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A Roma, il 16  giugno 2014, dalle ore 11 alle 19,  in Via Salaria 113, presso la Facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Aula Wolf”, in collaborazione con la 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Sapienza Università di 
Roma, il Dipartimento Lazio Associazione Nazionale Sociologi, si è svolto il Convegno 
Nazionale ANS che ha trattato di Turismo, cultura e sbocchi occupazionali, argomenti di 
grande attualità. 
Alle 11.10 sono iniziati i lavori; il Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, 
giornalista, ha salutato i convegnisti con un intervento dal titolo: “Appunti sul Turismo” 
(riportato di seguito), ed ha annunciato la recente uscita, per i tipi della Book Sprint 
Edizioni, di un suo saggio dal titolo “Nel presente, tra presente e presente.  ovvero: i fusi 
orari e la linea di cambiamento di data”; Il Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale 
ANS, ha portato i suoi saluti ai convegnisti;  sono poi iniziati gli interventi, condotti dal 
Chairman Pietro Zocconali.
Ha iniziato la lunga lista degli interventi il Prof. Giulio D’Orazio, già Vicepresidente 
Naz.le ANS, demodoxalogo, presentando: “Turismo, cultura? Capovolgere l’università!” 
(riportato di seguito); sono seguite le relazioni del Dr Francesco Albano, Vicepresidente 
ANS Piemonte; “turismo e cultura in termini occupazionali di Torino”; del Dr Paolo 
Zocconali, Marketing Manager TAP Portugal in Italia e Grecia: “Il turismo aereo negli 
anni”; del Comm. Giuseppe Trieste, Presidente FIABA, Fondazione Italiana per 
l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche: “Total Quality e turismo per tutti: prospettive 
ed opportunità”(riportato di seguito), e del Prof. Stefano Agati, Dirigente Naz.le ANS e 
Dirig. Dip. Veneto: “Empowerment e motivazione in ambito Outplacement” (riportato di 
seguito). 
Fuori dal programma, è stata concessa la parola: al Dr Fabrizio Traversi, ANS Dip. Lazio, 
Presid. Associazione della Piccola e Media Impresa Euromediterranea, che ha parlato 
del futuro a livello legislativo della professione sociologo; alla D.ssa Valentina Ivana 
Chiarappa, consigliere nazionale della S.I.A.F. Societa’ Italiana Armonizzatori Familiari, 
coordinatrice S.I.A.F. centro Italia, che ha presentato una proposta di convenzione all’ANS, 
e alla Scrittrice Alessandra Hropich,  che ha presentato la sua ultima pubblicazione: 
“Quando il mostro è il proprio padre! Una storia vera”.
I lavori sono proseguiti con l’intervento del Dr Arnaldo Gioacchini, Dirig. Naz.le ANS e 
Dirig. Dip. Lazio, giornalista, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associaz. 
Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco: “Turismo, Cultura e Occupazione l’optimum 
nei Siti Unesco”; (riportato di seguito). Il Prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, 
Facoltà di Sociologia dell’Università Roma Tre, già Presidente ANS, ha chiuso la prima 
parte dei lavori.
Alle ore 15, al termine  del rinfresco, offerto da ANS Nazionale e ANS Dipartimento Lazio, 
Pietro Zocconali ha avuto il piacere di presentare un miniconcerto del noto gruppo 
musicale “Claudio e Diana” due bravi musicisti di livello internazionale che hanno allietato 
i convegnisti con quattro brani del loro repertorio, tre live e uno registrato con il contributo 
di Joe Amoruso “enfant-prodige della musica napoletana” e proiettato in sala. Applausi 
meritati e un ringraziamento da parte degli organizzatori per la speciale performance dei 
due artisti.
I lavori sono ripresi con Antonio Polifrone che ha consegnato il Premio Speciale 
Cultura Giornata ANS del Libro 2014  -  8°  edizione,  al  Prof.    Claudio De Fiores, 
Professore ordinario di diritto costituzionale, Seconda Università di Napoli, autore del 
libro: “L’Europa al bivio - diritti e questione democratica nell’ Unione al tempo della crisi”; 
prezioso l’intervento del docente premiato, che ha parlato del suo libro ed ha ringraziato 
gli organizzatori dei lavori.
Lo svolgimento del Convegno è ripreso con la conduzione della Chairwoman D.ssa Anna 
Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, giornalista, ricercatrice 
sociale, che ha presentato il suo intervento sul tema; il Prof. Ferdinando Tramontano, 
Vicepresid. ANS Campania, Docente in “Comunicazione dell’Impresa Turistica”, Università 
degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”: “ I percorsi turistici del web 2.0 “  (parte 
dell’intervento riportata di seguito);  la D.ssa Lidia Ianuario, ANS Campania, Direttrice 

Turismo, Cultura e Occupazione

Università Sapienza, relatori al  convegno ANS 

Editoriale NeWage, online e su stampa,  il primo media accessibile europeo: “Il ruolo della 
Cultura nel turismo accessibile. NeWage incentiva l’occupazione con progetti del Web 
2.0” (riportato di seguito); il  Prof. Fernando Crociani Baglioni, Socio Onorario ANS, 
giornalista e saggista ha presentato: “Il Turismo religioso”; il Prof. Luciano Costa, Socio 
Onorario ANS, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, UniRoma1 ha 
salutato i convegnisti e parlato del suo libro “La paperless Class” (intervento riportato 
di seguito); il Prof. Mario Morcellini, Socio Onorario ANS, Direttore del Dipartimento 
di Comunicazione e ricerca sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 
Comunicazione, Università di Roma “Sapienza”, ha voluto salutare i convegnisti ed ha 
parlato dei corsi di laurea in Sociologia nelle varie università italiane; Il Dr Maurizio 
Vitiello, Dirig. ANS Dip. Campania, giornalista: “Cultura e soggiorni di studio: 
indirizzi sociologici di sviluppo” (riportato di seguito); la D.ssa Anita Fiaschetti, Dirig. 
ANS Dip. Lazio:”Turismo e occupazione: binomio possibile solo per i grandi eventi?”, ha 
chiuso gli interventi pomeridiani.
La Prof.ssa Annella Prisco, dirigente Cultura e Spettacolo nella Regione Campania, 
giunta in ritardo causa maltempo e interruzione della ferrovia ad Alta Velocità Roma - 
Napoli, non è potuta intervenire ma ha lasciato copia del suo interessante  intervento: 
“Il turismo culturale come incentivo di aggregazione sociale” (che verrà pubblicato 
prossimamente).  
Ha concluso i lavori il dr Pietro Zocconali, dichiarandosi molto soddisfatto per la 
presenza dei molti ascoltatori e per gli interventi, numerosi e di molto interesse; si è infine 
rammaricato per chi, anche a causa del maltempo non è potuto essere presente ai lavori. 
Nelle due sessioni, sia Pietro Zocconali che Anna Maria Coramusi hanno portato i saluti 
di illustri assenti: Efrem Bovo già Dirigente Naz.le ANS (Così a scritto: “A Pietro Zocconali; 
Ho letto i temi dei lavori Ans e mi congratulo per la qualità degli argomenti scelti. Mi dispiace 
solo non poter partecipare per riunioni in Milano su Expo 2015 o meglio sul “fuori Expo” cioè 
quella parte di Italia sana che lavora e produce,  tra mille difficoltà,  ogni giorno.  Gli aspetti 
culturali e del turismo sono parte importante per il nostro Paese che ospiterà 140 nazioni, 
sono quindi interessato ad avere appunti dei lavori. Nel ringraziarti per il prezioso lavoro 
da te condotto mirabilmente come presidente e grato per gli aggiornamenti puntuali che il 
caro dr. Polifrone mi fa, vogliate estendere i miei complimenti per costante presenza ANS 
all’ amico Lustrissimi giunto al suo 20º compleanno associativo.  Buona giornata. Saluti 
Efrem Bovo, Presidente onorario ANS Piemonte, Socio vitalizio ANS”); di Giuliano Bruni, 
Presidente Dip.nto ANS Toscana; del Prof. Ferruccio De Stefano, Socio Onorario ANS; 
di Alessandro La Noce, Presidente ANS Piemonte; del Presidente del Consiglio dei 
Sindaci ANS Prof. Lorenzo Montemurno; di Raffaele Quattrone, Presidente ANS Emilia 
Romagna; di Antonio Sposito, Presidente Dip.nto ANS Campania.
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Claudio e Diana
Numerose esibizioni in Italia e in Europa. Il gruppo musicale di Claudio e 
Diana riescono in poco tempo ad esportare le nuove note tutte partenopee, 
inserite in repertorio estremamente ricercato e raffinato, in prestigiose 
location in Italia e all’estero. Collaborazioni con Pupo e Joe Amoruso. 
Più volte ospiti in radio, Rai e non solo: da “Pomeriggio sul 2” a “Bontà 
Loro” di Maurizio Costanzo, da “La vita in diretta” al “Tg2 Costume e 
Società” a La7 con Pino Strabioli. Nel 2012, con il loro gruppo “Posteggia 
Napoletana”, presentano il videoclip del brano “Canzone Appassiunata” 
di E. A. Mario, accompagnati dalle percussioni di Tony Esposito. A gennaio 
del 2013, Claudio e Diana realizzano parte di quel sogno nel cassetto: il 
4 Gennaio sono in teatro per la prima dello spettacolo “Napoli era, ora” 
un viaggio nella bella Napoli, quella della tradizione e della cultura, 
presentata in tutta la sua bellezza con stralci storici, video di alcuni tra i 
più grandi Artisti partenopei, e un repertorio musicale che va dal ‘500 ai 
giorni nostri.
Ultimo CD: NAPOLI ERA ORA di Claudio e Diana & Compagnia Bella - 2013

Il rinfresco, offerto da   ANS Nazionale  e da   ANS Dipartimento 
Lazio,  è stato curato dalla società di servizi “AL FORNO Ottavi 
dal 1921”, Via dei Dalmati, 3-5-7 – 00185 Roma, convenzionata 
con l’ANS (la società è a disposizione degli associati ANS:
Info e prenotazioni t. 06.88920784, 334.6228688
e-mail: alfornoottavi@libero.it .

Media
Ampio risalto è stato dato e lo sarà ancora prossimamente, ai lavori del 
convegno: era presente, per interviste e registrazioni, una troupe televisiva 
di Canale 10 TV, condotta dal giornalista Fabio Nori, che, tra gli altri, ha 
intervistato Arnaldo Gioacchini, Paolo De Nardis, Giuseppe Trieste 
e Pietro Zocconali; proprio in questi giorni viene presentato il servizio 
sui lavori della giornata sul suo canale digitale (per visualizzarlo: www.
canaledieci.it  - Programmi -  Etruria informa - puntata 15). L’ANS ha 
dato e darà rilievo ai lavori con i suoi organi di diffusione: “Il Notiziario 
dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.ans-sociologi.it 
, e sarà coadiuvata dai siti regionali sempre più diffusi: www.anslombardia.
it (a cura di Massimiliano Gianotti), www.labotosc.com (a cura di Giuliano 
Bruni),  www.sociologiaonweb.it (a cura di Antonio Latella), ecc.
Hanno inoltre parlato del Convegno: Il Prof. Giulio D’Orazio, Lunedì 
9 giugno,  che ha presentato il convegno nel blog   “l’opinione del 
demodoxalogo”; EUROITALIA – Agenzia Giornalistica Europea,   http://
ageuroitalia.wordpress.com  (a cura di Fernando Crociani Baglioni), http://
www.apieuromed.eu (a cura di Fabrizio Traversi),
La   Newsletter   n. 118  di   Alessio  Pascucci, Sindaco di Cerveteri (Rm)  (a 
cura di A. Gioacchini),  https://groups.google.com/d/topic/cerveteriesserci/
XXFpfWUZ_k4 e altri ancora. L’ANS è sempre più fenomeno mediatico.

Al termine del convegno nazionale (ore 18), si è effettuata, in seconda convocazione 
(la prima convocazione era prevista per il giorno precedente al convegno, ore 20.00, in via 
Marsala, 29/F, nella sala riservata del bar lounge Terravision,  Roma, ed avrebbe avuto 
bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS, cosa non avvenuta), 
la Assemblea Nazionale ANS. Gli associati ANS regolarmente iscritti erano stati invitati 
a partecipare. I lavori sono stati guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, 
rispettivamente Presidente e Segretario nazionali, e riportati in altra parte del Notiziario.

Al termine dell’ Assemblea Nazionale ANS (ore 18,30), si è effettuata, in seconda 
convocazione (la prima convocazione era prevista per il giorno precedente al convegno, 
ore 20.30, in via Marsala, 29/F, nella sala riservata del bar lounge Terravision,  Roma, ed 
avrebbe avuto bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS Lazio, 
cosa non avvenuta), la Assemblea regionale ANS Dipartimento Lazio.
Gli associati ANS regolarmente iscritti erano stati vivamente invitati a partecipare. I lavori 
sono stati guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Ruggero Equizi, rispettivamente Presidente 
Onorario Dip.le e Dirigente Dip.le, e riportati in altra parte del Notiziario.

Erano stati invitati numerosi amici dell’ANS tra uomini di cultura, politici, giornalisti; tra 
gli altri, non citati fino ad ora, erano presenti: Maria Bisegna, Presidente Associazione 
Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni ANOPS; la D.ssa Valeria Masutti Presidente 
regione Lazio della S.I.A.F; la D.ssa Francesca Sabina Ranieri, ANS Lazio, Membro 
del Comitato Scientifico Siaf Lazio; il Dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana 
di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS; un nutrito gruppo di membri del “Gruppo 
archeologico territorio Cerite”, Cerveteri (Rm). 

Tra i numerosi associati e dirigenti ANS,  non citati fino ad ora, erano presenti, tra gli 
altri: Silvia Armeni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Sardegna), Deborah Bettega (Dirig. Dip. 
Lazio), Simona Buccella (Dip. Lombardia), Roberto Canali (Socio Benemerito, Dip. 
Lazio, già Dirig. Naz.le), Cristian Costa (Dip. Lombardia), Emanuele D’Acunto (Dirig. 
Naz.le), Luigi De Feo (Dip. Lazio), Arturo  Di Giacomo  (Dirig. Naz.le), Doriana Doro 
(Dip. Piemonte), Roberta Dovere (Dirig. Dip. Campania), Ruggero Equizi (Dirig. Naz.
le, e Dirig. Dip. Lazio), Emanuela  Ferrigno (Dirig. Dip. Sicilia), Claudio Figoli (Socio 
benemerito, Dip. Lazio), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Puglia), Daniela Gensabella 
(Dirig. Dip. Lombardia), Massimiliano Gianotti (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Lombardia); 
Ivan Iacovazzi (Dirig. Naz., Presid. Dip. Puglia, Dirett. Lab. ANS di Bari), Antonio Latella, 
(Presid. Collegio dei Probiviri, Presid.  Dip. Calabria, giornalista), Marco Lilli (Dirig. Dip. 
Umbria), Sebastiano Lustrissimi (Dirig. Naz., Socio benemerito), Pasquale Martinucci 
(Dip. Lombardia), Enrico Mercuri (Dip. Lazio), Guido Minetto (Dip. Lombardia), 
Cristiana Scoppetta (Dirig. Dip. Friuli-Venezia Giulia), Gianni Tammone (Dip. Lazio), 
Gianfranco Tavaglione (Dip. Lazio), Franco Vitale (Dirig. Dip. Campania).

Il Gruppo di Lavoro organizzativo dei lavori era composto dai colleghi dell’ ANS: Anna 
Maria Coramusi, Arnaldo Gioacchini, Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, Pietro 
Zocconali.

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

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

Giornata ANS del Libro, premio al prof. Claudio De Fiores

a cura di Antonio Polifrone

Un parterre di sociologi alla consegna del premio “Speciale cultura”, 
Giunta all’ottava edizione della “Giornata ANS del libro”. La consegna 
del riconoscimento al prof. Claudio De Fiores, professore ordinario di 
Diritto Costituzionale presso la Seconda Università di Napoli, è avvenuta 
nel corso dell’assemblea dell’Associazione Nazionale Sociologi, svoltasi 
a Roma nell’aula “Wolf” della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia 
e Comunicazione dell’Università La Sapienza. Il riconoscimento al 
costituzionalista dell’ateneo del capoluogo campano è stato consegnato dal 
sociologo Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS ideatore del premio 
e dal Presidente Pietro Zocconali. Lo scorso anno, il premio è stato conferito 
a Matteo Orfini per la pubblicazione “Con le nostre parole”. Il prof. De 
Fiores, originario di Bovalino in provincia di Reggio Calabria, è l’autore 
del libro “L’Europa al bivio. Diritti e questione democratica nell’Unione al 
tempo della crisi” (Ed. Ediesse). La cerimonia di premiazione ha registrato la 
presenza del padrone di casa della facoltà prof. Mario Morcellini, del prof. 
Paolo De Nardis, di dirigenti nazionali, regionali e di numerosi soci ANS.

“Per la prima volta dalla sua fondazione il fallimento dell’Unione Europea 
non è più soltanto un’ipotesi immaginaria”, ipotizza il prof. De Fiores nel 
suo libro e sottolinea come “nell’arco di poco tempo, tutte le ambiguità 
e tutte le contraddizioni che avevano, in passato, plasmato il processo 
d’integrazione sono venute improvvisamente alla scoperto”. Ci troviamo di 
fronte a “un’unione politica senza politica, una moneta senza moneta, una 
forma di governo senza governo, una democrazia senza demos, un patto di 
stabilità che non garantisce stabilità”.

Nel corso della cerimonia conclusiva della manifestazione, il dott. Antonio 
Polifrone ha rimarcato lo scopo primario dell’evento letterario e culturale che 
mira a “creare un circuito di scambio primario tra autori, libri e lettori per fare 
emergere la forza e l’importanza del linguaggio scritto e della comunicazione 
attraverso la scrittura in un’epoca dominata dalla cultura dell’immagine e 
dell’apparenza, dall’altro canto con l’utilizzo dei nuovi media in particolare 
dei tablet e smartphone a recuperato terreno”.
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Di seguito ci fa piacere ricordare con le loro ultime pubblicazioni alcuni associati e 
amici dell’ANS che, siamo certi, saranno protagonisti in occasione dei lavori.

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
Dipartimento Abruzzo

Il presidente Pietro Zocconali  il 15 luglio us, a San Salvo (CH), si è incontrato con il 
collega Orazio Di Stefano, giornalista, e si è complimentato con lui per la serie di iniziative 
“Fare sistema”, a cui sta partecipando con la sua  Associazione Abruzzodamare.tv, 
SanSalvoMare.it, insieme alle Università e ad altri partner istituzionali.
Info:  Orazio Di Stefano, ANS Abruzzo, odistef@libero.it,  366.2358811

Dipartimento Calabria
* * *

I giovani e la politica: binomio da tutelare
Presentato alla Provincia di Reggio Calabria il corso di formazione 
organizzato dal dipartimento calabrese dell’ANS.

Reggio Calabria, presentazione corso ANS 

Giovani e politica, binomio da coltivare e consolidare. Con questo intento nasce il corso 
di formazione base di approccio al mondo politico organizzato dal dipartimento calabrese 
dell’ Associazione nazionale sociologi in collaborazione con l’associazione Giuriform e il 
patrocinio della Provincia di Reggio Calabria. 
“La  politica  –  ha  affermato,  in  conferenza  stampa,  il  presidente  dell’ANS  calabrese 
Antonio  Latella  –  non  comunica  più  ed  è  percepita  dalla  cittadinanza  e  dai  giovani  in 
particolare  come un elemento esterno, distante e opportunista. La politica da nobile arte 
si è trasformata negli anni in mera professione allontanandosi dai reali traguardi che la 
stessa deve tenere ben saldi nel suo cammino, ovvero: il bene comune. Assistiamo ad 

una degenerazione di questo mondo, ma i cittadini devono capire che allontanandosi dalla 
politica diventano complici dell’alterazione della democrazia. Per questo motivo nasce 
tale scuola di formazione politica che coinvolgerà le nuove generazioni e trasformerà in 
ultimo la percezione di questo mondo. Per far tornare la politica all’originale concetto di 
nobile arte”. “Questo percorso – ha dichiarato ai cronisti il componente del dipartimento 
calabrese dell’Associazione nazionale sociologi e referente del progetto Francesco Rao  - 
vuole affrontare sotto diversi punti di osservazione tutto ciò che riguarda la politica: i suoi 
aspetti puramente tecnici e le sue sfaccettature sociali. Punteremo molto sul rapporto 
politica e territorio, un legame che nel tempo ha perso la sua consistenza ma che in realtà 
deve essere la base su cui appoggiare ogni azione politica indipendentemente dal colore 
di appartenenza. Gli obbiettivi del progetto sono rinvigorire lo spirito di servizio di chi si 
appresta ad entrare in questo mondo e far rifiorire il legame tra cittadini e politica. Tutto 
questo – ha concluso il referente Rao -  passa indissolubilmente attraverso la conoscenza, 
attraverso gli strumenti che il corso vuole fornire ai giovani che ne faranno parte”.
Il ciclo d’incontri è rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle quinte classi delle scuole 
superiori e a giovani laureati del territorio e si compone di sette lezioni che si svolgeranno 
in tre distinte sedi (ancora in fase di selezione). “Costatare che le nuove generazioni 
–  ha  esordito  il  presidente  della  Provincia  di  Reggio  Calabria  Giuseppe  Raffa  –  non 
si riconoscono nelle istituzioni è un dato allarmante che  deve interrogare tutti noi e 
soprattutto chi, come me, ricopre ruoli di vertice e deve spingerci  a comprenderne la fonte 
del problema. Spesso la politica non riesce ad intercettare i bisogni dei cittadini proprio 
per questo distacco che aumenta sempre di più. Il corso che a breve prenderà avvio vuole 
cercare di colmare questo divario e vuole fornire alle nuove generazioni un aiuto concreto 
per entrare all’interno del mondo politico in maniera consapevole e preparata. Il corso – 
ha concluso Raffa -  vuole irrobustire i giovani che potranno diventare il nuovo volto della 
politica del domani”. “Il percorso – ha sottolineato il vicepresidente dell’ANS della Calabria 
Mariarita Mallamaci  - sarà composto da lezioni frontali, interscambi culturali e dalla 
partecipazione diretta alla vita quotidiana delle istituzioni. Inoltre è previsto un momento di 
verifica essenziale per l’attestato di partecipazione finale. Molto probabilmente chi decide 
di entrare a far parte del mondo politico dovrà affrontare molti problemi, noi ci poniamo 
l’obbiettivo di aiutare quest’ultimi a doverne affrontare di meno”.

Per gli interessati le iscrizioni possono essere effettuate tramite il portale delle Provincia 
e sul sito Giuriform, mentre tutti gli aggiornamenti dell’iter del corso si potranno trovare 
sul sito del dipartimento Calabria dell’ Associazione nazionale sociologi.  a.c./Labecom 
Info:  il Presidente Dip.le Antonio Latella,    dipartimentocalabriaans@gmail.com

L’Associaz. Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip. Calabria,
Dr Santo Antonio Giglio, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Dipartimento Campania
* * *

RepoRt IIo tRImestRe ApRIle-GIuGno 2014 
ATTI ISTITUZIONALI 
•	 Registrazione sito come testata giornalistica ANS CAMPANIA NEWS presso il 

Tribunale di Napoli - Direttore Editoriale il Presidente ANS Dipartimento Campania 
dott.Antonio Sposito, in qualità di rappresentante legale, Direttore Responsabile dott.
Benigno Blasi socio ANS CM e Giornalista Professionista; 

•	 Referente Provinciale di Napoli - Nomina del dott. Gennaro Di Costanzo;
•	 Albo CTU - Iscrizione delle dott.sse Rita Battinelli, Lucia Zoppi, Mara Notari, Delizia 

Pastore presso il Tribunale di Salerno.

EVENTI CULTURALI E FORMATIVI
•	 Comune Sessa Aurunca  (Ce) 30 Marzo  / 1° Aprile  - Partecipazione alle  “Giornate 

di Orientamento” studenti, organizzate dalla Referente Provincia Caserta dott.ssa 
Rossella Cappabianca;

•	 Ambito letterario ed artistico – Presentazioni libri ed organizzazione mostre di arte, 
curate dal Dirigente Regionale e Responsabile Cultura e Arti Visive dott. Maurizio 
Vitiello, rinvenibili sul sito dipartimentale.

RELAZIONI ESTERNE
•	 Università degli Studi di Salerno - Approvazione da parte del MIUR del quadro SUA 

(Scheda Unica Annuale), redatto dall’ANS Campania, come strumento gestionale per 
la progettazione, alla realizzazione, all’autovalutazione e alla ri-progettazione del Corso 
di Studi dell’Università di Salerno; convenzione in via di definizione per lo svolgimento 
di tirocini formativi intra ed extra moenia, corsi di formazione, corsi specialistici brevi, 
master, individuazione nuovi profili professionali per i sociologi;

•	 Regione Campania  –  Proposta  di  Legge  Ordinaria  del  “Servizio  di  Sociologia  del 
Territorio”, redatta dall’ANS Campania. Iter giunto alla firma dei componenti della VI 
Commissione. In attesa di riconvocazione per eventuali emendamenti.

•	 Coordinamento Piani di Zona – partecipazione agli  incontri di Sant’Agata dei Goti 
(Bn) e Caserta.

IL PRESIDENTE ANS DIPARTIMENTO CAMPANIA   dott. Antonio Sposito

COmUNICATO
In data 23 luglio ore 17:00, presso la Camera di Commercio di Avellino,  Convegno, 
“Viti e vini in Irpinia”, in tale ambito era prevista la presentazione del libro della dott.
ssa Luciana Palumbo dal titolo: “La produzione vitivinicola di qualità in Campania. 
Protagonisti e Territorio” edizioni Mephite, 2013.  
L’evento fa parte della rassegna culturale avellinese 2014 – La Bella Estate,
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Dipartimento Lazio

Il 16 giugno 2014, a Roma, in Via Salaria 113, presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione, “Aula Wolf”, alle ore 18,45, terminato il convegno 
Nazionale ANS “Turismo, Cultura e Occupazione”, e svoltasi l’Assemblea Nazionale 
ANS, si tiene, come previsto, in seconda convocazione la Assemblea Regionale ANS 
Lazio (la prima convocazione era prevista per il giorno precedente al convegno, ore 20.30, 
in via Marsala, 29/F, nella sala riservata del bar lounge Terravision,  Roma, ed avrebbe 
avuto bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS Lazio, cosa non 
avvenuta).

     O.d.G.: 1 Lettura del verbale precedente;  2 Relazione del Presidente;
     3  Approvazione bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014;   4. VVEE . 

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

I lavori dell’Assemblea sono guidati in veste di Presidente e Segretario, dai d.ri Pietro 
Zocconali e Ruggero Equizi, rispettivamente Presidente ANS / Presidente Onorario dip.nto 
Lazio e Dirigente nazionale / Dirigente Dip.nto Lazio; hanno inizio con leggero ritardo rispetto 
all’ora prevista (ore 18,30), con la partecipazione di numerosi associati ANS, tutti in regola 
con il pagamento dell’annualità. Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente. Viene 
letto dal segretario Ruggero Equizi ed approvato dai presenti. Secondo punto all’OdG: 
Relazione del Presidente. La Presidente del Dip.nto Lazio Anna Maria Coramusi, dovendo 
lasciare anzitempo i lavori, ha lasciato la presidenza dell’Assemblea a Pietro Zocconali, ha 
ringraziato i presenti, con un particolare grazie al “padrone di casa”, il prof Mario Morcellini 
(illustre Socio Onorario ANS) Direttore del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Università di Roma “Sapienza”  
(che ha gentilmente ospitato i lavori odierni ed ha partecipato ai lavori), si è detta infine 
soddisfatta dell’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi del Dip.nto iscrittisi 
nel 1994: i D.ri Claudio Figoli  e Sebastiano Lustrissimi, che da oggi possono fregiarsi del 
titolo di “Socio Benemerito ANS”. Terzo punto all’OdG: Approvazione bilancio consuntivo 
2013 e preventivo 2014.  Per una facile presentazione dei bilanci, la Coramusi ha lasciato 
ai conduttori dell’Assemblea, anche a nome della Tesoriere dip.le Gaetana Russo, il 
sottoriportato, dettagliato resoconto in tabella:….. (Già pubblicato nella Newsletter ANS del 
30.06.14). Quarto punto all’OdG: VVEE:  Per le Varie ed eventuali, Zocconali, con piena 
soddisfazione ricorda la recente nomina a Socio Onorario ANS del  Prof. Fernando Crociani 
Baglioni, presente ai lavori dell’Assemblea e uno dei protagonisti del Convegno che l’ha 
preceduta. Ricorda infine i nomi dei colleghi entrati di recente nel Dipartimento Lazio, nominati 
nell’Assemblea nazionale svoltasi prima del  presente incontro (iscritti all’ANS aggiornati al 
30 aprile u.s.): Gianni Tammone (presente ai lavori), Luigi Tangredi, Federica Cantele, 
Teobaldo Pacifici e Luigi De Feo (presente ai lavori), augurando loro una permanenza in 
ANS piena di soddisfazioni.

Non essendoci altro da deliberare l’Assemblea, alle ore 19,10, chiude i propri lavori. 
Il Presidente Pietro Zocconali                            Il Segretario Ruggero Equizi

Assemblea Regionale ANS Lazio

Sociologia del vacanziero: Viaggiatore o Turista?

Vincenzo Piersanti, Pietro Zocconali, Eva Carrus, Antonio Polifrone

In collaborazione con il VII Municipio del Comune di Roma, Mercoledì 25 giugno 2014 
alle ore 17.00, in Piazza di Cinecittà 11, presso la “Sala rossa”, gentilmente concessa 
dal VII Municipio, si è svolto il Convegno dipartimentale ANS avente per tema:     
Sociologia del vacanziero:  Viaggiatore o Turista?
Qualcuno ha distinto così le due categorie: il “Turista” ama la vacanza perfetta, 
adatta l’ambiente a sé, frequenta il villaggio turistico e in definitiva è come se 
volesse rimanere sempre a casa; il “Viaggiatore” accetta l’imprevisto, si adatta 
all’ambiente che lo circonda e si distacca dalla sua vita abituale.

Ha presieduto i lavori la D.ssa Eva Carrus, Consigliere del VII Municipio, la quale 
ha portato i saluti della Presidente del Municipio Susana Ana Maria Fantino e del  
Consigliere Marco Poli, assenti perché impegnati in ruoli istituzionali.
Sono intervenuti ai lavori: Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista (il suo 
intervento è stato pubblicato nella Newsletter ANS del 30 giugno us); Il Segretario Naz.le 
ANS, Antonio Polifrone, e il Dirig. Naz.le ANS e Vicepresidente del Dip. Lazio Vincenzo 
Piersanti, che tra l’altro ha portato i saluti della d.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. 
Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, giornalista ricercatrice sociale, che non è potuta essere 
presenti per problemi familiari. Di seguito gli auguri di buon lavoro giunti dalla Coramusi 
e letti ai presenti:

“Caro Presidente e amico da sempre Pietro Zocconali, solo la necessità di restare accanto 

Un breve dibattito, condotto da Pietro Zocconali, ha interessato la platea e i relatori tutti.
In quell’ambito, Pietro Zocconali ha avuto l’opportunità di presentare la sua ultima 
pubblicazione: “Nel presente, tra presente e presente  ovvero: i fusi orari e la linea di 
cambiamento di data”,  BookSprint Edizioni -  Salerno 2014.

Erano stati invitati numerosi personaggi della cultura, politici, giornalisti; tra gli altri, non 
citati fino ad ora, erano presenti: la Prof. Filomena Cocciolo, Presidente dell’Associazione 
Culturale e Centro d’ascolto “L’Ellisse”, di Roma; la Prof. Lina Cocciolo, già Consigliere 
del Municipio X del gruppo PD per oltre tre consigliature.

Tra gli associati e dirigenti ANS,  non citati fino ad ora, erano presenti, tra gli altri: Silvia 
Armeni (Dirigente Nazionale, Presidente Dip.nto Sardegna), Sergio Bonanno  (Dirig. 
Dip. Lazio), Marisa Mantini  (Dip. Lazio), Gianni Tammone (Dip. Lazio).

Pietro Zocconali       Book Sprint Edizioni  Sa 2014
Il titolo enigmatico di questo libro dà una prima idea di quello che 
viene presentato nel libro. Si parla della nostra amata Terra dando 
informazioni interessanti e appetitose che vi faranno venire la 
voglia di approfondire i vari argomenti. Da questo libro emerge la 
passione dell’autore per l’astronomia, la geografia, la sociologia, la 
cartografia e la topografia, tematiche che ha studiato a fondo e che, 

in particolare le ultime due, ha insegnato negli anni ’80. Lo scopo di questo libro è quello di 
far appassionare i lettori a queste affascinanti materie, soprattutto trattando il tema delle varie 
datazioni e dei fusi orari adottati nel mondo, della misteriosa linea di cambiamento di data, 
tema quest’ultimo sfiorato ma non ben spiegato anche da classici della letteratura, tipo “Il giro 
del mondo in 80 giorni” di Giulio Verne e dal più recente “L’isola del giorno dopo” di Umberto 
Eco. Tutto ciò viene presentato dall’autore in modo simpatico e scanzonato per rendere più 
scorrevole il testo e per strappare qualche sorriso. Pietro Zocconali, giornalista, è nato a 
Roma nel 1948, ha visitato quasi tutte le nazioni europee, il nord e centro America, il nord 
Africa e l’Estremo Oriente. Negli anni ‘80 è stato docente di Cartografia e Topografia. Laureato 
in Sociologia presso l’Università “Sapienza” di Roma, dal 2004 è Presidente dell’ANS. Da anni 
partecipa a trasmissioni radio-televisive, collaborando con numerose testate giornalistiche.

“Nel presente, tra presente e presente. 
Ovvero: i fusi orari e la linea di cambiamento di data”

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

Dipartimento Lombardia
* * *

Anche una rappresentanza del Dipartimento Ans Lombardia ha partecipato ai 
lavori del Convegno nazionale “Turismo, Cultura e Occupazione” che si è svolto 
a Roma, lo scorso 16 giugno. Presenti: la dirigente regionale Daniela Gensabella 
con Cristian Costa, Simona Buccella ed il presidente Massimiliano Gianotti.

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

a mio marito a causa della difficile convalescenza, che rende indispensabile la mia 
presenza o quella di nostro figlio, purtroppo impegnato presso l’Università di Tor Vergata 
Roma 2 nella data e nell’orario del Convegno ANS Dipartimento Lazio di mercoledì 25 
giugno, mi impedisce di esercitare il mio dovere di Presidente del Dipartimento e di 
assecondare il mio desiderio e piacere di partecipare alla presentazione del tuo libro “Nel 
presente, tra presente e presente”, che ho letto con attenzione ed interesse, trovandolo 
particolarmente gradevole ed...originale. D’altro canto non poteva che essere così, per 
un’amante dei viaggi e, in particolare, di viaggi estremi che mi hanno spinta al Nord 
del mondo, a Capo Nord, appunto, sia nella notte eterna dell’inverno boreale,  sia nel 
periodo del  sole di mezzanotte,  ed al Sud del mondo,  nell’estate australe freddissima 
ma sopportabile del mitico Capo  Horn. Devo aggiungere che, leggendo ad alta voce 
il tuo libro, ho strappato preziosi sorrisi al mio coniuge, in special modo ascoltando la 
conversazione tra Natalino e Gilberto del capitolo “fenomeno di Kiribati”. Confido che tu 
possa rappresentare ai partecipanti al Convegno il  rammarico per non essere presente ed 
il mio augurio per lo svolgimento ottimale del Convegno.  “
                    Anna Maria Coramusi

Ricordiamo che gli Atti del Convegno Nazionale di 
Roma con gli interventi degli Associati e la relazione 
dell’Assemblea nazionale sono consultabili sul sito:

www.anslombardia.it
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LABORATORIO DI SOCIOLOGIA VISUALE
Come deliberato nell’Assemblea Nazionale Ans dello scorso 16 giugno a Roma, è 
stato attivato a Milano il nuovo Laboratorio ANS, diretto dal Dr Cristian Costa. Gli 
obiettivi e i progetti sostenuti dal nuovo Laboratorio sono consultabili sul sito internet 
http://laboratoriocamerachiara.wordpress.com con accesso diretto anche dal sito 
www.anslombardia.it. Il laboratorio ha già compiuto un primo passo partecipando al 
bando “Exponiamoci” nell’ambito delle iniziative legate all’Expo. Il tutto è stato portato 
avanti a nome del presidente Ans Lombardia Massimiliano Gianotti, il quale lo ha 
condiviso con il presidente Zocconali. Referente, invece, è sempre il dr. Costa.

AnS LOmBARDIA E COnVEnZIOnI COn L’UnIVERSITà
L’Ans Lombardia sta prendendo contatti con l’Università Popolare degli Studi di 
Milano (www.unimilano.org) con l’obiettivo di attivare una futura collaborazione. 
Inoltre stiamo concludendo una convenzione per invitare i loro numerosi laureati in 
ambito Sociologico ad iscriversi all’Ans. Lo storico istituto milanese, fondato nel 
1901, vanta una tradizione culturale tra lei più significative nell’ambito delle università 
popolari italiane. Rettore è stata, fino al 2008, il giudice Tina Lagostena Bassi. La 
scuola è oggi autorizzata alla Formazione Universitaria con riconoscimento MIUR Prot. 
313/2011, e tra gli indirizzi accademici figura anche la laurea in Sociologia.

Nell’ambito di questo importante appuntamento 
con l’Esposizione Universale di Milano a tema 
“Nutrire il pianeta” l’Ans Lombardia sta prendendo 
contatti con la Regione e con altre Associazioni 
ed Enti che ruotano nell’ambito dell’Expo. Per il 

momento, a nome dell’Ans Nazionale, ci siamo iscritti nel “Registro dei fornitori” al 
fine di essere presenti come partner agli eventi collaterali che verranno promossi nel 
corso dell’Esposizione. Invitiamo tutti i soci Ans d’Italia a darci una mano nel fornirci 
contatti o referenze al fine di portare avanti il nome dell’Ans e riuscire a legarlo a 
quante più iniziative possibili nell’ambito di questo importante appuntamento. L’Expo 
avrà luogo a Milano tra il 1º maggio e il 31 ottobre 2015. Per informazioni o contatti è 
disponibile il presidente Ans Lombardia dott. Massimiliano Gianotti (335.7079950).

Dipartimento Puglia
* * *

Care/i colleghi, ho il piacere di comunicarvi che a breve partirà una ricerca sociologica su 
“Dinamiche occupazionali e prospettive di lavoro nella provincia di Barletta – Andria 
– Trani” con il sostegno e il patrocinio della Provincia. 

Lo studio è promosso dall’Ente di ricerca e formazione Efesto, con la collaborazione 
del C.A.T. Imprese nord baresi, dall’A.N.S. Dipartimento Puglia e dall’Istituto Niklas 
Luhmann - Laboratorio di Sociologia dell’A.N.S di Bari. E’ un’occasione importante per 
poter partecipare a una ricerca sul campo, seguendo sin dall’inizio il processo scientifico 
e quello gestionale. I requisiti per la partecipazione sono: l’iscrizione all’ANS, la laurea in 
Sociologia, preferibilmente magistrale, eventuali esperienze nella ricerca sociale.

I colleghi interessati possono mettersi in contatto direttamente con il responsabile 
scientifico della ricerca, Sergio D’Angelo (www.sergiodangelo.net), telefonando la numero 
di cellulare 335724490 oppure scrivendo all’indirizzo mail: sergiodangeloit@virglio.it. 

Inoltre, in allegato, troverai l’intervento di Sergio D’angelo al Convegno di Barletta come 
relatore del nostro Dipartimento A.N.S. 
A presto, Ivan Iacovazzi, Associazione Nazionale Sociologi - Dipartimento Puglia

ll Dirigente dip.le Dr Nino Spanu e la d.ssa Marina Piu stanno organizzando il convegno 

Sul Femminicidio  (titolo provvisorio)
Da svolgersi a Sassari prossimamente.

Parteciperanno ai lavori, oltre al dr Spanu: -  Autorità locali
    -  Studiosi della materia
    -   Dirigenti e associati ANS 

Presente il Dr Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista professionista.

Agli associati in regola con l’iscrizione, verrà distribuito il libro  “L’IO TRA SOCIETA’ 
PALESE E SOCIETA’ OCCULTA”,  di Ferruccio De Stefano (socio onorario ANS).
Info: Nino Spanu, Marina Piu,  328.4586691

Dipartimento Sardegna
* * *

Dipartimento Sicilia
* * *

Il 22 giugno a Pedara (Ct) si è svolta la manifestazione dal titolo: “Premio Donna siciliana 
2014” patrocinata dalla Regione Siciliana e dal Comune, sotto la direzione generale del 
dott. A. Omero. Premio regionale che vede protagoniste donne, delle diverse provincie 
della Sicilia, che si sono contraddistinte in diversi settori. Per la zona delle Aci sono state 
premiate la nostra referente regionale Maria Grazia Forzisi: ”Premio donna siciliana per 
la solidarietà”, e, l’avvocato civilista Giusi Scaccianoce, membro dell’Afa (Ass. forense 
acese) amante dell’arte e della natura: “Premio donna siciliana per le professioni”.

Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali e l’ANS tutta si complimentano con la 
collega Dirigente regionale Maria Grazia Forzisi, assessore alla P.I. nel Comune di Aci 
Catena (Ct), per il prestigioso premio ricevuto dalla Regione Sicilia.

Dipartimento Toscana
* * *

Emma Viviani – Dir. Dip. ANS Toscana

Villa Borbone a Viareggio; si riflette sulla città: i suoi tempi e luoghi
In data 7 Giugno si è svolta a Viareggio presso la storica Villa Borbone, durante giornate 
dedicate  ai  “giardini  in  fiore”  – mostre  e  laboratori  creativi  all’insegna del  verde –  una 
riflessione sulla città oggi e sulla necessità di rigenerazione dei suoi spazi.  Una giornata 
di workshop con paesaggisti, urbanisti e sociologi per ripensare la città  in un contesto 
ambientale di relazioni sociali per valorizzare l’ambiente e la “cura del luogo”. 

Il seminario si è svolto con il seguente calendario: Flavia Pastò,  Architetto Università 
di Firenze:  “ Paesaggi e memorie”. Luigi Latini, paesaggista e socio AIAPP e docente 
Università Venezia (IUAV): “Il giardino e il tempo” materiale multimediale. Anna Lambertini,  
Architetto e paesaggista – socia AIAPP ( Associazione italiana architettura del paesaggio): 
“ Spazi aperti e nature urbane: coltivare i luoghi”.
Emma Viviani, Sociologa ANS ( Associazione Nazionale Sociologi):  “Cura dei luoghi, e 
l’Atlante delle Nature Urbane – centouno voci per i paesaggi quotidiani”. 
Emma Viviani sociologa ANS Toscana ha presentato l’esperienza del “Parco La Fenice”, 
come un primo modello di autoprogettazione nato all’interno della città di Viareggio ( 2005) 
per coniugare le problematiche del disagio e della periferia  alle politiche del territorio.
Il progetto inizia a prendere forma con la nascita  della Associazione Araba Fenice Onlus, 
oggi divenuta anche un laboratorio di studio e ricerca sociale con gli studenti della facoltà 
di Scienze Politiche e Scienze Sociali inseriti in  tirocinio pratico presso l’Associazione.

L’Associazione è rappresentata da un gruppo di aggregazione culturale, composto 
da soggetti di diversa provenienza: persone con problematiche legate al carcere e 
all’immigrazione, volontari, professionisti privati che accettano di lavorare con finalità 
sociali per un progetto di recupero sociale e di servizio al quartiere e alla città (www.
arabafeniceonlus.it). L’esperienza progettuale di riqualificazione dell’area si avvale della 
collaborazione  dell’Universtà di Pisa, della Fondazione Michelucci dell’Università di 
Firenze, dell’Associazione Nazionale Sociologi. 

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Toscana, Dr Nunzio Romanelli, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Il 16 giugno 2014, a Roma, in Via Salaria 113, presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione, “Aula Wolf”, alle ore 18,00, al termine del convegno 
Nazionale ANS “Turismo, Cultura e Occupazione”, si svolge, come previsto, in 
seconda convocazione la Assemblea Nazionale ANS (la prima convocazione era 
prevista per il giorno precedente al convegno, ore 20.00, in via Marsala, 29/F, nella 
sala riservata del bar lounge Terravision,  Roma, ed avrebbe avuto bisogno della 
presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS, cosa non avvenuta).

O.d.G.:  1  Lettura del verbale precedente; 
2 Relazione del Presidente; 
3 Approvazione bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014; 
4 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
5 Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno a giugno verranno premiati i 

colleghi che da più di venti anni sono regolarmente iscritti all’ANS. Si procederà 
all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi D.ri Claudio 
Figoli (Roma), Sebastiano Lustrissimi (Roma).

6 VVEE . 

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

I lavori dell’Assemblea sono guidati in veste di Presidente e Segretario, dai d.ri Pietro 
Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente Presidente ANS e Segretario 
nazionale ANS; hanno inizio come previsto alle ore 18,00, con la partecipazione 
di numerosi associati ANS, tutti in regola con il pagamento dell’annualità; tra i 
numerosi presenti: Stefano Agati, Francesco Albano, Silvia Armeni, Deborah 
Bettega, Simona Buccella, Roberto Canali, Anna Maria Coramusi, Cristian 
Costa, Emanuele D’Acunto, Luigi De Feo, Arturo  Di Giacomo, Doriana Doro, 
Roberta Dovere, Ruggero Equizi, Emanuela Ferrigno, Anita Fiaschetti, Claudio 
Figoli, Luigi Fino, Daniela Gensabella, Massimiliano Gianotti, Ivan Iacovazzi, 
Lidia Ianuario, Antonio Latella, Marco Lilli, Sebastiano Lustrissimi,  Pasquale 
Martinucci, Enrico Mercuri, Guido Minetto, Cristiana Scoppetta, Gianni 
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Tammone, Gianfranco Tavaglione, Ferdinando Tramontano, Fabrizio Traversi, 
Franco Vitale, Maurizio Vitello; ospite il Prof. Fernando Crociani Baglioni.
 

Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente. Viene letto dal segretario 
Antonio Polifrone; il verbale precedente, relativo al 16 dicembre 2013, era già stato 
pubblicato sul Notiziario ANS n. 1-2 gen-feb 2014 ed è di seguito riportato in allegato 1.
Secondo punto all’OdG: Relazione del Presidente. Il Presidente Pietro Zocconali, 
ringrazia i presenti provenienti da quasi tutte le regioni italiane; citando le più lontane 
da Roma: Piemonte, Lombardia, Veneto, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Un 
particolare grazie va al “padrone di casa”, il prof Mario Morcellini (illustre Socio 
Onorario ANS) Direttore del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, Facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Università di Roma “Sapienza”  (che 
ha gentilmente ospitato i lavori odierni ed ha partecipato ai lavori), e a tutti i Dirigenti 
nazionali, dipartimentali e tutti gli altri associati presenti che hanno onorato questa 
speciale giornata ANS, il tutto, a sottolineare la valenza nazionale dell’Assemblea e del 
Convegno appena terminato. Parlando soltanto delle vicende di questi ultimi tempi, Il 
Presidente nazionale è stato impegnato a fine maggio in Abruzzo, a L’Aquila, insieme al 
Dirigente Naz.le Evimero Crisostomi, alla collega Novella Fiore, Segretario Dip.le, per 
il convegno regionale “L’Aquila città mutata”, organizzato dalla dirigente regionale Paola 
Aromatario; a metà maggio si era recato a Giulianova (Teramo), per un convegno 
sull’emigrazione degli italiani nei secoli scorsi, con la presidente ANS Abruzzo D.ssa 
Antonietta Spinozzi. Zocconali ricorda il grande numero di dipartimenti impegnati in 
convegni regionali recenti (Dip. Toscana con il presid. Giuliano Bruni) e da effettuarsi: il 
25 giugno a Roma, il Dip. Lazio tratterà ancora di turismo nel convegno “Sociologia del 
vacanziero:  Viaggiatore o Turista?”, con Anna Maria Coramusi, Arnaldo Gioacchini 
e Antonio Polifrone, Il Presidente vuole infine ricordare il “Premio Speciale Cultura, 
Giornata ANS del Libro 2014”, 8^ edizione, ideato da Antonio Polifrone, che è stato 
conferito, nel pomeriggio, al Prof. Claudio De Fiores, Professore ordinario di diritto 
costituzionale, Seconda Università di Napoli, autore del libro: “L’Europa al bivio - diritti e 
questione democratica nell’Unione al tempo della crisi”. 

Terzo punto all’OdG: Approvazione bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014. 
Dopo la consegna di numerose copie del Bilancio Consuntivo 2013 e del Bilancio 
Preventivo 2014 ai partecipanti all’assemblea e dopo le spiegazioni fornite da Zocconali 
e Polifrone  i due bilanci, riportati, vengono approvati all’unanimità.

Quarto punto all’OdG: Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
Zocconali e Polifrone presentano per l’approvazione la lista degli iscritti ANS dal 28 
agosto 2013 al 30 aprile 2014,  come da elenco di seguito riportato.

I nuovi iscritti provengono  dalle seguenti regioni: Calabria  6 iscrizioni,   Lazio  5, Abruzzo 3, 
Campania 3, Marche 3,  Lombardia 2, Puglia 2,  Liguria 1, Piemonte 1, Sardegna 1, Sicilia 1, 
Veneto  1; a questi si aggiunge l’illustre Socio Onorario Comm.  Abdon Pamich, nominato il 16 
dicembre us nel corso del convegno ANS di Roma.
Il Presidente Zocconali si complimenta con i colleghi calabresi presenti all’Assemblea; tra gli altri 
il Presidente regionale Antonio Latella e il Presidente Onorario del Dip. Antonio Polifrone, per 
l’ottimo risultato raggiunto come numero di iscrizioni in questi ultimi mesi.
Quinto punto all’OdG: Premio “Affectio societatis” ANS.  Antonio Polifrone, con piacere 
presenta i colleghi che verranno premiati per la loro anzianità di iscrizione all’ANS. Si procede 
all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi iscrittisi nel 1994: i D.ri Claudio 
Figoli  e Sebastiano Lustrissimi.
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	Ritira la pergamena Claudio Figoli  (Roma), codice ANS n. 0349. 
	 Claudio Figoli è Socio ANS dal 7 luglio 1994.  Ricercatore sociale a Roma, 
impiegato presso la Confcooperative.
Consegna la pergamena il prof. Fernando Crociani Baglioni.

	Ritira la pergamena Sebastiano Lustrissimi (Roma), codice ANS n. 0353. 
Sebastiano Lustrissimi  è  Socio ANS  dal  1°  agosto  1994.  Sociologo  professionista.    Ha 
rivestito negli anni numerosi incarichi all’interno dell’Associazione. Attualmente è Dirigente 
Nazionale.
Consegna la pergamena il Dr Pietro Zocconali.

I Dottori Claudio Figoli e Sebastiano Lustrissimi, da oggi possono fregiarsi del titolo di “Socio 
Benemerito ANS”.
Sesto punto all’OdG VVEE:  Per le Varie ed eventuali, Zocconali d’accordo con Emanuele 
D’Acunto, dirigente nazionale e corresponsabile della Rivista “Sociologia, la società in.. rete”, 
ricorda che i vari dipartimenti regionali più il Presidente Zocconali hanno prenotato 60 copie per 
un totale di 900 Euro (costo 15 € a copia), si decide di far consegnare dal nazionale detta cifra 
dopo la stampa del numero del 2014 della rivista (intorno al prossimo mese di novembre), insieme 
agli indirizzi e al n. delle copie che D’Acunto e collaboratori provvederanno a spedire ai vari dip.nti.

Viene presentata una richiesta di attivazione di un Laboratorio ANS a Reggio Calabria 
da parte del  Dr Antonio Latella, Latella è Presidente del Dip.nto ANS. L’Assemblea 
è favorevole all’unanimità. Da oggi 16 giugno 2014 è operante il Laboratorio ANS di 
Reggio Calabria, Direttore il Dr Antonio Latella. 
Viene presentata una richiesta di attivazione di un Laboratorio ANS a Milano da 
parte del  Dr Cristian Costa, la richiesta è stata appoggiata dal Presidente dip.
le Lombardia Dr Massimiliano Gianotti. L’Assemblea è favorevole all’unanimità. 
Da oggi 16 giugno 2014 è operante il Laboratorio ANS di Milano, Direttore il Dr 
Cristian Costa. 
Il  Dr Gianotti, nel suo intervento, porta i saluti del collega socio vitalizio Renato 
Manusardi affermando che lo stesso Manusardi ha intenzione di richiedere l’apertura 
di un Laboratorio ANS nel suo territorio ma di non aver ancora predisposto la 
richiesta da sottoporre al nazionale. Zocconali si dice lieto per le proposte lavorative 
provenienti dal Dip. Lombardia. Viene infine presentata una richiesta di attivazione 
di un Laboratorio ANS da parte del Dirigente nazionale Dr Emanuele D’Acunto a 
nome e per conto della collega dirigente nel Dipartimento Campania, D.ssa Luciana 
Palumbo, a Mirabella Eclano (Av); il dr Ferdinando Tramontano, nella sua veste 
di Vicepresidente dip.le Campania, si dice contrariato poiché la collega non ha 
fatto cenno della richiesta al suo dipartimento. Zocconali ricorda al dr Tramontano 
che i laboratori ANS sono organi del Nazionale e non hanno nulla a che fare con il 
dipartimento regionale di appartenenza territoriale. Il dr Tramontano rimane contrario 
relativamente alla richiesta; il segretario Polifrone chiede di mettere ai voti la richiesta 
della Palumbo. Tutti favorevoli meno un astenuto, lo stesso Tramontano. Da oggi 13 
giugno 2013 è operante il Laboratorio ANS di Mirabella Eclano (AV), Direttore la 
D.ssa Luciana Palumbo. 
Il Vice Presidente Dip Campania Ferdinando Tramontano nel suo intervento ha 
presentato il lavoro portato avanti dal suo dip.nto: la presa in carico da parte della 
Commissione regionale sulle politiche Sociali della proposta di Legge regionale 
(fatta dall’ANS Campania) dell’ istituzione de “ Il Sociologo del Territorio” ; l’ avvenuta 
registrazione presso il tribunale di Napoli del sito web ANS Campania come testata 
giornalistica. Zocconali presenta ed avalla la proposta del collega Manusardi, per 
l’elezione a Socio Onorario del Prof. Fernando Crociani Baglioni, presente ai lavori 
dell’Assemblea e uno dei protagonisti del Convegno che l’ha preceduta. L’Assemblea 
con un lungo applauso è favorevole all’unanimità. Da oggi 16 giugno 2014 il Prof. 
Comm. Fernando Crociani Baglioni è Socio Onorario ANS. 
Seguono tre patrocini chiesti all’ANS: Dal Vicepresidente Dip. Sicilia Prof. Gianfranco 
Consiglio: “Con l’amica Presidente Dip. Sicilia, Anna Cancemi si pensava di 
patrocinare come ANS quanto di positivo IL BANDOLO, la mia associazione, avrebbe 

potuto porre in essere in Sicilia e perciò in partnership col meritorio sodalizio di cui sei 
Presidente e dante causa. Anna, che legge per conoscenza la presente mi ha suggerito 
di chiederti l’autorizzazione ad adoperare il logo ANS. Preciso che qualsiasi iniziativa io 
abbia posto in essere a titolo personale a favore degli anziani (conferenze, passeggiate, 
corsi ) è sempre stata a titolo  gratuito”.  L’Assemblea è favorevole all’unanimità.
Dalla Dirigente del Dip. Emilia Romagna D.ssa Manuela Marchetti giunge all’ANS 
Nazionale la richiesta di patrocinio per un convegno che si terrà il 18 ottobre pv 
organizzato dal Dip. ANS regionale ed altri enti.  L’Assemblea è favorevole all’unanimità.
Dal Dirigente del Dip. Lombardia Dr Francesco Di Carlo giunge all’ANS Nazionale la 
richiesta di patrocinio per la Scuola di Specializzazione in Neurosociologia, gestita dall’ 
Università Popolare UniVisconti, da lui diretta. L’Assemblea è favorevole all’unanimità.

Non essendoci altro da deliberare l’Assemblea, alle ore 18,40, chiude i propri lavori. 
Il Presidente   Pietro Zocconali                       Il Segretario   Antonio Polifrone

Corsi di formazione nel settore della Lingua Italiana dei Segni LIS
di Maria Rosaria Merenda, Dirig. ANS Puglia

Durante l’anno scolastico 2013/2014 l’Associazione Amici Insieme di Nardò (Le), grazie 
alla stretta collaborazione con l’ANS, ha organizzato corsi di formazione per operatori 
specializzati nel settore della Lingua Italiana dei Segni e della Lettura e Scrittura Braille. 
Con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale e scolastica dei non udenti e dei non 
vedenti, i corsi organizzati hanno formato la figura professionale dell’Assistente alla 
Comunicazione prevista dalla Legge 104/92. Tale operatore ha la funzione di mediare 
la comunicazione tra il diversamente abile e il mondo circostante. Per tale motivo è 
necessario conoscere a fondo le lingue proprie di queste categorie di persone per meglio 
aiutarle ovvero la lingua italiana dei segni e il codice Braille. Come sempre gli abitanti del 
nostro territorio hanno risposto con interesse a questa tematica sociale molto importante 
e sono stati davvero tanti coloro che hanno partecipato a questi corsi di formazione 
ottenendo alla conclusione del ciclo dei corsi, gli attestati di riferimento per potere operare 
sul territorio locale. Inoltre sono stati organizzati seminari e incontri di Criminologia che 
affrontato vari temi come la criminalistica, la balistica, l’analisi della scena del crimine, il 
criminal Profiling, la pedofilia e la cyber criminologia. Tutte le attività dell’anno scolastico 
2013/2014 si sono concluse con l’incontro qui nel Salento con il presidente nazionale ANS 
Cav. Dott. Pietro Zocconali che si è congratulato con la presidente dell’Associazione 
nonché referente ANS delle provincie di Lecce e Brindisi la dott.ssa Maria Rosaria 
Merenda per l’ottimo lavoro svolto con impegno e passione. Anche per il prossimo anno 
scolastico sono previste le stesse attività di formazione. Infatti le iscrizioni per il nuovo ciclo 
di corsi LIS Braille e di Criminologia sono previste per Lunedì 1 settembre 2014 presso 
il Polo Professionale “Luigi Scarambone” di Lecce alle ore 17. Tale istituto continuerà ad 
essere la sede di questi corsi poiché l’attività di formazione dell’Associazione è inserita nel 
Piano di Offerta Formativa della scuola.

Info: Maria Rosaria Merenda, dirig. ANS Puglia, amiciinsieme@libero.it, 347.3554113.

Andrea Feltri, Pietro Zocconali, Maria Rosaria Merenda, Antonio Maggiulli

Sociologia, la società... in rete
Pubblicazione periodica di cultura dell’ANS

Per il numero del 2014 della Pubblicazione periodica di 
cultura dell’ANS, verranno vagliati tutti i contributi che 
giungeranno da parte vostra.
Emanuele D’Acunto, Dirigente naz.le ANS, corresponsabile della rivista 
“Sociologia. La società in.. Rete”.    emanuele.dacunto@alice.it      339.7238241.

Il presidente ANS Pietro Zocconali è stato 
recentemente intervistato da un giornalista di 
una casa editrice, a proposito della sua ultima 
pubblicazione “Nel presente, tra presente 
e presente. ovvero: i fusi orari e la linea di 

cambiamento di data”, edita da      Book Sprint Edizioni  Sa  2014

Clicca sul link seguente per ascoltarLa e condividerla con tutti i tuoi amici. 
https://www.youtube.com/watch?v=Kptj6i_r8RQ
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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.
zocconalipietro@gmail.com;    pietro_zocconali@libero.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

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 2014

V. L. Passi - 00166 Roma
Tel. 06.669921

www.goldentulipbellambriana.com
sales@goldentulipbellambriana.com

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

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il Socio Vitalizio del Dipartimento 
Lazio, Dr. Aldo Brunelli, 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 Emilia 
Romagna, Dr Paolo Malvolti, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Veneto, Dr Nicola Carpeggiani, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

PER INFORmAZIONI E COmUNICAZIONI
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma

e:mail: zocconalipietro@gmail.com; pietro_zocconali@libero.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:


