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Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.
All’inizio della 2a parte dei lavori sarà conferito dal Dr Antonio Polifrone, Il Premio 
Speciale Cultura Giornata ANS del Libro 2013 - 7° edizione, all’ On. Matteo Orfini,  
autore del libro:

Con le nostre parole. Sinistra, democrazia, eguaglianza
pubblicato da Editori Riuniti nella collana Report, 2012.

Sono di seguito previsti i seguenti interventi:
- 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 Claudio Loiodice, Dip. Piemonte, Referente ANS presso il Regno Unito, esperto
 di Strategie e Sicurezza;

- Dr Giovanni Sabatino, Dirigente ANS Liguria, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri
 esperto in reati associativi, Consigliere della Fondazione Antonino Caponnetto:
 “La criminalità oltre il crimine”.
- Dr Emanuele D’Acunto, Dirigente naz.le ANS, Presidente uscente Dip. Campania;
- Dr Bruno Zarzaca, già Segr. Naz. ANS, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia
 Sidd: “Democrazia partecipativa come risposta a crisi e devianza”.
17.50  Conclude: Il Prof. Mario Morcellini, Direttore del Dipartimento di Comuni-
cazione e ricerca sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, 
Università di Roma “Sapienza”, Socio Onorario ANS.

Devianza e criminalità in tempo di crisi
Roma, 13 giugno 2013, ore 12 - 18,  Via Salaria 113, “Aula Wolf”

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione 
in collaborazione con

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Sapienza 
Università di Roma

Dipartimento Lazio Associazione Nazionale Sociologi

Ore 12.00 Iscrizione partecipanti

Ore 12.15 Assemblea Nazionale ANS 
    (riservata agli iscritti in regola con la quota annuale)

Prima dell’inizio del convegno nazionale, alle ore 12,30 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.
 O.d.G.: 
 o Lettura del verbale precedente; 
 o Relazione del Presidente; 
 o Approvazione bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013; 
 o Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
 o Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno a 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 D.ri Marcello Bovi (Ladispoli – Rm), Luisa Rendinella
  (Foggia), Giuseppe Colombo (Santa Croce di Magliano – Cb), Ferruccio
  Di Paolo (Roma), e Andrea Rocca (Roma).
 o VVEE . 

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.

13.15 - 14.15  rinfresco (offerto da ANS Nazionale e ANS Dipart. Lazio)

14.15    1a parte Convegno 
Inizio lavori, saluti di:
-  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.
Sono previsti, tra gli altri, i seguenti interventi:
- Prof.ssa Gemma Marotta, Socia Onoraria ANS, Docente di “Criminologia e
 Sociologia della Devianza “ presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
 Sociale, e di “Criminologia” nella Facoltà di Giurisprudenza, della “Sapienza”
 Università di Roma; “situazione della devianza degli immigrati”.
- Dott. Arije Antinori, Ph.D - Coordinatore CRI.ME LAB (Dip.to CORIS) - “Il fattore C.
 La crisi ed il mutamento dei fenomeni criminali organizzati”.
- Dott.ssa Chiara Merlo del CRI.ME LAB (Dip.to CORIS) - “La violenza domestica”.
- Prof. Ferruccio De Stefano, già Primario patologo, membro dell’Accademia
 Europea di Scienza ed Arti;

- Prof. Giulio D’Orazio, già Vicepresid. Naz.le ANS, demodoxalogo: “La devianza: utile 
e necessaria”;

Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

Foto di un precedente Convegno ANS presso l’Aula Wolf di Scienze della comunicazione

16.15    2a parte Convegno 

Tra gli altri sono stati invitati e si spera possano essere presenti, 
compatibilmente con i loro impegni di lavoro: 

Il Prof. Luciano Baietti, Dirigente scolastico, Velletri (Rm); il Prof. Gugliel-
mo Rinzivillo, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, 
Università Roma “Sapienza”, già Dirig. Naz. ANS; l’attrice e presentatrice 
tv Sara Sartini (La7 – IPTV); il Dr Roberto Sgalla, Direttore della Scuola 
Superiore di Polizia, Presidente associazione “Amici della Scuola”.
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Dipartimento Basilicata

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Abruzzo

2o Convegno Regionale 
“L’Aquila città mutata”

Si prevede la presenza di numerosi associati e dirigenti ANS; tra gli altri:
Stefano Agati (Dirigente Dipartimento Veneto), Silvia Armeni (Dirig. Nazionale, 
Presidente Dip. Sardegna), Deborah Bettega (Dirig. Dip. Lazio), Federico Bilotti 
(Dirig. Naz.le, Vicepresidente Dip. Toscana, giornalista), Sergio Bonanno (Dip. 
Lazio), Giuliano Bruni (Dirig. Naz.le, Presidente Dip. Toscana, giornalista), Roberto 
Canali (Socio Benemerito, Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), Camillo Capuano (Dirig. 
Dip. Campania, Direttore Rivista “Sociologia, la società.. in rete”), Ida Carità, (Dip. 
Lazio), Pierluigi Corsetti (Socio Benemerito, Dirig. Naz. e Dir. Dip. Lazio), Cristian 
Costa (Dip. Lombardia), Raffaella D’Alba (Dip. Calabria), Lucio  De  Liguori  (Dirig.  
Naz.le,  Dirig.  Dip.  Campania), Giacinta  De Simone  (Socia Benemerita,  Dip. 
Puglia),   Arturo  Di Giacomo  (Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Campania), Roberta 
Dovere (Dip. Campania), Ruggero Equizi (Pres. del Collegio dei Probiviri e Dirig. 
Dip. Lazio), Nicola Ferrigni (Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le ANS),  Emanuela  Ferrigno 
(Dip. Sicilia), Anita Fiaschetti (Dirig. Dip. Lazio),  Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. 
Puglia), Daniela Gensabella (Dip. Lombardia), Massimiliano Gianotti (Dirig. Naz.
le, Presid. Dip. Lombardia), Vincenzo Giglio (Dip. Campania), Arnaldo Gioacchini 
(Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio, giornalista), Ivan Iacovazzi (Dirig. 
Naz., Presid. Dip. Puglia, Dirett. Lab. ANS di Bari), Maria Carmela Inverno (Dirig. 
Dip. Campania, Dirett. Lab. ANS di Maddaloni), Alessandro La Noce (Dirig. Naz., 
Vicepresid. Dip. Piemonte), Antonio Latella, (Dirig. Naz.le, Vicepresid.  Dip. Calabria, 
giornalista), Marco Lilli (Dirig. Dip. Umbria), Sebastiano Lustrissimi (Dirig. Naz.), 
Amodio Montano (Dip. Campania),  Renzo Montemurno (Presidente del Consiglio 
dei Sindaci), Silvia Paternostro (Dirig. Dip. Liguria), Marco Pavone (Dip. Calabria), 
Donato Petrizzo (Dirig. Dip. Toscana), Vincenzo Piersanti (Dirig. Naz., Dirig. Dip. 
Lazio), Giuseppe Presta (Dirig. Dip. Lombardia), Irene Ranaldi, Dirig. Naz.le e 
Dirig. Dip. Lazio, Università Sapienza di Roma), Francesco Ranieri (Vicepr. Dip. 
Puglia), Antonio Sposito (Dip. Campania), Giulia Tardi (Dip. Toscana, Lab. ANS 
di Pistoia), Ferdinando Tramontano (Dip. Campania, Presid. OIV Osservatorio 
Italiano di Vittimologia),  Patrizia Trivellato (Dip. Toscana),  Maurizio Ulacco 
(Dirig. Dip. Veneto),  Franco Vitale (Direttore Laboratorio ANS di Frattamaggiore 
- Na), Emma Viviani (Dirig. Dip. Toscana), Gabriele Zaffiri (Dip. Umbria).

Hanno organizzato i lavori, i colleghi dell’ ANS:
Anna Maria Coramusi,  Emanuela Mariani,  Antonio Polifrone,  Pietro Zocconali.

*****
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 che non l’hanno ancora avuto, 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.

Agli associati presenti che non l’hanno ancora avuto, in regola con l’iscrizione, 
verranno distribuite copie del libro di poesie “REFOLI IN TAUMASCOPIO” di Arnaldo 
Gioacchini, Socio Benemerito ANS, giornalista.

Il rinfresco delle ore 13, offerto da ANS Nazionale e da ANS Dipartimento Lazio, 
è curato dalla società di servizi “Dolce e Caffè “, Via Ponzio Cominio, 48 - Roma, 
convenzionata con l’ANS (la società è a disposizione degli associati ANS: Info 
e prenotazioni  Vincenzo e Rita, tel. 06.7615014, e-mail: lamannarita@alice.it).

Info: Pietro Zocconali 340.5660931    pietro.zocconali@gmail.com 

MAtteo oRFiNi
CON Le NOSTRe PAROLe
Sinistra, democrazia, eguaglianza

Editori Riuniti nella collana Report, 2012, Prezzo ¤ 16,90 

Ha scritto Daniele Salvi: “L’esigenza di fondo è quella di riportare 
la sinistra al centro della scena e ciò è possibile se essa diventa 
capace di elaborare un punto di vista autonomo, superando 
ogni subalternità e sfidando i luoghi comuni, benchè ciò non 

sia affatto semplice nella società della comunicazione, specie in quella italiana dove 
la comunicazione è proprietà ed appannaggio di poteri economici che hanno tutto 
l’interesse a tenere debole la politica. Anche per questo il compito che ci propone Orfini 
non è semplice, ma mi pare resti l’unico per ‘tornare avanti’ -come dice lui- e cioè 
per ridare una forza alla politica e ai partiti, invertendo la china che sta indebolendo 
le istituzioni e la democrazia. E il compito è quello di una battaglia culturale, politica 
e organizzativa contro i cascami della rivoluzione conservatrice e neoliberista che 
ancora dettano legge e che hanno portato a sbattere l’intero mondo occidentale.”

ARNALDo GioACChiNi 
Refoli in taumascopio

TARqUINIA (Vt) – ed.  2013 

Arnaldo Gioacchini è Socio Benemerito e Dirigente naz. ANS, giornalista.

FeRRUCCio De SteFANo
L’IO TRA SOCIETA’ PALESE E SOCIETA’ OCCULTA

Presentazione a cura di Pietro Zocconali e Anna Maria Coramusi

GioVANNi SAbAtiNo 

La criminalità oltre il crimine.
Un percorso critico tra scienze sociali e crimine organizzato

Prefazione di Umberto Veronesi

Ed. Il Campano  Pi,  € 20,00.
Giovanni Sabatino è dirigente ANS Dip. Liguria, Sociologo Professionista, Maresciallo 
dell’Arma dei Carabinieri esperto in reati associativi, Consigliere della Fondazione 
Antonino Caponnetto.

UNDERSTANDING DEVIANCE  
normalità del crimine, carcere ed intervento sociale

di Silvia Paternostro & Giovanni Sabatino
Pref.  Pietro Zocconali, Presidente Associaz. Naz.le Sociologi

ARDUINO SACCO EDITORE - Roma, 2012

INFLUeNZA DeI MASS MeDIA
SULLA PeRCeZIONe DeLLA SICUReZZA

di Silvia Paternostro

Prefazione di Saskia Sassen

ARDUINO SACCO EDITORE - Roma, 2013

Prossime scadenze dei mandati triennali di vari Dipartimenti regionali
La segreteria nazionale ANS ricorda agli organi regionali le scadenze dei mandati 
triennali di numerosi Dipartimenti nei prossimi mesi:
Dip. CAMPANIA (scaduto il 22 feb. 2013)
Dip. SICILIA (scaduto il 17 apr. 2013)
Dip. PIEMONTE (scadenza 28.05.2013; Assemblea regionale: il 1o giugno 2013)
Dip. CALABRIA (scadenza 14.07.2013)

Come da Statuto, i dirigenti uscenti, già prima della data di scadenza del loro mandato 
triennale, dovranno (o avrebbero dovuto) indire una Assemblea regionale in una data 
immediatamente successiva alla data di scadenza, con all’ordine del giorno l’elezione 
di un nuovo Direttivo regionale. 

in collaborazione con

Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila
”Atletica L’Aquila”, un’associazione culturale

Nella prossima Newsletter del 15 giugno e nel prossimo notiziario 
del 31 luglio, un dettagliato resoconto dei lavori.

* * *

Il 25 febbraio 2013 è scaduto il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 

Nella riunione di Giunta Nazionale dell’11 aprile u.s. (la parte che interessa della 
relazione viene di seguito riportata),  è stato deciso di affidare il Dipartimento con 
il ruolo di Commissario, dietro accettazione da parte sua, al dr Felice Macchia, di 
Matera, con  l’onere di curare l’organizzazione di un’assemblea regionale.

“….. Zocconali fa notare che la dirigenza uscente del Dipartimento Basilicata, con 
mandato scaduto il 25 febbraio 2013, non è in grado di organizzare un’assemblea 
regionale per il rinnovo delle cariche; propone quindi di affidare tale incarico, con 
qualifica di Commissario regionale, al dr Felice Macchia, con il quale intrattiene 
cordiali rapporti e che tra l’altro ha organizzato a Matera, per il 17 aprile pv, un 
convegno dal titolo “Lo Stalking: l’alticamera del Femminicidio”, i colleghi 
tutti apprezzano il lavoro sul territorio del dr Macchia e sono d’accordo con la 
proposta di Zocconali. All’unanimità la Giunta Nazionale nomina Felice Macchia 
Commissario regionale per il Dipartimento Basilicata; Zocconali avviserà il 
collega con l’auspicio di una sua accettazione dell’incarico……”

Il prof. Felice Macchia, contattato da Pietro Zocconali, ha accettato l’incarico ed è 
quindi, ufficialmente Commissario  per il Dipartimento ANS Basilicata.
A breve, con l’ausilio dei vertici nazionali, il Commissario Macchia cercherà di far 
rieleggere il Direttivo dipartimentale tramite una Assemblea regionale.
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L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Campania, D.ssa Concetta Picascia, per la recente DONAZIONE

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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dip.nto Campania, 
D.ssa Rossella Sgariglia, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Gli interessati possono contattare il prof. Felice Macchia ai seguenti recapiti: felix.
mac@hotmail.it    328.7061971.

Dipartimento Calabria

Dipartimento Campania

* * *

* * *

Data e luogo non ancora fissati dalla dirigenza uscente

Il 4 luglio 2013 è in scadenza il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 

O.d.G:
· Relazione del Presidente regionale uscente;
·   Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
·   Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati da mesi tramite gli organi 
di informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente 
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della metà 
dei soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati dal Presidente regionale uscente 
Antonio Polifrone e dal Segretario uscente Carmelo Caridi, i quali ricordano agli 
associati che tra i punti all’Ordine del Giorno è riportato il rinnovo delle cariche 
dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati ANS. 
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’Assemblea è prevista 
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le 
modalità stabilite dall’ANS.
Segreteria organizzativa:  340.5660931,   pietro.zocconali@gmail.com

Assemblea Ans Dipartimentale

Assemblea Ans Dipartimentale

Salerno, 27 aprile 2013

Il 22 febbraio 2013 è scaduto il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 
Così aveva scritto  il Presidente dip.le uscente dr  Emanuele D’Acunto:

 “L’Assemblea del Dipartimento ANS Campania si terrà il giorno 27 aprile 2013, alle 
ore 10.00, presso la sala convegni dell’albergo Fiorenza, via Trento 147, Salerno.

Dal verbale, già pubblicato su Newsletter ANS del 15 maggio 2013, risulta che non si 
è però proceduto all’elezione del nuovo direttivo regionale.

Il presidente nazionale ANS Pietro Zocconali ha chiesto al presidente dipartim.le 
uscente Emanuele D’Acunto di fissare al più presto una data per una nuova Assemblea 
con i seguenti punti all’OdG, punti che dovranno essere trattati come da scaletta:

- Lettura del verbale precedente;
- Relazione del presidente regionale uscente;
- Elezione del nuovo direttivo dipartimentale;
- Varie ed eventuali.

Entro il 13 giugno pv (prossima Assemblea Nazionale ANS), in mancanza di un riscontro 
da parte del presidente uscente, L’ANS Nazionale scioglierà definitivamente il Direttivo 
già decaduto e nominerà un Commissario con lo scopo di effettuare al più presto 
possibile l’Assemblea per la nomina delle cariche del nuovo Consiglio Direttivo regionale.

Dipartimento Lombardia
* * *

Assemblea Ans Dipartimentale

Trezzano Sul Naviglio (Mi), sabato 4 maggio, ore 9,45.
Sala conferenze EUR HOTEL , Via Leonardo da Vinci n. 36/A 

Il 23 aprile 2013 era in scadenza il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 
Il Presidente uscente Massimiliano Gianotti,  aveva convocato l’Assemblea per il 
rinnovo del Direttivo regionale a Trezzano Sul Naviglio (Mi),  sabato 4 maggio, ore 
9,45, presso la sala conferenze dell’ EUR HOTEL , in Via Leonardo da Vinci n. 36/A. 
“…O.d.G: 

  Relazione del Presidente regionale uscente;
    Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
    Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati da mesi tramite gli organi 
di informazione dell’ANS, erano stati vivamente pregati di partecipare.
Di seguito alcuni brani della relazione dell’Assemblea.
L’intera relazione verrà pubblicata nella prossima Newsletter del 15 giugno 2013.

“Sabato 4 Maggio, presso la sala conferenze dell’Hotel Eur a Trezzano sul Naviglio 
(Mi), si è tenuta l’assemblea per il rinnovo delle cariche del Direttivo Regionale del 
Dipartimento Ans Lombardia….
…Oltre al presidente uscente Massimiliano Gianotti, erano presenti il vicepresidente 
uscente Dott. Massimo Blanco, il Segretario uscente Dott. Presta Giuseppe, il 
membro del Direttivo uscente Dott. Gianni Fornari e i soci Dott. Francesco Di Carlo e 
la Dott.ssa Daniela Gensabella….”
“… è stato creato un indirizzo di posta elettronica per contattare il Dipartimento 
Lombardia: ans-lombardia@email.it. Al fine, poi, di raggiungere e coinvolgere tutti 
i soci iscritti all’Ans nella Lombardia ed i cultori della materia, si è deciso di creare 
anche una pagina Facebook ….. In poche settimane, la pagina, ha raggiunto quasi 
100 condivisioni del profilo Sociologi Lombardia Ans….”
“…si è discusso di creare un nuovo sito internet che faccia da copertina a tutte le inizia-
tive e attività promosse. Questo permetterà di farci conoscere ancora di più con l’obiet-
tivo di diffondere principi e progetti dell’Associazione in regione. Un primo passo è sta-
to compiuto, ovvero quello di decidere il nome del dominio: www.anslombardia.it ...”. 
”…l’incontro è proseguito con il rinnovo cariche del Direttivo del Dipartimento Ans 
Lombardia, che sono state tutte confermate all’unanimità definendo anche le compe-
tenze professionali per ognuno con le rispettive referenze territoriali:

Presidente dr Massimiliano Gianotti,  competenza Sociologia della Comunicazione, 
Referente per la zona Como,  Lecco, Sondrio; Vicepresidente dr Massimo Blanco,  
competenza Criminologia e Sicurezza, Referente zona Pavia, Varese; Segretario dr 
Giuseppe Presta,  competenza Sociologia dello Sport , Referente Milano, Monza 
Brianza; Tesoriere dr Francesco Di Carlo,  competenza Criminologia,  Referente zona 
di Bergamo e Brescia.  Consiglieri: Dr.ssa Daniela Gensabella, competenza Scuola 
ed Educazione,  Referente Milano,  Lodi;  dr  Gianni Fornari,  Coordinatore presso le 
università, Referente zona di Mantova, Cremona…”
Il dr Antonio Marziale, Presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei  Minori. giornalista, 
noto opinionista televisivo, viene confermato Presidente Onorario del Dip.nto.

      Il Segretario Giuseppe Presta Il Presidente Massimiliano Gianotti
----- 

Ai nuovi e ai riconfermati dirigenti regionali ANS vanno le congratulazioni e gli auguri 
di buon lavoro da parte del Direttivo nazionale.

Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’Assemblea è prevista 
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le 
modalità stabilite dall’ANS.
Segreteria organizzativa: Massimiliano Gianotti,  335.7079950

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto 
Lombardia, Dr Giacomo Giovanni Colombo, per la recente  DONAZIONE

Dipartimento Piemonte
* * *

Assemblea Ans Dipartimentale

Torino, 1o giugno 2013 , ore 10.00
presso il pub Time Out, via San Quintino 1/bis

Il 28 maggio 2013 è in scadenza il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 
Il Vicepresidente uscente Alessandro La Noce, d’accordo con il Presidente Onorario 
Efrem Bovo, ha convocato l’Assemblea per il rinnovo del Direttivo regionale a Torino.

O.d.G:
q Relazione del Presidente regionale uscente;
q Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
q Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati da mesi tramite gli organi 
di informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente 
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della 
metà dei soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati dal Vicepresidente regionale 
uscente Alessandro La Noce e dal Segretario uscente Federico Ciabattoni, i quali 
ricordano agli associati che tra i punti all’Ordine del Giorno è riportato il rinnovo delle 
cariche dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati ANS. 
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Dipartimento Puglia
* * *

Assemblea Ans Dipartimentale

Dipartimento Sardegna
* * *

Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’Assemblea è prevista 
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le 
modalità stabilite dall’ANS.
Segreteria organizzativa:  340.5660931,   pietro.zocconali@gmail.com

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dip.nto 
Piemonte, D.ssa Alessandra Vero, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

Bari, 22 marzo 2013
Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati da mesi tramite gli organi 
di informazione dell’ANS, erano stati vivamente pregati di partecipare.
Di seguito alcuni brani della relazione dell’Assemblea.
L’intera relazione è stata pubblicata nella Newsletter ANS del 15 aprile 2013.

“Alle ore 16,00 del  22.3.2013, presso la sala riunioni della Soc. Pugliasfalti di 
Francesco Ranieri che ogni volta gentilmente ci concede, si è svolta la riunione per 
l’elezione del nuovo direttivo Puglia…”
“… presenti Ivan Iacovazzi quale presidente uscente, Francesco Ranieri, Luigi 
Fino, Elisabetta Lionetti, Ruggiero Lanotte, Cosimo Mongelli, Bruna Tozzi, Katia 
Blasi, Eleonora Fino e Marco Laccone. Per delega erano presenti Cosimo Lionetti, 
Alessandra Lofino, Luisa Rendinella, Luigi Filannino, Nino Carrera e Lino Valente…”
“…  è stata approvata (la lista)  presentata dal  presidente uscente,  così specificata:
Presidente,  Ivan Iacovazzi,
Vice Presidente, Francesco Ranieri; Segretario, Luigi Fino; Vice Segretario, Ruggiero 
Lanotte; Tesoriere, Elisabetta Lionetti. 
Componenti del direttivo: Alessandra Lofino, Cosimo Mongelli, Luigi Filannino, 
Andrea Franzel e Nino Carrera.
Referente regionale per i C.M.   Katia Blasi.
Referenti provinciali S.P
BA, Cosimo Lionetti, BAT, Bruna Tozzi, FG,   Luisa Rendinella, TA,   Lino Valente,  
BR,  Maria Rosaria Merenda, LE,  Maria Rosaria Merenda.
Referenti provinciali C.M.
BA, Marco Laccone, BAT, Antonio Marrone, FG,  Augusto Polignone, TA,  Nicola 
Lamacchia, BR, Eleonora Fino, LE, Eleonora Fino.

     Dr. cav. Luigi Fino,  Segretario regionale”
----- 

Ai nuovi e ai riconfermati dirigenti regionali ANS vanno le congratulazioni e gli auguri 
di buon lavoro da parte del Direttivo nazionale.

Associazione Nazionale Sociologi - Dipartimento  Puglia
V. G. Modugno, 55 - 70124  Bari t. 393.939490756  e-mail: anspuglia@libero.it

Verbale dell’Assemblea ANS Dip. Sardegna del 20/03/2013
Cagliari, V.le Marconi, 4, ore 18.00

Il 25 febbraio 2013 era scaduto il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 
Così aveva scritto  la Presidente dip.le uscente d.ssa Silvia Armeni:
“Colgo l’occasione per comunicare che in data 19 marzo 2013 (in I convocazione 
alle ore 23:30) e 20 marzo (in II convocazione alle ore 18), presso la sede ACLI 
Regionale di V.le Marconi, 4 in Cagliari, si terrà l’assemblea del Dipartimento 
Regionale ANS Sardegna per l’elezione del nuovo Direttivo dipartimentale, ormai in 
scadenza….”

E infatti si è regolarmente svolta regolarmente della Assemblea regionale.

Riceviamo dalla riconfermata presidente dip.le d.ssa Silvia Armeni.  
”… I partecipanti si incontrano alle 18 nella sede dell’ACLI Regionale, in V.le Marconi, 
4 a Cagliari. Sono presenti i Dott.ri: Armeni Silvia, D’Addante Donatella, Monari Luca, 
Rizzieri Emanuela, Simeone Gianni…”  

Sono inoltre presenti per delega: Porceddu Cinzia, Siciliano Silvio, Spanu Nino.

”… I presenti fanno il punto della situazione riguardo alla disponibilità di ognuno per 
impegnarsi nel nuovo Direttivo. A riguardo la Dott.ssa D’Addante comunica ai presenti 
di aver risolto i propri impegni personali che, lo scorso Ottobre 2012, l’avevano spinta 
a dimettersi temporaneamente dalla carica di Segretario del precedente Direttivo. I 
presenti accolgono con entusiasmo la notizia.

Il Dott. Monari ribadisce la propria condizione lavorativa e familiare particolarmente 
impegnativa, assicurando, tuttavia,  la propria volontà di collaborare per quanto 
possibile con i colleghi, i quali lo ringraziano per tale dedizione….”

Il nuovo Direttivo del Dipartimento Sardegna dell’ANS che, dunque,  risulta così 
composto:

Presidente, d.ssa Silvia Armeni;

Vice Presidente, dr Gianni Simeone; Tesoriere, d.ssa Emanuela Rizzieri; Segretario, 
d.ssa Donatella D’Addante; Vice Segretario, dr Luca Monari.
Referente della Provincia di Sassari: dr Nino Spanu; Referente della Provincia di 
Cagliari: d.ssa Cinzia Porceddu.

” La Dott.ssa Armeni fa presente che, in seguito alle precedenti 
dimissioni del primo Direttore del Laboratorio Sardo di Sociologia, Dott.
ssa Porceddu, ed in mancanza di disponibilità degli altri colleghi, aveva 
temporaneamente assunto su di sé tale carica per mantenere in vita il 
Laboratorio stesso, in attesa di poter affidare, appena possibile, tale 
impegno ad un altro collega.
A tal proposito, Armeni rende noto ai presenti di aver consultato il Dott. 
Nino Spanu, già Referente della Provincia di Sassari e stimato collega, 
con cui si è collaborato e si collabora attualmente per l’ideazione ed 
organizzazione di vari eventi passati e futuri, il quale si è reso disponibile 
per assumere su di sé la carica suddetta e, dunque, la responsabilità di 
curare l’attività del Laboratorio regionale.
Data la dislocazione sul territorio che tale attività deve avere, Armeni fà 
presente di essere disponibile a collaborare con Spanu per coordinare 
gli eventi a livello regionale.
I presenti votano all’unanimità il consenso al passaggio della carica di 
Direttore del Laboratorio da Armeni a Spanu….”
questo passaggio di testimone dovrà essere ratificato in ambito 
nazionale e verrà sottoposto agli organi competenti.
”… Si evidenzia come l’acquisizione di una carica dirigenziale non debba 
darsi per scontata da parte di chi la riceve, né sia una mera formalità, 
bensì implichi da parte di chi la accetta e, quindi, ne beneficia come 
rilevanza professionale, l’impegno costante e sostanziale a collaborare 
con il Dipartimento regionale di cui è parte e, ancor più, a svolgere attività 
ed eventi socioculturali che diano una giustificazione ed un senso alla 
carica ricoperta.….”
“….   Si conferma la sede ACLI di V.le Marconi, 4, in Cagliari, quale luogo 
prescelto per le riunioni dell’ANS Sardegna….”

----- 
Ai nuovi e ai riconfermati dirigenti regionali ANS vanno le congratulazioni 
e gli auguri di buon lavoro da parte del Direttivo nazionale.
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’Assemblea è prevista 
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e 
secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Segreteria organizzativa:  silarme@libero.it

Dipartimento Sicilia
* * *

Assemblea Ans Dipartimentale

Data e luogo non ancora fissati dalla dirigenza uscente

Il 17 aprile 2013 è scaduto il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 

O.d.G:
· Relazione del Presidente regionale uscente;
· Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
· Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati da mesi 
tramite gli organi di informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di 
partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno 
precedente all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della 
presenza di più della metà dei soci SP regolarmente iscritti), saranno 
guidati dal Presidente regionale uscente ernesto Nudo e dal Segretario 
uscente Giancarlo Di Silvestro, i quali ricordano agli associati che 
tra i punti all’Ordine del Giorno è riportato il rinnovo delle cariche 
dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati 
ANS. 

Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’Assemblea è prevista 
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e 
secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Segreteria organizzativa:  340.5660931,   pietro.zocconali@gmail.com 

Entro il 13 giugno pv (prossima Assemblea Nazionale ANS), in mancanza di 
un riscontro da parte della dirigenza uscente, L’ANS Nazionale scioglierà 
definitivamente il Direttivo già decaduto e nominerà un Commissario con 
lo scopo di effettuare al più presto possibile l’Assemblea per la nomina 
delle cariche del nuovo Consiglio Direttivo regionale.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartim. Sicilia, 
Prof. Luigi Gianfranco Consiglio, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE
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Dipartimento Toscana
* * *

Convegno di Pistoia, foto di gruppo

Settima Edizione

DAI UN SeNSO ALLA VITA: RISPeTTALA! 2013
Società sicura: tra percezione e realtà

“Dai un senso alla vita: rispettala!”, giunto quest’anno alla sua settima edizione, è 
un progetto nato da un’idea dei sociologi del Dipartimento Regione Toscana A.N.S. 
(Associazione Nazionale Sociologi) e del Laboratorio Toscano ANS di Scienze Sociali, 
Comunicazione e Marketing coordinati dal sociologo pistoiese dott. Giuliano Bruni. 
L’idea è stata quella di creare una manifestazione articolata in varie fasi per permetterci 
di interagire con i ragazzi degli Istituti pistoiesi e le loro famiglie. Il tema scelto per il 
progetto 2013 era  “Una società sicura: tra percezione e realtà”. 

Concorso multimediale 2013 
Il concorso multimediale “Dai un senso alla vita: rispettala!” prevedeva la partecipazione 
di studenti di scuole medie e istituti superiori della provincia di Pistoia, chiamati ad 
esprimere il proprio pensiero sul tema della manifestazione “Una società sicura: tra 
percezione e realtà” attraverso spot trasmessi dall’emittente televisiva TVL. Si è svolto dal 
20 aprile 2013 all’8 maggio 2013. Le migliori produzioni sono state premiate il 10 maggio. 

Una serie di Talk show  TVL tutti condotti da Giuliano Bruni, organizzatore della 
manifestazione, Dirigente naz.le ANS, Presidente del Dip. Toscana, giornalista.

Lunedì 29 aprile (ore 18.00)
LA FAMIGLIA DA NIDO SICURO A...

Replica  17 giugno ore 21.00  TVL  Canale 11 Dig. terrestre  TVL +1  Canale 677 
Dig. terrestre - 10 – Com. di Pistoia I fatti di cronaca e i dibattiti attuali sul ruolo sociale 
della famiglia ci portano a pensare che essa non sia più la tradizionale base solida e 
sicura della nostra società. 

Lunedì 6 maggio (ore 18.00)
PAURA DeLLA  DIVeRSITÀ 

Replica  21 giugno ore 21.00  TVL  Canale 11 Dig. terrestre  TVL +1  Canale 677 
Dig. terrestre - 10 – Com. di Pistoia
Vogliamo indirizzare quest’incontro all’analisi dell’altro, delle diversità etniche che 
sempre più sono caratterizzanti della nostra società, anche a livello locale. 

Lunedì 13 maggio (ore 18.00)
L’INFLUENZA DEI MASS MEDIA SULLA PERCEZIONE DELLA SICUREZZA 
Replica  24 giugno ore 21.00  TVL  Canale 11 Dig. terrestre  TVL +1  Canale 677 
Dig. terrestre. Al giorno d’oggi chiunque possiede un televisore (anche più di uno) e 
ha la possibilità di leggere una notizia sul giornale o su internet. 

Il convEgno
SoCietÀ SiCURA: tRA PeRCeZioNe e ReALtÀ

Il convegno si è svolto a Pistoia, Venerdì 10 maggio 2013 - ore 9.00 nella sala 
Terzani  della BIBLIOTECA SAN GIORGIO 

Ha avuto per tema una analisi della nostra società. Una società in cui, a detta dei più, 
il rischio - o la sua percezione - sembrano in aumento. Da qui il titolo “Società sicura: 
tra percezione e realtà”. 
Hanno aderito al progetto oltre 700 studenti che, attraverso un questionario, hanno 
potuto esprimere la loro opinione sul tema della sicurezza in ambito sociale i risultati 
della ricerca sono una rappresentazione della nostra realtà sociale e saranno tema 
della pubblicazione scientifica che ne seguirà. Questa è una fase fondamentale del 
progetto che cerca di sensibilizzare i giovani a questa tematica e alla costruzione 
di una società sicura. Secondo alcuni autori, convivere con l’insicurezza oggi è 
diventata una consuetudine; le tante insicurezze sono riscontrabili in: calamità ed 
eventi imprevedibili, terrorismo, microcriminalità, la paura dell’altro, le difficoltà 
economiche e politiche che il Paese sta attraversando, la globalizzazione, l’aumento 
della disoccupazione, la crisi delle agenzie di socializzazione come la famiglia o la 
scuola, la difficoltà nel trovare lavoro. Prima si studiava e dopo, con il diploma o 
la laurea, il lavoro era quasi assicurato; oggi non è più così. La conseguenza è una 
forma di marcato individualismo che porta a rinchiudersi in se stessi escludendo 
l’altro. Il rischio reale o percepito è rinforzato dai media che, con il loro “tam tam” 

comunicativo, spesso con notizie sempre uguali, porta ad un sovradosaggio di 
comunicazione e di spettacolarizzazione delle notizie. Naturalmente questo è un punto 
di vista del problema della crisi del mondo postmoderno. 

CHAIRMAN,   Dott. Giuliano Bruni, Presidente Dipartimento A.N.S. Toscana, 
Dirigente nazionale A.N.S. 

     Relatori
 D.ssa Elena Beceri, Assessore università e politiche sociali
 Dott. Pietro Zocconali, Presidente Nazionale A.N.S., giornalista
 Dott. Antonio Breschi, Presidente Automobile Club Pistoia 
 Prof. Andrea Spini, Docente di Sociologia Università di Firenze 
 Dott. Sergio Teglia, Psicologo, psicoterapeuta ASL 3 
 D.ssa Emma Viviani, Sociologa A.N.S. 
 Dott. Angelo Moro, Sociologo ANS Toscana 

Alle ore 11.00 si è svolta una Tavola rotonda con  l’ intervento degli studenti 

Oltre  agli ospiti  del convegno, hanno partecipato:
Eleonora Di Miele,  Attrice
Dott. Vincenzo Cerrone, Sociologo ANS Toscana 

Premiazione dei migliori video-spot
Giuliano Bruni, Eleonora Di Miele, Andrea Spini, Emma Viviani, Pietro Zocconali 
ed altri illustri ospiti hanno premiato i migliori video-spot realizzati dagli studenti in un 
tripudio di applausi, di riprese foto e cinematografiche.

Si ringrazia il Il Laboratorio toscano A.N.S. di Pistoia, per la collaborazione con il 
Dipartimento Toscana, nella realizzazione dei lavori dell’intera manifestazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Laboratorio Toscano ANS di Scienze sociali, 
Comunicazione e Marketing Via Can Bianco, 33 - 51100 Pistoia T.  339.7704563,
 www.labotosc.com Facebook: http://www.facebook.com/Labotosc  Giuliano 
Bruni, Riccardo Marchini, Giulia Tardi, Maristella Luchetti, Roberta Stefanelli, Emma 
Viviani, Federico Bilotti, Ketty Capini, Gabriele Niccolai.

In occasione del Convegno è stato presentato e distribuito a numerosi presenti il libro 
edito edito dal Dipartimento Toscana dell’ANS e dal Laboratorio ANS di Pistoia, dal 
titolo  “Pillole di Sociologia”, curato da Giuliano Bruni e Andrea Spini.
Il testo raccoglie scritti riguardanti le edizioni dal 2009 al 2012  della manifestazione: 
DAI UN SENSO ALLA VITA: RISPETTALA!. Vi sono riportati interventi, tra gli altri, di 
Giuliano Bruni, Andrea Spini, Pietro Zocconali, Deborah Bettega, Federico Bilotti, 
Emma Viviani, Giulia Tardi. 
Il testo può essere richiesto a Giuliano Bruni, g.bruni@email.it     338.5363034

giuliano Bruni             Andrea Spini
PiLLoLe Di SoCioLoGiA

ANS Toscana – ed.  2013 

Dipartimento Umbria

Assemblea Ans Dipartimentale

* * *

Terni, 22 marzo 2013, ore 6.00,
presso la saletta dell’American Bar Natalini,

Piazza della Meridiana.
Il Presidente uscente evimero Crisostomi  aveva convocato l’Assemblea 
per il rinnovo del Direttivo regionale a Terni il giorno 22 marzo p.v., ore 
6.00, presso la saletta dell’American Bar Natalini, Piazza della Meridiana.
Nel corso dell’Assemblea, tra le altre cose, è stato rinnovato il Direttivo 
ANS Umbria. 
Si riporta uno stralcio del Verbale:
“Alle 16:30 si apre la riunione …..presenti: il presidente uscente Evimero 
Crisostomi, Giorgio Sordini, Marco Lilli, Daniela Filippi, Borghi Tiziano, 
Moreno Castellucci, Gabriele Zaffiri, …..”
Di seguito il nuovo Direttivo ANS regionale:

evimero Crisostomi, Presidente
tiziano borghi, Segretario;  Moreno Castellucci, Tesoriere.

Altri Membri del direttivo: Daniela Filippi,  Marco Lilli.
Altre cariche:

Daniela Filippi, Referente prov. di Perugia; Marco Lilli, Referente 
presso le Università dell’Umbria e Rapporti con l’Osservatorio Italiano di 
Vittimologia;
Giorgio Sordini, Rapporti con le istituzioni imprenditoriali.

Ai nuovi e ai riconfermati dirigenti regionali ANS vanno le congratulazioni 
e gli auguri di buon lavoro da parte del Direttivo nazionale.
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Dipartimento Veneto
* * *

Assemblea Ans Dipartimentale
29 marzo 2013

Verona, via C. Cattaneo, 14, ore 16.00
Sala riunioni, Sede Cavalieri U.N.C.I.

Il 10 marzo 2013 era scaduto il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 
Lo scorso 29 marzo, a Verona, in via C. Cattaneo, 14, alle ore 16.00 presso la 
Sala riunioni della prestigiosa  Sede dei Cavalieri U.N.C.I., si è regolarmente svolta 
l’Assemblea regionale. Ci scrive il neo Segretario regionale Dr Stefano Agati

“Gentile Presidente, ti invio copia del verbale di ASSEMBLEA DEL DIRETTIVO ANS 
VENETO tenutasi ieri, 29 marzo 2013, a Verona. Presenti effettivi e per delega il 
Presidente Regionale uscente Dr. Nevio Fasolato, il Vice Presidente Regionale 
uscente Dr. Tullio Segato, i Dirigenti uscenti Stefano Agati,  Silvia Berno …..”
L’Assemblea si è svolta regolarmente. Si è provveduto all’elezione del direttivo 
regionale, i quali componenti, subito riunitisi, hanno provveduto alla distribuzione delle 
cariche istituzionali al loro interno e nominato alcuni referenti provinciali.

Di seguito il nuovo Direttivo ANS del Veneto:

Direttivo regionale ANS Veneto (eletto il giorno 29 marzo 2013) 

Presidente, Nevio Fasolato. Vice Presidente, Tullio Segato;
Segretario, Stefano Agati; Vicesegretario, Silvia Berno; Tesoriere, Pierfranco Murru.

Referenti in regione:

Referenti provinciali SP: Referente SP prov. di Venezia,
Mirko Trevisiol; Referente SP prov. di Vicenza, Carlo Corrà
Ai nuovi e ai riconfermati dirigenti regionali ANS vanno le congratulazioni e gli auguri 
di buon lavoro da parte del Direttivo nazionale.

Segreteria organizzativa:  Nevio Fasolato    333.8030011 ,   signetro@tiscali.it

Il giorno 11 aprile 2013, alle ore 18,00, a Roma, L.go Clinio Misserville n° 4, 
presso la Coop. “Maggio ‘82”, che si ringrazia per l’ospitalità,  si riunisce la Giunta 
nazionale ANS per discutere l’ordine del giorno:

Lettura del verbale precedente del 13 set. 2012;
Relazione del Presidente; 
Presentazione bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013; 
Convegno nazionale ANS del prossimo giugno; 
Varie ed eventuali.
I lavori sono guidati rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro 
Zocconali, in qualità di presidente nazionale, e Antonio Polifrone, segretario 
nazionale. Passati quindici minuti dall’orario della convocazione, alle ore 18,15,  
oltre a Zocconali e Polifrone (che inizia a redigere il verbale) sono presenti i membri 
di Giunta nazionali Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti, Evimero Crisostomi, 
Vincenzo Piersanti. Assente giustificato, per problemi di lavoro, dr Giuliano Bruni.
Si procede con l’Ordine del Giorno. 
1. Lettura del verbale precedente del 13 set. 2012, da parte di Polifrone: il 
verbale, che era stato allegato alla convocazione della riunione di Giunta da parte di 
Zocconali, viene approvato dalla Giunta.
2. Relazione del Presidente: Zocconali saluta i colleghi presenti e ricorda che in 
questi mesi si stanno svolgendo elezioni per i rinnovi in molti dipartimenti ANS, dette 
elezioni sono fondamentali per il futuro triennio della nostra associazione, infatti 
il Direttivo nazionale eletto lo scorso dicembre dovrà collaborare con i dirigenti 
regionali che stanno per essere eletti. Si sono svolte le elezioni nei dipartimenti: 
- Lazio:  congratulazioni al nuovo direttivo composto dalla Presidente regionale 
riconfermata Anna Maria Coramusi, e dai seguenti dirigenti: Vicepresidente, 
Vincenzo Piersanti, Segretario, Pierluigi Corsetti, Tesoriere, Gaetana (Tania) 
Russo. Presidente onorario si conferma Pietro Zocconali. Altri membri del Direttivo: 
Deborah Bottega, Angela Buonvino, Marci Cuppoletti, Natale Di Molfetta, 
Ruggero Equizi, Arnaldo Gioacchini, Irene Ranaldi. Numerosi i referenti regionali 
e presso le università, coordinati da Sergio Bonanno.
- Liguria: congratulazioni al nuovo direttivo composto dal Presidente regionale 
riconfermato Attilio Bonatti, e dai seguenti dirigenti: Vicepresidente, Marisa Bonfà, 
Segretario, Silvia Paternostro, Vicesegretario, Arrigo Speziali, Tesoriere, Giovanni 
Sabatino. Referente regionale presso le Università Silvia Paternostro. 
- Puglia: congratulazioni al nuovo direttivo composto dal Presidente regionale 
riconfermato Ivan Iacovazzi, e dai seguenti dirigenti: Vicepresidente, Francesco 
Ranieri, Segretario, Luigi Fino, Vicesegretario, Ruggiero Lanotte, Tesoriere, 
Elisabetta Lionetti. Altri membri del Direttivo Alessandra Lofino, Cosimo Mongelli, 
Luigi Filannino, Andrea Franzel, Nino Carrera: Numerosi i referenti regionali e per 
le università, coordinati anche dalla Referente regionale per i C.M.  Katia Blasi.
- Umbria: congratulazioni al nuovo direttivo composto dal Presidente regionale 

GIUNTA NAZIONALE ANS
11 APRILE 2013

riconfermato Evimero Crisostomi, e dai seguenti dirigenti: Segretario, Tiziano 
Borghi, Tesoriere, Moreno Castellucci. Altri membri del Direttivo: Daniela Filippi, 
Marco Lilli. Per i C.M. Giorgio Sordini è responsabile dei rapporti con le istituzioni 
imprenditoriali.
Veneto: congratulazioni al nuovo direttivo composto dal Presidente regionale 
riconfermato Nevio Fasolato, e dai seguenti dirigenti: Vicepresidente, Tullio 
Segato, Segretario, Stefano Agati, Vicesegretario, Silvia Berno, Tesoriere, 
Pierfranco Murru. Altri colleghi sono referenti in varie province.
Il 20 marzo si è svolta inoltre l’Assemblea del dipartimento Sardegna e si è in attesa 
della relazione ufficiale. Nei prossimi giorni si svolgeranno come stabilito altre 
assemblee dipartimentali, in Campania, in Lombardia, e in altre regioni, momenti 
importanti di democrazia all’interno dei Dipartimenti regionali.
In Abruzzo si sta organizzando un convegno che si terrà all’Aquila (titolo: “L’Aquila 
città mutata”), per il quale Zocconali sta organizzando i lavori coadiuvando la 
dirigente regionale Paola Aromatario, in collaborazione con altre organizzazioni. 
Crisostomi aderisce all’iniziativa e parteciperà all’evento. Anche Coramusi è 
intenzionata a partecipare all’evento, seppur non certa di poter essere presente, 
dipendendo il tutto da motivi di lavoro.
3. Presentazione bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013; i due bilanci, 
firmati dal tesoriere Corsetti, dal Segretario Polifrone e dal Presidente Zocconali, in 
copia vengono distribuiti agli altri componenti della Giunta che, dopo chiarimenti e 
spiegazioni vengono approvati, e, così predisposti, verranno portati all’approvazione 
dell’Assemblea nazionale ANS del prossimo giugno a Roma. 
Zocconali, prima di chiudere l’argomento fa notare che dalle cifre spettanti al 
Dipartimenti regionali è stato trattenuto il 20% (come deciso in ambito assembleare 
il 1° dicembre 2012) fino a raggiungere il multiplo di 15 euro, per un n. tot di 
abbonamenti alla rivista “Sociologia, la società in.. rete”. Le riviste, appena 
stampate, verranno inviate ai dirigenti regionali che le distribuiranno a loro 
piacimento, con facoltà a loro volta di farsi rimborsare il costo dai fruitori.
4. Convegno nazionale ANS del prossimo giugno:  Zocconali e Polifrone 
riferiscono che sono in contatto con la segreteria di Scienze della comunicazione di 
Uniroma1, per l’effettuazione del convegno nella prestigiosa Aula Wolf di via Salaria 
113; il convegno si effettuerà verso la metà del mese di giugno e contemplerà al 
suo interno l’Assemblea nazionale ANS.
Sul tema del convegno, Coramusi, Corsetti, Crisostomi e Piersanti, da quanto si 
era già discusso in via informale sono propensi a trattare l’argomento criminalità; 
gli altri colleghi sono d’accordo e, dopo un breve “brainstorming”, viene coniato 
il titolo: “Devianza e criminalità in tempo di crisi”. Corsetti propone di invitare 
un suo conoscente, conoscitore della materia, il dr Baietti; Zocconali propone di 
invitare la prof.ssa Gemma Marotta, di Uniroma1,  il collega Claudio Loiodice, il 
Direttore della Scuola di Polizia di Roma, Dr Roberto Sgalla, tutti studiosi della 
materia. Si costituisce, quindi, il Gruppo di Lavoro, composto dai colleghi dirigenti 
nazionali Anna Maria Coramusi, Emanuela Mariani, Antonio Polifrone e Pietro 
Zocconali.
5. Varie ed eventuali; Zocconali fa notare che la dirigenza uscente del Dipartimento 
Basilicata, con mandato scaduto il 25 febbraio 2013, non è in grado di organizzare 
un’assemblea regionale per il rinnovo delle cariche; propone quindi di affidare tale 
incarico, con qualifica di Commissario regionale, al dr Felice Macchia, con il quale 
intrattiene cordiali rapporti e che tra l’altro ha organizzato a Matera, per il 17 aprile 
pv, un convegno dal titolo “Lo Stalking: l’anticamera del Femminicidio”, i colleghi 
tutti apprezzano il lavoro sul territorio del dr Macchia e sono d’accordo con la 
proposta di Zocconali. All’unanimità la Giunta Nazionale nomina Felice Macchia 
Commissario regionale per il Dipartimento Basilicata; Zocconali avviserà il 
collega con l’auspicio di una sua accettazione dell’incarico.
Polifrone presenta due richieste di patrocinio riguardanti il Dipartimento Calabria 
del quale è presidente: L’ADR (Alternative Dispute Resolution) Company, richiede 
il “Patrocinio morale, convegno 12 aprile 2013” sul tema ”Risoluzione delle 
Dispute sui nomi a dominio”, convegno al quale parteciperà il Vicepresidente ANS 
Calabria Antonio Latella.
Richiesta di Pina Garreffa, dirigente ANS Calabria, per la concessione di Patrocinio 
riguardante un Corso di alta formazione sui principi e nuove introduzioni 
della Convenzione di Lanzarote, corso che già usufruisce della collaborazione 
dell’università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria del Comitato Unicef provinciale.
All’unanimità la Giunta Nazionale concede quanto richiesto; Polifrone avviserà il 
collega Latella della due concessioni di patrocinio.
Crisostomi informa i colleghi delle dimissioni di Valeria Andreose da Direttore 
del Laboratorio ANS di Terni. Propone quindi, dopo averne presentato le qualità 
organizzative e manageriali, di nominare direttore di detto laboratorio il collega 
Marco Lilli, dirigente nel dipartimento Umbria.
All’unanimità la Giunta Nazionale nomina Marco Lilli Direttore del Laboratorio 
ANS di Terni; Zocconali avviserà il collega con l’auspicio di una sua accettazione 
dell’incarico. Passando all’ultimo punto, Zocconali riporta la richiesta di Giuseppe 
Colombo, Commissario ANS nel Dipartimento Molise, per la concessione 
di Patrocinio riguardante un Corso di specializzazione in “Psicosociologia 
dell’emergenza e del post-emergenza”, corso che già usufruisce della 
collaborazione di numerosi Enti e che si svolgerà a Santa Croce di Magliano (Cb).
All’unanimità la Giunta Nazionale concede quanto richiesto; Zocconali avviserà il 
collega Colombo della concessione del patrocinio.
Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti soprattutto chi viene da altra regione, 
per la dedizione dimostrata verso il nostro sodalizio. 
Non essendoci nulla più da doter deliberare, salutano i colleghi presenti dando 
loro appuntamento al convegno nazionale ANS di metà giugno pv. Alle ore 19.15 
chiudono i lavori.

Il Presidente Pietro Zocconali               Il Segretario Antonio Polifrone
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Il Socio Benemerito Ans
Per sapere in cosa consiste questa nuova e importante figura nell’ambito 
dell’Associazione, a prescindere dalle cariche rivestite e dalla categoria di 
appartenenza, si riporta un appunto su alcune delibere di questi ultimi anni.

Si inizia da una deliberazione dell’Assemblea Nazionale ANS del 24 giugno 2011: 
Secondo punto all’OdG: …(Zocconali) Propone infine, di dare un premio 
fedeltà, chiamato, su suggerimento della collega Coramusi, “Affectio 
Societatis”, ai più longevi associati regolari ANS, suggerendo di iniziare dagli 
iscritti negli anni ’80 del secolo scorso, e continuando poi una volta l’anno 
a premiare chi raggiunge i venti anni di regolare iscrizione (nel giugno 2012 
verranno premiati gli iscritti dal 1990 al 1991). 

Quel 24 giugno sono stati effettivamente premiati i soci:

q Roberto Canali, Morolo (Fr), codice ANS n. 0039, Socio dal 18 feb 1983. 

q Pietro Zocconali, Roma, codice ANS n. 0095, Socio dal 22 maggio 1987.

q Anna Maria Coramusi, Roma, codice ANS n. 0162, Socia dal 28 aprile 1989. 

q Arnaldo Gioacchini, Ladispoli (Rm), cod. ANS 0175. Socio dal 28 aprile 1989.

q Rosario Grasso, Aprilia (Lt), codice ANS n. 0177. Socio dal 28 aprile 1989. 

q Sandro Mattei, Tuscania (Vt), codice ANS n. 0207, Socio dall’8 luglio 1989.

q Giuseppe Chitarrini, Nettuno (Rm), cod. ANS 0221, Socio dal 21 novembre 1989. 

L’anno successivo, sempre nel corso di un’Assemblea Nazionale, il 18 giugno 
2012, sono stati premiati col l’ “Affectio Societatis”,  i soci:

q Pierluigi Corsetti, Roma, codice ANS n. 0232, Socio dall’8 marzo 1990.

q Giacinta De Simone, Gallipoli (Le), cod. ANS 0236, Socia dal 13 marzo 1990. 

q Donato Fabrizi, L’Aquila,  codice ANS n. 0239, Socio dal 19 aprile 1990.

q Vincenzo Piersanti, Roma, codice ANS n. 0241. Socio dal 26 aprile 1990.

q Giulio D’Orazio, Albano Laz. (Rm) cod. ANS 0245, Socio dal 3 settembre 1990. 

q Paolo Zupi, Guidonia M. (Rm), cod. ANS 0252, Socio dal 15 dicembre 1990.

Per ultimo, giungiamo alla deliberazione dell’Assemblea Nazionale ANS del 1o 
dicembre 2012

Secondo punto all’OdG: …(Zocconali propone:) Per i Soci ANS che 
hanno ricevuto e in seguito riceveranno il diploma “Affectio Societatis” 
(trascorsi i venti anni di militanza nell’ANS), propone che vengano nominati 
“Soci Benemeriti ANS” e di darne risalto negli organi di informazione 
dell’Associazione. L’Assemblea approva all’unanimità.

Di seguito l’elenco dei Soci ANS che hanno ottenuto l’ambito diploma “Affectio 
Societatis”, ai quali, da oggi viene aggiunto l’appellativo di “Socio Benemerito 
ANS”:

q  Roberto Canali, Morolo (Fr), codice ANS n. 0039, Socio dal 18 feb 1983. 

q  Pietro Zocconali, Roma, codice ANS n. 0095, Socio dal 22 maggio 1987.

q  Anna Maria Coramusi, Roma, codice ANS n. 0162, Socia dal 28 aprile 1989. 

q  Arnaldo Gioacchini, Ladispoli (Rm), cod. ANS 0175. Socio dal  28 aprile 1989.

q  Rosario Grasso, Aprilia (Lt), codice ANS n. 0177. Socio dal 28 aprile 1989. 

q  Sandro Mattei, Tuscania (Vt), codice ANS n. 0207, Socio dall’8 luglio 1989.

q  Giuseppe Chitarrini, Nettuno (Rm), cod. ANS 0221, Socio dal 21 nov. 1989. 

q  Pierluigi Corsetti, Roma, codice ANS n. 0232, Socio dall’8 marzo 1990.

q  Giacinta De Simone, Gallipoli (Le), cod. ANS 0236, Socia dal 13 marzo 1990. 

q  Donato Fabrizi, L’Aquila,  codice ANS n. 0239, Socio dal 19 aprile 1990.

q  Vincenzo Piersanti, Roma, codice ANS n. 0241. Socio dal 26 aprile 1990.

q  Giulio D’Orazio, Albano Laz. (Rm), cod. ANS 0245, Socio dal 3 settem.1990. 

q  Paolo Zupi, Guidonia Montecelio (Rm), cod. ANS 0252, Socio dal 15 dic. 1990.

Ad essi si aggiungeranno i colleghi che verranno premiati il prossimo mese di 
giugno in occasione dell’Assemblea ANS che si svolgerà a Roma.

Affectio Societatis Ans 2013
Di seguito i colleghi che verranno premiati con la pergamena ANS “Affectio 
Societatis” il 13 giugno in occasione dell’Assemblea ANS che si svolgerà a 
Roma presso l’Università “Sapienza”.
Verranno premiati con l’ “Affectio Societatis” ANS i colleghi:

q Marcello Bovi (Ladispoli – Rm), 

q Luisa Rendinella (Foggia), 

q Giuseppe Colombo (Santa Croce di Magliano – Cb), 

q Ferruccio Di Paolo (Roma),  

q Andrea Rocca (Roma).

Di seguito una nota del Dirigente nazionale e Presidente uscente del Dipartimento 
Campania, Emanuele D’Acunto, che sembrerebbe interessare soltanto il suo 
Dipartimento ma che per la gravità della cosa interessa tutti i colleghi dell’ANS.
Evidentemente c’è qualcuno che ha aperto un indirizzo mail a nome di D’Acunto e  
da lì invia mail a nome della “Associazione Nazionale Sociologi CAMPANIA”, cosa 
inammissibile.
Si prega D’Acunto di approfondire questa cosa poiché ne vogliamo sapere di più. 

-----

Cari colleghi, desidero comunicare che la denominazione “Associazione Nazionale 
Sociologi CAMPANIA” che vi compare come mittente nelle e-mail non è gestita e non 
è mai stata gestita da me. Chiedo pertanto a chi invia le e-mail con la denominazione 
suddetta di palesarsi.
Vi informo inoltre che le e-mail che inviate come risposta a questa lista arrivano solo 
al gestore e non ai componenti della lista.
Chiedo altresì che l’indirizzo “dacuntopres.dipcamp@ans-sociologi.campania.it “, 
anch’esso non gestito da me, venga cancellato da tutti gli elenchi e venga sostituito 
con emanuele.dacunto@alice.it
 
Cordiali Saluti            Emanuele D’Acunto

Il Malfunzionamento della Giustizia nelle Separazioni

Vincenza Palmieri, Pietro Zocconali, Maria Bisegna

Riceviamo dal Dr Franco Pittau, del Centro Studi e ricerche IDOS, e volentieri 
pubblichiamo

INVITO DAL CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS
 
Martedì 18 giugno: Cnel, Via D. Lubin 2 (Piazzale Flaminio), ore 11-13
European Migration Network Italia, Glossario EMN dei termini in materia di 
immigrazione e asilo in lingua araba, con la collaborazione dell’Istituto per 
l’Oriente C. A. Nallino

Sarà a disposizione dei partecipanti una copia omaggio dei volumi presentati.

 Il Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico
Tel. 06.66514345, int. 1 o 2 – idos@dossierimmigrazione.it

A Roma,  l’8 aprile us, presso la Corte d’Appello – Sala Europa, in via R. Romei, 2, si 
è tenuto l’annunciato convegno.
Ha introdotto i lavori  Maria Bisegna, Presidente Associazione Nonne e Nonni 
Penalizzati dalle Separazioni A.No.P.S. Onlus, dicendo tra l’altro che alcune leggi 
sull’argomento separazioni sono inadeguate e che dovranno essere riviste, portando 
alcuni esempi di situazioni gravi e insostenibili.

Tra i vari relatori: Giorgio Santacroce, Presidente Corte d’Appello di Roma, che tra 
l’altro ha ricordato il triste episodio di Cittadella nel quale un bambino, appena uscito 
di scuola, è stato trascinato via dalle forze dell’ordine, per eseguire una sentenza 
di affidamento; Antonio Matricardi, Vice Presidente Papà Separati Roma, ha trattato 
dei suoi problemi di papà al quale manca l’affetto dei propri figli; Donatella Cerè, 
Tesoriere Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che ha difeso l’operato della 
sua categoria; Vincenza Palmieri, Docente universitaria, Presidente INPEF Istituto 
Nazionale di Pedagogia Familiare, che ha parlato del suo ultimo libro “ Mai più un 
bambino” scritto con Antonio Guidi e Francesco Miraglia, delle case famiglia e dei 
problemi che da queste scaturiscono; Pietro Zocconali, Presidente ANS Associazione 
Nazionale Sociologi, giornalista, del quale è stato pubblicato su Newsletter ANS 
l’intervento; Emilia Barone, Psicologa Clinica, Psicoterapeuta, ha parlato della sua 
esperienza nel settore; Simonetta Matone, Giudice Ministero della Giustizia, nel suo 
intervento, tra l’altro, ha portato i saluti del Ministro Paola Severino; Ha chiuso i lavori 
il Comm. Giuseppe Trieste, Presidente Fiaba, Socio Onorario ANS, che ha deplorato 
l’alto numero di divorzi oggi in Italia, ricordando alla platea, costituita anche da giovani, 
il quieto vivere della famiglia tradizionale del nostro Paese fino a qualche decina di 
anni or sono.

La Chairwoman Maria Bisegna, dopo un interessante dibattito, ha chiuso i lavori 
ringraziando tutti i partecipanti.

Oltre ai già citati, per l’ANS ha preso parte ai lavori il dr Roberto Clavari (Dip. Lazio).

Rilettura, interpretazione ed applicazione delle norme vigenti
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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 2013: 50,00 Euro
Quota annuale 2013:  40,00 Euro
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2012 (controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2012: 40,00 euro
Quote 2013 + 2012: 80,00 euro

ilNotiziario

MITTENTE: ANS
Via dei Mille 40 /MBE 214

00185 ROMA

Sono aperte le ISCRIZIONI 
all’ANS

e il RINNOVO delle quote 
PER L’ANNO 2013

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’Associaz. Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto Campania, 
Dr Francesco Cioffi, 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’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il dirigente del Dipartim. 
Puglia,  Dr Giampiero Resta, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartim. 
Piemonte, Dr Massimo Del Vago, 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:


