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Le nuove tendenze
della Comunicazione

Roma, 16  dicembre 2013, ore 11 - 19,  Via Salaria 113
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia 

e Comunicazione, “Aula Wolf”
in collaborazione con

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Sapienza UniRoma1
Dipartimento Lazio Associazione Nazionale Sociologi

Il 16 dicembre 2013, a Roma, presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 
Comunicazione, Sapienza Università di Roma, si terrà il Convegno Nazionale ANS che 
tratterà delle nuove tendenze della comunicazione, argomento di grande attualità. 

1a parte ore 11.00 – 13.30
  Inizio lavori, saluti di:
o Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;

o Dr Antonio Polifrone, Segretario nazionale ANS.

Introduzione e Chairman  Dr Pietro Zocconali.
Sono previsti i seguenti interventi:
o Prof. Renzo Montemurno, Presidente del Collegio dei Sindaci ANS: “Rivoluzione 
della comunicazione: dai tempi dei radioamatori fino ad oggi”; 
o On. Daniele Leodori, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio: Intervento sul 
tema;

o Prof. Massimiliano Gianotti, Dirig. Naz.le ANS, Presid. Dip.to Lombardia, giornalista, 
docente Sociologia della Comunicazione Unimilano: “Informazione e comunicazione: 
esperienza in ANS Lombardia”;
o On. Clemente Mastella, Parlamentare europeo: Intervento sul tema;

o Prof. Giulio D’Orazio, già Vicepresid. Naz.le ANS, demodoxalogo:  “Comunicazione 
assassina!”.

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

Ore 13.30 – 15.00  rinfresco (offerto da ANS Nazionale e ANS Dipartimento Lazio) 

2a parte ore 15.00 – 18.00

Introduzione ai lavori e Chairwoman  D.ssa Anna Maria Coramusi.
Sono previsti i seguenti interventi:
o Prof. Paolo De Nardis, Socio onorario ANS già Presidente Naz.le, Facoltà di
 Sociologia dell’Università Roma Tre”: Intervento sul tema;

o Prof. Luciano Costa, Socio Onorario ANS, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia
 e Comunicazione, Università Roma Uno: “Presentazione di un servizio RAI sulla
 metodologia/piattaforma Paperless Class”;

o Dr Mario De Luca, Socio Onorario ANS, Vicepresidente “Fondazione Santa Lucia” :

 Intervento sul tema;

o Dr Arnaldo Gioacchini, Dirig. Naz.le ANS e Dirig. nel Dip.Lazio, giornalista:
 “Il giornalismo dalla Lettera 22 al computer”;
o Dr Emanuele D’Acunto, Dirigente Nazionale ANS: Intervento sul tema;

o Dr Alessandro La Noce, Dirigente Nazionale ANS, Presidente Dipartimento
 Piemonte, giornalista: Intervento sul tema;

o Dr Roberto Canali, Già Dirigente Nazionale ANS: Intervento sul tema;

Conclude: Dr Pietro Zocconali.

ore 18.00 - 19.00  Assemblea ANS Nazionale riservata ai soci

Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati e di laureati in sociologia 
interessati ai lavori. 

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), Simona Buccella (ANS Lombardia), Emanuele D’Acunto (Dirigente naz.
le ANS), Luigi D’Acunzo (ANS Lazio, già Dirigente naz.le), Deborah Capasso de 
Angelis (Dip. Campania), Pierluigi Corsetti (Socio Benemerito, Dirig. Naz. e Dir. Dip. 
Lazio), Cristian Costa (Dip. Lombardia), Evimero Crisostomi (Presid. Dip. Umbria), 
Lucio  De  Liguori  (Dip. Campania, già Dir. Naz.le),   Arturo  Di Giacomo  (Dirig. 
Naz.le), 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), Ivan Iacovazzi (Dirig. 
Naz., Presid. Dip. Puglia, Dirett. Lab. ANS di Bari), Lidia Ianuario (Dip. Campania), 
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), Marco Perotti (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).

Tra gli altri saranno presenti, compatibilmente con i loro impegni di lavoro: l’attrice 
Roberta Allegretti; Maria Bisegna, Presidente “Associazione Nonne Nonni Penalizzati 
dalle Separazioni Onlus”; la Prof.ssa Nora Capece, Docente di Mediazione e Arbitrato 
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Assemblea Nazionale ANS

dipartimento calabria

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

dipartimento Abruzzo

* * *

presso l’Università Roma tre; Francesco Desideri, manager de “IlTrovaServizi”; il Dr 
Abdon Pamich, campione olimpico ed europeo, Commendatore Ordine al merito 
della Repubblica Italiana, Sociologo; l’attrice e presentatrice, D.ssa Sara Sartini; 
il Dr Luigi Tangredi, Direttore editoriale “Rinascita politica”;  il Dr Bruno Zarzaca, 
Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.

L’ANS ringrazia il Prof. Mario Morcellini, Direttore del Coris - Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, per l’ospitalità.

Il rinfresco, offerto da ANS Nazionale e da ANS Dipartimento Lazio, sarà
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).

Ai relatori, e agli associati presenti, in regola con l’iscrizione, che non l’hanno 
ancora avuto,  sarà distribuito il libro “L’IO TRA SOCIETA’ PALESE E 
SOCIETA’ OCCULTA” di Ferruccio De Stefano. Il Prof. Ferruccio Di Stefano è 
Socio Onorario ANS, il testo è edito in collaborazione con l’ANS.
Ai relatori, e agli associati presenti, in regola con l’iscrizione, che non l’hanno 
ancora avuto,  sarà distribuito il libro di poesie “REFOLI IN TAUMASCOPIO” 
di Arnaldo Gioacchini.  Il Dr Arnaldo Gioacchini, giornalista, è Dirig. Naz.le e 
Socio Benemerito ANS.
----- 
Segreteria tecnico-organizzativa Silvia Armeni, Anna Maria Coramusi, 
Evimero Crisostomi, Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, Pietro Zocconali 
(340.5660931).

In concomitanza con il convegno, alle ore 18.00 si terrà in seconda 
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente al 
convegno, ore 23.59, in L.go Clinio Misserville n° 4 – ROMA, presso la Coop. 
“Maggio ‘82” e avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari 
ANS), la Assemblea Nazionale ANS con il seguente OdG:

1. Lettura del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Discussione su alcuni problemi relativamente ai Dipartimenti 

regionali;
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 sé un documento, la tessera 
della nostra Associazione completa di bollino 2013, e, per chi non l’avesse già 
consegnata, copia del certificato di laurea.

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. 

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

La d.ssa Novella Fiore, Dirigente nel Dipartimento ANS Abruzzo, è stata inserita come 
Sociologo nell’Albo dei Consulenti del Tribunale di Avezzano (Aq).

Un augurio alla Dirigente ANS abruzzese per questa nuova carica di CTU presso il 
Tribunale di Avezzano, carica di prestigio che va a sommarsi alla carica di Segretario 
Dipartimentale all’interno della nostra Associazione recentemente acquisita.

ANS  Dipartimento Calabria
IPSIA  Istit. Professionale Industria Artigianato, Siderno

NoN giocarti il futuro
Seminario informativo sulla ludopatia

Il 23 novembre 2013,  presso l’Aula Magna  IPSIA  di Siderno (RC), ore 9.30 si è svolto 
l’incontro di cui al titolo. Ha moderato i lavori  Antonio Latella, Dirigente Nazionale e 
Presidente Dipartimento Calabria ANS, giornalista.
Tra i partecipanti era previsto un saluto da parte del dirigente scolastico Prof. Tommaso 
Mitiga e dell’On. Alessandro Nicolò, vicepresidente Consiglio Regionale della Calabria.
Tra le relazioni previste: Francesco Rao, dirigente Dipartimento Calabria ANS: “Il vuoto 
adolescenziale e le new addiction”; Maria Rita Mallamaci, dirigente Dip. Calabria ANS, 
criminologa: “Ludopatia, il doppio ruolo della donna”; Giuseppina Maria Garreffa, 
dirigente Dip. Calabria ANS, Direttore servizi sociali per minorenni di Reggio C.,   
Dipartimento Giustizia Minorile:  “Il gioco, il disagio e le devianze giovanili”; Vincenza 
Maria Pellicanò, Dipartimento Calabria ANS: “Dipendenza patologica e  servizio sanitario 
pubblico”; Francesca Barranca, dirigente Dipartimento ANS Calabria: “Soggetti a rischio 
e l’orientamento”.
A seguire una riunione di direttivo regionale della quale si riporta la relazione

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS. 
-----
Responsabile organizzativo: Carmelo Caridi, dirigente Dip.nto ANS Calabria,  

3475452946 - Info: Antonio Latella, Cell: 3389403475 antonio.latella@libero.it,

Riunione di Direttivo ANS Calabria
23 novembre 2013 

I lavori del direttivo iniziano alle ore 12.30 per affrontare i punti 
dell’ordine  del giorno, in precedenza notificato a tutti i dirigenti del 
Dipartimento, in  particolare l’attività post congressuale e tracciare gli 
obiettivi programmatici per l’anno 2014. 
Sono presenti: Antonio Latella, Francesca Barranca, Francesco Rao, Franco 
Caccia, Giuseppina M. Gareffa, Carmelo Caridi, Maria Rita Mallamaci, Marco 
Pavone, Nicodemo Bumbaca (a cui è affidato il compito della redazione del 
verbale). Assenti giustificati, per impegni assunti prima della convocazione del 
direttivo Dipartimentale, di dirigenti Antonio Polifrone (segretario nazionale Ans 
e Presidente onorario del Dipartimento Calabria), Maurizio Bonanno, Giuseppe 
Bianco e Gianluigi Alessio. La riunione si svolge a Siderno, nei locali dell’Istituto 
Professionale di Stato Industria e Artigianato, subito dopo la conclusione del 
convegno sulla ludopatia organizzato del nostro Dipartimento. 
In apertura dei lavori, il presidente Latella illustra l’attività sociale degli ultimi 
mesi e propone alcuni iniziative che dovranno caratterizzare l’attività futura 
dell’ANS Calabria. Nel corso del dibattito si discute di priorità e di obiettivi da 
raggiungere attraverso una capillare azione territoriale su temi sociali di grande 
attualità. Al centro della discussione l’esigenza di avviare una rete culturale 
per fronteggiare la grave piaga sociale della ludopatia e, in questo contesto, 
consegnare al Presidente del Consiglio regionale della Calabria un’apposita 
proposta di legge (in aggiunta quella che giace presso la Commissione antimafia 
dell’Assemblea legislativa regionale) finalizzata al riconoscimento della ludopatia 
come patologia da prevenire e contrastare. Punto approvato all’unanimità. Sempre 
con voto unanime, Franco Caccia riceve l’incarico di seguire i bandi strutturali 
di prossima pubblicazione sui progetti finanziati dai singoli distretti sanitari 
della Calabria con l’obiettivo di coinvolgere l’ANS e agevolare l’occupazione 
dei sociologi professionisti che, in una regione marginale come la Calabria, 
fanno parte del grande bacino di disoccupati e inoccupati. Il direttivo esamina 
poi la proposta di “Giuriform” s.r.l. – ente di formazione con accreditamento 
presso il MIUR nel settore della ricerca-di ospitare la sede del Dipartimento 
ANS Calabria nei locali di Corso Garibaldi (Galleria Camminiti, scale E/D) di 
Reggio Calabria. L’accettazione della proposta, assunta all’unanimità, viene 
accompagnata dalla raccomandazione al Presidente di esperire formali procedure 
per attivare con Giuriform una collaborazione sinergica in grado di produrre 
sbocchi lavorativi per i nostri associati. E su esplicita richiesta del Presidente, 
si decide di frequentare i locali della nuova sede solo durante i giorni e gli orari 
di attività dello stesso centro o in occasioni straordinarie da concordare con la 
segreteria Giuriform. Oltre all’anno sociale dedicato alla ludopatia, si stabilisce 
il primo appuntamento del 2014: un convegno sui 65 anni della lettera pastorale 
dei vescovi del Sud sulla questione Meridionale. All’appuntamento saranno 
chiamate a relazionare importanti attori del mondo del lavoro e della Chiesa. A 
tal proposito emerge l’orientamento di rivolgere formale invito a mons. Giancarlo 
Maria Bregantini, già vescovo di Locri, mentre la collega Francesca Barranca 
si dichiara disponibile per una delle relazioni. La segretaria dipartimentale 
Giuseppina Maria Garreffa pone all’attenzione del direttivo il problema della 
visibilità del logo ANS il quale non dovrà essere inflazionato con l’adesione ad 
iniziative che non siano in sintonia con il nostro statuto, ma concesso ad enti in 
grado di promuoverlo positivamente. Altro tema, affrontato dal collega Nicodemo 
Bumbaca: gli effetti sociali, culturali ed economici dell’immigrazione. Infine, tutti 
i presenti esprimono soddisfatti sull’esito del convegno sulla ludopatia che ha 
preceduto i lavori del direttivo: sia per il numero degli studenti che vi hanno preso 
parte, sia per l’interesse dimostrato dai giovani, sia e, soprattutto, per la qualità 
delle relazioni contenenti messaggi talmente chiari ed incisivi da far registrare 
un feedback che ha dimostrato come l’appuntamento sia andato oltre ogni rosea 
previsione.  La riunione termina alle ore 13,40. 

       Trasmesso dal verbalizzante      Dott. Nicodemo Bumbaca
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dipartimento campania
* * *

Il Direttivo della Campania

Ci sono giunte da parte del Presidente Dipartimento Ans Campania Antonio Sposito,  
le dimissioni dalla carica di Vicepresidente della collega Maria Giovanna Tropiano: 
“A causa di sopraggiunti impegni professionali, che le impediscono di assolvere con 
costanza la carica di Vicepresidente del Direttivo del Dipartimento ANS Campania”.
----- 
Dispiace sempre leggere lettere di dimissioni, ma in questo caso, non essendo ancora 
collaudato il nuovo Direttivo della Campania, crediamo si tratti soltanto di un aggiustamento 
all’interno della nuova struttura dirigenziale campana. Attendiamo ora di conoscere chi 
sarà nominato Vicepresidente per poter aggiornare l’elenco definitivo.

dipartimento Lazio
* * *

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lazio, Dr Gianni Tammone, 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 ha effettuato una riunione, aperta anche a tutti i soci Sociologi 
dell’ANS Lombardia in regola con i tesseramenti. L’incontro, si è rivelato come un 
occasione di confronto tra dirigenti regionali, vecchi e nuovi iscritti. Dopo la Relazione 
del Presidente Massimiliano Gianotti, erano previsti gli interventi di altri dirigenti e un 
approfondimento sui progetti di ricerca in atto: Devianza minorile ed uso dei nuovi media – 
Dr. Costa; Socio-sanitario “Respirometro” – Dr. Zardus , Dr. Presta; I giovani progettano 
il futuro – Dr.ssa Gensabella, con aggiornamenti in merito al Progetto nazionale Scuola. 
Si è inoltre parlato di  Programmazione nuovi eventi e del Sito internet Ans Lombardia. 
La relazione della giornata è possibile scaricarla sul sito www.anslombardia.it
 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.
Per info:  ans-lombardia@email.it – Tel. 335.7079950

Assemblea Regionale ANS Lombardia

Il Direttivo nazionale ANS da il benvenuto
al sito dell’ANS Dipartimento Lombardia: 

www.anslombardia.it
che si va ad unire ai numerosi siti regionali nella nostra amata associazione.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lombardia, Dr Franco Stefano Albanesi, per la recente DONAZIONE

dipartimento marche
* * *

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Marche, D.ssa Daniela Di Gaspare, per la recente DONAZIONE

dipartimento Piemonte
* * *

IL SOCIOLOGO ANS IN PIEMONTE
Incontro per una approfondita riflessione sul ruolo del sociologo

7 dicembre 2013 ore 10, c/o Fondazione Carlo Molo Via Sacchi 42/F, Torino
Il sociologo e specializzato nella ricerca e nell’analisi dei comportamenti di gruppi di persone. 
Come è noto le sue conoscenze possono essere utilizzate in campi assai svariati, ad esempio 
in ricerche di marketing, in ricerche sui comportamenti di voto, sul funzionamento di particolari 
strutture e organizzazioni (ospedali, servizio sanitario, amministrazione della giustizia, carceri, 
imprese), sui comportamenti di particolari gruppi di persone (giovani, immigrati, anziani, 
ammalati, disabili, etc.). I sociologi possono inoltre essere utilizzati per coprire ruoli operativi 
e direttivi in imprese e enti pubblici. L’attività può essere svolta come libero professionista o 
dipendente di istituti di ricerca, grandi imprese e enti pubblici. Nel caso di ricerche le sue attività 
possono comprendere diverse attività tra le quali: definire assieme al committente l’obiettivo 
della ricerca, le tecniche utilizzate, il costo; mettere a punto il disegno di ricerca, stabilendo ad 
esempio numero e tipologia di intervistati e strumento di rilevazione; individuare e coordinare 
una rete di ricercatori/rilevatori; supervisionare o procedere direttamente alla somministrazione 
di questionari, interviste, focus group; elaborare i risultati anche con l’ausilio di tecniche 
statistiche e specifici software statistici; scrivere e presentare al committente il rapporto di 
ricerca. L’attività del sociologo si svolge prevalentemente presso istituti di ricerca, archivi, e in 
luoghi dove e possibile incontrare le persone oggetto di indagine. Per esercitare la professione 
sono necessari una laurea in discipline sociologiche e documentate capacita organizzative e 
di pianificazione, di analisi, di comunicazione e di collaborazione. Il Dipartimento Piemontese 
dell’Associazione Nazionale Sociologi, si propone quindi di contribuire allo sviluppo delle 
scienze sociali, stimolando, anche attraverso studi e ricerche, ogni attività volta alla diffusione 
della Sociologia e delle sue applicazioni, con particolare riguardo agli approcci innovativi o 
poco valorizzati dalla comunità scientifica. A tal fine intende organizzare e/o gestire momenti 
di formazione e aggiornamento professionale, di specializzazione e di perfezionamento, per 
assicurare continuità e diffusione al miglioramento e alla specializzazione delle competenze 
professionali. Per raggiungere i suoi scopi ricerca adeguate forme di collaborazione con le 
Università, con le organizzazioni sindacali, con le diverse espressioni della società e con gli 
studenti in discipline sociologiche; organizzare convegni, seminari, anche di tipo informativo, 
che abbiano capacità propulsiva nei confronti dell’ambiente, provocando la discussione e 
il confronto democratico sui problemi reali della collettività ricercando la collaborazione di 
altre figure professionali, in particolare di quelle emergenti, per una migliore conoscenza dei 
problemi sociali. Il Consiglio direttivo del Dipartimento

Info: Alessandro La Noce, 335.427575  alessandro.lanoce@gmail.com

dipartimento Puglia
* * *

Incidenti stradali
Responsabilità sociale o individuale

Sabato 16 novembre 2013 – ore 10.30, presso la Biblioteca  del Liceo Scientifico 
Einstein di Mottola (Ta) si è svolto il convegno di cui al titolo.
Ha presieduto Cosimo Mongelli, Dirigente ANS Dipartimento Puglia.
Erano previsti i saluti del Sindaco di Mottola Dr Luigi Pinto
Tra i numerosi relatori è intervenuto il Dr Luigi Fino, Dirigente Naz.le ANS e Segretario 
Dipartimento Puglia.

C’era anche Massimiliano Gianotti, presidente Ans 
Lombardia e docente univesitario al Simposio Internazionale 
organizzato venerdì 29 novembre 2013 presso la Pontificia 
Accademia delle Scienze a Città del Vaticano. Presenti, in 
ordine di intervento, anche il Cardinale Giovanni Battista 
Re, Prefetto Emerito della Congregazione per i Vescovi, 
Marcelo Sanchez Sorondo, Arcivescovo Cancelliere 
Pontificio Accademia delle Scienze, Roberto Leoni, 
Presidente Fondazione Sorella Natura. E’ interventuto 
anche del Ministro all’Integrazione, Cecile Kyenge con 
Lectio Magistralis del Cardinale del Congo, Laurent 
Monswengo Pasinya e del rappresentante Onu per il 
Sahel, Romano Prodi. Nell’occasione del simposio è 
stata conferita la Laurea Honoris Causa dell’Università 
del Burkina Faso al cardinale Oscar Andrés Maradiaga, 
presidente della Carista internazionale, a Romao Prodi e a 
Paolo Scaroni, amministratore delegato dell’Eni.

SimpoSio in vaticano

M. Gianotti e R. Prodi

M. Gianotti e C. Kyenge
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dipartimento Toscana
* * *

Criminalità - Sicurezza - Prevenzione

Ad Erice (Tp), il 26 Ottobre presso la Sala Congressi dell’ Ex Convitto Sales,  
l’AMI  territoriale di Trapani, ha organizzato il convegno sul tema tragicamente attuale.

Tra i numerosi interventi, la D.ssa Anna Cancemi, presidente ANS Sicilia, ha avuto “il 
piacere di spendere le nostre professioni e di intervenire quale sociologa e mediatrice 
in ambito dei reati in loco” con la relazione dal titolo: “Mediazione, giustizia e violenza 
intrafamiliare: un incontro possibile?”.

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) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
INFO: Anna Cancemi,      acancemi@inwind.it

Il Dipartimento ANS Toscana, in collaborazione con il Dipartimento ANS Liguria, ha 
effettuato il Convegno di cui al titolo a Pistoia, lo scorso 26 ottobre, presso la BIBLIOTECA 
SAN GIORGIO - Sala Terzani, alla presenza del Presidente nazionale ANS Pietro 
Zocconali e di dirigenti dei due dipartimenti regionali.

Il chairman dr Giuliano Bruni, Dirigente  Nazionale  ANS, Presidente Dipartimento 
regione Toscana, giornalista ha dato il via ai lavori presentando il tema del convegno 
e dando la parola per i saluti di rito al Prefetto di Pistoia dr Mauro Lubatti, a  Mario 
Tuci,  Assessore Lavori pubblici, Viabilità e infrastrutture, Polizia Municipale, e a Pietro 
Zocconali, il quale così si è espresso: “… le condizioni in cui vivono i detenuti risuonano su 
tutti i mezzi di comunicazione; se ne sta occupando anche il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, l’Europa ci sta ammonendo da diverso tempo per il sovraffollamento 
delle nostre carceri, il cattivo stile di vita dei reclusi e di chi con loro lavora. 
Uno degli scopi dei lavori odierni è sapere chi sono questi reclusi e come vivono nelle 
nostre carceri. Noi tutti ci chiediamo se una persona che diventa “criminale” può ritornare 
a essere un cittadino “normale” e come si potrà reinserire nella società civile...”
Sono seguiti, gli interventi di Tazio Bianchi, Direttore della casa circondariale di Pistoia, di 
Giuseppe Iraci Sareri, del Gruppo Incontro di Pistoia, di Annalisa Giunti, Comandante 
della Polizia Municipale di Pistoia, del Prof. Andrea Spini, Docente della  Facoltà di 
Scienze della formazione, Università di Firenze, da anni ormai illustre relatore nei convegni 
che l’ANS organizza in Toscana. A seguire l’intervento della Dirigente ANS Toscana d.ssa 
Emma Viviani, che ha presentato una serie di slides relative all’associazione “Araba fenice” 
di Viareggio (Lu), di Pietro Zocconali che ha così presentato l’intervento successivo della 
d.ssa Silvia Paternostro. “L’argomento del convegno viene in parte trattato dal libro di 
Silvia Paternostro e Giovanni Sabatino “UNDERSTANDING DEVIANCE; Normalità del 
crimine, carcere ed intervento sociale”, edito da A. Sacco Roma;  libro per il quale, e 
mi ha fatto piacere, ho curato la prefazione. Il testo, pur essendo uscito lo scorso 2012 
è ancora di grande attualità. Onore ai colleghi dirigenti ANS nel Dipartimento Liguria, 
Silvia Paternostro, ricercatrice sul campo, e Giovanni Sabatino, Maresciallo dell’Arma dei 
Carabinieri, i quali, da due privilegiati, formidabili e diversi punti di vista, hanno dato vita 
a questo interessante testo che tratta e studia i processi devianti nella comunità sociale, 
con impegno critico e costruttivo. Riguardo alla mia prefazione, mi piace ricordare il 
paragone che mettevo in risalto, dovuto alle diversità esistenti nel mondo sul tema della 
criminalità: c’è chi condanna una donna solo perché guida un’automobile e c’è chi uccide 
impunemente un essere umano, applicando una pena estrema, il tutto con l’avvallo delle 
leggi locali. Si possono così comprendere le problematiche che ne scaturiscono a livello 
di legislatura internazionale. Questo testo è diviso in due parti, la prima curata da Silvia 
Paternostro, la seconda da Giovanni Sabatino. La collega Silvia Paternostro studia la realtà 
carceraria, in particolare quella di La Spezia, con l’impiego dell’indagine sociometrica e 
della  ricerca intervento di stampo sociologico, proponendo alternative utili a combattere 
il sovraffollamento delle carceri e i disagi dei detenuti, con laboratori ricreativi, sociali 
e formativi, a favore della risocializzazione dei soggetti. Il collega Giovanni Sabatino 
presenta la teoria denominata “Intelligence del marciapiede”; la sicurezza è lo strumento 
in grado di contribuire al benessere dei cittadini e alla pace sociale. Belle parole che 
vengono suffragate dall’applicazione concreta di politiche di “sicurezza” utilizzando ipotesi 
e formule, esercizi di anticriminologia realizzati con esperienze investigative, maturate 

Abbiamo ricevuto dal dr Orazio Di Stefano  una mail che tratta dei lavori 
del convegno, e noi lo ringraziamo di cuore.
-----  
Caro Presidente, 
 come da accordi presi a Pistoia, Ti invio i link dei servizi da me fatti al 
convegno. Nel primo video, trovi le interviste di presentazione, ai ragazzi 
e la Tua conclusione; nel secondo l’intero svolgimento dei lavori; nel terzo 
la risposta  del Prof. Spini ad una domanda di uno dei presenti.
A presto      Orazio Di Stefano

http://www.sansalvomare.it/video2013/456.html;
http://www.sansalvomare.it/video2013/454.html; 
http://www.sansalvomare.it/video2013/455.html.

Sovraffollamento delle carceri: 
convegno a Pistoia per trovare soluzioni

toScaNa - 26/10/2013 

- tra le proposte, pene alternative alla detenzione e depenalizzare alcuni 
reati.
«Sono circa 64.700 i detenuti nelle carceri italiane, rispetto ad una capienza 
pari a 47mila: di questi, 22.770 sono stranieri, a conferma che il problema 
del sovraffollamento non può e non deve essere separato dalla gestione 
dell’immigrazione». Così Tazio Bianchi, direttore della Casa circondariale 
di Pistoia, intervenendo al convegno «Criminalità, sicurezza, prevenzione», 
organizzato alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia dall’Associazione 
nazionale sociologi, dipartimenti regionali di Liguria e Toscana. «Il quadro di 
riferimento a livello locale - ha aggiunto – non muta, rispetto al dato nazionale, 
se pensiamo che sono ristretti attualmente presso la casa circondariale di 
Pistoia 119 detenuti, su una capienza effettiva di 64. Anche qui, molti sono 
stranieri». Nel corso del convegno, condotto dal sociologo pistoiese Giuliano 
Bruni, dirigente nazionale dell’Ans, si è parlato anche di pene alternative, e 
in questo senso a Pistoia ci sono esperienze significative «anche grazie alla 
collaborazione importante – ha detto ancora Tazio Bianchi – con Comune, 
Provincia e tutte le forze dell’ordine». «La soluzione, secondo noi sociologi – 
ha aggiunto il presidente nazionale dell’Ans, Pietro Zocconali – non è quella 
di mettere tutti in carcere. Il carcere dovrebbe essere come un ospedale, dove 
si entra malati e si esce guariti. Ma oggi non avviene così».

dipartimento Sicilia
* * *

Femminicidio e reato di Stalking:
Decreto Legge 93/2013. Riflessioni

tenendo conto delle scienze sociali e delle principali ricerche sociologiche e di devianza 
criminologia. Alla fine, e traggo le mie conclusioni, il carcere dovrebbe funzionare come 
un ospedale: chi vi entra dovrebbe farlo per farsi curare una malattia e dovrebbe uscire, 
secondo le sentenze di giudici e non di medici, dopo qualche tempo, guarito e rinfrancato, 
pronto per riprendere il viaggio tra gli altri esseri umani liberi. In diversi casi, purtroppo, 
chi esce dal carcere risulta più malato del giorno dell’ingresso nell’istituto di pena; o 
peggio ancora, in alcuni casi, chi vi entra malato, lì finisce i suoi giorni.” La d.ssa Silvia 
Paternostro ricercatrice Dirigente nel Dip.nto ANS Liguria, nel suo intervento ha parlato 
dei problemi del carcere di La Spezia, nel quale ha condotto la ricerca, ed ha anche 
presentato il suo ultimo libro: “Influenza dei Mass Media sulla percezione della sicurezza”, 
Sacco editore, Roma, 2013, argomento attinente ai lavori. Sono seguiti gli interventi sul 
tema del dr Vincenzo Cerrone, Dirigente del Dip.nto ANS Toscana, e di Federico Bilotti, 
Dirigente Naz.le ANS e Vicepresidente nel Dip.nto Toscana, giornalista.  La D.ssa Emma 
Viviani è intervenuta di nuovo ed ha presentato il suo ultimo libro “Una tribù all’ombra 
delle foglie di coca - Per una nuova cultura del territorio”, ed. ETS. Dopo una serie di 
interventi da parte del pubblico ai quali hanno risposto gli oratori, hanno chiuso i lavori il 
Prof. Andrea Spini e il Dr Giuliano Bruni.
Tra gli ospiti: il Comm. Aligi Bruni, Presidente della Misericordia di Pistoia, Milica Daukic, 
dirigente associazione “Araba Fenice” di Viareggio (Lu).
Per l’ANS tra gli altri erano presenti: Simona Buccella (ANS Lombardia), Cristiano 
Costa (ANS Lombardia), Patrizia Gherardi  (ANS Toscana), Donato Petrizzo  (Dirigente 
ANS Toscana), Giulia Tardi  (Dirigente ANS Toscana).

L’importante network Toscana TV, presente ai lavori, ha intervistato alcuni addetti ai 
lavori tra i quali il presidente ANS Pietro Zocconali. Un’altra troupe televisiva, network 
web, Abruzzodamare.TV, condotta dal giornalista e sociologo Orazio Di Stefano, ha 
registrato i lavori ed ha intervistato diversi relatori.

Alle autorità e agli associati presenti in regola con l’iscrizione che non l’avevano ancora 
avuti, sono stati distribuiti i libri:

 “L’IO TRA SOCIETA’ PALESE E SOCIETA’ OCCULTA”, di Ferruccio De Stefano 
(socio onorario ANS) (presentazione di Anna Maria Coramusi e Pietro Zocconali), 2011, 
edito in collaborazione con l’ANS.
“PILLOLE DI SOCIOLOGIA”, a cura di Giuliano Bruni, Andrea Spini edito ANS 
Firenze 2013, (scritti di: D. Bettega, F. Bilotti, G. Bruni, C. Canafoglia, G. Checcucci, E. 
Mattutini, A. Spini, G. Tardi, S. Teglia, P. Tronu, E. Viviani, P. Zocconali).

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
L’importante Network ToscanaTV ha pubblicato il seguente articolo dopo essere stata 
presente ai lavori.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Puglia, Dr Michele Pirelli, per la recente DONAZIONE

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Info: il Presidente del Dipartimento ANS Puglia, Dott. Ivan Iacovazzi.
tel. uff. 080/501.99.99 fax uff. 080/569.15.61  cell. 393/94.90756 mail. anspuglia@libero.it 



GIUNTA NAZIONALE ANS
del 10 Ottobre 2013

5

Silvia Paternostro
Giovanni Sabatino

UNDERStANDING
DEVIANCE

Prefazione di Pietro Zocconali

A.Sacco ed., Roma - 2012

GIUNTA NAZIONALE ANS
del 10 Ottobre 2013

Il giorno 10 ottobre 2013, alle ore 16,35, a Roma, ospiti presso la Coop. “Maggio ‘82”, 
che si ringrazia per l’ospitalità,  si riunisce la Giunta nazionale ANS (invito in all. 1, non 
riportato) per discutere l’ordine del giorno:

-  Lettura del verbale precedente;
-  Relazione del Presidente;
-  Convegno nazionale del prossimo dicembre;
-  Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS;
- Formalizzazione e motivazione delle dimissioni da componente del
   Consiglio Direttivo Nazionale del socio Lucio De Liguori;
-  Varie ed eventuali.
I lavori sono guidati rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro Zocconali, 
in qualità di presidente nazionale, e Antonio Polifrone, in qualità di segretario nazionale.
Oltre a Zocconali e Polifrone (che inizia a redigere il verbale) sono presenti i membri di 
Giunta nazionali Anna Maria Coramusi e Vincenzo Piersanti giunto alle 16.35. 
Assenti Giustificati per problemi di lavoro: Giuliano Bruni, Pierluigi Corsetti, Evimero 
Crisostomi. Ospiti come uditori i membri del Direttivo nazionale Arnaldo Gioacchini, 
Silvia Armeni, Ruggero Equizi Sebastiano Lustrissimi.
1. Lettura del verbale precedente: Polifrone da lettura del verbale precedente dell’11 
aprile 2013, che del resto era stato pubblicato nel Notiziario mag – giu 2013 e che viene 
riportato in allegato 2 (non riportato).  La Giunta approva.

2. Relazione del Presidente: Zocconali saluta i colleghi presenti e fa presente che la 
riunione di Direttivo nazionale che ha preceduto di circa un’ora la presente riunione, è 
andata deserta per colpa delle troppe assenze, comprese quelle dei colleghi appena 
giunti, Piersanti e Lustrissimi.

Zocconali e Polifrone si lamentano per lo scarso numero dei presenti alla riunione 
di direttivo; rimangono fortemente contrariati soprattutto nei riguardi di chi ha avvisato 
all’ultimo istante riguardo alla propria assenza, e giustificano le assenze soltanto a causa 
del maltempo che sta imperversando in tutta Italia e che ha effettivamente impedito a 
qualcuno di essere presente ai lavori. Zocconali ha informato i colleghi su due importanti 
manifestazioni alle quali a partecipato negli ultimi giorni a nome dell’ANS: la prima trattasi 
di una Conferenza stampa nella sala stampa di Palazzo Chigi a Roma, organizzata da 
FIABA, il cui presidente Comm. Giuseppe Trieste è socio onorario ANS; i lavori si sono 
svolti il 2 ottobre; Zocconali nel suo intervento a favore dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche, ha ricordato che proprio il 2 ottobre si celebra da alcuni anni la festa dei 
nonni, categoria di persone molto sensibili alle barriere architettoniche, all’incontro era 
presente il collega Lustrissimi. Il secondo impegno il 4 ottobre; in un Convegno alla 
Corte di Appello Penale di Roma, Zocconali ha moderato, insieme alla Presidente 
dell’A.No.P.S. Maria Bisegna, una serie di interessanti interventi sulle leggi che regolano 
i rapporti tra Nonni, genitori e minori contesi. L’ultima info riguarda la sua prevista 
partecipazione ad un convegno, organizzato a Pistoia il 26 ottobre, organizzato dai Dip.nti 
Toscana e Liguria, che tratterà di “Criminalità, Sicurezza, Prevenzione”.
3. Convegno nazionale del prossimo dicembre: Zocconali lancia l’idea di effettuare un 
convegno verso metà dicembre a Roma. Riguardo il tema del convegno,  dopo un breve 
“brainstorming”, si decide l’argomento e  da parte di Polifrone e Coramusi viene coniato 
il titolo: “Le nuove tendenze della comunicazione”.
Si costituisce, quindi, il Gruppo di Lavoro, composto dai colleghi dirigenti nazionali Anna 
Maria Coramusi,  Antonio Polifrone e Pietro Zocconali; Il GdL deciderà al più presto 
la sede e la data del convegno.
4. Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS: Polifrone, legge l’elenco degli 
ultimi iscritti; l’elenco viene approvato dalla  Giunta (in all 3).
5. Formalizzazione e motivazione delle dimissioni da componente del Consiglio 
Direttivo Nazionale del socio Lucio De Liguori: riguardo questo punto, espressamente 
richiesto da Lucio De Liguori, se ne è parlato un’ora fa circa col De Liguori stesso e 
i dirigenti nazionali presenti in attesa dello svolgimento dei lavori del Direttivo che non 
sono però iniziati per mancanza del numero legale. La Giunta ha recepito la mail del 
collega De Liguori e non essendosi potuta svolgere la riunione di Direttivo, dopo una breve 
discussione, e proprio per cercare di capire meglio la decisione del  collega, viene deciso 
all’unanimità di effettuare una  riunione di Direttivo Nazionale il prossimo 14 novembre, 

sempre ospiti della “Maggio ‘82” a Roma alle ore 15.30. Nel caso andasse deserta quella 
di Direttivo, alle 16.30 seguirà una riunione di Giunta.
6. Varie ed eventuali: Passando all’ultimo punto, Zocconali riporta la richiesta di 
patrocinio da parte della Presidente del Dip. Sicilia Anna Cancemi  relativamente al 
convegno che si svolgerà a Palermo il 28 ottobre dal titolo “Mediazione, giustizia e 
violenza intrafamiliare: un incontro possibile?”, al quale parteciperà come oratrice; Il 
patrocinio viene concesso all’unanimità.
Viene presentata poi una richiesta da parte del collega della Puglia Aldo Pignatelli che 
chiede all’ANS di firmare un protocollo d’intesa con  l’ASNOR, ente che si occupa di 
Orientamento accreditato per la formazione del personale della scuola (DM 05/07/2013 
– Dir. 90/03). L’Asnor ha già partner del calibro di Università telematica Pegaso ed è 
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca. La Giunta è in linea 
di massima d’accordo su detto protocollo tra i due enti ed incarica Polifrone e Zocconali 
di seguire la procedura.
Un’ultima richiesta è giunta dal collega dell’Umbria Franco Zaffiri che chiede di: “utilizzare 
il logo dell’ANS per i vari master e/o Corsi posti in essere dalla novella ACCADEMIA di 
Bayeux di cui sono il Magnifico Rettore”.
La Giunta dopo una breve discussione si complimenta con il collega Zaffiri per l’importante 
istituzione da lui presieduta, non è d’accordo per ora sull’utilizzazione del logo dell’ANS 
e suggerisce al collega di richiedere di volta in volta il patrocinio per i vari Master o Corsi 
che l’Accademia ha intenzione di istituire.
Per ultimo, Zocconali presenta alcune mail della collega della Campania Lidia Ianuario, 
socio CM Cultore della Materia; il testo delle mail rimane agli atti per la sua gravità: la 
Ianuario parla di  “reato di evasione fiscale” e critica il comportamento di diversi colleghi 
e dirigenti del suo dipartimento, tra i quali Maurizio Vitiello, Antonio Sposito, Lucio De 
Liguori, in particolare quest’ultimo sembra averle affidato alcuni mesi or sono, all’insaputa 
del Direttivo ANS Campania, la carica di “addetta stampa ANS a livello regionale...”   .
La Giunta vorrebbe ascoltare anche le controparti e per dirimere queste controversie che 
nuocciono al buon nome dell’ANS rimanda la discussione su questo tema alla prossima 
Assemblea nazionale che si svolgerà lo stesso giorno del convegno nel prossimo 
dicembre.

Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti soprattutto chi viene da altra regione, per 
la dedizione dimostrata verso il nostro sodalizio.  Non essendoci nulla più da dover 
deliberare, salutano i colleghi presenti dando loro appuntamento al Direttivo nazionale del  
prossimo 14 novembre. Alle ore 18.00 chiudono i lavori.

Il Presidente    Pietro Zocconali                        Il Segretario    Antonio Polifrone

cod. reg cognome nome residenza (nascita) prov titolo d.nascita d.iscriz.

1847 LAZ NANNI Ginetta
Ischia di Castro (n. 
Acquapendente)

Vt Dr f 14/02/80 07/02/13

1848 CAM IANUARIO Lidia Volla (n. Na) Na Dr f 22/04/79 08/02/13

1849 LOM COSTA Cristian
Novate Milanese 
(n. Rho)

Mi Dr 12/03/86 19/02/13

1850 CAM PICASCIA Concetta
Giugliano di 
Campania (n. 
Villaricca)

Na Dr f 10/08/78 21/02/13

1851 EMI LA ROCCA
Francesco 
Maurizio

Cesena (n. CT) Fc Dr 11/03/68 04/03/13

1852 CAM PERUGINO Corrado Napoli (n) Na Dr 13/03/67 04/03/13

1853 CAM MAFFEI Lorenza
Mercato S. Sev. (n. 
Solofra - AV)

Sa Dr f 31/01/62 05/03/13

1854 PIE VERO Alessandra
Sommariva Perno 
(n. Bra)

Cn Dr f 08/10/76 08/03/13

1855 PIE ALBANO Francesco
Torino (n. Spinazzola 
BT)

To Dr 02/01/43 13/03/13

1856 CAM SGARIGLIA Rossella Qualiano (n. NA) Na Dr f 08/10/83 12/03/13

1857 MAR TROMBONI Giuliano Camerino (n) Mc Dr 28/03/83 20/03/13

1858 CAM BRENCA Tiziana Roccadaspide Sa Dr f 22/12/74 27/03/13

1859 TOS SILVESTRI Federico Pescia (n) Pt Dr 07/02/85 28/03/13

1860 LAZ LE MOLI Anna Maria Roma (n. Parma) Rm Dr f 23/06/63 28/03/13

1861 EMI BORZATTA Daniela
Riolo Terme (n. 
Faenza)

Ra Dr f 29/09/72 29/03/13

1862 TOS GHERARDI Patrizia Pistoia (n. Modena) Pt Dr f 18/12/66 08/04/13

1863 EMI LAGHI Ilaria Solarolo (n. Faenza) Ra Dr f 07/06/72 16/04/13

1864 UMB PEROTTI Marco Terni (n) Tr Dr 14/04/80 23/04/13

1865 PIE ZABARINO
Antonella 
Moira

Nichelino (n. TO) To Dr f 29/03/78 24/03/13

1866 CAM DE GREGORIO Angela Napoli (n) Na Dr f 02/05/13 02/05/13

1867 LAZ GENTILI Alberto Roma (n) Rm Dr 28/06/46 07/05/13

1868 CAM PEDACI Vincenzo Bacoli (n. NA) Na Dr 20/07/54 08/05/13

1869 LAZ MARROCCO Katia Cervaro (n. Cassino) Fr Dr f 30/10/85 20/05/13

1870 LAZ TRAVERSI Fabrizio Roma (n) Rm Prof 02/07/49 20/05/13

1871 TOS FRANCHINI Lorenzo Bagno a Ripoli (n. FI) Fi Dr 01/06/74 20/05/13

All. 3:   Elenco di n. 33 neo iscritti all’ANS dal 1° feb 2013 al 31 luglio  2013
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1872 CAL ALESSIO Gianluigi Reggio Calabria (n) Rc Dr 15/04/68 20/05/13

1873 LOM MARCHESINI Giancarlo
Padenghe sul Garda 
(n. S Giovanni in Pe.)

Bo Dr 18/12/46 20/05/13

1874 LOM RONCATO Bruno
Bregnano (n. S. Vito 
al Tagliamento - PN)

Co Dr 19/10/41 20/05/13

1875 EMI ZANUCCOLI Loretta Cervia (n) Ra Dr f 19/05/53 20/05/13

1876 LOM VANONI Carlo
Desenzano (n. 
Morbegno - So)

Bs Dr 13/07/66 13/06/13

1877 LAZ DE FILIPPI Silvia Roma (n) Rm Dr f 19/08/77 13/06/13

1878 LOM BUCCELLA Simona
Novate Milanese 
(n. MI)

Mi Dr f 26/04/85 13/06/13

1879 LOM ALBANESI Franco Pavia (n) Pv Dr 05/08/64 27/07/13

I nuovi iscritti provengono  da tutta Italia, in particolare dalle seguenti regioni: Campania, 
in numero di  8;  Lazio, 6; Lombardia, 6; Emilia Romagna,  4; Piemonte, 3; Toscana, 3; 
Calabria, 1; Marche, 1, Umbria, 1.

Direttivo Nazionale ANS, 14 Novembre 2013

Il giorno 14 novembre 2013, alle ore 15,40, a Roma, ospiti presso la Coop. “Maggio ‘82”, 
che l’ANS ringrazia per l’ospitalità,  si riunisce il Direttivo nazionale ANS (invito in all. 1) 
per discutere l’ordine del giorno:

1. Lettura del verbale precedente;
2.  Relazione del Presidente;
3.  Convegno nazionale del prossimo dicembre;
4.  Formalizzazione e motivazione delle dimissioni da componente del Consiglio 

Direttivo Nazionale del socio Lucio De Liguori;
5.  Varie ed eventuali.

I lavori sono guidati rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro Zocconali, 
in qualità di presidente nazionale, e Antonio Polifrone, in qualità di segretario nazionale.
Oltre a Zocconali e Polifrone (che inizia a redigere il verbale) sono presenti i membri del 
Direttivo nazionale Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti, Evimero 
Crisostomi, Arturo Di Giacomo, Ruggero Equizi, Ivan Iacovazzi, Vincenzo Piersanti, 
Tania Russo; giungono a direttivo iniziato Lucio De Liguori (ore 16.03) e Silvia Armeni 
(ore 16.10). 
Assenti Giustificati per problemi di lavoro o familiari: Federico Bilotti, Emanuele 
D’Acunto, Luigi Fino, Arnaldo Gioacchini, Alessandro La Noce, Sebastiano 
Lustrissimi, Emanuela Mariani, Irene Ranaldi.
Ospiti come uditori:  Sergio Bonanno, Dirigente ANS Lazio, Maristella Luchetti, Segret. 
Laboratorio ANS Toscana.

1. Lettura del verbale precedente: Polifrone da lettura del verbale precedente 
del 1° marzo 2013, che del resto era stato pubblicato nel Notiziario ANS del 31 marzo 
2013; ricorda inoltre l’ultima riunione ufficiale della Giunta nazionale ANS del 10 ottobre 
pubblicata nella Newsletter ANS del 31 ottobre.  Il Direttivo approva.

2. Relazione del Presidente: Zocconali relaziona sugli ultimi avvenimenti relativi a 
convegni ANS effettuati con e senza la sua presenza (rispettivamente a Pistoia e Milano) 
e che si effettueranno prossimamente in Puglia e Calabria, a testimonianza del carattere 
nazionale della nostra associazione; ricorda che continuano i rapporti con Sois e AIS 
relativi all’iscrizione della nostra Associazione all’UNI per proseguire con l’adeguamento 
alle normative della nuova Legge sulle professioni non regolamentate. A tale proposito 
sia Polifrone sia Bruni danno la loro disponibilità ad affiancare Zocconali nel seguire le 
procedure.

3. Convegno nazionale del prossimo dicembre: Il gruppo di lavoro, formalizzato 
nella precedente riunione di Giunta, sta lavorando alacremente; Crisostomi ricorda 
di aver contattato in occasione del convegno il sociologo Abdon Pamich, campione 
olimpico ed europeo, Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana; se il noto 
personaggio parteciperà ai lavori, in l’occasione della sua presenza vorrebbe conferirgli la 
tessera di Socio onorario ANS, Il Direttivo è d’accordo. Zocconali dichiara di aver invitato 
ai lavori l’On. del Parlamento Europeo Dr Clemente Mastella, il Direttivo approva, ma 
Corsetti propone di invitare un altro politico di opposta corrente per equilibrare il peso 
del fattore politico.

4. Formalizzazione e motivazione delle dimissioni da componente del Consiglio 
Direttivo Nazionale del socio Lucio De Liguori; De Liguori dà lettura di una sua 
relazione nella quale motiva le sue dimissioni da componente del direttivo nazionale 
(all. 3); relazione che elenca numerosi accadimenti, a livello nazionale e a livello di 
Dipartimento Campania, che non lo hanno trovato d‘accordo con la maggioranza del 
Direttivo nazionale, e, nel caso dell’Assemblea Nazionale ANS dello scorso giugno svoltasi 
a Roma, non lo hanno trovato d’accordo con un responso della stessa Assemblea, organo 
supremo della nostra Associazione, né con il Presidente della Commissione Deontologia 
dell’ANS dr Luigi Fino. Terminato di leggere le pagine che motivano le sue dimissioni, 
chiede ai colleghi dirigenti l’accettazione o il respingimento delle dimissioni stesse.
I Dirigenti nazionali, ascoltate le motivazioni sono molto dispiaciuti poiché non sono affatto 
abituati a richieste di dimissioni da parte di dirigenti ANS, anzi da sempre registrano una 
sana voglia da parte dei colleghi dell’ANS tutta a ricoprire cariche nazionali, regionali e 
provinciali.
Di Giacomo dichiara di astenersi in quanto collega di dipartimento; tutti gli altri colleghi 
presenti, rispettando la sua volontà, accettano le dimissioni di De Liguori dal Direttivo 
nazionale. In definitiva, la maggioranza assoluta del Direttivo nazionale: 11 membri 
accettano le dimissioni del collega Lucio De Liguori da dirigente nazionale ANS.

De Liguori saluta i colleghi dicendo di voler senza dubbio rimanere in ANS poiché crede 
nella nostra Associazione, saluta i colleghi e lascia la riunione di direttivo assieme al 
collega Di Giacomo. Il presidente Zocconali e il segretario Polifrone ancora si dispiacciono 
per la decisione presa da De Liguori;  ricordano infine che il primo dei dirigenti non eletti 
nelle scorse elezioni nazionali risulta essere Rosario Grasso, di Aprilia (Lt), il quale sarà 
al più presto avvisato dell’investitura: infatti dalla data odierna, si ribadisce, Lucio De 
Liguori non fa più parte del Direttivo Nazionale ANS, al suo posto subentra il collega 
Rosario Grasso al quale il Direttivo tutto dà il benvenuto congratulandosi con lui per il 
gradito ritorno a componente del Direttivo nazionale.

5. Varie ed eventuali. Zocconali riferisce sulla rivista dell’ANS “Sociologia, la Società 
in.. rete” che, numero unico 2013, sarebbe dovuta uscire l’estate scorsa; ebbene dopo 
aver parlato con i colleghi di Salerno, riferisce che la rivista sarà pronta e distribuita in 
occasione del convegno nazionale ANS del 16 dicembre a Roma.
Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti, soprattutto quelli provenienti da altre regioni, 
per la dedizione dimostrata verso il nostro sodalizio. Non essendoci nulla più da dover 
deliberare, salutano i colleghi presenti dando loro appuntamento al Convegno nazionale 
ANS del  prossimo 16 dicembre. Alle ore 17.20 chiudono i lavori.

Il Presidente Pietro Zocconali         Il Segretario Antonio Polifrone

Cos’è l’undercover activity?
La storia di un agente sotto copertura

Pietro Zocconali e Claudio Loiodice 

Si è svolto a Roma, il 22 ottobre scorso, presso l’ università luiSS guido carli, 
l’incontro sull’interessante argomento di cui al titolo.
Ha introdotto e moderato  il prof. angelino Molinaro, presidente dell’Associazione 
culturale LUISS LEP.
Tra gli altri è intervenuto Pietro Zocconali, Presidente ANS, che ha introdotto 
la relazione del protagonista dei lavori il Dr claudio loiodice, dirigente 
ANS, dirigente nazionale della Fondazione Caponnetto e membro della British 
Sociological Association (di seguito è riportato uno stralcio della relazione di 
Zocconali). 
-----

la storia di un agente sotto copertura
Il dr Claudio Loiodice, meridionale di nascita, torinese di adozione, è cittadino 
del mondo.
Attualmente è direttore di un ufficio che si occupa di sicurezza internazionale 
che ha sede a Londra UK, dove risiede, in un bel quartiere nei pressi di Victoria 
Station.
Essendo tra l’altro laureato in Sociologia, da un paio di anni è iscritto presso 
l’ANS Associazione Nazionale Sociologi, che ho l’onore di presiedere.
Loiodice  si occupa con successo di affari internazionali, di criminologia e di 
materie anche più delicate, ed è per me impossibile continuare a parlare di lui 
senza il rischio di compromettere il suo lavoro: posso solo dirvi che da quando 
è iscritto alla mia associazione ha ottenuto prima la nomina di referente ANS 
presso il Regno Unito, dato che è iscritto da tempo presso la British Sociological 
Association, e proprio quest’anno, nel Dipartimento ANS Piemonte è stato 
nominato dirigente regionale.
Al di fuori della mia Associazione posso dire che Loiodice ha scritto libri, 
prefazioni e presentazioni di testi, numerosi articoli sempre sulla materia della 
legalità, della mafia e delle carceri, argomento quest’ultimo di triste attualità.
Il prossimo sabato la mia associazione ha organizzato un convegno sulle carceri 
a Pistoia; in quel contesto, e spero possa essere presente e intervenire il Dr 
Loiodice, si parlerà proprio di carceri, sovraffollamento, stranieri, condono. In 
questi giorni, complice Silvio Berlusconi, i media stanno trattando molto questi 
argomenti: nuovi istituti penali, alcuni con televisori già installati nelle celle, che 
non vengono attivati; vecchie carceri in disuso, su meravigliose isole italiane 
che qualcuno chiede di riaprire; legge Bossi-Fini che molti chiedono di abolire 
ad evitare un ulteriore sovraffollamento delle carceri con immigrati colpevoli 
soltanto di aver messo i piedi sul suolo italiano.
Concludo dicendo che nel febbraio di quest’anno Loiodice è stato insignito del 
premio Mediterraneo per la Legalità dalla Fondazione Antonino Caponnetto.

Pietro Zocconali, Presidente ANS Associazione Nazionale Sociologi 
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DOPO LE LEGGI 54/2006 e 219/2012 
COSA è CAMBIATO NELLE RELAZIONI
NONNI - GENITORI - MINORI CONTESI?
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.
Pietro Zocconali, Presidente ANS Associazione Nazionale Sociologi, giornalista, insieme 
a Maria Bisegna, Presidente Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni 
Onlus, ha moderato il convegno di cui al titolo.
Dopo l’indirizzo di saluto, al quale ha partecipato l’ Avvocato Giuseppa Zagaglia, sono 
state indicate le  finalità e le aspettative del Convegno. I punti essenziali su cui verterà il 
convegno erano i seguenti: 
-  Art. 3 della Costituzione Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali  
 davanti alla legge, senza distinzione di sesso
-  Legge 08/02/2006 n. 54 sull’affido condiviso non viene applicata in modo paritario
-  Mantenimento diretto 
-  Case Famiglia che allontanano il minore dal ramo parentale
-  Sottrazione Internazionale di minori 
- Legge 219/2012 riconoscimento dei figli naturali, diritto del minore 
- Assegnazione della casa coniugale al coniuge proprietario, diritto di proprietà
Tra gli altri, hanno relazionato: L’On. Del Parlamento Europeo Roberta Angelilli, Vice 
Presidente e Mediatore per i casi di sottrazione; l’On. Angelilli ha poi dovuto lasciare 
anzitempo i lavori perché diretta a Lampedusa a causa delle tragedie che stanno 
avvenendo in quel tratto di mare. Il Magistrato Giuseppe Magno, già Giudice della 
Suprema Corte di Cassazione, ha trattato del ruolo del Giudice nei procedimenti di 
famiglia che coinvolgono le persone minori di età, e del Diritto del bambino alla stabilità del 
rapporto coi nonni. Il Comm. Giuseppe Trieste, Socio Onorario ANS, Presidente di Fiaba 
il Fondo Italiano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche, ha portato la sua grande 
esperienza anche sulle barriere psicologiche che a volte riescono a spezzare le unioni 
familiari. A seguire l’intervento del Dr Francesco Montecchi, Neuropsichiatria infantile 
e Criminologo clinico, che ha trattato delle separazioni ad alta conflittualità, ponendosi 
dalla parte dei bambini. Pietro Zocconali ha relazionato sulle Case famiglia (la relazione 
è riportata di seguito). L’Avvocato Francesco Morcavallo, già Giudice del TM di Bologna, 
ha presentato “La parentela degli affetti: Strumento della tutela processuale”. la Prof.ssa 
Vincenza Palmieri, Docente università degli studi della Basilicata, Presidente INPEF 
Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, scrittrice, ha parlato del “Diritto alla verità e 
Diritto alla Fiducia lungo tutto l’arco della Vita”.
Per l’ANS, tra gli altri, era presente ai lavori il collega Gianni Tammone.

INFO: Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni Onlus

Via XX Settembre, 98/g - 00187 Roma  - presso lo studio dell’Avv. Giuseppa Zavaglia
Maria Bisegna, Presidente Tel. 339.1927943 – Fax 06.4744216
www.nonnenonnipenalizzatidalleseparazioni.info

le caSe faMiglia e i MiNori
Di Pietro Zocconali

E’ un piacere per me essere qui a portare i saluti della mia Associazione e ad ascoltare 
esperti del settore che stanno trattando dei tanti problemi che attanagliano nonni, genitori 
e minori contesi, problemi che scaturiscono dalle separazioni.
Noi sociologi, si sa, amiamo  guardare le cose dall’esterno, e su questo argomento non ci 
sembra di vedere proprio delle belle situazioni: I membri della coppia, nella battaglia che, 
spesso si prolungherà per lunghi anni a suon di carte bollate, tralasciano di dare tempo e 
amore ai figli. I bambini della ex coppia, per colpa di questa repentina divisione, il più delle 
volte rimangono mutilati di affetti e ciò a discapito della loro regolare crescita, i nonni che per 
anni hanno aspettato di avere dei nipotini da amare e viziare che si trovano in condizione 
di non poterli più vedere e non solo perché hanno magari cambiato città o nazione; e 
qui mi associo alle motivazioni legittime che hanno fatto nascere l’ “Associazione Nonne 
Nonni Penalizzati dalle Separazioni” della quale è degna ed efficiente presidente la sig.
ra Maria Bisegna. I bambini sono la categoria più fragile della popolazione e quella sulla 
quale si dovrebbe investire di più per un futuro migliore a guadagno dell’intera umanità.
A detta degli studiosi, le aree in cui si interviene più frequentemente sui figli dei separati 
sono la scuola, per problemi di apprendimento, disgrafia, dislessia,   e la psichiatrizzazione: 
si pensi che circa 6.000 ragazzi dai 12 ai 18 anni, ogni anno vengono ricoverati in ospedali 
psichiatrici. Una settantina di bambini ogni anno vengono trattati con psicofarmaci, 
e molti di questi ragazzi provengono da case famiglia. Senza nulla togliere alla parte 
migliore di queste case famiglia, esempi di rettitudine e di buona gestione, purtroppo ce 
ne sono alcune che meritano di essere denunciate poiché di fatto risultano peggiori dei 
vecchi riformatori, veri e propri istituti di pena per minori senza colpe. Il fenomeno delle 
case famiglia è di estrema importanza poiché queste strutture accolgono oggi, a detta 
dell’INPEF, l’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, del quale è presidente la prof.ssa 
Vincenza Palmieri, quasi 30.000 ragazzi.
Troviamo su Internet tanta buona pubblicità relativamente alle case famiglia:

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napoletano, FIABA, la 
Fondazione Italiana per l’Abbattimento delle 
Barriere Architettoniche, nella ricorrenza 
del FIABA DAY 2013, a Roma, il 2 ottobre, 
ha indetto una conferenza stampa a Palazzo 
Chigi.
“La qualità della vita urbana è un intreccio tra 
qualità dell’ambiente, degli spazi architettonici, 
delle condizioni economiche, di benessere e di 
coesione sociale. Quando una città ha una buona 
qualità della vita, significa che la maggioranza 

della sua popolazione può fruire di una serie di vantaggi politici, economici e sociali 
che le permettono di sviluppare le proprie potenzialità umane e condurre una vita 
relativamente serena e soddisfatta. Una città di qualità è una città vivibile.”
Numerosi gli interventi seguiti alla presentazione del Presidente di FIABA, Comm. 
Giuseppe Trieste, Socio Onorario ANS. Il Presidente Trieste ha ringraziato il 
Presidente del Consiglio Enrico Letta per l’ospitalità ed ha ricordato ai qualificati 
esponenti della stampa presenti ai lavori la festa che si è poi svolta a Piazza Colonna 
il 6 ottobre, con un palco allestito proprio di fronte alla sede del Governo, dove per 
l’intera giornata si sono tenuti dibattiti,  spettacoli musicali e di prosa.
Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali invitato ai lavori anche in qualità di giornalista, 
nel suo intervento, ha ringraziato l’amico Trieste per l’invito ed ha ricordato, a proposito 
di barriere architettoniche, la festa dei nonni che si celebra proprio il 2 ottobre; nonni 
sensibili a tali barriere, soprattutto quando si ritrovano a spingere carrozzine con su gli 
amati nipotini. INFO  FIABA:  06.43400800  ufficiostampa@fiaba.org

FIAbA DAY 2013

- “Le nostre Comunità Educative residenziali …. Garantiscono un servizio 24 ore su 

24, tutti i giorni dell’anno, con la presenza di personale professionalmente preparato 
e competente. Le Comunità offrono ai minori la tutela educativa assistenziale, 
sostituendo temporaneamente la famiglia di origine. Le Comunità si preoccupano 
di accogliere il minore che si trova in una situazione pericolosa o pregiudizievole 
per la sua sana crescita, di tutelarlo e proteggerlo, di promuoverne l’educazione, la 
formazione scolastica e/o professionale e il sano sviluppo in tutte le dimensioni che 
compongono la globalità della persona.”

- “Le strutture residenziali sono di tipo familiare o a carattere comunitario e consentono 
l’accoglienza di minori anche disabili che temporaneamente o per situazioni di 
emergenza non possono permanere presso il nucleo familiare e per i quali non è 
possibile altra forma di accoglienza e di sostegno educativo.”

- “La base del nostro metodo consiste nel proporre e sviluppare la normale dimensione 
della famiglia come un insieme di relazioni stabili e costruttive che introducono, nella 
condivisione della vita quotidiana, alla conoscenza e all’impegno con la realtà.”

Ma in pratica cosa succede?.
Sempre da Internet leggiamo un articolo del 25 aprile 2013 da Internet: 
ImolaOggi.it    Minori sottratti: “Sulla pelle dei bambini”…“Casa o casa famiglia?”

 “Sulla pelle dei bambini”…. L’argomento importantissimo e molto delicato affronta 
il gravissimo problema che in Italia vede oltre 40 mila bambini sottratti alle proprie 
famiglie e affidati a case famiglie che insieme a tutta la filiera che va dai: Servizi Sociali 
ai Tutori, dagli Psicologi agli Psichiatri, dagli Avvocati ai Giudici, alle case famiglia …, 
si spartiscono un business sulla pelle dei bambini di oltre  un miliardo di euro all’anno.
L’uso indiscriminato della casa famiglia quale ormai unica cura per il minore e per la 
famiglia, dove su disposizione del Tribunale dei Minori che giudicano sulle relazioni 
dei Servizi Sociali, vengono dirottati un numero sempre maggiore di minori dando così 
lavoro ad una pletora di soggetti che in realtà più che lavorare al recupero della famiglia 
od al ripristino del legame parentale si occupa di istituire percorsi di durata indefinita 
sottraendo di fatto il minore alla famiglia, spesso sconfinando in palese conflitto di 
interesse a favore di cooperative ed associazioni che ruotano attorno al sistema delle 
politiche di famiglia.”

Ci piacerebbe che questi giovani, aldilà degli interessi della dirigenza di questi istituti, 
potessero avere tutti la possibilità di uscire da queste strutture con lo stesso bagaglio di 
conoscenze e di amore che viene fornito dalle famiglie vere ai propri figli. 
Il 2 ottobre di tre anni fa, uscendo da un ospedale, reparto maternità; era appena nato 
il mio secondo nipotino Francesco, ho letto un manifesto sulla strada che ricordava che 
propri il 2 ottobre si festeggiano i nonni. Pensate la gioia mia e di mia moglie nel vedere 
quel manifesto che metteva in luce e ridava importanza ad una categoria, quella dei 
nonni, che in questi ultimi decenni è stata un po’ svilita e che invece, per l’importanza 
del ruolo, dovrebbe essere esaltata dai media. Ieri l’altro proprio il 2 ottobre, a Palazzo 
Chigi in occasione di una conferenza stampa tenuta da FIABA, la Fondazione Italiana per 
l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche, della quale è presidente il Comm. Giuseppe 
Trieste, sono intervenuto ricordando ai presenti la celebrazione della festa dei nonni e la 
loro importanza nell’educazione dei nipoti. 
Ora io mi chiedo e lo chiedo anche a voi: mantenere un ragazzo in una casa famiglia, 
secondo l’INPEF costa dai 70 ai 120 Euro al giorno, che fanno 2.100 - 3.600 Euro al mese; 
secondo l’indagine su citata  presa dal sito signoraggio.it costa addirittura 180 Euro al 
giorno (5.400 Euro al mese). Quanti bambini affidati alle case famiglia potrebbero essere 
affidati ai nonni o magari agli zii, affidando loro la metà della cifra che noi tutti paghiamo 
per il loro mantenimento nelle case famiglia?
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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 2014: 50,00 Euro
Quota annuale 2014:  40,00 Euro
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2012 (controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2013: 40,00 Euro
Quote 2014 + 2013: 80,00 Euro
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L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto 
Marche, Dr Bruno Baiocchi, 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 Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto 
Lazio, Dr Pasquale Giordano, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto Campania, 
Dr Marco Di Bartolomeo, 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:


