.le ANS; l’attrice e presentatrice televisiva
Sara Sartini;  il Presidente per la Provincia di Frosinone della Confederazione
Italiana Agricoltori Ettore Togneri;  il Dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana
di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.
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Hanno già assicurato la loro presenza dirigenti e importanti soci dell’ANS; i d.ri:
Silvia Armeni (Dirigente Nazionale, Presidente Dipartimento Sardegna)  Deborah
Bettega (Dirig. Dip.nto Lazio), Ivano Billi, (già Dir. Dip. Lazio) Federico Bilotti
(Dir. Naz.le, Vicepresid. Dip. Toscana, Giornalista), Benigno Blasi (Dirig. Dip.nto
Campania, Giornalista), Giuliano Bruni (Dirig. Naz., Presid. Dip. Toscana,  Dirett.
Lab. ANS di Pistoia, Giornalista),  Roberto Canali (già Dirig. Naz.le), Camillo
Capuano (Dirig. Dip. Campania, Direttore Rivista “Sociologia, la società… in
rete”), Ida Carità, (Dip.  Lazio), Pierluigi Corsetti (Dirig. Naz. e Segret. Dip.
Lazio), Evimero Crisostomi (Dirig. Naz. e Presid. Dip. Umbria), Marco Cuppoletti
(Dirig. Dip. Lazio), Emanuele D’acunto (Dirig. Naz.le e Presid. Dip. Campania),
Angela  De Donato (Dirig.  Dip. Campania), Lucio De Liguori (Dirig. Naz.le,
Dirig.  Dip. Campania),  Vincenzo  De Muro (Dip. Campania), Giacinta De
Simone (già Dirig. Dip. Puglia), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz. e Vicepresid. Dip.
Campania), Natale Di Molfetta (Dirig. Dip. Lazio),  Maria Di Vietro  (Dirig. Naz.
e Dirig. Dip. Puglia),  Ruggero Equizi (Pres. del Collegio dei Probiviri e Dirig. Dip.
Lazio), Nicola Ferrigni (già Dirig. Naz.le ANS),  Anita Fiaschetti (Dir. Dip.
Lazio), Luigi Fino (Dirig. Naz. e Dirig. Dip. Puglia), Maria Grazia Forzisi (Dirig.
Dip. Sicilia),  Ivan Iacovazzi (Dirig. Naz., Presid. Dip. Puglia, Dirett. Lab. ANS di
Bari), Giancarlo Ianuario (Dirig. Dip. Campania, Direttore Lab. ANS di Napoli
“Creatività, Arte e Comunicazione”), Maria Carmela Inverno (Dirig. Dip. Campania,
Dirett. Lab. ANS di Maddaloni), Alessandro La Noce (Dirig. Naz., Dirig Dip.
Piemonte, Dirett. Lab. ANS di Latina), Antonio Latella (Vicepresid. Dip. Calabria),
Marco Leoni (Dip. Lombardia), Sebastiano Lustrissimi (Dirig. Naz.), Emanuela
Mariani (Dirig. Naz.),  Vincenzo Monaco (Dip. Campania), Mauro Pacetti (già
Segret. Naz.le ANS), Alessia Palladini (Dip. Marche),  Marco Pavone (Dip.
Calabria), Vincenzo Piersanti (Dirig. Naz., Dirig. Dip. Lazio), Irene Ranaldi,
Dirig. Naz.le e Dirig. Dip. Lazio, Università Sapienza di Roma), Tania Russo (Dirig.
Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Antonio Sposito (Dip. Campania), Franco Vitale
(Direttore Laboratorio ANS di Frattamaggiore - Na), Gabriele Zaffiri (Dip. Umbria).

Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare.

I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone,
rispettivamente Presidente e Segretario nazionali.

INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834.

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno e all’Assemblea è
prevista l’attribuzione di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nella misura e
secondo le modalità stabilite dall’ANS. Gli associati ANS regolarmente iscritti
sono stati vivamente invitati a partecipare ai lavori.

O.d.G.: 1 Lettura del verbale precedente;

2 Relazione del Presidente in occasione del 30° anno dalla
costituzione dell’ANS;

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; 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;

6 VVEE.

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.

Prima dell’inizio della 1a parte del convegno, alle ore 14,00 verrà effettuata,
in seconda convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno
precedente al convegno, ore 23.59, in L.go Clinio Misserville n° 4 – ROMA,
presso la Coop. “Maggio ‘82" e avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli
iscritti regolari ANS), la Assemblea Nazionale ANS.

Fanno parte della commissione, che sta organizzando i lavori, i colleghi dell’ ANS:

Silvia Armeni, Benigno Blasi, Anna Maria Coramusi,  M. Grazia Forzisi,
Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, Tania Russo, Pietro Zocconali.

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Abruzzo

L’AQUILA CITTÀ MUTATA
18 aprile 2012, Casa del Volontariato, via Saragat,  L’Aquila

Relazione sui lavori a cura di Pietro Zocconali

Il Dott. Pietro Zocconali - Presidente Naz.le ANS, giornalista, anche a nome della
D.ssa Paola Aromatario, principale organizzatrice dell’evento, ha dato inizio ai
lavori portando i saluti dell’Assessore alle Politiche culturali del Comune dell’Aquila,
Stefania Pezzopane, già Presidente della Provincia dell’Aquila, la quale si è detta
dispiaciuta di non aver potuto partecipare di persona a causa di precedenti impegni
presi. Subito dopo, Zocconali ha dato la parola al Dr Gianvito Pappalepore, dirigente
del Centro Casa del Volontariato, che gentilmente ha ospitato i lavori, Pappalepore ha
presentato la sua struttura, salutando i presenti e augurando buon lavoro.

Zocconali con funzione di chairman ha iniziato i lavori presentando l’argomento
della ricostruzione della città dopo il terremoto; una ricostruzione che non dovrà
avvenire cercando di far tornare il tutto com’era prima del disastroso sisma, ma
cogliendo l’opportunità per migliorare la struttura della città, mantenendo e ricostruendo
soltanto ciò che è fondamentale dal punto di vista storico e architettonico. Così infatti
si è espresso Zocconali anche quando, in separata sede, è stato intervistato da RAI
regione e da altri due network televisivi locali. Durante il suo intervento ha ringraziato
la segreteria organizzativa composta dalla coordinatrice Paola Aromatario, dirigente
ANS Abruzzo, da Corrado Fischione, dirigente della “Società Atletica L’Aquila”,
dalla Prof.ssa Anna M. Paola Toti, dell’Università degli Studi dell’Aquila, purtroppo
assente ai lavori per motivi contingenti. Un ringraziamento infine è stato esteso a tutti
i presenti, in special modo agli associati dell’ANS, provenienti da varie città abruzzesi
e da altre regioni italiane; tra gli altri: Paola Aromatario (Dip. Abr.), Evimero
Crisostomi (Dirigente Nazionale, Presidente Dip. Umbria), Donato Fabrizi (già
Referente regionale Dip. Abr.), Novella Fiore (Dip. Abr.), Gianna Florindi (Dip.
Abr.), Felice Macchia (Dip. Basilicata), Nadia Vanni (Dip. Abr.). Un particolare
saluto e un ringraziamento per essere presenti ai lavori al Presidente dell’AISM
L’Aquila, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Orlando Cetrullo e alla
Vicepresidente Paola Paolini. A seguire un interessante intervento da parte della
giornalista Angela Ciano, annoverata tra coloro che per primi hanno fatto conoscere
attraverso la stampa, all’Italia e al mondo intero, lo stato delle opere d’arte dopo il
disastroso terremoto del 6 aprile 2009, Già addetto stampa dell ’uff icio del
Vicecommissario per la tutela dei beni culturali, attualmente è addetto stampa presso
la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo. Nell’edizione
2009 del Premio internazionale “Giornalismo: l’addetto stampa dell’anno”, alla d.ssa
Ciano è stata assegnata una menzione speciale per i l  settore “Pubblica
Amministrazione”. La D.ssa Ciano ha presentato il DVD curato da Paola Aromatario
“Un altro Domani”. A proiezione terminata, Zocconali ha ringraziato la Aromatario
per averci fatto emozionare ancora una volta. Angela Ciano ha collaborato alla
realizzazione del progetto “Un altro domani”, insieme a Paola Aromatario, Patrizia
Bellezza, Sergio Ciarrocca, Anna M. Paola Toti e Marco Tralli.

Zocconali ha quindi introdotto la 2^ parte dei lavori presentando il Prof. Raffaele
Colapietra e lasciando a lui la conduzione dei lavori: il Prof. Colapietra, già docente
di Storia moderna presso l’Università degli studi di Salerno, è autore di numerose
pubblicazioni e profondo conoscitore della storia dell’Aquila, dalla quale non si è
voluto allontanare neanche dopo il disastroso sisma. Nel 2012 dall’università degli
studi G. D’Annunzio di Chieti e Pescara, gli è stato conferito “L’Ordine della Minerva”.

Il Prof. Colapietra, dopo un breve ma intenso intervento sui problemi della sua città,
ha dato la parola all’Avv. Carla Lettere, commissario  Prov.le C.R.I. e commissario
del comitato locale della Croce Rossa dell’Aquila. La d.ssa Lettere ha parlato del
sostegno alla popolazione dopo il terremoto del 6 aprile 2009 della Croce Rossa
Aquilana. Di seguito la Prof.ssa Lina Calandra, dell’Università degli Studi dell’Aquila,
ricercatrice presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, dove insegna Geografia culturale
e Linguaggi cartografici, ha trattato del nuovo disagio socio-territoriale all’Aquila
esponendo una proposta di  partecipazione.

Ultimo interessante intervento quello della Presidente Associazione “Policentrica”
ONLUS Antonella Marrocchi che ha trattato il tema dell’Aquila vista come una città
ormai policentrica presentando una visione sistemica per riconnettere il territorio e
ricostruire il tessuto sociale,  come a dire bisognerà ricostruire L’Aquila ma soprattutto
gli aquilani.

Prima il  Prof.  Raffaele Colapietra ha riassunto in modo egregio gli importanti
interventi; poi il Dr Pietro Zocconali  ha voluto osservare, citando “Guerra e Pace”
di Lev Tolstoi, che quando i moscoviti hanno abbandonato la loro città nel 1812 per
l’imminente arrivo delle truppe napoleoniche, Mosca, divenuta città fantasma, dopo
alcuni giorni ha iniziato ad incendiarsi in vari punti dei vari quartieri fino alla quasi
completa distruzione: una città per essere viva ha bisogno dei suoi abitanti.

Zocconali ha quindi chiuso i lavori ringraziando ancora i presenti, gli oratori che sono
intervenuti, gli organizzatori, in particolare la D.ssa Paola Aromatario, il Comune
dell’Aquila, il Centro Casa del Volontariato e gli sponsor:

Intervista per la Radio Tv austriaca ORF
Roma 14 maggio 2012, Via di Ripetta, Presso l’Auditorium “Ara Pacis”
Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, ha concesso un’intervista alla
giornalista Uta Kügler, corrispondente in Italia della Radio Televisione di
Stato austriaca ORF. L’incontro ha trattato, dal punto di vista sociologico, la
crisi economica in Italia e come si rapporta l’Italiano con questa situazione. In
particolare, quando si stava parlando dei più accentuati problemi dell’Italia
Meridionale, è intervenuto il collega ANS Marco Pavone, di origine calabrese,
che quel giorno era con Zocconali per una precedente partecipazione ad un
convegno organizzato dal Comune di Roma. L’intervista è andata in onda,
naturalmente tradotta in lingua tedesca, su uno dei principali Network austriaci.
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Cantina Tollo  CI.DI.GI. S.N.C.  Di Giamberaldino & Cirella
S.S. 8 n. 14 – 67100 L’Aquila

“La Principessa” rinfreschi per cerimonie, di Pino e Monia
Catelli, L’Aquila, Via Acquasanta, 6. t. O862.65154

 Sorelle Nunzia  L’Aquila,  casa fondata nel 1835

Tutti questi soggetti, insieme, hanno permesso lo svolgersi dei lavori e del buffet
che è iniziato alle ore 13 ed ha consentito ai colleghi dell’ANS e a tutti i convegnisti
di conoscersi meglio pasteggiando con specialità locali.

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, agli oratori e agli organizzatori, è
stato 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 il sito

www.paolaaromatario.it o inviando una mail a paolaaromatario@gmail.com

Segreteria Organizzativa: Paola Aromatario, paolaaromatario@gmail.com t.
331.3794249, Corrado Fischione  e Anna Maria Paola Toti.

Di seguito una relazione sui lavori della neo dirigente dip.le D.ssa Paola Aromatario

di Paola Aromatario,  L’Aquila 18.04.2012

Si è svolto oggi  presso la casa del volontariato in loc. Campo di Pile il Convegno
Regionale ANS dell’Associazione Nazionale Sociologi la cui organizzazione è stata
affidata a Paola Aromatario, Anna M. Paola Toti e Corrado Fischione.

Più che soddisfacente l’affluenza considerato anche il pullulare di molti eventi
culturali  in città in questi giorni. Ma il tema del convegno: “L’Aquila città mutata” ha
destato grande interesse da parte di cittadini, sociologi, studenti universitari e  volontari
della Croce Rossa presenti in sala. Soddisfazione per l’andamento dei lavori è stata
espressa dal Presidente Nazionale dell’ANS Pietro Zocconali che conta di riportare
all’Aquila per ottobre un altro interessante convegno.

Dopo il saluto del padrone di casa  Gianvito Pappalepore, ha aperto il turno dei
relatori la giornalista Angela Ciano, che ha riportato la sua esperienza del dopo-
sisma quando, attraverso la stampa, è stata tra i primi a far conoscere all’Italia e al
mondo lo stato delle opere d’arte. Subito dopo è stato proiettato il dvd di Paola
Aromatario “Un altro domani” alla cui realizzazione ha partecipato insieme ad altri
professionisti anche Angela Ciano. L’Avvocato Carla Lettere ha invece riportato
l’esperienza del lavoro della Croce Rossa durante e dopo il terremoto, ma ha tenuto
a precisare come la Croce Rossa Italiana a L’Aquila stia sperimentando una nuova
modalità di intervento, poiché sono cambiate le peculiarità delle famiglie rispetto a
prima, il cui impegno verso la gente non è il raggiungimento di un traguardo, ma una
fase di accompagnamento verso il cambiamento e il bisogno di ritrovare una
normalità. La Professoressa Lina Calandra, dell’Università degli Studi dell’Aquila,
ricercatrice, ha parlato di una incapacità di governare il territorio che  c’era prima del
terremoto ed a cui l’evento del 6 aprile ha fatto da acceleratore dinamico. Ora
bisogna ripartire dai singoli, e dalla vita che ognuno vive sul territorio. La ricercatrice
ha parlato di partecipazione tra scienza e politica, dopo la conoscenza del fenomeno
è importante l’azione, l’agire. Se  la conoscenza non è utile alla vita delle persone
che si produce a fare? Ha parlato di ricerca come elemento propulsivo di una prassi
e della partecipazione come metodo per dare la possibilità di governare il territorio.
Ha terminato il turno  dei relatori la giovane presidente dell’Associazione Policentrica
ONLUS Antonella Marrocchi, che ha spiegato come Policentrica sia nata inizialmente
da un social network come facebook, come scambio di idee sugli accadimenti del
post-terremoto, e che quindi  la ricostruzione non sia solo un problema tecnico, ma
soprattutto un problema sociale. Ha  parlato di sviluppo sostenibile del territorio
come opportunità, di una città organizzata in una visione sistemica che riguardi

l’intero comprensorio, mettendo in relazione tutti i nodi che compongono la rete
territoriale aquilana. Si è parlato della creazione di un parco lungo il fiume Aterno
sempre nell’ottica della partecipazione.

Ha moderato l’incontro il Prof. Raffaele Colapietra, già professore di storia moderna
presso l’Università di Salerno che ha sottolineato come l’Aquila vive di un provvisorio
che ancora non finisce, in quanto viviamo di un nuovo che è ancora provvisorio.
Per lo storico aquilano, la perdita della città è avvenuta in ventiquattro ore, mentre
la consapevolezza della perdita è avvenuta più tardi. Ora però, ha sottolineato
Colapietra, bisogna essere più moderni, L’Aquila deve  fondarsi su qualcosa  che
sia  qualcosa che va “oltre” la sua storia. E’ importante una nuova lettura e vivibilità
del territorio, cosa di cui  abbiamo tutti,  estremamente bisogno.

L’Aquila città mutata
Quando la mutazione può trasformarsi in opportunità

L’Aquila città mutata
Quando la mutazione può trasformarsi in opportunità

A seguire il Convegno
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Assemblea Ans - Dipartimento Abruzzo

Alla presenza del Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali si sono svolti
i lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione era per il giorno
precedente, ore 23.59, stesso luogo), guidati in veste di Presidente dal
commissario regionale Evimero Crisostomi e con funzione di Segretario
dalla D.ssa Paola Aromatario, seguendo l’Ordine del giorno da tempo
pubblicato sugli organi di diffusione ANS.

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

Il Dr Evimero Crisostomi, Commissario regionale uscente ha salutato i
presenti commentando positivamente il convegno appena svoltosi e ringraziando
Paola Aromatario per averlo organizzato. Ha poi ricordato ai presenti che tra
i punti all’Ordine del Giorno era riportato il rinnovo delle cariche dipartimentali
ANS Abruzzo.

Passando al punto 2, Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale, bisognerà
dire che nonostante gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti,
fossero stati vivamente invitati a partecipare, la presenza è risultata minima:
Erano presenti, oltre alla Aromatario, i D.ri  Donato Fabrizi (decano,  già
Referente  regionale nel  Dipartimento  Abruzzo),  Novella Fiore, Gianna
Florindi, Nadia Vanni; sia il Dr Paolo Rico, giornalista di RAI Regione (che
tra l’altro ha fatto si che parte dei lavori fossero ripresi dalla RAI), che la D.ssa
Antonietta Spinozzi, si erano precedentemente scusati per non poter
intervenire, dando, però, la propria disponibilità a far parte del Direttivo regionale.
Alla candidatura di loro due si sono aggiunte quelle dei colleghi Novella
Fiore, Gianna Floridi e Nadia Vanni, formando così il quintetto di candidati
necessario per formare il nuovo Direttivo regionale.

Il Presidente dell’Assemblea Evimero Crisostomi, ha dunque messo ai voti
l’elenco dei cinque associati, i quali sono stati eletti all’unanimità.

I tre Dirigenti presenti, i D.ri Novella Fiore, Gianna Florindi, Nadia Vanni,
per rispetto dei due assenti, hanno deciso di rinviare a data da destinarsi la
prima riunione del Direttivo regionale; ma la D.ssa Fiore, in ambito assembleare
ha proposto di nominare Referente regionale per i Cultori della Materia la
D.ssa Paola Aromatario: L’assemblea all’unanimità ha accettato la proposta.

Si riassume così la nuova dirigenza del Dipartimento Abruzzo, con i nomi in
ordine di anzianità in ANS non essendo ancora state distribuite le cariche al
suo interno.

Direttivo regionale Dipartimento Abruzzo:

Paolo Rico,  Gianna Floridi,  Novella Fiore,  Antonietta Spinozzi,
Nadia Vanni.

Referente regionale CM:

Paola Aromatario

Il Presidente Nazionale ANS Pietro Zocconali a nome del Direttivo Nazionale
ANS, si è complimentato con i nuovi sei Magnifici Dirigenti dipartimentali, i D.ri
Paola Aromatario, Novella Fiore, Gianna Florindi , Paolo Rico,
Antonietta Spinozzi, Nadia Vanni, che per il prossimo triennio (fino al 17
aprile 2015) guideranno il Dipartimento ANS Abruzzo.

Non essendoci nulla da discutere per le VVEE, il Presidente Evimero
Crisostomi, complimentandosi anche lui con i nuovi dirigenti regionali alle
ore 14, 30 chiude i 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.

18 aprile 2012 ore 13,30 - 14,30, Casa del Volontariato,
via Saragat,  L’Aquila, loc. Campo di Pile
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Dipartimento Calabria
* * *

Una notevole iniziativa nel sociale ci viene presentata dal collega dell’ANS
Calabria Giuseppe Bianco; si è svolta a Decollatura (Cz) il 13 maggio
scorso.

Ci congratuliamo con il collega Bianco, organizzatore della
manifestazione, inaugurata nella Sala Consiliare e svoltasi presso il locale
“La Fattoria”.

Presidente,
le rendo nota l’iniziativa organizzata da me e dai soci della Cooperativa
Sociale l’Arco, in merito alla fattoria sociale.

Il progetto denominato “Benessere in fattoria” nasce 2 anni fa, da
un’intesa nata tra il CSM del Reventino e la Cooperativa Sociale l’Arco di
Catanzaro con lo scopo di avviare una fattoria sociale finalizzata
all’inclusione lavorativa delle fasce svantaggiate di popolazione e in
particolare per i soggetti portatori di disagio mentale.

Nei prossimi mesi si darà prosecuzione alla attività già iniziate quali:
produzione e vendita diretta di prodotti ortofrutticoli, iniziative culturali e
di sensibilizzazione all’inclusività sociale, animazione, promozione e
valorizzazione del territorio.

Info: Giuseppe Bianco, ANS Calabria,  whitecoach@libero.it

Dipartimento Campania
* * *

OFFERTA DI LAVORO
Ci giunge una richiesta dal Dirigente nazionale, segretario regionale
ANS Campania Dr Gennaro Di Costanzo,     dicostanzo@scenari.it

——

Caro presidente, volevo chiederti una cortesia, abbiamo bisogno di
intervistatori telefonici residenti a Napoli o nelle immediata periferia,
offriamo collaborazioni stabili per tutto il 2012 per intera o mezza giornata.
Puoi aiutarci?
Grazie  Gennaro Di Costanzo.

——
Chiunque sia interessato al lavoro potrà chiedere ulteriori
delucidazioni al dr Di Costanzo.

Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento Campania,  Dr
Ferdinando Tramontano, per la recente   DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Campania, Dr Vincenzo De Muro, per la recente  RILEVANTE  DONAZIONE

II Dipartimento Campania e la Sede Provinciale di Napoli

Evento per il 30o della Fondazione dell’ANS e chiusura del 150o dell’unità d’Italia

30 Maggio ore 15,30 a Napoli,

Sala “Nugnes”, sede del Consiglio Comunale di Napoli, Via Verdi.

Presentazione del libro di

Giuseppe Lembo

Cara Italia, ti scrivo
Viaggio nel disagio dell’Italia, unita nella disunità dal Nord al Sud

Edizioni Istituto Torre antica-Cilento Elea.

Giuseppe Lembo, tra i fondatori dell’ANS nel 1982 e Socio Onorario della nostra
Associazione, è autore di numerose altre pubblicazioni.

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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento
Campania, D.ssa Roberta Dovere, per la recente   DONAZIONE

Sul convegno riportiamo un appunto del curatore dei lavori Dr Lucio De Liguori:

Nella foto i D.ri De Liguori
e Giuseppe Lembo

Presso il Comune di Napoli,  mercoledì 30 maggio, è stato presentato il volume che
ha recentemente pubblicato il nostro Socio Onorario il Dr Giuseppe Lembo.
Oltre all’Autore, per l’ANS sono intervenuti ed hanno relazionato:

Pietro Zocconali,  Presidente Nazionale ANS, giornalista;
Emanuele D’Acunto, Dirigente nazionale e Presidente del Dipartimento ANS
Campania;
Lucio De Liguori,  Dirigente nazionale e dell’ANS Campania.

Erano stati invitati ai lavori Autorità, Personaggi della cultura e della politica,
oltre, naturalmente a Dirigenti e soci del nostro sodalizio; sono intervenuti i
seguenti relatori:

Pasquino Raimondo, Magnifico Rettore dell’Università di Salerno,  Presidente
del Consiglio Comunale di Napoli;
Giuliana Di Sarno, Presidente della III Municipalità di Napoli;
Maria Luisa Iavarone, Docente;
Giovanni Musumeci, Docente;
Guido Milanese, Deputato;
l’autore del libro, decano e socio fondatore dell’ANS Giuseppe Lembo.

Coordinatrice Rita Occidente Lupo, Direttore del quotidiano on line “Dentro Salerno”.

Tra i numerosi partecipanti ai lavori: Maria Addeo (ANS Campania), Vincenzo
De Muro (ANS Cam),  Giuseppe De Salvin, Arturo Di Giacomo  (Dirigente
nazionale e Vicepresidente del Dipartimento ANS Campania), Carmine Granato
(ANS Cam),  Giancarlo Ianuario (Dirigente ANS Cam),  Giuseppe Maresca,
Teresa Meinardi, Vincenzo Monaco (ANS Cam),  Cinzia Nunziante (Dirigente
ANS Cam),  Antonio Peluso (ANS Cam), Carlo Peluso (ANS Cam),  Carmine
Principe, Piero Pucciarelli (ANS Cam),  Antonio Santangelo, Rita Scerbo,
Cristina Stinga (ANS Cam),   Luigi Tangredi, Ferdinando Tramontano (ANS
Cam),  Edoardo Tranchese, Maurizio Vitiello (ANS Cam).

Segreteria organizzativa e Ufficio Stampa, Maria Addeo.
Info: Lucio De Liguori              luciodeliguori@ans-sociologi.campania.it

IL PRESIDENTE ZOCCONALI
PRESSO LA SEDE ANS DI BELLIZZI

Bellizzi (Sa), 30 maggio 2012

Come è noto, l’Associazione Nazionale Sociologi, presente sull’intero territorio
nazionale,  ha aperto di recente 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.

Lo scorso 30 maggio, i l  Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali,
accompagnato dal Presidente del Dip.nto Campania Emanuele D’Acunto ha
visitato l’importante sede gestita dalle d.sse Rita Battinelli e Lucia Zoppi.
Molto probabilmente, facente capo a questa sede verrà costituito un nuovo
Laboratorio ANS di Sociologia diretto proprio dalla D.ssa Battinelli.
Info: Rita Battinelli, ANS Campania  335.6791605,   rita.battinelli@alice.it

Ti senti pronto ad assaggiare un boccone di buonumore per migliorare la qualità
della tua vita?
Vieni a trovarci e insieme stimoleremo la creatività, il gioco, il lasciarsi andare per
ritrovare il bambino che è in ognuno di noi. Sarai tu il protagonista  di questo
divertente viaggio. un momento per star bene con sé stessi e con gli altri.

Il gruppo sarà condotto da:

Dott. ssa Cinzia Nunziante, Dirigente reg.le ANS, Sociologa e Counselor
Socioanalista
Dott.ssa Anna Diodato, Psicologa specializzando in psicoterapia

Laboratorio del buonumore per adulti, adolescenti e…
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La partecipazione prevede un piccolissimo contributo per l’organizzazione

Gli incontri previsti sono cinque, uno a settimana e si svolgeranno a Salerno in zona
Mercatello.

per informazioni cell. 3497336029

Dipartimento Lazio
* * *

Ciociaria: il lavoro in funzione
dei parametri TPR Territorio

Popolazione Risorse

CONVEGNO

Morolo (Fr) 26 maggio 2012
Sala conferenze comunale “Ernesto Biondi”

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

Ha introdotto i lavori il Dr Roberto Canali, già Dirigente nazionale ANS dando la
parola al Sindaco, sig.ra Anna Maria Girolami che l’ANS ringrazia per l’ospitalità.

Erano previsti diversi relatori; tra gli altri sono intervenuti:  il Cav. Dr Pietro
Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista, la D.ssa Anna Maria Coramusi,
Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista, Presid. Coop. “Maggio
82”, Consigliere Co.In. Cooperative Integrate,  il Dr Marco Cuppoletti, Dirig. Dip.
ANS Lazio, il Prof. Ferruccio De Stefano, Socio Onorario ANS, già Primario
patologo, membro dell’Accademia Europea di Scienza ed Arti;

Sono intervenuti inoltre rappresentanti nel territorio dell’Industria, del Turismo e
dell’Artigianato, tra i quali Ettore Togneri, Presidente provinciale della Confederazione
Italiana Agricoltori.

Per l’ANS, tra gli altri, hanno partecipato ai lavori: Pierluigi Corsetti (Dirigente
Naz.le ANS), Luigi Triboli (ANS Lazio).

Si ringraziano per il contributo:

Il Comune di Morolo (Fr)   -   La Pro Loco Morolo

La BCC Credito Cooperativo Roma

Si ringraziano gli sponsor, tra i quali:

Azienda Agricola Maria Elena Sinibaldi - Paliano (Fr)

Profumo di Forno - Morolo (Fr)

Tutti questi soggetti, insieme, hanno permesso lo svolgersi dei lavori e del buffet
che è iniziato alle ore 13.30 ed ha consentito ai colleghi dell’ANS e a tutti i convegnisti
di conoscersi meglio pasteggiando con specialità locali.

Agli associati presenti, in regola con l’iscrizione, agli oratori e agli organizzatori, è
stato 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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento Lazio,
D.ssa Valentina Piemonte, per la recente   RILEVANTE DONAZIONE

Dipartimento Liguria
* * *

Venerdì 25 maggio 2012, alle ore 21,00, presso la sala congressi dell’Hotel
Shelley Delle Palme di Lerici (Sp), lungomare Biaggini 5, era prevista
la presentazione del Libro:

Intelligence del marciapiede. L’Anticriminologia
di  Giovanni Sabatino

Il Dr Giovanni Sabatino, Sociologo Professionista ANS Liguria, è Maresciallo
dell’Arma dei Carabinieri, esperto in reati associativi.

Per  l’interessante  evento,  patrocinato  dal  Comune  di  Lerici (Sp),  era
prevista  la  partecipazione  del  Dr  Claudio Loiodice, associato ANS Dip.
Piemonte, Managing Director della Strategy and Security Advisory LTD di Londra, e
del Dr  Salvatore Calleri, Presidente della  Fondazione Antonino Caponnetto, per
dar luogo, discutendo con l’autore,  ad un dibattito sulla sicurezza e la criminalità
organizzata.

Moderatore il  Dr  Andrea Luparia, del quotidiano La Nazione.

Dipartimento Lombardia
* * *

Il Convegno nasce per iniziativa di Enti e Organismi privati che, in accordo e nella
logica di promuovere la Valtellina, partendo da un concetto di territorialità e di
storicità territoriale, intendono contribuire e ritrovarsi in un agire coerente alla soluzione
di problemi nei seguenti ambiti:

- comparto enogastronomico tipico e tradizionale
- etica ambientale e responsabile
- valorizzazione dei territori rurali, e delle produzioni agricole
- creazione di sinergie attivabili nel mercato per i prodotti turistici a connotazione

enogastronomia attraverso il confronto, la conoscenza e l’approfondimento
all’interno di uno scenario composito e multiforme.

Durante le giornate in cui si svolgerà il convegno verrà aperta una finestra alla
Regione Sicilia costituendo sinergie e paradigmi di comun denominatore con la
Valtellina dando altresì la possibilità a produttori siciliani di presentare e promuovere
le loro tipicità enogastronomiche.

Interventi
Francesco Torre, Già Cattedra di Geografia e Geomorfologia Facoltà di
Conservazione dei Beni Culturali Università di Bologna. Componente del gruppo
nazionale di geografica fisica e geomorfologia del C.N.R.

Michele Corti, Docente presso l’Università degli Studi di Milano dove insegna
Sistemi Zootecnici e pastorali montani.

Massimiliano Gianotti, Presidente regionale ANS Associazione Nazionale
Sociologi Dipartimento Lombardia, giornalista e collaboratore universitario.

Luciano Valle, Filosofo ambientalista. E’ stato Ordinario di Storia e Filosofia nei
Licei e Docente di Etica Ambientale per ANCIFAP/IRI.

Rita Mulas,  Con il Prof. Sonza, antesignano della viticoltura naturale: percorso
formativo in Agraria e Tecniche naturali di vinificazione. Studi scientifici e di
ricerca agronomica ed enologica; i principali in Francia a Beaune.

Graziano Murada, Direttore Fondazione Dott. Piero Fojanini di Studi Superiori.
Ricerca e sperimentazione applicata in viticoltura.

1o Convegno nazionale
 Valtellina – Regione Sicilia

Territorio - Alimentazione - Salute
Sondrio, 23/24 giugno 2012

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Lombardia, Dr Giacomo Colombo, per la recente  DONAZIONE

Dipartimento Puglia
* * *

Alle ore 14,30 del giorno 16.3.2012, presso Pugliaasfalti di Francesco RANIERI,
con sede a Bari via Sassanelli, 48, che gentilmente ogni volta ci concede, si è
riunito il Direttivo Regionale Puglia dell’Associazione Nazionale Sociologi. All’incontro
erano presenti il presidente Ivan IACOVAZZI, il vice presidente Francesco RANIERI,
il sottoscritto, la tesoriera Elisabetta LIONETTI e Pasquale VALENTE mentre,  per
delega, erano presenti Maria DI VIETRO ed Andrea FRANZEL. Vi erano,  inoltre,  il
referente regionale per i C.M. Ruggero LANOTTE, i referenti  per gli S.P. della
provincia di Taranto e Foggia,  Cosimo MONGELLI e Luisa RENDINELLA, Eleonora
FINO,  referente per i C.M. delle province Bat e Taranto.  Assenti giustificati erano
Nicola CARRERA, Brunella TOZZI e Augusto POLIGNONE. Il presidente IACOVAZZI
porge i saluti  di benvenuto nella nostra associazione ad  Elisabetta DELLE DONNE,
presente all’incontro, alla quale le viene affidata la referenza per gli S.P. di Lecce per
le dimissioni da parte di  Teresa PILIEGO, per sopravvenute esigenze personali e
lavorative e, per delega,  anche quella della provincia  di Brindisi. Per le stesse
problematiche, venivano accettate anche le dimissioni dei dirigenti regionali
Alessandra GARRISI e Floriana TETI. Durante lo svolgimento della riunione Luisa
RENDINELLA,  si impegnava  a voler creare a breve termine,  nella provincia di
Foggia,  un convegno sul tema del Volontariato, da organizzare presso il Centro
Sociale di Volontariato DAUNIA di Foggia, che gentilmente ci offre la sala, con il
coinvolgimento di alcune autorità amministrative locali. Cosimo MONGELLI, invece,
aveva espresso di voler  programmare due altri convegni nella sua  Mottola (Ta),
sulla vita sociale del Disabile e sui Templari del S.Sepolcro. Al termine della
trattazione degli altri argomenti, Il presidente invita tutti quanti a presenziare al
convegno nazionale che si terrà nella metà del mese di giugno,  presso la Facoltà
di Sociologia dell’Università La Sapienza di Roma ed invoglia  a non disertare
l’Associazione e cercare di dare, ognuno per quanto possibile, il proprio contributo

Verbale riunione del Direttivo Regionale
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al fine di valorizzare e fare crescere il nostro dipartimento che, a livello nazionale,
è tra i primi  dell’Associazione, sia come iscritti che come programmi e attività.

Incontro chiuso alle ore 16,30.    Dr. cav. Luigi Fino. segretario regionale A.N.S.

Commento del Presidente dell’ANS Pietro Zocconali
A pochi mesi dalla scadenza del mandato triennale della dirigenza dip.le, dunque,
si registrano alcune variazioni. Un benvenuto alla nuova dirigente Regionale, la
d.ssa Elisabetta Delle Donne e un grazie di cuore per il lavoro svolto a chi ha
lasciato la carica dirigenziale. Per chiarezza viene riportata la aggiornata e
solida squadra dirigenziale pugliese:

Direttivo regionale ANS Puglia (scadenza 25 febbraio 2013)

Presidente: Ivan Iacovazzi, e-mail: anspuglia@libero.it ; Vicepresidente:
Francesco Ranieri; Segretario: Luigi Fino; Vicesegretario: Maria Di
Vietro; Tesoriere: Elisabetta Lionetti; Membri: Nicola Carrera, Andrea
Franzel, Alessandra Lofino, Pasquale Valente.

Referente regionale CM: Ruggiero Lanotte

Referenti provinciali: Referente SP prov. di Barletta-Andria-Trani, Pantaleo
De Trizio; Referente SP prov. di Lecce, Elisabetta Delle Donne; Referente
SP prov. di Taranto, Cosimo Mongelli; Referente CM prov. di Bari, Marco
Laccone; Referente CM prov. di Barletta-Andria-Trani: Eleonora Fino;
Referente CM prov. di Foggia, Augusto Polignone; Referente CM prov. di
Taranto, Eleonora Fino.

Dipartimento Sardegna
* * *

Gent.mo Presidente, con la presente, Le rendo noto che, a partire da giovedì 17
maggio 2012 e proseguendo per i successivi giovedì 24, 31 maggio e 7 giugno, il
Dipartimento ed il Laboratorio ANS Sardegna  presenteranno un ciclo di conferenze
dal titolo “I TEMI DELLA SOCIOLOGIA”.

Nel corso dei vari incontri, gli stimati colleghi Sociologi Gianni Simeone, Manuela
Rizzieri, Donatella D’Addante ed il neo-associato Dott. Silvio Siciliano ,
tratteranno approfonditamente un argomento di propria competenza, su cui gli altri
colleghi ed il pubblico potranno intervenire con osservazioni e domande.

Tali appuntamenti rappresenteranno una nuova occasione per far conoscere meglio
al pubblico la presenza dell’Associazione Nazionale Sociologi in Sardegna e per
illustrare le nostre prossime attività regionali in programma.

Con la speranza che tale notizia Le sia gradita, La prego di volerla diffondere anche
agli altri colleghi e soci dell’ANS.

La ringrazio e invio i miei più cordiali saluti. Silvia Armeni, Dirigente nazionale
ANS, Presidente ANS Sardegna        silarme@libero.it

I TEMI DELLA SOCIOLOGIA

Dipartimento Toscana
* * *

“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

DAL 20  marzo erano iniziate le riprese negli Istituti Superiori  per la
realizzazione dei video-spot sull’argomento in oggetto; i video sono stati inseriti
nel sito www.daiunsensoallavita.com e votati  attraverso  internet fino alla data
del 4 maggio; ai voti del web si sono aggiunti  quelli di una giuria tecnica.

Le scuole partecipanti  erano 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, si è tenuto presso la Sala Terzani della
Biblioteca S. Giorgio di Pistoia in data 10 Maggio 2012.

3 appuntamenti televisivi in collaborazione con TVL e la partecipazione delle
scuole coinvolte ed esperti del settore.

            I programmi sono stati e verranno trasmessi nei giorni:

1 )  MARTEDI 8 MAGGIO  ORE 17.30
              Argomento: dipendenza da internet , giochi e sesso on line

D.ssa Giulia Checcuci  Psicologa –sessuologa
Prof. Enrico Cheli  Doc. di Sociologia delle relazioni interpersonali Univ. Siena

Prof. Filippo Buccarelli docente di Sociologia Università degli studi  di Firenze
Dott. Claudio Lando Paoletti  Sociologo ANS

2 )     MARTEDI  15  MAGGIO  ORE 17.30
               Argomento: Dipendere da…..invece di scegliere

D.ssa Ilaria Minghetti  studiosa di letteratura
Dott. Donato Petrizzo  Sociologo ANS
Dott. Angelo Moro     Sociologo ANS
D.ssa Emma Viviani    Sociologa ANS
Dott. Ing. Marco Bresci  Automobil Club Italia A.C.I. Pistoia

3)  MARTEDI  22  MAGGIO ORE 17.30
               Argomento:  Si può imparare a comunicare meglio?

Dott. Federico Bilotti Sociologo vicepresidente A.N.S.
Paolo e Paola  Mazzei   Studio Moda Mazzei
Prof. Valentino Patussi  Centro Alcologico regionale Università di Firenze
D.ssa Roberta Stefanelli   Sociologa ANS
Dott. Maurizio Tempestini  Psicopedagogista

L’Emittente  regionale che sta trasmettendo gli interventi è: TVL Pistoia.

Le repliche nei giorni lunedì 11 giugno ore 21.00; lunedi 18 giugno  ore 21.00;
lunedi 25 giugno ore 21.00.

CONVEGNO  del 10 Maggio 2012

Si è tenuto presso la Sala Tiziano Terzani della Biblioteca S. Giorgio

Nuove scelte e nuove dipendenze
nella società contemporanea

Nella foto Dirigenti ANS e relatori al convegno

CHAIRMAN  Presid. Dip. ANS Toscana  Dott. Giuliano Bruni, giornalista

Programma del Convegno:  Alle  ore  9.00, dopo i  saluti delle Autorità, si
è passati alle relazioni sull’argomento “nuove dipendenze”

Erano previsti i seguenti Relatori: D.ssa Emma Viviani,   Sociologa ANS;
Dott. Sergio Teglia,  Psicologo-Psicoterapeuta ASL3; Prof. Andrea Spini,
Docente di Sociologia Università di Firenze; D.ssa Giulia Checcucci,
Psicologa –sessuologia; Prof. Filippo Buccarelli,  docente di Sociologia
Università degli studi  di Firenze; D.ssa Ilaria Minghetti, Saggista e Critico;
Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista.

Alle ore 11.00 è iniziata la Tavola rotonda con gli intervenuti, soprattotto
degli studenti, ai quali i relatori hanno dato le loro risposte. Per finire, la
Premiazione  dei  migliori video-spot.

Due, tre cose che so di loro
Opinioni, valori e atteggiamenti di 64 giovani pistoiesi

di  Andrea Spini
Felici Editore Pisa, 2011,  ¤ 12,00

PREMIO NAZIONALE

“Cultura della Solidarietà”
12 Maggio 2012, Sala Maggiore del Palazzo Comunale
Nell’occasione sono stati premiati coloro che si sono contraddistinti nel campo del
sociale, della medicina, del volontariato, della cultura in genere.

Ha presentato i lavori con la consueta professionalità  Claudio Sottili, da anni
ormai amico dell’ANS, e che Zocconali ha chiamato “il bravo presentatore”. In effetti
Sottili ha un notevole curriculum come presentatore,  per la RAI, Canale 5, Radio
Montecarlo e moltissimi altri network.

Ha introdotto i lavori l’organizzatore principe, il Dott. Giuliano  Bruni, Dirigente
Nazionale ANS e Presidente del Dipartimento ANS Toscana, il quale ha colto
l’occasione per presentare al pubblico il lungometraggio.

un film sul volontariato scritto e diretto da Giuseppe Molisano e prodotto dal
Laboratorio Toscano dell’Associazione Nazionale Sociologi diretto proprio
da Giuliano Bruni. Dopo il Saluto dell’Amministrazione comunale da parte della
neo eletta Assessore alla Cultura D.ssa Elena Becheri, si è esibita con molto
successo di pubblico la Corale Città di Pistoia.

Sereno anche domani
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Nella foto un momento della premiazione

Come ultima fase dei lavori, per l’ Associazione Nazionale Sociologi è stato assegnato
il Premio Speciale Cultura: Giornata A.N.S. del libro 2012.

Il Dott. Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS ha conferito il premio al:
Prof.  Pier Carlo De Cesaris, per il libro “Il Piacere Svanito” Fiaba Rm, 2011;

Hanno partecipato ai lavori numerosi dirigenti e associati ANS; tra gli altri: Federico
Bilotti, Dirig. Naz.le e Vicepresidente dip. Toscana; Donato Petrizzo, Dirig. dip.
Toscana, Giulia Tardi, Laboratorio ANS di Pistoia; Patrizia Trivellato, Emma
Viviani, Dirig. dip. Toscana. Il Dr Giuliano Bruni, con Federico Bilotti, Antonio
Polifrone, Pietro Zocconali, il Presidente della Misericordia di Pistoia, Comm.
Aligi Bruni ed alcuni altri personaggi di rilievo, hanno distribuito i premi in presenza
di fotografi e cineoperatori di varie agenzie e network televisivi. Notevole risalto è
stato dato infatti alle varie manifestazioni e ai protagonisti, da importanti testate, da
“La Nazione “ a “Il Tirreno”, fino a numerosi periodici di minore diffusione,
stampati o telematici, ed è impossibile elencarli tutti. Un grazie infine ai network
radiotelevisivi che hanno diffuso la manifestazione: due per tutti, Radio Bruno e
TVL Pistoia. Un particolare ringraziamento va ai periodici pistoiesi “Giornale della
Misericordia” e “In Centro”, entrambi diretti con perizia dal nostro Giuliano
Bruni. Agli associati presenti, in regola con l’iscrizione, è stato 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 ai vari eventi e per gli organizzatori
è prevista l’attribuzione di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nella misura e
secondo le modalità stabilite dall’ANS.
ANS Dip. Toscana e il Laboratorio Toscano Ans Di Scienze Sociali - Comunicazione
E Marketing Via del Can Bianco, 33 – Pistoia t.0573.26235 www.labotosc.com

Il giorno 17 aprile 2012, alle ore 15,00, 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. Presentazione bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012;
4. Convegno Nazionale ANS del prossimo giugno;
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 15.15, essendo presenti, oltre a Zocconali e Polifrone
(che inizia a redigere il verbale), Evimero Crisostomi e Vincenzo Piersanti, si
da il via ai lavori. Assenti giustificati per problemi di lavoro, Giuliano Bruni e
Pierluigi Corsetti. 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 28 febbraio u.s.),
che viene approvato all’unanimità.
Punto 2 - Relazione del Presidente: Si da inizio al punto due e giunge, in
ritardo, Anna Maria Coramusi (ritardo del quale aveva già avvisato la
presidenza); Coramusi si aggiunge quindi ai presenti; Zocconali, nella sua relazione
vuole elogiare i Dip.ti Abruzzo, Campania, Lazio e Toscana per gli eventi appena
svolti e per quelli in programma; domani, insieme al collega Crisostomi, sarà a
L’Aquila per un convegno organizzato dalla collega Paola Aromatario, e in
quella sede, in occasione di una assemblea dipartimentale, conta di far ripartire il
Direttivo del Dipartimento Abruzzo.
Punto 3 – Presentazione bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012:
Zocconali, con l’aiuto di Polifrone, essendo assente il tesoriere nazionale
Corsetti) presenta all’approvazione il Bilancio consuntivo nazionale 2011 e il
bilancio preventivo 2012. I due bilanci (rispettivamente allegati n.i 3 e 4), dopo
ampia illustrazione, vengono approvati all’unanimità dalla Giunta.
Punto 4 - Convegno Nazionale ANS di giugno: Riguardo al Convegno naz.le
ANS che si svolgerà a metà giugno, Zocconali riporta la indisponibilità per quel
periodo dell’Aula Wolf della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione, a Roma; si decide quindi di chiedere una sala all’Istituto
Luigi Sturzo in via delle Coppelle a Roma, istituto che ha già ospitato altri eventi
dell’ANS: Zocconali contatterà la segreteria; se non fosse disponibile lo Sturzo si
cercherà, sempre a Roma un’altra sede prestigiosa. Riguardo all’argomento da
trattare, dopo ampia discussione, si è deciso il  seguente tema: “Crisi: società,
economia e futuro”, titolo coniato da Polifrone e che racchiude diversi argomenti
che si sono trattati e affrontati nel corso della Giunta grazie al contributo della
Coramusi e di Crisostomi. Si è deciso quindi di invitare tra gli altri i Professori,
nostri illustri soci onorari, Paolo De Nardis, Franco Ferrarotti, Gemma Marotta.
In occasione del Convegno, 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.
I l convegno verrà effettuato in collaborazione con il Dipartimento Lazio
dell’Associazione Nazionale Sociologi  del quale è presidente la d.ssa
Coramusi .
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. Zocconali ricorda l’intervento nella precedente riunione
del dirigente nazionale Arturo Di Giacomo che, presentando i problemi che
affliggono la rivista “Sociologia la Società in… rete”, problemi soprattutto
economici, anche a nome dei colleghi  dirigenti del Dip.nto Campania che anni or
sono diedero il via alla pubblicazione della rivista, aveva chiesto un intervento
dell’ANS Nazionale, che poteva consistere in un contributo di mille euro l’anno,
per proseguire con le pubblicazioni. La giunta aveva chiesto la presentazione di
un promemoria per iscritto con i bilanci degli anni precedenti, e un piano di
sviluppo per il futuro; cosa non ancora fatta pervenire. Zocconali ipotizza, ma con
il permesso dei dirigenti regionali che potrà essere chiesto in occasione della
prossima Assemblea nazionale, un acquisto obbligatorio di abbonamenti da parte
dei responsabili regionali pari al 20% delle quote annuali che il Nazionale versa ai
rispettivi dipartimenti. La proposta viene accolta e sarà quindi sottoposta all’attenzione
della prossima assemblea nazionale del giugno pv.

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 nostro sodalizio e da a tutti appuntamento alla prossima Assemblea
nazionale. Si ringrazia, infine, la “CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE
MISERICORDIE D’ITALIA”, per aver messo a disposizione dell’ANS la sala riunioni
della sede. Alle ore 17.00 si chiudono i lavori.

Il Presidente  Pietro Zocconali               Il Segretario  Antonio Polifrone

Così come 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.

Dal 9 febbraio 2012
Il Dr  Claudio Cappella,

socio ANS Lazio dal 2008, è “Socio Vitalizio ANS”.

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

Nel corso della cerimonia tra le varie premiazioni sono intervenuti: il Dott. Pietro
Zocconali, Presidente Nazionale  ANS, giornalista, e la Presentatrice televisiva e
Scrittrice Matilde Calamai.

Tra i vari premiati:
Stefano Massei,   l’Ingegnere che ha salvato i minatori cileni.
Manrico Giampedroni, Commissario di bordo della nave “Costa-
Concordia” “non dovete chiamarmi eroe. Ho solo fatto il mio dovere”.
Luca Petrarca, bambino coraggio. Il Capo dello Stato Napolitano lo ha
nominato “Alfiere della Repubblica”.
Francesca Porcellato,  Una paraplegica pluridecorata, porta-bandiera
ufficiale alle  Paraolimpiadi.
Elio Pandolfi, notissimo attore e doppiatore nel cinema e nella Radio
Televisione.
Giuseppe Mascambruno, giornalista già direttore de “La Nazione”.
Anita Baldi, Presidente AIG Associazione Italiana Alberghi della
Gioventù.
Giuseppe Golisano, regista e sceneggiatore.

L’ANS ha acquisito un nuovo Socio Vitalizio

GIUNTA NAZIONALE ANS del 17 aprile 2012
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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’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto Lombardia,
Dr  Mauro Maria Borghi, 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 Intesa; Ag.  Via Mantova 1, Roma
Coord. Banc. IBAN: IT 21 K 03069 03243 100000004068

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

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia la collega del Dip.mento Campania,
Dr.ssa Maria Rosaria Romano, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia la collega del Dip. Emilia Romagna,
Dr.ssa Manuela Marchetti, 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:


