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A metà dicembre 2013, a Roma, sede non ancora decisa, si terrà un incontro 
con i nostri associati. I lavori saranno diretti da Pietro Zocconali, Presiden-
te Nazionale ANS, giornalista.
Prenderanno la parola, tra gli altri, i dirigenti ANS:
• Anna Maria Coramusi, Vicepresidente Nazionale e Presidente del Dipar-
timento Lazio, giornalista, Presidente Coop. Soc. “Maggio ‘82”;
• Antonio Polifrone, Segretario Nazionale;

Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati e di laureati in socio-
logia interessati ai lavori. 

Foto di repertorio riguardante un precedente convegno nazionale ANS a Roma

Da parte della nostra Associazione saranno presumibilmente presenti 
ai lavori dirigenti e importanti associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano 
Agati (Dirigente Dipartimento Veneto), Francesco Albano (Vice 
Presidente Dip. Piemonte), Gianluigi Alessio (Dir. Dip. Calabria), 
Deborah Bettega (Dirig. Dip. Lazio), Sergio Bonanno (Dirig. Dip. 
Lazio), Roberto Canali (Socio Benemerito, Dip. Lazio, già Dirig. Naz.
le), Emanuele D’Acunto (Dirigente naz.le ANS), 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),   Arturo  Di Giacomo  (Dirig. Naz.le), 
Prof. Giulio D’Orazio (Socio Benemerito ANS, già Vicepresid. Naz.
le ANS, demodoxalogo), Ruggero Equizi (Dirig. Naz.le, e Dirig. Dip. 
Lazio), Emanuela  Ferrigno (Dirig. Dip. Sicilia), Luigi Fino (Dirig. 
Naz.le, Dirig. Dip. Puglia), Novella  Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), 
Daniela Gensabella (Dirig. Dip. Lombardia), 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, Presid.  Dip. Calabria, 
giornalista), Anna Maria Le Moli (Dip. Lazio), Marco Lilli (Dirig. 
Dip. Umbria, Direttore Laboratorio ANS di Terni), Claudio Loiodice 
(Referente ANS presso il Regno Unito, Dirig. Dip. Piemonte), 
Sebastiano Lustrissimi (Dirig. Naz.), Ruby Mammano (Dirig. Dip. 
Sicilia), Manuela Marchetti (Dirig. Dip. Emilia Romagna), Enrico 
Mercuri (Dip. Lazio), Silvia Paternostro (Dirig. Dip. Liguria), Vincenzo 
Piersanti (Dirig. Naz., Vice Pres. Dip. Lazio), Giuliano Portunato 
(Dip. Lazio), Luisa Rendinella (Socio Benemerito, Dirig. Dip. Puglia), 
Tania Russo ((Dirig. Naz.le, Tesoriere Dip. Lazio), Marcello Severoni 
(Dip. Lazio), Antonio Sposito (Presid. Dip. Campania), Ferdinando 
Tramontano (Dirig. Dip. Campania, Presid. OIV Osservatorio Italiano 
di Vittimologia), Prof. Fabrizio Traversi (Dip. Lazio, Presid. Assoc. 
Piccola e Media Impresa Euromediterranea).

con ASSembLeA NAzIoNALe
Roma, metà dicembre 2013 (sede non ancora decisa)

Stanno per essere invitati ai lavori esponenti del mondo politico e istituzionale, 
docenti, professionisti e giornalisti, rappresentanti della stampa e delle RadioTV, 
del mondo della cultura e dello spettacolo. 

Tra gli altri saranno presenti, compatibilmente con i loro impegni di lavoro: Maria 
Bisegna, Presidente Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni 
Onlus la Prof.ssa Nora Capece, Docente di Mediazione e Arbitrato presso 
l’Università Roma tre; l’attrice e presentatrice televisiva Sara Sartini; il Dr Bruno 
Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.

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

Segreteria organizzativa da definire; P. Zocconali (06.7900215, 340.5660931).

Assemblea Nazionale ANS
Assemblea Nazionale dei soci con il seguente OdG:

1. Lettura del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS
4. Varie ed eventuali.

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

Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a 
partecipare. La regolarità degli iscritti verrà controllata dalla presenza del 
Segretario Nazionale Antonio Polifrone.

Si consiglia in ogni caso i colleghi di portare con se un documento, la 
tessera della nostra Associazione completa di bollino 2013, e, per chi non 
l’avesse già consegnato, copia del certificato di laurea.

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

Il rinfresco delle ore 13, offerto da ANS Nazionale e da ANS Di-
partimento Lazio, è stato 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).
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Dipartimento Calabria

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Abruzzo

* * *

CONVEGNO 

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

Nuove forme di dissesto sociale
con ASSembleA ANS DiPArTimeNTAle

Cari amici,
la presente per annunciarvi che è avvenuta la presentazione ufficiale del 
mio nuovo libro

LA mALDICeNzA
dire il male e dire male

che la  casa editrice One Groupe ha deciso di organizzare lo scorso mese 
di luglio presso il locale “Novecentodieci” dell’Aquila.
Vi saluto e  vi abbraccio affettuosamente.
     Paola Aromatario

Dire male e dire il male. Una differenza sottile nella forma, ma di fatto
sostanziale. La lettura del saggio di Paola Aromatario, edito da One 
Group Edizioni, aiuta ad acquisire la consapevolezza del limite delle 
differenze tra il dire male e il dire il male, evitandoci di cadere nella 
trappola delle vittime, ma anche dei carnefici. 
Nel suo libro l’Autrice scandaglia le diverse forme di maldicenza, ma pri-
ma ancora le relazioni tra gli individui, fatte di sguardi, di etichette e di 
stigmi. 

***
Paola AROMATARIO è nata a L’Aquila,  si è laureata in Scienze dell’Inve-
stigazione presso l’Università degli Studi dell’Aquila. È associata all’ANS 
(Associazione Nazionale Sociologi) e attualmente ricopre una carica diri-
genziale nel Dipartimento regionale Abruzzo. Ha pubblicato il libro Rico-
mincio da zero anzi da 3,32 - Il diario della mia memoria nei giorni dopo 
la catastrofe uscito in due edizioni (Edisegno srl, Roma 2009), (Edizioni 
Arkhè Sas, L’Aquila 2009

Paola Aromatario 
LA mALDICeNzA
dire il male e dire male 
One Groupe, Aq  2013

Alle ore  17 sono  iniziati i lavori che comprendevano l’Assemblea regio-
nale Calabria con rinnovo delle cariche dipartimentali (segue relazione a 
firma Antonio Polifrone e Antonio Latella).
Relativamente al convegno, si ringrazia l’assessore alla Cultura del 
Comune di Pizzo Calabro, dottoressa Cristina Mazzei, che tra l’altro ha 
portato i saluti del Sindaco dott. Gianluca Callipo.

Dopo il  saluto del Segretario Naz.le ANS, appena eletto Presidente ono-
rario nel Dipartimento Calabria, dr Antonio Polifrone, il chairman, Diri-
gente nazionale ANS, neo Presidente ANS Calabria, dr Antonio Latella, 
giornalista, ha ben diretto i vari relatori:

o  La dr.ssa Maria Rita Mallamaci, Vicepresidente ANS Calabria, ha pre-
sentato: “Ludopatia e alienazione”; 
o  La d.ssa Pina Garreffa, Segretario ANS Calabria:  “Il gioco e i disagi 
delle nuove generazioni”; 
o  Il dr Maurizio Bonanno, Dirigente ANS Calabria:  “Il gioco  come rifugio 
del disagio senile”.

L’appuntamento ha goduto del patrocinio dell’ Amministrazione Comunale 
di Pizzo Calabro che l’ANS ringrazia per la collaborazione. 

Info: Antonio Polifrone  cell. 339.1057834

5 Agosto 2013, Pizzo Calabro (VV), ore 17,30
Il 4 luglio 2013 era scaduto il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 
Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati da mesi tramite gli 
organi di informazione dell’ANS, erano stati vivamente pregati di partecipare. I 
lavori sono stati guidati dal Presidente regionale uscente Antonio Polifrone e 
dal Vice Presidente uscente Antonio Latella. 

Verbale Assemblea Regionale ANS Calabria
(l’intero verbale è già stato pubblicato nella Newsletter dello scorso 31 agosto)

Assemblea Ans Dipartimentale

(l’intero verbale è già stato pubblicato nella Newsletter dello scorso 31 agosto)

 Il giorno 5 agosto 2013, alle ore 17,30 e in seconda convocazione, si è svolta a 
Pizzo Calabro, Vibo Valentia (sala conferenze de “La Tonnara” messa gratuitamente 
a disposizione dalla locale Amministrazione comunale) l’assemblea dei sociologi 
calabresi iscritti A.N.S. per il rinnovo delle cariche dipartimentali. 
L’assemblea è stata presieduta dal Presidente uscente Antonio Polifrone, mentre a 
verbalizzare i lavori è stato chiamato il vice presidente uscente Antonio Latella. 
A portare il saluto del Comune di Pizzo Calabro è stata l’assessore alla Cultura 
dottoressa Cristina Mazzei.
Constatata la regolarità della seduta, anche attraverso l’analisi delle procedure, 
innanzitutto la convocazione avvenuta attraverso il Notiziario dell’ANS nazionale  e 
l’e-mail recapitata a tutti i soci dal dipartimento regionale, il Presidente uscente ha 
svolto la relazione dell’attività sociale, organizzativa e amministrativa del Dipartimento 
che è stata approvata all’unanimità. Antonio Polifrone, anche nella sua qualità di 
segretario nazionale dell’A.N.S., ha affrontato i principali  temi attinenti la categoria, 
circostanziando, tra l’altro, l’iter per l’accreditamento ministeriale di quanti svolgono 
l’attività di sociologo. Polifrone, infine,  ha auspicato l’avvio  di  un fattivo  rapporto con 
il mondo della scuola, dell’associazionismo e  dell’ istituzioni. Temi, questi, che hanno 
alimentato un interessante e articolato dibattito, con i sociologi più giovani che hanno 
fornito importanti testimonianze e formulato idee interessanti. 
A conclusione del dibattito, sulla base della disponibilità ottenuta attraverso  precedenti 
contatti, il Presidente uscente ha proposto all’Assemblea il nuovo organigramma del 
direttivo dipartimentale che l’assemblea ha approvato per acclamazione. I soci hanno 
così eletto Antonio Latella presidente per il prossimo triennio e i membri del direttivo:  
Maria Rita Mallamaci, Giuseppina Garreffa, Francesca Barranca, Franco Caccia, 
Carmelo Caridi, Maurizio Bonanno, Nicodemo Bumbaca, Marco Pavone, Francesco 
Rao, Gianluigi Alessio. 
Il Presidente eletto, prendendo brevemente la parola,  ha ringraziato i colleghi per la 
fiducia  accordatagli  chiamandolo al vertice del  Dipartimento Calabria e  indicato 
alcuni punti  dell’attività sociale del prossimo triennio. Lo stesso Latella  ha proposto 
all’assemblea  la  nomina di Antonio  Polifrone a  Presidente onorario del Dipartimento 
A.N.S. Calabria. La proposta è stata accolta per acclamazione. Subito  dopo  si è riunito 
il nuovo direttivo che ha proceduto, su proposta del neo Presidente, alla distribuzione 
degli incarichi: Maria Rita Mallamaci vicepresidente, Giuseppina Garreffa segretario, 
Carmelo Caridi tesoriere e Maurizio Bonanno addetto ai rapporti con la stampa e i 
mezzi dell’informazione. Il direttivo poi ha nominato Raffaella D’Alba referente A.N.S. 
per la provincia di Cosenza; Giuseppe Bianco per quella di Catanzaro;  Pina Zoccali 
referente  con il mondo dell’associazionismo e Annamaria Bruzzese referente con la 
scuola e l’università per la provincia di Reggio Calabria. …”

Il Presidente dell’Assemblea  Antonio Polifrone             Il Segretario  Antonio Latella

Info: Antonio Polifrone  cell. 339.1057834

In questo contesto ricordiamo la nuova struttura dirigenziale alla 
quale Il Direttivo Nazionale ANS rivolge gli auguri di buon lavoro:

Presidente del Dipartimento: Antonio Latella;
Vicepresidente: Maria Rita Mallamaci;
Segretario: Giuseppina Garreffa;
Tesoriere: Carmelo Caridi;
Membri: Gianluigi Alessio,  Francesca Barranca,  Maurizio 
Bonanno, addetto ai rapporti con la stampa e i mezzi 
dell’informazione, Nicodemo Bumbaca, Franco Caccia, Marco 
Pavone, Francesco Rao.

Presidente Onorario: Antonio Polifrone.

Referenti SP:
Giuseppe Bianco, referente A.N.S. per la provincia di Catanzaro;
Raffaella D’Alba, referente A.N.S. per la provincia di Cosenza;
Annamaria Bruzzese, referente con la scuola e l’università per la 
prov. di Reggio Calabria.

Referente CM
Pina Zoccali, referente  CM con il mondo dell’associazionismo.
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Dipartimento Campania
* * *

Assemblea Ans Dipartimentale

“Presenti gli associati D’Acunto Emanuele, Nunziante Cinzia, Di Giacomo Arturo, 
Desiderio Antonella, Cioffi Francesco, alle ore 10,20, …..  si apre  presso l’albergo 
“Fiorenza” di Salerno, l’Assemblea  ANS  Dip CAMPANIA con il seguente O.d.G.:

-	 Lettura del verbale precedente
-	 Relazione del presidente Regionale uscente
-	 Elezione del nuovo direttivo dipartimentale
-	 Varie ed eventuali

Il Presidente dipartimentale uscente, presidente dell’Assemblea, dr Emanuele 
D’Acunto,  nomina la segretaria dell’assemblea, dott.ssa Cinzia Nunziante, che inizia 
a redigere il verbale; subito dopo giunge un folto gruppo di colleghi: Baraini Bianca, 
Vitiello Maurizio, Vitale Franco, Dovere Roberta, De Gregorio Angela, De Longis Angela 
Luisa, Perugino Corrado, De Liguori Lucio, De Donato Angela, Sposito Antonio, 
Sgariglia Rossella, Ventura Ester, De Simone Marisa.
Si procede con il primo punto all’ordine del giorno: lettura del verbale precedente... 
Secondo punto all’O.d.g. relazione del Presidente uscente: D’Acunto evidenzia che 
l’assemblea è riservata ai soci iscritti in regola con i pagamenti e ricorda che al terzo 
punto dell’OdG si procederà con l’elezione dei membri del Direttivo ANS Campania….
Si passa al terzo punto dell’OdG.; Vengono nominati i membri della commissione 
elettorale: si candidano Angela De Donato e Lucio De Liguori, che dichiarano di non 
aver presentato domanda di candidatura, vengono, quindi, cancellati dalla scheda 
elettorale nella quale erano stati inseriti in qualità di dirigenti uscenti. Dalla scheda 
elettorale chiede di essere cancellato anche il D’acunto. … Nel frattempo si sono 
giunti per partecipare all’assemblea  Camillo Capuano, Tropiano Maria Giovanna e 
Maffei Lorenza... Si procede  con le votazioni  per l’elezione del Direttivo Regionale 
della Campania ANS...

riSulTANo eleTTi i SegueNTi Colleghi:
Vitiello Maurizio, Sposito Antonio, Vitale Franco, Baraini Bianca, De Longis Angela 
Luisa, Perugino Corrado, De Gregorio Angela, Dovere Roberta, Tramontano 
Ferdinando, Sgariglia Rossella, Tropiano Maria Grazia.

Primi tre soci non eletti: Di Giacomo Arturo, Nunziante Cinzia, Cimmino Antonella...”

Il 22 febbraio 2013 era scaduto il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 
Così ha scritto il Dirigente naz.le ANS, Presidente dip.le uscente Dr Emanuele D’Acunto:

VerbAle ASSembleA regioNAle ANS  CAmPANiA
20 luglio 2013, Salerno, via Trento 147, ore 9,30,
presso la Sala Convegni dell’Albergo “Fiorenza”.

(l’intero verbale è già stato pubblicato nella Newsletter dello scorso 31 agosto)

(l’intero verbale è già stato pubblicato nella Newsletter dello scorso 31 agosto)

Così come previsto da Statuto all’art.21, la riunione del Direttivo Regionale 
dell’ANS viene presieduta da Maurizio Vitello, socio più anziano per età 
anagrafica in ANS tra i due eletti con più voti Maurizio Vitello e Antonio Sposito. 
Si apre alle 17,15 con all’ordine del giorno i seguenti punti: 
 1) Elezione delle cariche esecutive; 
 2) Nomina dei referenti provinciali e dei responsabili di area; 
 3) Varie ed eventuali. 
Sono presenti gli 11 membri del Consiglio Direttivo, eletti nella riunione del 20 luglio 
a Salerno presso l’hotel Fiorenza: Bianca Baraini, Angela De Gregorio, Angela 
Luisa De Longis, Roberta Dovere, Corrado Perugino, Rossella Sgariglia, 
Antonio Sposito, Ferdinando Tramontano, Maria Giovanna Tropiano, Franco 
Vitale, Maurizio Vitiello. 
Essendo tutti presenti i soci eletti, si dà inizio ai lavori del Direttivo. Maurizio 
Vitiello prega la collega Angela Luisa De Longis di accettare la funzione di 
segretario. De Longis è d’accordo e inizia a redigere il verbale... il Presidente del 
Direttivo Vitiello, passando al primo punto dell’OdG, dichiara aperte le votazioni 
per eleggere le cariche esecutive, partendo da quella del Presidente Regionale 
e, quindi, interroga i membri del Direttivo per conoscere le candidature. Si 
propongono Antonio Sposito, secondo tra gli eletti, e Franco Vitale, terzo tra gli 
eletti. Si procede alla votazione per alzata di mano e per ordine alfabetico.
Sposito riceve 8 voti a favore e nessun voto contrario. Vitale riceve 3 voti a 
favore e nessun voto contrario. Sposito, eletto alla carica, ringrazia i presenti 
dichiarando che è sua intenzione essere il Presidente di tutti, ma che nessuno 
può raggiungere obiettivi importanti da solo, per cui, è indispensabile lavorare di 
squadra. Questa è la sua convinzione e il suo modus operandi.
Il Presidente eletto Sposito propone come Segretario, Angela Luisa De Longis, 
già de facto incaricata dal Presidente della riunione di Direttivo Vitiello, di redigere 
il verbale assembleare. Tramontano condivide tale proposta e dopo che il 
Presidente Sposito ha verificato l’assenza di pareri contrari, la stessa De Longis 

è eletta alla carica. Si procede con la nomina del Vicepresidente. Il Presidente 
neo eletto Sposito chiede ai componenti del Direttivo, la disponibilità a concorrere 
per tale carica. Tramontano propone come Vicepresidente Maria Giovanna 
Tropiano, in quanto rappresentante della Provincia di Salerno, che va recuperata 
alla cooperazione... Maria Giovanna Tropiano accetta definitivamente l’incarico 
ed è nominata Vicepresidente all’unanimità.
Si passa quindi all’elezione del Tesoriere... Corrado Perugino... riceve 5 voti a 
favore e, pertanto, assume la carica. 
Dopo le votazioni, il Direttivo regionale è così composto: 

Presidente Antonio Sposito, 
Vicepresidente Maria Giovanna Tropiano; 
Segretario Angela Luisa De Longis; 
Tesoriere Corrado Perugino; 
Membri: Bianca Baraini, Angela De Gregorio, Roberta Dovere, Rossella 
Sgariglia, Ferdinando Tramontano, Franco Vitale, Maurizio Vitiello. 
A questo punto la Giunta Esecutiva assume i compiti istituzionali che le competono. 
Passando al secondo punto previsto dall’OdG, la nomina dei referenti provinciali, 
il Presidente neo eletto Sposito, di concerto con il Direttivo, ritiene di non essere 
in possesso delle informazioni necessarie per assegnare tali incarichi. Pertanto, 
la scelta dei referenti provinciali è rimandata ai prossimi incontri del Direttivo, 
previa raccolta di pareri e disponibilità.  Unica eccezione si vogliono conferire due 
cariche statutarie di importante rilevanza.
Il Direttivo vuole sapere da Vitale la disponibilità a ricoprire la carica di responsabile 
dell’”area università”, intrattenendo relazioni in particolare con i Dipartimenti e i 
corsi di sociologia presenti sul territorio regionale.Vitale accetta la candidatura e 
non essendoci obiezioni gli viene conferito l’incarico. Il Presidente Sposito ricorda 
che all’ANS non sono iscritti solo i sociologi professionisti, ma anche i “cultori della 
materia”, e che, quindi, è necessario avere un Referente regionale CM che si 
faccia portavoce delle problematiche e delle proposte di questa tipologia di soci. 
Propone per questa carica il Dr Amodio Montano, presente alla riunione come 
uditore; ….
Continuando la discussione del secondo punto dell’OdG, per ciò che concerne 
la nomina dei responsabili delle aree tematiche e disciplinari, Il Presidente della 
riunione di Consiglio Direttivo Vitiello e il Presidente neo eletto Sposito affermano 
di averne individuato alcune che richiedono altrettanti responsabili. 
Tramontano …  si propone come responsabile dell’”area della mediazione” civile, 
culturale e familiare, essendo tra l’altro anche Presidente dell’OIV (Osservatorio 
Italiano di Vittimologia). … a Tramontano e non ricevendo alcuna obiezione, 
viene assegnata l’area in questione. …
Il Presidente neo eletto Sposito chiede ai presenti chi sia interessato a ricoprire il 
ruolo di responsabile dell’”area comunicazione”, suddivisa in rapporti con i media, 
ufficio stampa e gestione sito ANS regionale, il quale ha il delicato e difficile 
compito di condurre la sociologia tra la gente, fuori dagli ambiti prettamente 
accademici ed istituzionali. Non ricevendo nessuna candidatura, Sposito assume 
la carica ad interim….
Vitiello, illustrando le sue competenze, si propone come responsabile dell’”area 
cultura e arti visive”. Non ricevendo alcuna obiezione, gli si assegna l’area in 
questione. …
Sgariglia, che lavora nelle cooperative socio-assistenziali, chiede che le sia 
assegnata l’”area sanità e delle politiche sociali”. Non ricevendo obiezioni dal 
Direttivo, le si affida la carica di responsabile. …
Riepilogando:
Referente presso le università della Campania Franco Vitale
Responsabile regionale per i CM, cultori della materia Amodio Montano (sub 
judice), 
Le aree individuate e i responsabili correlati sono: 
mass-media (Sposito ad interim), 
cultura e arti visive (Vitiello), 
sanità e politiche sociali (Sgariglia), 
mediazione civile, familiare e culturale (Tramontano)...”

Verbale del Consiglio Direttivo dell’ANS Campania del 31 luglio 2013

In questo contesto ricordiamo la nuova struttura dirigenziale alla quale Il 
Direttivo Nazionale ANS rivolge gli auguri di buon lavoro:

Presidente del Dipartimento: Antonio Sposito;
Vicepresidente: Maria Giovanna Tropiano;
Segretario: Angela Luisa De Longis;
Tesoriere: Corrado Perugino;
Membri: Bianca Baraini, Angela De Gregorio, Roberta Dovere, 
Rossella Sgariglia, Ferdinando Tramontano, Franco Vitale, Maurizio 
Vitiello.

Referenti SP:
Franco Vitale, Referente presso le università della Campania 

Referente CM
Amodio Montano, referente regionale  CM.
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Dipartimento Emilia Romagna

Dipartimento Lazio

* * *

* * *

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Emilia Romagna, D.ssa Daniela Borzatta, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Lazio, D.ssa Katia Marrocco, per la recente DONAZIONE

Dipartimento Lombardia
* * *

Direttivo Ans Lombardia nell’ultima riunione

SABATO 9 NOVEMBRE 2013, ore 9,30
in via B. Buozzi, 22, BUCCINASCO (MI) 

c/o Università Internazionale di Scienze della Sicurezza
Il Direttivo Regionale Ans Lombardia ha programmato una riunione, aperta anche a 
tutti i soci iscritti al Dipartimento ANS Lombardia in regola con i tesseramenti.
L’incontro, che sarà l’occasione anche per confrontarsi, avrà orientativamente il 
seguente OdG:

 1. Relazione del Presidente regionale;
 2. Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Nazionale
 3. Approfondimento progetti di ricerca:

a) Devianza minorile ed uso dei nuovi media – Dr. Costa
b) Socio-sanitario “Respirometro” – Dr. Zardus (Dr. Presta)
c) I giovani progettano il futuro – Dr.ssa Gensabella (ggiornamenti in merito al 
Progetto nazionale Scuola)

 4. Sito internet Ans Lombardia
 5. Programmazione nuovi eventi
    6. Varie ed eventuali

Vista l’importanza dell’incontro Gli associati ANS regolarmente iscritti sono 
vivamente invitati a partecipare ai lavori.

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

Il Presidente dip.le  Massimiliano Gianotti,   Tel. 335.7079950   max@gianotti.org

Assemblea Regionale ANS Lombardia

HELSINkI, DAL 29 SETTEMBRE AL 6 oTToBRE 2013
Il presidente regionale Ans Lombardia, massimiliano Gianotti, lo scorso 
luglio ha superato le selezioni per partecipare ad un soggiorno di studio 
formativo in Finlandia. Il progetto, così come definito dal bando, si pone 
l’obiettivo «di favorire lo scambio di conoscenze ed il trasferimento di 
know-how volto al miglioramento professionale e alla crescita personale».
Bisognerà portare a termine una sorte di studio sociologico al fine di 
«incoraggiare progetti comuni e agevolare la conoscenza tra culture differenti». 

Progetto 
di studio 

sociologico 
in Finlandia

M. Gianotti e P. Zocconali a Roma

In particolare si studierà il tessuto sociale della capitale con visita ai centri di 
formazione, scuole ed imprese locali oltre alla partecipazione in attività culturali. 
Gianotti, sociologo e giornalista, iscritto anche alla facoltà di Psicologia a Roma, 
spenderà la sua vasta esperienza nel campo della formazione e nell’ambito della 
Comunicazione.

Gent. Dott. Pietro Zocconali
Le invio la seguente missiva, per chiederle, qualora ve ne fosse la possibilità, 
di poter reinserire il mio annuncio, con l’aggiunta, però, questa volta, del mio 
nuovo indirizzo di posta elettronica. 
Ringraziandola in anticipo per la cortesia e per il tempo che vorrà dedicarmi
Rispettosamente       Sabrina Gatti
Pubblichiamo con vero piacere la richiesta della D.ssa Sabrina Gatti, nostra 
Socia Vitalizia, in ANS Lombardia,   sab.gat@hotmail.it

LA PIOGGIA SUI VETRI
di Sabrina Gatti

Lampi di Stampa Editore
Come la pioggia, leggera, sui vetri, riflette segreti bagliori d’incanto.
Così le parole, sussurri dell’anima, lievi discendono, nel silenzio,
sull’arcana tela del cuore. Sciogliendo la tenebra in un raggio di sole,
l’odio e la rabbia, in un dolce sorriso 
e dipingendo sull’ombra il delicato idillio d’un sogno rosa senza fine”.

Dipartimento Sicilia
* * *

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

Viale Croce Rossa, 40, presso lo studio Cancemi

Verbale Assemblea ANS Dipartimento Sicilia
(l’intero verbale è già stato pubblicato nella Newsletter dello scorso 31 agosto)

Il 3 agosto 2013, alle ore 11,00 a Palermo in via Croce Rossa 40, presso 
lo studio del collega Anna Cancemi, si apre in seconda convocazione 
l’assemblea dei soci del Dipartimento Sicilia dell’ANS… per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:

 o  Relazione del Presidente uscente Dr. Ernesto Nudo;
 o  Votazione per il rinnovo del Direttivo regionale, a norma
       degli articoli 17, 21, 38 dello statuto;
 o  Varie ed eventuali.

All’assemblea, con presenza fisica, telematica e per delega, sono presenti 
i seguenti soci: Dr. Ernesto Nudo, SP con diritto di elettorato attivo e passivo; 
Dr.ssa Anna Cancemi, SP con diritto di elettorato attivo e passivo; Dr.ssa Maria 
Grazia Crascì, SP con diritto di elettorato attivo e passivo; Dr. Luigi Gianfranco 
Consiglio, SP con diritto di elettorato attivo e passivo; Dr.ssa Ruby Mammano, SP 
con diritto di elettorato attivo e passivo; Dr.ssa Maria Grazia Forzisi, CM senza 
diritto di elettorato attivo e passivo; Dr. Giancarlo Di Silvestro, SP con diritto di 
elettorato attivo e passivo, Dr.ssa Ferrigno Manuela SP con diritto di elettorato 
attivo e passivo. Viene designato come presidente dell’assemblea il Dr. Ernesto 
Nudo e come segretario il Dr. Giancarlo Di Silvestro che, esaminate le informative 
pervenute dal Direttivo nazionale, nella persona del suo Presidente Dr. Pietro 
Zocconali, dichiara regolarmente costituita l’assemblea dipartimentale a norma 
di statuto. Dopo i saluti di rito da parte del presidente uscente Ernesto Nudo si 
passa immediatamente al secondo punto all’O.d.G. In base ad un elenco stilato 
e proposto dal presidente uscente Ernesto Nudo, all’unanimità vengono eletti 
membri del direttivo regionale i d.ri: Anna Cancemi, Luigi Gianfranco Consiglio, 
Maria Grazia Crascì, Giancarlo Di Silvestro, Emanuela Ferrigno, Ruby Mammano, 
Ernesto Nudo. L’assemblea approva, all’unanimità e con votazione palese e 
telematica, la compagine dipartimentale come sopra indicata. …

Il Presidente dell’Assemblea  Ernesto Nudo           Il Segretario  Dr.Giancarlo Di Silvestro
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione 
di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Verbale Direttivo ANS Dipartimento Sicilia
(l’intero verbale è già stato pubblicato nella Newsletter dello scorso 31 agosto)

Il 3 agosto 2013, alle ore 12,00 a Palermo in via Croce Rossa, 40, presso 
lo studio del collega Anna Cancemi, si apre la riunione del Direttivo 
regionale Sicilia con il seguente OdG:

- Saluto del Presidente uscente Dr. Ernesto Nudo;
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- Distribuzione cariche regionali all’interno del Direttivo; 
- varie ed eventuali.

Alla riunione, con presenza fisica e telematica, sono presenti i seguenti 
dirigenti: Anna Cancemi, Gianfranco Consiglio, Maria Grazia Crascì, 
Giancarlo Di Silvestro, Emanuela Ferrigno, Ruby Mammano, Ernesto 
Nudo. Vengono designati come presidente del Direttivo il Dr. Ernesto 
Nudo e come segretario il Dr. Giancarlo Di Silvestro.
Dopo un saluto del presidente uscente Nudo, e dopo una ampia 
discussione tra i partecipanti, per le cariche regionali da eleggere, 
vengono approvate le seguenti posizioni: 

Dr.ssa Anna Cancemi, presidenza dipartimentale;
Dr. Luigi Gianfranco Consiglio, vice presidenza dipartimentale;
Dr.ssa Ruby Mammano, segretaria dipartimentale;
Dr.ssa Emanuela Ferrigno, tesoriera dipartimentale;
Dr.ssa Maria Grazia Crascì, membro del direttivo;
Dr. Giancarlo Di Silvestro, membro del direttivo;
Dr. Ernesto Nudo, membro del direttivo.

Per le VVEE, si decide all’unanimità di confermare la Dr.ssa Maria Grazia 
Forzisi  referente regionale CM.
Il Dr. Ernesto Nudo, preso atto della regolarità delle procedure elettorali, 
dichiara chiusa la riunione, conferendo incarico al segretario, Dr. 
Giancarlo Di Silvestro, di inviare il presente verbale al Direttivo nazionale 
per la convalida di rito.
Il Presidente del Direttivo Dr. Ernesto Nudo          Il Segretario Giancarlo Di Silvestro

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

Info:  Anna Cancemi      t. 3208058083    acancemi@inwind.it

In questo contesto ricordiamo la nuova struttura dirigenziale alla 
quale Il Direttivo Nazionale ANS rivolge gli auguri di buon lavoro:

Presidente del Dipartimento: Anna Cancemi;
Vicepresidente: Luigi Gianfranco Consiglio;
Segretario: Ruby Mammano;
Tesoriere: Emanuela Ferrigno;
Membri: Maria Grazia Crascì, Giancarlo Di Silvestro,
   Ernesto Nudo.
Referente CM
Maria Grazia Forzisi, referente regionale CM.

FEMMINICIDIO E REATO DI STALKING: 
DECRETO LEGGE 93/2013 RIFLESSIONI

Ex Convitto Sales, Via V. Carvini Sala Congressi
Erice (Tp), 26 Ottobre 2013

ore 9:00 Registrazione partecipanti

ore 9:30 Inizio lavori
Saluti
Avv. Alberto Sinatra, Avvocato, Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Trapani
Giacomo Tranchida, Sindaco del Comune di Erice

Relatori frontali:
Avv. Donatella Sanzo, avvocato Matrimonialista, Presidente AMI Distretto di 
Palermo: “Femminicidio e stalking: riflessioni sul decreto legge 93/2013”
Avv. Vito Galluffo, Avvocato Penalista, Presidente Unione Camere Penali di 
Trapani: “Le forme di manifestazione del delitto di stalking: profili sostanziali 
e processuali”
Dott.ssa Alessandra Camassa, Presidente della Sezione Penale Tribunale di 
Trapani: relazione sul tema
Dott.ssa Aurora Ranno,Presidente Commissione Pari Opportunità, responsabile 
Sportello Diana Trapani: “Assistenza femminicidio: come difendersi”
Dott.ssa Anna Cancemi, Sociologa, Presidente per la Sicilia 
dell’Associazione Nazionale Sociologi, Presidente per la Sicilia  dell’Associazione 
Italiana Mediatori Familiari: ““Mediazione, giustizia e violenza intrafamiliare: 
un incontro possibile?”. 
Dott.ssa Roberta bruzzone, Criminologa e psicologa Forense: “Femminicidio e 
reato di stalking; profili vittimologici e criminologici”
Comandante Sezione Polizia di Trapani: “ Prevenzione e contrasto degli atti di 
violenza e degli atti persecutori”
Dott.ssa Cinzia Gizzi, Giornalista TRM : “Gestione delle notizie riguardanti le 
persone vittime di violenza ”
Moderatore
Avv. Patrizia baiata, Avvocato, Responsabile AMI Territorio di Trapani

ore 13,30 Chiusura  Lavori 

Convegno AMI; l’evento, Accreditato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati 
di Trapani (crediti formativi), gode del Patrocinio dell’ANS Associazione 
Nazionale Sociologi.

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

INFo: Anna Cancemi,      acancemi@inwind.it

Resoconto riunione Patto legalità
di Luigi Gianfranco Consiglio

Cari amici,
 il 4 Luglio 2013  sono stato invitato, ad assistere alla cerimonia di presentazione  
della firma del Patto per la legalità fra gli Ordini Professionali vicini alla CCIAA 
di Palermo. 
Dopo essermi consultato coi nostri Presidenti regionale e Nazionale, e nella 
impossibilità di essere loro presenti, autorizzato, ho partecipato ai lavori onde 
portare i saluti dell’ANS e dichiarare la nostra disponibilità a tutte le iniziative 
che avessero previsto un percorso di cultura legalitaria nel territorio secondo 
quanto previsto nel Patto. 
La firma del Patto di collaborazione tra il mondo delle imprese e delle professioni 
era l’atto finale a conclusione di alcuni incontri costruttivi fra i Presidenti degli 
ordini Professionali che agiscono a Palermo. Non tutti gli Ordini, a dire il 
vero erano presenti ma certamente i firmatari erano i prestigiosi Presidenti del 
Consiglio Notarile, dell’Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, dei 
Consulenti del lavoro, degli Ingegneri e infine, degli Architetti e della dirigenti 
della Camera di Commercio.
Fra i Presenti hanno preso la parola anche S.E. Messineo, noto Magistrato, il 
Questore Zito  e il Presidente dell’Ordine Nazionale degli Ingegneri Zambrano.
In conclusione, l’idea di fondo che è emersa e che in molti hanno voluto 
stigmatizzare  è che tali iniziative risultano essenziali per affermare la supremazia 
della cultura della legalità in opposizione alla cultura criminale nonché 
per rendere patrimonio comune la consapevolezza che il condizionamento 
mafioso costituisce una grave minaccia alla libertà degli operatori economici 
e dei professionisti, agli equilibri del mercato, al rispetto delle normali regole 
di convivenza civile, compromettendo gravemente lo sviluppo economico 
del territorio, ostacolando la crescita complessiva di tutto il sistema sociale e 
produttivo.
Ovviamente nell’opinione pubblica deve diffondersi oltre la cultura della 
legalità anche la cultura della fiducia nelle Istituzioni che mai come oggi godono 
del discredito generale. Esse quindi devono riconquistarsi il consenso della 
popolazione.
Per aderire funzionalmente al patto, pur non essendo tra i “dante causa” di esso 
bisognerà palesare questa volontà  per iscritto  in via formale allegando statuti e 
regolamento deontologico dell’ANS 

Dr. Luigi Gianfranco Consiglio - Vice Presidente ANS dipartimento Sicilia

Dipartimento Toscana
* * *

Il Dipartimento ANS Toscana,
in collaborazione con il

Dipartimento ANS Liguria,
sta organizzando il Convegno

Criminalità - Sicurezza - Prevenzione
Pistoia, 26 ottobre 2013 – inizio lavori alle ore 9.00

BIBLIOTECA SAN GIORGIO - Sala Terzani
“L’Associazione Nazionale Sociologi e, in particolare, i Dipartimenti 
regione Toscana e regione Liguria ANS hanno organizzato per il 26 
ottobre 2013 il convegno “Criminalità - Sicurezza - Prevenzione”; l’evento 
si svolgerà presso la sala “T. Terzani” della Biblioteca San Giorgio di 
Pistoia dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il convegno, aperto a tutta la cittadinanza, vedrà la partecipazione degli 
studenti delle scuole superiori di Pistoia e di studiosi di scienze sociali.
Questo progetto nasce dall’esigenza di far conoscere l’attività del 
Sociologo, scienziato sociale che ha il compito di osservare e analizzare 
la società e i suoi cambiamenti, indirizzandola anche verso la sicurezza, 
tema attuale di fondamentale importanza e centrale nel convegno.
La cronaca nera, gli atti criminosi e le condizioni in cui vivono i detenuti 
risuonano su tutti i mezzi di comunicazione: chi sono questi soggetti e 
come vivono nelle nostre carceri? Una persona che diventa “criminale” 
può ritornare a essere un cittadino “normale”? Come si reinseriscono 
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nella società civile? Possiamo essere veramente sicuri nelle nostre città?
I Sociologi toscani e liguri si incontrano e si organizzano per la prima volta 
in questo evento per cercare di dare una risposta a queste domande così 
delicate, e lo faranno con l’aiuto di specialisti ed esperti del settore, tra 
i quali: i Direttori delle Case Circondariali di La Spezia e di Pistoia, per 
una analisi interna nel sistema carcerario nelle due regioni, i Responsabili 
della riabilitazione lavorativa degli ex-detenuti, Professori universitari, e, 
naturalmente, sociologi delle due regioni.
Per stimolare la presenza di tutti i soci  ANS al Convegno, abbiamo 
stipulato una convenzione con un agriturismo  nelle vicinanze di Pistoia in 
occasione del congresso A.N.S. Toscana e A.N.S. Liguria.

Chi volesse pernottare un giorno prima o dopo il Convegno è pregato di 
rivolgersi a: Agriturismo Il Frantoio di Colle Alberto Via Risorgimento 
76 51037 Montale (PT) - Tel. 0573595731 - Marco Valente 333.6676879,  
info@collealberto.it   www.collealberto.it
       Le tariffe convenzionate sono le seguenti (colazione inclusa):
             camera matrimoniale 59 euro;    camera singola 49;

Si allega un programma di massima del Convegno.
     Il  Presidente del Dipartimento ANS Toscana,   Dott. Giuliano Bruni  
     Il Presidente del Dipartimento ANS Liguria,   Dott. Attilio  Bonatti “

Criminalità - Sicurezza - Prevenzione
Convegno

CHAIRMAN:
Giuliano Bruni, Sociologo, Dirigente  Nazionale  ANS, Presidente Dipartimento 
regione Toscana.

Saluti delle Autorità

Prefetto di Pistoia, Dott. Mauro Lubatti 
Sindaco di Pistoia, Simone Bertinelli  
Dott. Pietro Zocconali, Presidente  Nazionale ANS, giornalista
Dott. Federico Bilotti, Dirigente  Nazionale  ANS, Vice presidente ANS Toscana, 
giornalista 

Relatori

Dott. Attilio  Bonatti, Sociologo,  Presidente Dipartimento ANS Liguria
D.ssa Cristina Bigi,  Direttore della Casa Circondariale di La Spezia 
Dott. Tazio  Bianchi,  Direttore della Casa Circondariale di Pistoia 
D.ssa  Elisabetta Bertagnini,  Responsabile AOO: Ufficio Esecuzione Penale 
Esterna di Massa e La Spezia,
D.ssa Annalisa Giunti, Comandante Polizia Municipale di Pistoia :  
Dott. Giuseppe  Iraci  Sareri,  Gruppo  Incontro Pistoia
Dott. Agostino Cobispoti, Educatore
Prof.  Andrea Spini, Sociologo,  Docente della Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università di Firenze 
D.ssa Silvia Paternostro, Sociologa-Ricercatrice, Dirigente Dipartimento Ans 
Liguria 
Dott. Giovanni  Cerrone, Sociologo,  Dirigente Dipartimento  Ans Toscana 
Dott.  Giovanni Sabatino,  Sociologo,   Dirigente  Ans Liguria 
D.ssa Emma Viviani,  Sociologo  Dirigente Dipartimento  A.N.S. Toscana

Nell’occasione ci sarà una breve Presentazione del Libro Understanding Deviance: 
normalità del crimine, carcere ed intervento sociale. 
L’ANS ha concesso il patrocinio per la pubblicazione a seguito di una ricerca effettuata 
dai colleghi Silvia Paternostro (dirig. ANS Liguria) e Giovanni Sabatino (Dirigente  
ANS Liguria): “Understanding Deviance, normalità del crimine, carcere e intervento 
sociale “; prefazione di Pietro Zocconali.
Agli associati presenti che non l’hanno ancora avuto, in regola con l’iscrizione, sarà 
distribuito il libro “L’IO TRA SOCIETA’ PALESE E SOCIETA’ OCCULTA”, di Ferruccio 
De Stefano (socio onorario ANS), edito in collaborazione con l’ANS.

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

Silvia Paternostro
Giovanni Sabatino

UNDERSTANDING
DEVIANCE

Prefazione di Pietro Zocconali

A.Sacco ed., Roma - 2012

PROGRAMMA
XIX FESTIVAL LUCCAUTORI

2013
Lucca,  dal 21 settembre al 13 ottobre

Con il sostegno del Comune di Lucca. Con il patrocinio del Ministero per 
i Beni Culturali, Regione Toscana, Provincia di Lucca, Fondazione Mario 
Tobino, Fondazione Federico Fellini, Rai.tv, Premio Acqui Storia, Rotary 
Club Lucca, Biblioteche di Roma.
LuccAutori fa parte de La Toscana del Libro, un’iniziativa della Regione 
Toscana che riunisce i più importanti festival letterari della regione.
Eventi nel mese di ottobre:

SABATO 5  OTTOBRE  

Ore  17.00  Villa  Bottini  

Inaugurazione della Mostra “Racconti a Colori” con la partecipazione 
degli studenti del Liceo Artistico Passaglia. Intervengono Antonio 
Possenti, Giuliano Rossetti, Lido Contemori, Stefano Giraldi, Riccardo 
Ghiribelli. Con la collaborazione di industria cartaria Pieretti. 

GIOVEDI  10  OTTOBRE  

Ore  19.00  Palazzo Bernardini sede Associazione Industriali di Lucca
Incontro con DARIO FERTILIO vincitore della sezione romanzo 
storico del 46° Premio Acqui Storia. Presenta “L’ultima notte dei 
fratelli Cervi” Un giallo nel triangolo della morte (Marsilio).
Con la collaborazione del Rotary Club Lucca e del Premio Acqui 
Storia.  Conduce Mario Bernardi Guardi. Interviene Carlo Sburlati, 
responsabile esecutivo del Premio Acqui Storia.

VENERDI  11 OTTOBRE   

Ore 10 Villa Bottini
“Occasioni Tobiniane”, in collaborazione con Fondazione Mario Tobino

Incontro con PAOLA ITALIA sul tema “La poesia di Mario Tobino”. Paola 
Italia è professore associato di Letteratura Italiana. Docente e scrittrice, 
dal 2005 al 2011 ha tenuto all’Università di Siena i corsi di Letteratura 
italiana e Filologia italiana e dal 2012 insegna all’Università di Roma “La 
Sapienza”. Partecipano gli studenti del liceo Machiavelli di Lucca. 
  

SABATO 12 OTTOBRE  

Ore  10  Villa Bottini

“Occasioni Tobiniane”, in collaborazione con Fondazione Mario Tobino

Incontro con lo scrittore ERALDO AFFINATI. Parlerà del suo ultimo libro 
”Elogio del ripetente” (Mondadori). Siamo di fronte a vecchi Pinocchi 
o nuovi somari? Cosa succede nella testa di molti adolescenti di oggi? 
Perché è così difficile coinvolgerli nelle attività didattiche?  Partecipano gli 
studenti delle Scuola media Carducci di Lucca.

Ore 16.30  Sala Conferenze – Villa Bottini 
Proiezione in anteprima del trailer del corto “GUANTI NERI”.  Soggetto di 
Roberto Ricci Sceneggiatura Roberto Ricci e Federico Tadolini.  Musiche 
di Marco Rosati.  Operatore Leonardo Monfardini.  Interpreti Raffaele 
Totaro e Andrea Quintavalle.  Regia Federico Tavolini

Ore 17.00 – Villa Bottini 
Presentazione dell’antologia dei vincitori del premio letterario “Racconti 
nella Rete 2013” (Nottetempo). Maria Elena Marchini incontra gli scrittori 
Cinzia Colantoni, Antonio Margaroli, Alessandro Marinaro, Mario Menditto, 
Silvia Bello Molteni, Stefania Pillon, Domenico Restucci, Rossana Rotolo, 
Marta Santomauro, Matteo Scarrone, Costantino Simonelli, Francesco 
Sportelli, Marco Settimio Di Fonzo.
Letture a cura di Paola Bugo, Francesca Costantini, Lella De Marchi e 
Elisabetta Ghiselli. Intervento musicale di Giuseppe Sanalitro.

Ore 17.45  
LuccAutori presenta in anteprima nazionale il cortometraggio “IL 
CORAGGIO UNO NON SE LO PUO’ DARE” dell’autrice milanese Delia 
Mazzocchi vincitrice della sezione “Racconti per Corti 2013”. Prodotto 
da LuccAutori e Scuola di Cinema Immagina di Firenze. Con Fabio Lo 
Presti, David Barbieri, Carlo Salpietro, Domenico Di Lorenzo, Valentina 
Ciriello, Annarita Russo, Carola Cancrini, Lisa Ghilarducci. Assistente alla 
regia Matteo Masiotto, aiuto regia Samuele Valente. Regia di Giuseppe 
Ferlito. Saranno presenti l’autrice e gli attori protagonisti.
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Ore 18.00
PIERO GAFFURI AD di Rai Net presenta “Blog Notes” (Lupetti editore) 
dedicato alla cultura della rete. 

Ore 18.30 
Omaggio a FEDERICO FELLINI  a venti anni dalla scomparsa. 
Intervengono Felice Laudadio direttore artistico del Bif&st – Bari 
International film festival, il giornalista e poeta Ennio Cavalli, la giornalista 
del TG2 e conduttrice di Rai Due  Chiara Lico.  Con il patrocinio della 
Fondazione Federico Fellini. 
Proiezione  in anteprima di “Buona fortuna, Federico” Una vita di interviste 
a cura di Ennio Cavalli.  Omaggio musicale del cantautore Edoardo De 
Angelis. Al piano il Maestro  Giuseppe Sanalitro.

DOMENICA 13 OTTOBRE 

Ore 17.00  Sala Conferenze - Villa Bottini 
Presentazione dell’antologia dei vincitori del premio letterario “Racconti 
nella Rete 2013” (Nottetempo). Maria Elena Marchini incontra gli scrittori 
Giovanna Bertino, Bruno Confortini, Simone Dini Gandini,Emanuela 
Fagnani, Emilio Michele Fairendelli, Samuele Montalbano,Giuliana Moro, 
Laura Muscarà, Linda Pulvirenti, Valentina Vertucci, Alessandro Vita. 

Letture a cura di Fabio Dostuni, Mario Cenni e Barbara Pellini. In 
collaborazione con  FI.TA. Federazione Italiana Teatro Amatoriale.  
Intervento musicale di Giuseppe Sanalitro.

Ore 18.00 
VLADIMIR LUXURIA presenta “L’Italia migliore”  (Bompiani, Collana 
Narratori Italiani). L’Italia migliore è un ritratto impetuoso ed esilarante 
dell’Italia degli ultimi venti anni. Protagoniste, due realtà che Vladimir 
Luxuria conosce bene, la provincia e la tv.  Conduce Maria Elena Marchini.
“Racconti a colori” venticinque artisti per venticinque racconti 
Sabato 5 ottobre alle ore 17.30 a Villa Bottini vengono esposti venticinque 
disegni originali ispirati ai venticinque racconti vincitori del Premio 
letterario “Racconti nella Rete” 2013, realizzati dagli studenti del Liceo 
Artistico “Passaglia” di Lucca.  Ogni studente utilizza la propria tecnica 
ed il proprio stile interpretando un racconto tra i 25 vincitori del Premio 
Letterario Racconti nella Rete 2013. Le opere  saranno esposte fino al 13 
ottobre. Sarà realizzato un catalogo della mostra. La giuria composta dal 
disegnatore satirico Lido Contemori, dal fotografo d’arte Stefano Giraldi e 
dal pittore Stefano Ghiribelli, decreterà un vincitore assoluto e consegnerà 
degli attestati agli studenti/artisti. Il premio sarà consegnato da Carmen 
Pieretti per Icp. Con la partecipazione del pittore Antonio Possenti.
Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.
Le riprese video di  “LuccAutori 2013” sono di Luca Martinelli.  Saranno 
presenti le telecamere di Rai Parlamento, Rai.tv, Rai Toscana.  Le riprese 
saranno destinate anche ad altre emittenti.

Demetrio Brandi   - presidente dell’associazione culturale LuccAutori  
e fondatore del Premio Racconti nella Rete® -  ringrazia la giuria 
tecnica della XII edizione del Premio letterario Racconti nella Rete® 
Un particolare ringraziamento a Luca Crocetti,  webmaster del sito  
www.raccontinellarete.it.

Per il programma dettagliato di LuccAutori e altre informazioni sul Premio 
Racconti nella Rete consultare il sito  www.raccontinellarete.it  - 
info@raccontinellarete.it   tel.0584 961169.    

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Toscana, D.ssa Patrizia Gherardi, per la recente DONAZIONE

Roma, 4 ottobre 2013, “Aula Europa” Corte di Appello Penale
Via Romeo Romei, 2 ,  ore   9,30 –16

Una nuova presa di coscienza e piena responsabilità di tutti gli operatori del diritto 
di famiglia contro le interpretazioni ed applicazioni contrastanti con i diritti inviolabili 
del fanciullo e dell’adulto tutelati dalla Costituzione italiana (in partic. art. 3), 
Convenzioni Europee e internazionali.

PRoGRAMMA
MoDERAToRI

Maria Bisegna, Presidente Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni 
Onlus;

Giuseppa Zagaglia, Avvocato;

Pietro Zocconali, Presidente ANS Associazione Nazionale Sociologi, giornalista.

Indirizzo di saluto

Francesca Danese, Presidente Cesv, Centro Servizi per il Volontariato del Lazio.
Tra gli altri, parteciperanno ai lavori:

Maria Bernabeo, Psicoterapeuta;

Giuseppe Magno, Magistrato;

Francesco Montecchi, Neuropsichiatria infantile e Criminologo clinico;

Francesco Morcavallo, Giudice del TM di Bologna;

Vincenza Palmieri, Docente universitaria, Presidente INPEF Istituto Nazionale di 
Pedagogia Familiare;

Matteo Santini, Consigliere Ordine degli Avvocati di Roma;

Giuseppe Trieste, Presidente Fiaba, Socio Onorario ANS;
e altre illustri personalità.

Nota informativa: Si informa che verranno assegnati crediti  formativi: 
Avvocati n.6 crediti; Pedagogisti n. 6 crediti; per gli Assistenti. Sociali sono stati 
richiesti; 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.

I colleghi che vogliono partecipare ai lavori, per poter accedere nella struttura, 
dovranno comunicare il loro nominativo alla s.ra Bisegna.

Maria Bisegna, t. 339.1927943 – Fx 06.4744216, e-mail: 
nonnenonnipenalizzatidalleseparazioni@hotmail.com

Info: Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni Onlus 
Sede: Via XX Settembre, 98/g - 00187 Roma  - presso lo studio dell’Avv. Giuseppa 
Zavaglia - Maria Bisegna, Presidente Tel. 339.1927943 – Fax 06.4744216 
e-mail: nonnenonnipenalizzatidalleseparazioni@hotmail.com 
sito: www.nonnenonnipenalizzatidalleseparazioni.info

DoPo LE LEGGI 54/2006 e 219/2012
CoSA è CAMBIATo NELLE RELAZIoNI
NoNNI - GENIToRI - MINoRI CoNTESI?

da sinistra Arnaldo Gioacchini, Flavio Enei e Pietro Zocconali.

Il presidente dell’ANS Pietro Zocconali, insieme ad dirig. Naz.le 
Arnaldo Gioacchini, ha partecipato lo scorso 18 settembre ad una 
importante conferenza che si è svolta a Santa Marinella (Rm), presso 
il Museo del Mare e della Navigazione Antica, museo che mette in 
risalto la storia e la preistoria di quel territorio che interessa la costa 
immediatamente a nord di Roma fino a Civitavecchia, di capitale 
importanza storica non solo per le vestigia Etrusche.

CONFERENZA

La città romana di Castrum Novum
di Arnaldo gioacchini

Si è svolta mercoledì 18 settembre presso il Museo Civico di Santa Marinella 
(Museo del Mare e della Navigazione Antica pluripremiato anche a livello 
internazionale) sito nello splendido castello di Santa Severa, davanti ad un folto 
pubblico estremamente attento, la interessantissima e prestigiosa conferenza.

L’ANS era stata invitata nelle persone del suo presidente Pietro Zocconali e del 
dirigente naz.le Arnaldo Gioacchini, entrambi giornalisti, il secondo membro e 
addetto stampa del GATC (Gruppo Archeologico del Territorio Cerite). 

La conferenza, concernente gli scavi archeologici effettuati presso la città antico 
romana di Castrum Novum sita nei pressi di Capo Linaro e risalente all’epoca 
della seconda guerra punica,  è stata condotta dal noto archeologo italiano 
Flavio Enei, Direttore del suddetto museo, e dagli archeologi francesi Sara Nardi 
Combescure e Gregoire Poccardi, rispettivamente docenti nelle Università di 
Amiens e Lille 3, che da quattro anni effettuano le ricerche, in terra ed in mare, 
nella zona suddetta insieme ai volontari del Gruppo Archeologico del Territorio 
Cerite e del suo Centro Studi Marittimi di cui è presidente lo stesso Enei.    

Info Arnaldo Gioacchini, Dirigente naz.e ANS    arnaldo.gioacchini@fastwebnet..it
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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’Assoc. Naz.le Sociologi ringrazia il Vice Presidente del Dip.nto 
Piemonte, Dr Francesco Albano, 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 Dip.nto Lombardia,  
Dr Domenico Mario Pagliara, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia la Dirigente del Dipartimento 
Abruzzo, D.ssa Gianna Florindi, 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:


