
ilNOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Sito ANS: www.ans-sociologi.it
ANNO XXVII - n. 7/8 - LUGLIO - AGOSTO 2013

ilNOTIZIARIO Ingegneria della

GIANOTTI

dott. Massimiliano Gianotti
335.7079950

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

Devianza e criminalità in tempo di crisi

con la partecipazione dei Proff. 
Luciano Baietti, Luciano Costa, Gemma Marotta 

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

I lavori sono iniziati alle ore 12.00 con l’Iscrizione dei partecipanti.

Alle 12.15 è iniziata, in seconda convocazione, l’Assemblea Nazionale ANS (riservata 
agli iscritti in regola con la quota annuale). La relazione dell’Assemblea, a firma Pietro 
Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente Presidente e Segretario dei lavori, viene 
pubblicata all’interno del Notiziario.
Alle 14.15, dopo un rinfresco ristoratore è iniziata la  1a parte del Convegno. 

Ha dato inizio ai lavori il Cav. Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Socio 
Benemerito, giornalista, opinionista, il quale ha voluto ringraziare i convegnisti delle varie  
regioni d’Italia, in particolare quelli giunti più da lontano: iniziando da Nord i soci giunti 
dal Piemonte (il vice pres. dip.le Francesco Albano), dalla Lombardia (il Presid. Dip.le 
Massimiliano Gianotti etc), dal Veneto (il Dirig. Stefano Agati), e quelli provenienti dal 
Sud; dalla Puglia (Il presid. Ivan Iacovazzi, il Segret. Luigi Fino etc), dalla Calabria (il 
presid. Antonio Polifrone, il Vicepresid. Antonio Latella) e dalla Sicilia. Più avanti vengono 
comunque riportati quasi tutti i presenti con le relative provenienze e qualifiche.

Ha voluto ricordare alcuni illustri assenti che hanno mandato messaggi di saluto ai 
convegnisti: Alessandro La Noce, presid. Dip. Piemonte; Giuliano Bruni, Presid. Dip. 
Toscana; Silvia Armeni, Presid. Dip. Sardegna; Anna Cancemi, Vice presid. uscente Dip. 
Sicilia.

Il Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS, ha anch’egli salutato i presenti, ed 
ha poi passato la parola alla d.ssa Anna Maria Coramusi per la conduzione della prima 
parte dei lavori. La  Chairwoman, d.ssa Anna Maria Coramusi, Socio Benemerito ANS, 
Vicepresid. Naz.le, Presid. Dip. Lazio, giornalista, Presid. Coop. “Maggio 82”, Consigliere 
Co.In. Cooperative Integrate, prima di dare il via ai relatori, ha voluto ringraziare i colleghi 
e le colleghe che da tutta Italia hanno collaborato con lei ad una ricerca tramite questionari 
distribuiti nelle scuole. Ha poi ringraziato per la sua presenza il Prof. Luciano Baietti, 
Dirigente scolastico a Velletri (Rm);  personaggio noto in tutto il mondo. Hanno già parlato 
di lui il “Corriere della sera” ed altre prestigiose testate; riportiamo da “BLIZ Quotidiano” 
, del 3 luglio 2012: 

“Luciano Baietti, 14 volte dottore. ‘Sono l’uomo più laureato del mondo’ ” 
“Dal 3 luglio Luciano Baietti è dottore per la 14a volta. L’uomo, che si definisce il più 
laureato del mondo, ha aggiunto al suo curriculum un nuovo attestato: a Narni ha infatti 
conseguito la laurea in Ricerca sociale per la sicurezza interna ed esterna, presso la 
facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Perugia”. 

Naturalmente il Prof. Baietti è anche laureato in Sociologia.

Si sono quindi susseguiti tre interventi, vere e proprie “lezioni universitarie”; quelli 
della 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”; del Dott. Arije Antinori, Ph.D 

- Coordinatore CRI.ME LAB (Dip.to CORIS): “Il fattore C. La crisi ed il mutamento dei 
fenomeni criminali organizzati”; della Dott.ssa Chiara Merlo del CRI.ME LAB (Dip.to 
CORIS): “La violenza domestica”. 

Ha concluso la prima parte dei lavori il Prof. Giulio D’Orazio, Socio Benemerito ANS, 
già Vicepresid. Naz.le ANS, demodoxalogo: “La devianza: utile e necessaria”;  la sua 
relazione è riportata di seguito. La D.ssa Anna Maria Coramusi ha chiuso la prima parte 
dei lavori e passato la parola con funzione da Chairman per la 2a parte del Convegno, al 
Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali. 

Pietro Zocconali da inizio alla 2a parte dei lavori presentando un premio curato 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; l’On. 
Matteo Orfini, uno degli uomini emergenti del nuovo panorama politico italiano, non 
potendo essere presente ai lavori ha inviato il seguente messaggio:

“Carissimi, desidero inviare un saluto al Presidente Zocconali, al Segr. Nazionale Dott. 
Polifrone, alla Dott.ssa Coramusi, agli illustri relatori e agli ospiti del convegno nazionale 
dell’Associazione Nazionale Sociologi. Purtroppo non posso essere con voi, e me ne 
scuso, perché impegnato in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della camera dei 
Deputati nell’audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Maria 
Chiara Carrozza, sulle linee programmatiche del suo dicastero.
Rivolgo un ringraziamento particolare al Dott. Polifrone che, a nome dell’ANS, mi ha 
conferito il Premio Speciale Cultura, che lui stesso ha ideato, per il mio libro “Con le nostre 
parole. Sinistra, Democrazia e Eguaglianza”. Vi confesso che mi ero appena ripreso 
dall’emozione di sapere che qualcuno avesse dedicato del tempo a leggere il libro che 
ho scritto, ed ora sarà ben più dura riprendermi dall’aver ricevuto addirittura un premio!
Battute a parte, sono onorato che un’associazione come la vostra, così attenta alle 
interazioni tra società, comunicazione e linguaggio nei repentini cambiamenti che il nostro 
tempo ci impone, abbia apprezzato e voluto premiare il contributo che ho provato a portare 
con il mio libro alla discussione politica e culturale del nostro Paese. Nella speranza che 
ci siano nuove occasioni per incontrarci, vi rivolgo un augurio di pieno successo per 
l’iniziativa di oggi e di buon lavoro per la vostra associazione.
                            Matteo Orfini

CONVEGNO NAZIONALE

Matteo Orfini 
ritira Il Premio 
Speciale Cultura 
Giornata ANS 
del Libro 2013
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MATTEO ORFINI
CON LE NOSTRE PAROLE
Sinistra, democrazia, eguaglianza

Editori Riuniti nella collana Report, 2012, Prezzo ¤ 16,90 
PREMIO SPECIALE CULTURA 

GIORNATA ANS DEL LIBRO 2013
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, benché 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.”

Dopo la premiazione dell’On. Orfini (che non potendo essere presente ai lavori per motivi 
istituzionali ha ritirato la targa nei giorni successivi), Zocconali, prima di passare alle 
relazioni, ha voluto ringraziare alcuni ospiti che con la loro presenza hanno dato ancor 
più lustro alla giornata ANS: 
Francesco Albano, Vice Presidente Dip. Piemonte; ultima sua pubblicazione ”Banda 
amata”, Apulia To 2007.
Maria Bisegna, Presidente Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni 
ANOPS.  
La scrittrice Anita Borriello, ultima pubblicazione “Brûlant”, youcanprint ed., 2011, “un 
romanzo esoterico che mostra quel mondo magico ben nascosto dalla quotidianità”; un 
volume che, a detta della scrittrice, è da considerare come  primo capitolo di una serie 
riguardante le stesse tematiche.
La d.ssa Silvia Paternostro, Dirigente Dip. Liguria, della quale ricordiamo l’ultima 
pubblicazione  “Influenza dei Mass Media sulla percezione della sicurezza”, A. Sacco ed., 
2013, che come per la precedente pubblicazione (Understanding deviance. Normalità del 
crimine, carcere ed intervento sociale, quest’ultimo scritto insieme al collega dell’ANS 
Giovanni Sabatino), ha per argomento le carceri italiane, argomento di scottante attualità. 
Ha infine ricordato le assenze, dovute a vari motivi: del Prof. Ferruccio De Stefano, Socio 
Onorario ANS, già Primario patologo, membro Accademia Europea di Scienza ed Arti; del 
Dr Claudio Loiodice, Dip. Piemonte, Referente ANS presso il Regno Unito, esperto di 
Strategie e Sicurezza, che ha lo stesso inviato la sua relazione, “Devianza,  Criminalità 
e Crisi”, riportata di seguito; del Dr Roberto Sgalla, Direttore della Scuola Superiore di 
Polizia, Presidente associazione “Amici della Scuola”, che ricordiamo come coautore del 
testo “Dizionario di sicurezza urbana” scritto con V. Albanese Ruffo, Bianca La Rocca e 
Maurizio Bartolucci (Socio Onorario ANS).
A proposito di quest’ultimo, Zocconali ha voluto ricordare la recente scomparsa del caro 
amico Maurizio Bartolucci, Socio Onorario ANS dal 2003, uomo politico e di cultura 
molto noto a Roma, venuto a mancare, per un male incurabile, alla fine dello scorso 
maggio (in altra parte del Notiziario la scomparsa del compianto amico Maurizio viene 
trattata più adeguatamente). 
I lavori sono proseguiti con gli interventi del Prof. Luciano Costa, Socio Onorario ANS, 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Università di Roma “Sapienza”, 
che ha parlato della “Classe senza carta” (la Paperless Class)”, ricordando il suo ultimo 
lavoro “Il domani da godere oggi; l’informatica per i più poveri”, ilmiolibro.it ed. Rm 2011; 
del Dr Giovanni Sabatino, Dirigente ANS Liguria, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri 
esperto in reati associativi, Consigliere della Fondazione Antonino Caponnetto, che ha 
presentato “La criminalità oltre il crimine”; ricordiamo il suo ultimo libro dal titolo: “La 
criminalità oltre il crimine. Un percorso critico tra scienze sociali e crimine organizzato”, 
con la prefazione di Umberto Veronesi, Ed. Il Campano  Pi.
Gli ultimi due interventi della serata culturale sono quelli del Dr Emanuele D’Acunto, 
Dirigente naz.le ANS, Presidente uscente Dip.nto Campania, e del Dr Bruno Zarzaca, già 
Segr. Naz. ANS, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd: “democrazia liquida 
versus crisi e devianza”. 
Nel corso dei lavori ha chiesto la parola il dr Arnaldo Gioacchini, Socio Benemerito, 
Dirig. Naz.le ANS, giornalista che ha curato l’ufficio stampa per il convegno; Gioacchini ha 
distribuito alcuni copie del quotidiano “La Voce” dell’11 giugno ed alcune fotocopie di altre 
testate che hanno pubblicizzato il convegno; infine ha messo a disposizione alcune copie 
del 7 giugno 2013 del settimanale  “L’Ortica del Venerdì”, del quale è Capo redattore: 
all’interno è riportato un articolo di Pietro Zocconali dal titolo ”Gioco D’Azzardo”; la rivista 
viene distribuita gratuitamente nell’Alto Lazio per decine di migliaia di copie ed è edita a 
Cerveteri (Rm) città patrimonio dell’umanità UNESCO.
Zocconali ha ringraziato Gioacchini e i presenti tutti ed ha concluso i lavori portando i 
saluti del Prof. Mario Morcellini, Direttore del Dipartimento di Comunicazione e ricerca 
sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Università di Roma 
“Sapienza”, Socio Onorario ANS, dopo averlo ancora ringraziato per aver concesso 
all’ANS la prestigiosa “Aula Wolf”.

Si prevedeva la presenza di numerosi associati e dirigenti ANS, e infatti, tra gli altri, 
erano presenti ai lavori:

Stefano Agati (Dirigente Dipartimento Veneto), Deborah Bettega (Dirig. Dip. 
Lazio), Sergio Bonanno (Dirig. Dip. Lazio), Roberto Canali (Socio Benemerito, Dip. 
Lazio, già Dirig. Naz.le), Deborah Capasso de Angelis (Dip. Campania), Pierluigi 
Corsetti (Socio Benemerito, Dirig. Naz. e Dir. Dip. Lazio), Cristian Costa (Dip. 
Lombardia), Lucio  De  Liguori  (Dirig.  Naz.le,   Dirig.   Dip.   Campania),   Arturo  
Di Giacomo  (Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Campania), Ruggero Equizi (Dirig. Naz.
le, e Dirig. Dip. Lazio), Emanuela  Ferrigno (Dip. Sicilia), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, 
Dirig. Dip. Puglia), Novella  Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), Daniela Gensabella (Dip. 
Lombardia), Alessio Gianluigi (Dip. Lazio), Massimiliano Gianotti (Dirig. Naz.
le, Presid. Dip. Lombardia), Arnaldo Gioacchini (Socio Benemerito, Dirig. Naz.
le, Dirig. Dip. Lazio, giornalista), Ivan Iacovazzi (Dirig. Naz., Presid. Dip. Puglia, 
Dirett. Lab. ANS di Bari), Antonio Latella, (Presid. Collegio dei Probiviri, Vice 
Presid.  Dip. Calabria, giornalista), Anna Maria Le Moli (Dip. Lazio), Marco Lilli 
(Dirig. Dip. Umbria, Direttore Laboratorio ANS di Terni), Sebastiano Lustrissimi 
(Dirig. Naz.), Ruby Mammano (Dip. Sicilia), Manuela Marchetti (Dirig. Dip. Emilia 
Romagna), Enrico Mercuri (Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti (Dirig. Naz., Vice Pres. 
Dip. Lazio), Giuliano Portunato (Dip. Lazio), Luisa Rendinella (Socio Benemerito, 
Dirig. Dip. Puglia), Andrea Rocca (Socio Benemerito, Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), 
Tania Russo ((Dirig. Naz.le, Tesoriere Dip. Lazio), Marcello Severoni (Dip. Lazio), 
Antonio Sposito (Dip. Campania), Ferdinando Tramontano (Dip. Campania, 
Presid. OIV Osservatorio Italiano di Vittimologia), Prof. Fabrizio Traversi (Dip. Lazio, 
Presid. Assoc. Piccola e Media Impresa Euromediterranea). 

Agli associati presenti che non l’avevano ancora avuto, 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.
Sono state inoltre distribuite copie del libro di poesie “REFOLI IN TAUMASCOPIO” messe 
gentilmente a disposizione dell’autore Arnaldo Gioacchini, Socio Benemerito ANS, 
giornalista. Sono state infine distribuite alcune copie della pubblicazione, curata dalla 
dirigente del Dip.nto ANS Abruzzo Paola Aromatario, “Quaderni in Mutazione”, relativa 
agli Atti del convegno ANS L’Aquila 2012.

Hanno organizzato i lavori, i colleghi dell’ ANS:
Anna Maria Coramusi,  Emanuela Mariani,  Antonio Polifrone,  Pietro Zocconali.
Ha curato l’ufficio stampa  Arnaldo Gioacchini. Il convegno è stato ampiamente 
pubblicizzato sugli organi di informazione ANS: nel Sito nazionale www.ans-sociologi.it, 
su  “Il Notiziario dell’Associazione Nazionale Sociologi”, nelle “Newsletter dell’ANS”, 
su diversi organi di informazione tra i quali tre tra le più diffuse realtà giornalistiche del 
Lazio: il quotidiano “la Voce” (sito informatico www.quotidianolavoce.it), il quotidiano 
informatico Altravoce News (www.altravocenews.it), (Il comunicato stampa di Arnaldo 
Gioacchini è riportato di seguito),  il settimanale “L’Ortica del Venerdi” (sito informatico 
www.ortica.web). L’info è stata pubblicata, tra gli altri, il 12 giugno 2013 sul blog “l’opinione 
del demodoxalogo“ Link: http://decanosidd.blogspot.com/2013/06/la-devianza.html (si 
ringrazia Giulio D’Orazio), e su “Sociologia on web” www.sociologiaonweb.it (grazie ad 
Antonio Latella: a seguire il suo contributo dal titolo “Giornata ANS del Libro”).

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.

Con la consegna del “Premio speciale cultura” è calato definitivamente il sipario sulla 
“Giornata ANS del Libro”.   La giuria della manifestazione, presieduta da Antonio 
Polifrone, il quale è anche ideatore del premio, nel maggio scorso aveva assegnato il 
riconoscimento all’on. Matteo Orfini, autore del libro “Con le nostre parole”. Il deputato, 
però, non aveva potuto partecipare alla cerimonia di premiazione, fissata per il 13 giugno 
nel corso dell’assemblea nazionale dell’ ANS (svoltasi regolarmente nella sala “Wolf” 
della facoltà di Scienze della Comunicazione e Sociologia dell’Università la Sapienza di 

GIORNATA ANS DEL LIBRO 2013, CONSEGNATO 
IL PREMIO SPECIALE CULTURA  A MATTEO ORFINI

Il rinfresco delle ore 13, offerto da ANS Nazionale e da ANS Dipartimento 
Lazio, è stato curato dalla società di servizi “Dolce e Caffè“, Via Ponzio Co-
minio, 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).
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Dipartimento Calabria

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Abruzzo

“L’Aquila città mutata”
* * *

Roma) perché impegnato in una riunione della Commissione Cultura della Camera. Nei 
giorni scorsi,  nell’ufficio del giovane deputato, è stato  consegnato  il  riconoscimento. 
Nell’ occasione  è stato affrontato  una panoramica sull’attuale momento storico 
socio – economico   che caratterizza il nostro Paese,  partendo da alcuni stralci del 
libro  che  indica alla Sinistra  italiana  da dove bisogna ripartire .

L’on. Matteo Orfini, nel ringraziare   per il conferimento del premio, ha   assicurato la sua 
presenza in uno dei prossimi appuntamenti dell’Associazione Sociologi.   

Scopo primario dell’evento letterario – nell’intenzione degli organizzatori – “è creare un 
circuito di scambio primario tra autori, libri e lettori (pubblico), al fine  di fare emergere 
la forza e l’importanza del linguaggio scritto e della comunicazione attraverso la scrittura 
in un’epoca, come quella che stiamo vivendo, dominata dalla cultura dell’immagine e 
dell’apparenza ”.

L’ANS Dipartimento Abruzzo,
Il Dip. di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila 

(Laboratorio Cartolab),
L’Associazione culturale ”Atletica L’Aquila”,

hanno organizzato il Convegno Regionale

L’Aquila, 28 maggio  2013, ore 10 - 14
Aula Magna - Dipartimento Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila

    CON IL PATROCINIO DI
    Provincia               Comune                             AQ19 L’Aquila città candidata 
   dell’Aquila            dell’Aquila                     Capitale europea della Cultura 2019

  Media partners:   Città magazine           tv uno - mensile di informazione e servizi

Il convegno ha trattato delle mutazioni socio-territoriali dal dopo terremoto ad oggi, lo 
studio delle problematiche emerse e la comprensione delle dinamiche in atto e delle 
prospettive future. 
Chairwoman: la giornalista Angela Ciano, 
I lavori sono iniziati subito dopo le 10 con i saluti tra gli altri di: Pietro Zocconali,  Presidente 
nazionale ANS, giornalista; di Corrado Fischione,  Presidente  dell’associazione culturale 
“Atletica L’Aquila”; di Emanuela Iorio, Assessore allo Sport e Tempo libero, che tra l’altro 
ha portato i saluti della Senatrice Stefania Pezzopane.
Angela Ciano ha quindi dato la parola al Prof. Raffaele Colapietra,  già docente di storia  
moderna presso  l’Università di Salerno, il quale ha presentato la relazione: “La società 
aquilana dal primo ottocento ai giorni nostri”. Sono seguite le interessanti relazioni del 
giornalista e scrittore Angelo De Nicola: “La comunicazione in caso di emergenza: il caso 
6 aprile  2009”; di Francesco Ciotti,  Governatore Misericordia  di  L’Aquila, Amiterno  
e Forcona: “Le Misericordie, popolazione e territorio  a L’Aquila dopo il 6 aprile 2009”; 
di Antonella Marrocchi: Presidente Associazione  “Policentrica”ONLUS: “Condividere la 
città: la ricostruzione come investimento sociale”; di Lina Calandra, Università degli Studi 
dell’Aquila: “Territori, istituzioni e “creative community organizing”: riflessioni dall’Aquila 
post sisma”.

La stessa prof.ssa Calandra ha concluso i lavori

Erano stati inoltre invitati altri personaggi della cultura e della politica.
Tra gli altri era presente il vice sindaco di Silvi Marina (Te), Enrico Marini.
Per l’ANS, tra gli altri, erano presenti:  Donato Fabrizi, Socio Benemerito, già Dirig. ANS 
Abruzzo; Novella Fiore, Segretario ANS Abruzzo; Antonietta Spinozzi, Presidente ANS 
Abruzzo, Direttore del “Consorzio Ambito Sociale Tordino”, di Giulianova (Te); Nadia 
Vanni, Tesoriere ANS Abruzzo; la Prof.ssa Anna Maria Paola Toti, ANS Lazio.

Il collega Paolo Rico, Dirig. ANS Abruzzo, redattore Rai Regione Abruzzo, docente inc. 
contr. conf. Università  dell’Aquila, pur non potendo essere presente ai lavori, ha curato 
la presenza di una troupe di RAI 3 regione che ha intervistato Pietro Zocconali e Paola 
Aromatario sui contenuti dei lavori; gli stessi sono stati poi intervistati da una troupe di 
TV1, un importante network locale.

Al termine del convegno, alle ore 13,30, per un momento interno all’Associazione 
Nazionale Sociologi, ospiti il presidente nazionale Pietro Zocconali e la Prof.ssa 
Anna Maria Paola Toti,  si è tenuta una Riunione del Direttivo regionale ANS 
Abruzzo. Tre dei cinque membri del Direttivo, le dott.sse Novella Fiore, Antonietta 
Spinozzi, Nadia Vanni, presente la Referente regionale CM d.ssa Paola Aromatario, 
hanno distribuito le cariche all’interno del direttivo:

Presidente Dipartimentale, Antonietta Spinozzi
Segretario Dipartimentale, Novella Fiore
Tesoriere Dipartimentale, Nadia Vanni
Membri,  Gianna Floridi e Paolo Rico
Paola Aromatario viene confermata Referente regionale CM. 

Alla Presidente regionale ANS Abruzzo, Antonietta Spinozzi, al Segretario Novella Fiore 
e al Tesoriere  Nadia Vanni, le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da Zocconali, 
anche a nome del Direttivo nazionale.
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’avevano ancora avuto, 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. 
Hanno organizzato i lavori, per l’ANS, i colleghi:

Paola Aromatario,   Anna Maria Paola Toti,  Pietro Zocconali

CONVEGNO 

Nuove forme di dissesto sociale

5 agosto 2013, Pizzo Calabro (VV)
Sala conferenza Tonnara di Pizzo, ore 17 

Ore  17 inizio dei lavori, Assemblea regionale Calabria con rinnovo cariche dipartimentali. 
Il 4 luglio 2013 è scaduto il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 
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 uscente Antonio Polifrone 
e dal Vicepresidente uscente Antonio Latella, i quali ricordano agli associati che tra i 
punti all’Ordine del Giorno è riportato il rinnovo delle cariche dipartimentali.

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

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) nelle modalità stabilite dall’ANS.

ore 18,30 incontro dibattito  sul tema “Nuove forme di dissesto sociale”
 
-   Saluto del Sindaco di Pizzo  dott. Gianluca Callipo  e di altre autorità;
-   Saluto del Segretario Naz.le ANS, Presidente dip.le uscente dr  Antonio Polifrone.

Chairman Vice Presidente ANS Calabria uscente dr Antonio Latella, giornalista.

Relazioni:
-    “Ludopatia e alienazione” dr Maria Rita Mallamaci, Dirig. usc. ANS Calabria;
-   “Il gioco e i disagi delle nuove generazioni” dr Pina Garreffa , Dirig. usc. ANS Calabria;
-  “Il gioco  come rifugio del disagio senile” dr Maurizio Bonanno, Dirig. usc. ANS Calabria;

Seguirà  il dibattito e brevi interventi programmati.

 L’appuntamento gode del patrocinio dell’ Amministrazione Comunale di Pizzo 
Calabro. 

 Info: Antonio Polifrone  cell. 339.1057834

con ASSEMBLEA ANS DIPARTIMENTALE

I giornalisti Angelo De Nicola e Pietro Zocconali in una fase dei lavori
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Dipartimento Campania
* * *

Assemblea Ans Dipartimentale

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Campania, D.ssa Angela  De Gregorio, per la recente DONAZIONE

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

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dip. Campania, Dirett. del 
Lab. di Frattamaggiore - Na, Dr Franco Vitale, per la recente DONAZIONE

Dipartimento Lombardia
* * *

Salerno, 20 luglio 2013
Il 22 febbraio 2013 era 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 pe ril rinnovo delle cariche dipartimentali 
si terrà il giorno 20 luglio 2013, alle ore 9.30, presso la sala convegni dell’albergo 
Fiorenza, via Trento 147, Salerno.

L’Assemblea si è tenuta regolarmente e siamo in attesa della relazione ufficiale.

Anche una rappresentanza del Dipartimento Ans Lombardia ha partecipato ai 
lavori del Convegno nazionale “Devianza e criminalità in tempo di crisi” che si 
è svolto a Roma, lo scorso 13 giugno. Presenti: la dirigente regionale Daniela 
Gensabella con il neoiscritto Cristian Costa ed il presidente Massimiliano Gianotti.

Presto il sito internet Ans Lombardia
Come deliberato nell’Assemblea dipartimentale tenutasi lo scorso 4 maggio nella Sala 
Conferenze dell’Eur Hotel di Trezzano, il direttivo dell’Ans, Dipartimento Lombardia, 
sta procedendo alla realizzazione del sito internet con l’obiettivo di migliorare la 
Comunicazione interna del sodalizio e promuovere iniziative prettamente legate 
all’ambito della Sociologia. Il dominio web già registrato è: www.anslombardia.it
Il dipartimento ha aperto anche una pagina Facebook come servizio ai giovani sociologi 
che cercano informazioni sui vari ambiti di sbocco professionale o per consulenza.

gruppo di lavoro tecnico scientifico
A luglio, il Segretario dipartimentale Ans Lombardia, dr Giuseppe Presta, con 
competenze specifiche in Sociologia dello Sport ha avuto un incontro con il tecnico 
scientifico Flavio Zardus in merito ad un progetto socio-sanitario che tra i principali 
obiettivi si pone quello di ridurre i costi sanitari e aumentare la longevità dell’uomo 
usufruendo di particolari tecniche ed apparecchiature, tra le quali un “respirometro” 
di nuova generazione. Nella prossima riunione del direttivo, fissata per fine settembre 
a Milano, il dr. Presta illustrerà l’iniziativa nei dettagli, (iniziativa della quale è al 
corrente anche il presidente Zocconali) in modo da capire se potrà nascere una futura 
collaborazione con la Fondazione che promuove il progetto.

Ans lombardia e l’università
L’Ans Lombardia ha proposto di attivare il “Sociologi day” in alcune università 
della regione al fine di promuovere la figura del sociologo. Inoltre c’è intenzione di 
prendere contatti con l’Università Popolare degli Studi di Milano (www.unimilano.org) 
con l’obiettivo di attivare una futura collaborazione in merito a convegni o iniziative 
legate all’ambito della Sociologia. Lo storico istituto milanese, fondato da Ferrari nel 
1901, vanta una tradizione culturale tra lei più significative nell’ambito delle università 
popolari italiane. Rettore è stata, fino al 2008, il giudice Tina Lagostena Bassi. La 
scuola è oggi autorizzata alla Formazione Universitaria con riconoscimento MIUR Prot. 
313/2011, e tra gli indirizzi accademici figura anche una laurea triennale in Sociologia 
ed una laurea magistrale in Sociologia ad indirizzo Psicologico.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip. Lombardia, 
Dr Mauro Maria Borghi, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto Lombardia, 
Dr Celeste Vivenzi, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Dipartimento Marche
* * *

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Marche, Dr Giuliano Tromboni, per la recente DONAZIONE

Dipartimento Piemonte
* * *

Assemblea Ans Dipartimentale
Torino, 1 giugno 2013 , ore 10.00

presso il pub Time Out, via San Quintino 1/bis
Nella Newsletter ANS del 15 giugno è stato riportato per intero il verbala dell’Assemblea. 
In questo contesto ricordiamo la nuova struttura dirigenziale alla quale rivolgiamo gli 
auguri di buon lavoro: “…L’assemblea delibera all’unanimità di eleggere i seguenti membri 
con le rispettive cariche:
Presidente del Dipartimento: Alessandro La Noce;
Vicepresidente: Francesco Albano;
Segretario: Federico Ciabattoni;
Tesoriere: Alice Tomasso;
Membro:  Claudio Loiodice, Coordinatore delle attività di studio, ricerca e pubblicazione.

Referente per i rapporti con l’Università di Torino e regione autonoma Valle d’Aosta, 
Antonella Moira Zabarino.
Referente per i rapporti con l’Università del Piemonte orientale, Alice Tomasso;
Referente per i rapporti con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e altre 
Istituzioni universitarie della Granda (prov. di Cuneo):  Alessandra Vero…” 

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

Dipartimento Puglia
* * *

Come da Newsletter del 30 giugno si è tenuto il convegno organizzato a Nardò (Le) per il 
pomeriggio del giorno 5 luglio con la preziosa collaborazione della Referente SP di Lecce 
e Taranto Dott.ssa Maria Rosaria Merenda e l’importane presenza sia del Presidente 
Nazionale ANS Pietro Zocconali che del Segretario Nazionale ANS Antonio Polifrone. 

OLTRE LA PAROLA
Un convegno culturale a favore dell’integrazione dei sordi

Venerdì 05 Luglio 2013, dalle 17 alle 21, in Corso Vittorio Emanuele II, Nardò (Le), 
presso il ”Chiostro dei Carmelitani”, si è effettuato l’importante convegno organizzato 
dall’Associazione “Amici Insieme” di Nardò, in collaborazione con l’ANS Puglia.

Ha aperto i lavori, salutando i convegnisti il Dr Cav. Pietro Zocconali, Presidente Naz.
le ANS, giornalista; sono seguiti gli interventi con i saluti di rito del Dr Antonio Polifrone, 

Gruppo Ans Lombardia con il Presidente ed il Segretario nazionale a Roma

Foto di gruppo dei relatori e degli organizzatori
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Dipartimento Sicilia
* * *

Assemblea Ans Dipartimentale
Palermo, 3 agosto 2013, ore 11,00

Viale Croce Rossa, 40, presso lo studio Cancemi
Lo scorso 29 giugno si è regolarmente effettuata a Palermo, ore 11,00, in Viale Croce 
Rossa, 40, presso lo studio Cancemi, l’Assemblea dei soci del dipartimento Sicilia. L’Info 
dell’Assemblea era stata pubblicata nella Newsletter ANS del 15 giugno 2013.

Tra i vari punti all’OdG, il Rinnovo delle Cariche dipartimentali.
Per alcuni vizi di forma riscontrati, in base allo Statuto dell’ANS, il rinnovo delle cariche 
dipartimentali quel giorno effettuato è da ripetersi. Per ciò, sempre dalla Vice presidente 
uscente Anna Cancemi, d’accordo con il Presidente Uscente Ernesto Nudo, è stata 
convocata una nuova Assemblea. I lavori in prima convocazione sono fissati per le 
ore 07,30 del 2 agosto 2013 e in seconda convocazione alle ore 11,00 del  3 agosto 
(sabato), presso lo studio della Cancemi, in Via Croce Rossa, 40 - Palermo.

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

Gli associati ANS del Direttivo sono invitati tutti a partecipare e/o a  munirsi di delega.

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:  Anna Cancemi      t. 3208058083    acancemi@inwind.it

Assemblea Nazionale ANS, 13 giugno 2013

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. 
Gli associati ANS regolarmente iscritti sono stati vivamente invitati a partecipare ai lavori.

I lavori dell’Assemblea sono guidati in veste di Presidente e Segretario, dai d.ri 
Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente Presidente ANS e Segretario 
nazionale ANS; hanno inizio come previsto alle ore 12,15, con la partecipazione di 
numerosi associati ANS, tutti in regola con il pagamento dell’annualità; tra i numerosi 
presenti: Stefano Agati, Deborah Bettega, Sergio Bonanno, Roberto Canali, Anna 
Maria Coramusi, Cristian Costa, Emanuele D’Acunto, Silvia De Filippi, Lucio De 
Liguori (con delega di Corrado Perugino), Ruggero Equizi, Emanuela Ferrigno, 
Luigi Fino, Novella  Fiore, Daniela Gensabella, Alessio Gianluigi, Massimiliano 
Gianotti, Arnaldo Gioacchini, Ivan Iacovazzi, Antonio Latella, Anna Maria Le Moli, 
Marco Lilli, Sebastiano Lustrissimi, Ruby Mammano, Manuela Marchetti, Enrico 
Mercuri, Gemma Marotta (Socia Onoraria), Katia Marrocco, Enrico Mercuri, Vincenzo 
Piersanti, Giuliano Fortunato, Luisa Rendinella, Tania Russo, Giovanni Sabatino, 
Marcello Severoni, Antonio Sposito, Ferdinando Tramontano (con delega di Dina Lo 
Conte), Fabrizio Traversi, Franco Vitale; durante il dibattito sul 4° punto all’OdG giunge 
in ritardo il Tesoriere naz.le Pierluigi Corsetti; durante il dibattito sul 5° punto all’OdG 
giunge in ritardo Andrea Rocca.
Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente: viene letto dal segretario Antonio 
Polifrone; il verbale precedente, relativo al 1° dicembre 2012, era già stato pubblicato sul 
Notiziario ANS n. 1-2 gen-feb 2013.
Secondo punto all’OdG: Relazione del Presidente. Il Presidente Pietro Zocconali, 
ringrazia i presenti provenienti da quasi tutte le regioni italiane; citando le più lontane da 
Roma: Piemonte, Lombardia, Veneto, Puglia, Calabria, Sicilia. Un particolare grazie va 
al “padrone di casa”, il prof Mario Morcellini (illustre Socio Onorario ANS) Direttore del 
Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia 
e Comunicazione, Università di Roma “Sapienza”,  che ha gentilmente ospitato i lavori 
odierni, e a tutti i Dirigenti nazionali, dipartimentali e tutti gli altri associati presenti che 
hanno onorato questa speciale giornata ANS, il tutto, a sottolineare la valenza nazionale 
dell’Assemblea e del Convegno che andrà a seguire. Parlando soltanto delle vicende di 
questi ultimi tempi, Il Presidente nazionale è stato impegnato a fine maggio in Abruzzo, 
a L’Aquila, insieme alla collega Novella Fiore, Segretario Dip.ntale, per il convegno 
regionale “L’Aquila città mutata”, organizzato dalla dirigente regionale Paola Aromatario; 
a metà maggio si era recato in Toscana, a Pistoia, per un convegno nell’ambito della 
manifestazione “DAI UN SENSO ALLA VITA 2013”, organizzata come ogni anno dal 
dirigente nazionale Giuliano Bruni. Zocconali ricorda il grande numero di dipartimenti 
impegnati in assemblee atte a rinnovare i vari direttivi dipartimentali dallo scorso mese 
di febbraio: Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Sardegna, Veneto, 
Lombardia; ultima assemblea quella del Piemonte il 1° giugno us. Il Dip.nto Basilicata, non 
essendo i dirigenti uscenti riusciti ad organizzare un’Assemblea, è stato commissariato 
affidando l’incarico al Prof. Felice Macchia di Matera, in occasione della Giunta Nazionale 
dell’11 aprile 2013; il dip.nto Sicilia si riunirà in Assemblea il prossimo 29 giugno guidato 
dalla Vice Presidente uscente Anna Cancemi; il dip.nto Campania il prossimo 20 luglio, 
l’Assemblea verrà gestita dal Presidente uscente Emanuele D’Acunto; a tale riguardo 
il collega Lucio De Liguori intende intervenire; Zocconali rinvia l’intervento di De Liguori 
alle Varie ed Eventuali. Il Presidente vuole infine ricordare il “Premio Speciale Cultura, 
Giornata ANS del Libro 2013”, 7^ edizione, ideato da Antonio Polifrone, che verrà 
conferito all’On. Matteo Orfini, all’inizio della seconda parte del convegno Nazionale che 
si svolgerà nel pomeriggio.

Terzo punto all’OdG: Approvazione bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013: Dopo la 
consegna di numerose copie del Bilancio Consuntivo 2012 e del Bilancio Preventivo 2013 
ai partecipanti all’assemblea e dopo le spiegazioni fornite da Zocconali e Polifrone  i due 
bilanci, riportati in allegato (all. 1 e all. 2), vengono approvati all’unanimità.
Quarto punto all’OdG: Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS dal novembre 2011 
ad aprile 2012; Polifrone da lettura degli iscritti ANS dal 16 aprile  2012 al 30 gennaio  
2013. Zocconali e Polifrone presentano la lista dei nuovi iscritti approvata nel direttivo  
del 1° marzo 2013 (già pubblicata sul Notiziario ANS di mar-apr 2013); nel prossimo 
direttivo nazionale verrà approvata una lista di nuovi associati più aggiornata.

I nuovi iscritti provengono  dalle seguenti regioni: Campania, in numero di  14;  Sicilia, 4; 
Lazio, 3; Abruzzo, 2; Calabria, 2; Emilia Romagna,  2; Piemonte, 2; Veneto, 2, Lombardia, 
1; Molise, 1; Puglia, 1; Toscana, 1; Umbria, 1; a questi si aggiunge l’illustre Socio Onorario 
Prof. Francesco Alberoni, nominato il 1° dicembre us nel corso del convegno ANS di 
Firenze.

Quinto punto all’OdG: Premio “Affectio societatis” ANS; Antonio Polifrone, con piacere 
presenta i colleghi che verranno premiati per la loro anzianità di iscrizione all’ANS. Si 
procede all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi iscrittisi prima del 
1993: i D.ri Marcello Bovi, Luisa Rendinella, Giuseppe Colombo, Ferruccio Di Paolo, 
e Andrea Rocca. Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali e la Vicepresidente Anna 
Maria Coramusi, tra gli applausi dei colleghi tutti, consegnano una pergamena ricordo ai 
seguenti associati; quelli presenti hanno ringraziato commossi:
	Per Marcello Bovi, (Ladispoli – Rm), codice ANS n. 0066. ritira la pergamena il dirig. 

Naz.le Arnaldo Gioacchini, suo concittadino, che si incarica della consegna. 
Bovi è socio dal 27 maggio 1983, già Dirigente presso l’amministrazione pubblica a 
Roma, ha rivestito numerosi incarichi all’interno dell’Associazione fino a rivestire la 
carica di Dirigente Naz.le.

	Ritira la pergamena Luisa Rendinella, (Foggia), codice n. 0237. Rendinella è socia 
dal 29 marzo 1990. Ricercatrice sociale, ha rivestito negli anni numerosi incarichi 
all’interno dell’Associazione: Attualmente è Dirigente presso il Dip. Puglia.

	Per Giuseppe Colombo, S. Croce di Magliano (Cb) codice ANS n. 0259, ritira la 
pergamena il Presidente ANS Pietro Zocconali che si incarica della consegna.

Il 13 giugno 2013, a Roma, in Via Salaria 113, presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione, “Aula Wolf”, alle ore 12,15, prima dell’inizio del convegno 
Nazionale ANS “Devianza e criminalità in tempo di crisi”, si svolge, come previsto, in 
seconda convocazione la Assemblea Nazionale ANS (la prima convocazione era prevista 
per il giorno precedente al convegno, ore 23.59, in L.go Clinio Misserville n° 4 - Roma, 
presso la Coop. “Maggio ‘82” ed avrebbe avuto bisogno della presenza del 50% più uno 
degli iscritti regolari ANS,  cosa che non si è verificata).

 O.d.G.:  
1. Lettura del verbale precedente; 
2. Relazione del Presidente; 
3. Approvazione bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013; 
4. Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
5. 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).

6. VVEE . 

Segretario Naz.le ANS, Pres. Dip. Calabria, del Dr Ivan Iacovazzi, Dirig. Naz.le ANS, 
Presidente Dip. Puglia, e dell’Avv. Filomena D’Antini, Assessore alle Politiche sociali 
e Pari opportunità prov. Lecce. Hanno relazionato sul tema dei lavori: il Dr Cav. Luigi 
Fino, Dirig Naz.le ANS, Segretario Dip. Puglia; la D.ssa Eleonora Fino, Ref. Prov.le ANS 
CM Lecce e Brindisi; la D.ssa Alessandra Lofino, Dirig. Reg. ANS Puglia, giornalista di 
Telenorba; la D.ssa Maria Rosaria Merenda, Ref. Prov.le ANS SP Lecce e Brindisi; l’Avv. 
Adele Cavallo. Ha inoltre preso la parola il Prof. Antonio Maggiulli, docente LIS a Lecce. 
I lavori sono stati”tradotti” per i non udenti da Paolo Bosio, Interprete L.I.S. 
Tra i numerosi presenti la d.ssa Claudia Carmillo, medico; Il Prof. Sandro Cavallo, 
preside Istituto superiore di Nardò; l’Avv. Antonino Colica; il Prof. Lucio D’Arpe, 
docente istituto per sordi di Nardò ; la d.ssa Carmen Ventimiglia, assistente sociale.

Sulla stampa locale si è molto parlato dell’evento; l’importante Network 

pugliese Telenorba ha ripreso parte dei lavori e intervistato Alessandra 
Fino, Maria Rosaria Merenda e Pietro Zocconali; Il servizio, corredato dalle 
interviste,  è andato regolarmente in onda alle ore 13 del giorno successivo su 
“TG Norba 24” network nazionale  All News  tra i più quotati e seguiti in Italia. 
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nelle 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.
ANS - Dipartimento Puglia - Il Presidente Dott. Ivan Iacovazzi tel. uff. 080/501.99.99 
fax uff. 080/569.15.61 cell. 393/94.90756 mail. anspuglia@libero.it
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(Si riportano i due Bilanci, consuntivo 2011 (all. 1) e preventivo 2012 (all. 2) )

Il Prof. Colombo è socio dal 13 luglio 1991, è Preside  in un Istituto scolastico 
superiore; in ANS ha rivestito importanti incarichi ed è stato Presidente nel Dip.nto 
Molise: attualmente è Dirigente nel Dip.nto Molise.

	Per Ferruccio Di Paolo, Roma,  codice ANS n. 0266, ritira la Vicepresidente naz.le 
Anna Maria Coramusi che si incarica della consegna.
Di Paolo,  socio Vitalizio, è iscritto dal 30 ottobre 1991. Sociologo Professionista; In 
ANS ha rivestito importanti incarichi fino al la carica di Segretario Nazionale.

	Ritira la pergamena Andrea Rocca, Roma, codice ANS n. 0271. Il Prof. Rocca è socio 
dal  19 febbraio 1992. Docente in un Istituto scolastico superiore; ha rivestito numerosi 
incarichi all’interno dell’Associazione fino alla carica di Dirigente Naz.ne.

Sesto punto all’OdG:  Per le Varie ed eventuali, passando ad altri argomenti, Zocconali 
prospetta alcune variazioni a livello nazionale da deliberare con il voto assembleare:

- Silvia Armeni, dirigente nazionale e presidente del Dip. Sardegna, propone di passare 
la sua carica di Direttore del Laboratorio di Cagliari al collega Nino Spanu. 
L’Assemblea è favorevole all’unanimità. Il Dr Nino Spanu, dal 13 giugno 2013 è 
Direttore del Laboratorio ANS di Cagliari. 

- Viene presentata una richiesta di attivazione di un Laboratorio ANS da parte della d.ssa 
Silvia Paternostro di La Spezia, da anni dirigente nel Dip. Liguria. La D.ssa Silvia 
Paternostro approfitta dell’occasione per presentare l’ultimo suo libro “Influenza dei 
Mass Media sulla percezione della sicurezza”, A. Sacco ed. 2013. Il laboratorio si 
occuperà tra l’altro di sicurezza e delle condizioni dei detenuti nelle carceri. Zocconali 
ricorda il precedente testo scritti in collaborazione con il collega Giovanni Sabatino,  
“Understanding deviance. Normalità del crimine, carcere ed intervento sociale”.
L’Assemblea è favorevole all’unanimità. Da oggi 13 giugno 2013 è operante il 
Laboratorio ANS di La Spezia, Direttore la d.ssa Silvia Paternostro. 

- Zocconali propone di affidare la carica di Coreferente regionale Friuli Venezia Giulia 
alla collega Cristiana Scoppetta, di Cervignano d. Fr.  (Ud), ad affiancare Stefano 
Agati, dirig. Dip. Veneto e Referente presso il Dip. Friuli Venezia Giulia; il collega 
Agati si dichiara ben lieto di collaborare con la collega con la quale già è in contatto.  
L’Assemblea è favorevole all’unanimità. Dal 13 giugno 2013 la D.ssa Cristiana 
Scoppetta è Coreferente insieme a Stefano Agati nel Dipartimento ANS Friuli 
Venezia Giulia.

Riguardo la Rivista “Sociologia, la società in.. rete”, per la quale i vari dipartimenti regionali 
e il Presidente Zocconali hanno prenotato 62 copie per un totale di 930 Euro (costo 15 
€ a copia) (vedi all. 3), uno dei responsabili della rivista, Emanuele D’Acunto, chiede 
l’anticipazione della cifra stanziata; dopo un dibattito al quale prendono parte diversi 
associati, l’Assemblea a stragrande maggioranza decide di far consegnare dal nazionale 
detta cifra soltanto dopo la stampa del numero della rivista, insieme agli indirizzi e al n. 
delle copie che D’Acunto e colleghi provvederanno a spedire ai vari dip.nti.
Il Prof. Ferdinando Tramontano, d’accordo con  Zocconali, presenta la struttura della 
quale è Presidente, l’OIV Osservatorio Italiano di Vittimologia, con sede a Napoli. La 
proposta infine è di fare un “Accordo di amicizia e cooperazione con l’ANS Associazione 
Nazionale Sociologi”. Cooperare quando  è possibile collaborando per seguire le comuni 
finalità statutarie. Zocconali fa presente che già diversi nostri colleghi, in tutta Italia, 
collaborano con detto Osservatorio. L’Assemblea è favorevole all’unanimità.
Antonio Polifrone, parlando della Legge genn. 2013 sulle professioni non regolamentate, 
dopo gli input avuti dal collega Fabrizio Traversi, iscrittosi di recente in ANS, dichiara di 
aver partecipato, insieme a Zocconali, ad una riunione presso l’ufficio dell’UNI a Roma. 
Data l’enorme importanza della questione  propone di costituire una commissione 
composta da lui stesso coadiuvato dai colleghi Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, 
Lucio De Liguori e Pietro Zocconali, i colleghi sono d’accordo. De Liguori, a proposito 
dell’annunciata Assemblea Campania da far organizzare a D’Acunto, afferma di non 
essere d’accordo poiché la precedente assemblea del 27 aprile che già aveva lo scopo 
di eleggere il nuovo direttivo è finita in una bagarre proprio per l’inefficienza del D’Acunto 
e dei suoi collaboratori; chiede quindi di nominare un commissario estraneo all’attuale 
dirigenza uscente. Emanuele D’Acunto chiede di intervenire e afferma che colpa del 
fallimento della precedente riunione è stata del De Liguori e di alcuni altri colleghi del 
suo gruppo che non hanno permesso lo svolgimento regolare dei lavori non rispettando 
l’Ordine del Giorno; afferma quindi di voler ripetere l’Assemblea in data 20 luglio seguendo 
più rigidamente l’Ordine del Giorno. Il Presidente e il segretario dell’Assemblea, vedendo 
riscaldarsi gli animi dei due colleghi campani, ricordano ai due  contendenti che possono 
rivolgersi al Collegio dei Probiviri (sono presenti all’assemblea il Presidente Antonio 
Latella e uno dei due membri Massimiliano Gianotti) o alla Commissione Deontologia 
(sono presenti all’assemblea il Presidente Luigi Fino e tre membri della commissione). 
L’Assemblea propone in definitiva di passare ai voti con  quattro soluzioni alternative per 
capire, secondo la maggioranza assembleare, il da farsi.

1a soluz.: Lucio De Liguori propone di commissariare il Dipartimento;
2a soluz.: Emanuele D’Acunto propone di ripetere l’assemblea in data 20 luglio 

seguendo più rigidamente l’Ordine del Giorno;
3a soluz.: Demandare la controversia al Consiglio dei Probiviri;
4a soluz.: Demandare la controversia alla Commissione Deontologia.

Per alzata di mano, sono da contarsi sulle dita di una sola mano i voti delle soluzioni 1a, 
3a e 4a. Sedici tra i presenti votano invece per la 2a soluzione che chiaramente è quella da 
adottare. Per volontà della netta maggioranza dei componenti l’Assemblea rimane quindi 
fissata per il 20 luglio l’Assemblea del Dip. Campania e sarà coordinata da Emanuele 
D’Acunto. Non essendoci altro da deliberare l’Assemblea Nazionale, alle ore 13,40, 
chiude i propri lavori. 

Il Presidente Pietro Zocconali                            Il Segretario Antonio Polifrone IL TESORIERE (Pierluigi Corsetti) - IL SEGRETARIO (Antonio Polifrone) - IL PRESIDENTE (Pietro Zocconali)

Bilancio consuntivo 2012

dal Bilancio consuntivo 2012

Bilancio preventivo 2013

Si riportano i due Bilanci, consuntivo 2011 (all. 1) e preventivo 2012 (all. 2)
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L’ANS ha recentemente acquisito un nuovo Soci Vitalizio

Così ci scrive l’amico Emilio Liberati dalla provincia di Viterbo:
Carissimo Presidente,
ti trasmetto copia della ricevuta “elettronica” (in formato PDF) appena scaricata 
dal sito www.poste.it, relativa al versamento di € 400,00 a favore della nostra 
Associazione, effettuato (on-line) questa mattina (12.06.2013) sul C/C 26349001.
Con l’orgoglio di essere in procinto di diventare un “vitalizio”, ti giungano, come 
sempre, i miei più fervidi complimenti ed il mio più autentico ringraziamento per 
l’eccellente opera che porti avanti a favore della nostra Associazione e del mondo 
della Sociologia tutta nel nostro Paese. Con stima grande,
Emilio Liberati

Così riporta lo 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 lo 
scorrere 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 12 giugno 2013: Il Dott. Emilio Liberati,
socio ANS  nella regione Lazio dal 2007, è “Socio Vitalizio ANS”.

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

Il presidente Zocconali ha partecipato lo scorso 5 giugno ad un importante 
convegno che si è svolto a Roma presso il Senato della Repubblica, in P.zza 
della Minerva.

I futuri geometri 
progettano l’accessibilità

Il convegno, organizzato da FIABA, in collaborazione con la Direzione 

Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il Comm. Giuseppe Trieste, Presidente Fiaba, Fondo Italiano per 
l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche, socio onorario ANS, ha 
condotto i lavori.
“Il progetto promosso da FIABA, unitamente al MIUR e il Consiglio 
Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, si è rivolto ai 351 Istituti per 
Geometra d’Italia, coinvolgendo tutti i Collegi Provinciali dei Geometri e 
Geometri Laureati, con l’intento di stimolare:
- Il vitale bisogno di offrire agli studenti italiani una preparazione pratica, 

per munirli di un bagaglio di esperienze necessarie all’esercizio della loro 
professione attraverso progetti utili alla comunità;

- La formazione di una futura generazione di tecnici e progettisti attenta 
al tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche nell’esistente 
e consapevoli dell’importanza di costruire il “nuovo” ad accessibilità 
globale; 

Numerosi i tecnici che hanno relazionato sul tema.  
Il Senatore Maurizio Gasparri, socio onorario ANS, ha salutato i 
convegnisti.
Tra i presenti il collega Sebastiano Lustrissimi, dirigente nazionale ANS

È MANCATO MAURIZIO BARTOLUCCI
Un lutto ha colpito la nostra associazione, abbiamo perso uno dei nostri soci onorari 
più attivi, Maurizio Bartolucci. 
Ricordiamo i numerosi convegni che l’ANS ha tenuto nelle varie e prestigiose sedi del 
Campidoglio a Roma, proprio per merito dell’amico Maurizio.
Si riporta da “Il Messaggero” di Roma del 28 maggio us.

Addio a Maurizio Bartolucci consigliere Pd a Roma 

ROMA - È morto Maurizio Bartolucci, conosciuto nel panorama politico romano, più 
volte consigliere comunale dei Ds e poi del 
Pd. «Con dolore e costernazione abbiamo 
appreso della morte del compagno e amico 
Maurizio Bartolucci - si legge in una nota del 
Pd capitolino - È stato da sempre impegnato 
nel sociale e a fianco dei più deboli. Per gli 
ultimi della nostra città ha rappresentato un 
punto di riferimento certo. Alla famiglia, agli 
amici e a tutti coloro che ne hanno apprezzato 
l’impegno civile fino alle ultime ore della sua 

vita, vanno le condoglianze e la vicinanza del gruppo del Pd capitolino». «Prima di ogni 
commento il mio pensiero va a Maurizio Bartolucci. Il suo impegno per i più deboli e 
la sua passione mancheranno a Roma». Così il candidato del centrosinistra a sindaco 
di Roma, Ignazio Marino, sul proprio profilo Twitter.
«La scomparsa di Maurizio Bartolucci lascia un vuoto a Roma dove, fin dai primi 
anni del suo impegno in politica, ha messo a disposizione passione, competenza e 
dedizione per promuovere politiche concrete in favore dell’integrazione e del sostegno 
alle realtà sociali più disagiate». Lo afferma in una nota il presidente della Regione 
Lazio, Nicola Zingaretti. «Il suo è stato un lavoro concreto e di arricchimento anche 
per il partito, sin dai tempi del Pci fino ad oggi - prosegue - Il suo contributo e la 
sua attenzione alle politiche sociali hanno irrobustito il fronte della tutela dei diritti 
segnando il passo in questi decenni. Anche a nome della Regione Lazio mi stringo al 
dolore dei suoi cari per un lutto che ha colpito tutta la Capitale».
«A nome della città esprimo il mio più profondo cordoglio per la prematura scomparsa 
di Maurizio Bartolucci. Il ricordo del suo impegno politico e nel sociale lascia una 
traccia indelebile in tutto il mondo della politica romana». Lo afferma, in una nota, il 
sindaco di Roma, Gianni Alemanno.

Nella relazione attuale della AgCom, l’Italia online è al quarto posto in 
Europa con ben il 37,2% di individui che non hanno mai avuto accesso a 
Internet. La media dei 27 d’Europa è del 22,4%. 
Come ha detto il presidente di AgCom, il 9 luglio, quando a Palazzo 
Montecitorio ha presentato le attività e i programmi 2013, siamo il Paese 
in Europa in cui gli internauti hanno la più alta frequenza di accesso 
giornaliero (oltre il 91% con una media UE del 79%), che però non si 
traduce ancora in un più diffuso consumo di servizi. Dati contradditori che 
confermano digital e social divide. 
Nella relazione sono stati affrontati importanti temi quali l’economia digitale 
e il mercato italiano; i servizi media: tv, radio, editoria, Internet, poste, 
telecomunicazioni e i cambiamenti nella loro fruizione; di reti di nuova 
generazione e sviluppo delle infrastrutture e, infine, di tutela degli utenti e 
consumatori per violazione di norme da parte dei vari operatori del mercato.  
Nelle considerazioni finali è stato ribadito che l’azione dell’Autorità, oltre a 
seguire attentamente le norme vigenti, si baserà su tre pilastri fondamentali: 
l’educazione alla legalità; la promozione dell’offerta legale; lo strumento 
dell’enforcement, con l’adozione di un regolamento rispettoso dei principi 
di garanzia, ragionevolezza, proporzionalità dell’azione amministrativa.

•	 Il 24 novembre 2012 presso l’aula consiliare del comune  di Bellizzi è stata 
organizzata una serata dal tema: “Quando dagli orrori della guerra nasce il fiore 
della solidarietà”. Presentazione e vendita di libri in favore degli orfani di guerra 
della Bosnia Erzegovina.

•	 Rieducazione della scrittura per bambini disgrafici a cura della Dott.ssa Carmen 
Fiore

•	 Raccolta fondi attraverso la vendita d accessori fatti a mano denominata “con le 
donne per le donne”; il ricavato è stato devoluto alla casa famiglia “UNA CASA PER 
LA VITA” con sede a Battipaglia (SA)

•	 Giornata 8 marzo: Il laboratorio è rimasto aperto per l’intera giornata con 
accoglienza di persone in difficoltà. A tutte le donne è stato offerto un mazzetto 
di mimosa.

•	 Mostra Interculturale “Amahoro Geocultura per una cultura dell’integrazione” 
dal 10 al 12 maggio presso la Biblioteca Comunale ”L. Da Vinci” di Bellizzi con 
partecipazione delle scuole “G. Rodari” e  Istituto “E. Mattei” di Bellizzi, oltre che 
del pubblico

•	 Corso di inglese gratuito per i residenti dal 15 maggio al 14 giugno presso 
la  Biblioteca Comunale ”L. Da Vinci” di Bellizzi a cura della Dott.ssa  Annamaria 
Ronca

•	 Giorno 5 luglio 2013 Occhio al neo: Giornata di prevenzione delle malattie 
oncologiche.
Campagna di sensibilizzazione  dedicata alla prevenzione dei tumori della pelle, 
con la presenza dell’oncologo dr. Andrea Rampone del Centro Nazionale Ricerche.

È stata inoltre programmata una consistente attività del Laboratorio da implementarsi 
nel periodo settembre - dicembre 2013 per la quale relazioneremo successivamente.
Distinti saluti 

la Direttrice del Laboratorio D.ssa Rita Battinelli la Vice direttrice D.ssa Lucia Zoppi

NUOVO SOCIO VITALIZIO ANS

Attività svolta dal laboratorio di
Sociologia ANS “Artemide” di Bellizzi (SA)
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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. Naz.le Sociologi ringrazia il Vice Presidente del Dip. Lombardia, 
Prof. Massimo Blanco, 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 collega del Dipartimento 
Lazio, Dr Piero Galli, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto Piemonte, Dr 
Vittorio Emanuele Franchini, 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:


