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Società degli individui 
o Società della paura? 

Roma, 16  dicembre 2014, 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 2014, a Roma, presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 
Comunicazione, Sapienza Università di Roma, si terrà il Convegno Nazionale ANS che 
tratterà il tema “Società degli individui o società della paura?”. 

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 Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, 
Presid. Dip. Lazio, giornalista. 
Sono previsti per ora i seguenti interventi: 

o Prof.ssa Annella Prisco, Regione Campania, Cultura e Spettacolo: “Emozioni ai
 limiti del panico... relazionarsi o chiudersi nel guscio?”;

o 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”: “Società degli individui o società
 della paura?”; 

o Dott. Massimiliano Gianotti, Dirig. Naz. ANS, Presid. Dip.to Lombardia, giornalista,
 docente di Sociologia della Comunicazione Unimilano:
 “Paura liquida tra antisocialità, smarrimento d’identità e psicosi”;

o Dr Antonio Latella, Presid. Collegio dei Probiviri ANS, Presid. Dip. Calabria,
 giornalista: relazione sul tema;

o Dr Pietro Zocconali: “Violenza in famiglia”. 

 Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi. 

Ore 13.30 – 15.00 rinfresco (offerto da ANS Nazionale e ANS Dipartimento Lazio) 
2a parte, ore 15.00 – 18.00 

Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista. 

Sono previsti per ora i seguenti interventi: 

o D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, giornalista:
 relazione sul tema; 
o Dr Arnaldo Gioacchini, Dirig. Naz., Dirig. Dip. Lazio, giornalista: relazione sul tema;
o Prof. Luciano Costa, Socio Onorario ANS, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
 Comunicazione, Università Roma Uno”;
o Dr Maurizio Vitiello, Dirig. ANS Dip. Campania, giornalista: relazione sul tema; 
o Dr Raffaele Quattrone, Presid. ANS Dip. Emilia Romagna: relazione sul tema;
o Dr Ferruccio Di Paolo, socio Vitalizio ANS: relazione sul tema.
Conclude: Dr Pietro Zocconali. 

Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, e si spera potranno 
presenziare, compatibilmente con i loro impegni di lavoro: Maria Bisegna, 
Presidente Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni ANOPS; Il prof. 
Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, Facoltà di Sociologia dell�Università Roma 
Tre; il dr Pierfrancesco Palattella, Direttore de “La Vera Cronaca”; il cav. dr Abdon 
Pamich, sociologo; Francesca Sabina Ranieri, ANS Lazio, Membro del Comitato 
Scientifico Siaf Lazio; il prof. Guglielmo Rinzivillo, Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione, Università di Roma �Sapienza�, già Dirig. Naz. le ANS; 
la d.ssa Sara Sartini, attrice e presentatrice televisiva; il dr Luigi Tangredi, Direttore 
del periodico “Rinascita politica”; il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di 
Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS. 

Media
Ampio risalto è stato dato e lo sarà ancora prossimamente, ai lavori del convegno: 
oltre a numerosi giornalisti, sarà presente, per interviste e registrazioni, una troupe 
televisiva di Canale 10 TV, condotta dal giornalista Fabio Nori, che intervisterà i 
protagonisti dei lavori; successivamente verrà presentato il servizio sui lavori della 
giornata sul suo canale digitale (per visualizzarlo: www.canaledieci.it  - Programmi 
-  Etruria informa).
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.

Il 15 novembre si è tenuto a Bari un importante
Convegno interdipartimentale organizzato dall’ANS Puglia.

I dettagli dei lavori all’interno del Notiziario.
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dipartimento campania

Assemblea Nazionale ANS

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

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), Silvia Armeni (Dirig. Nazionale, 
Presid. Dip. Sardegna), Deborah Bettega (Dirig. Dip. Lazio), Sergio Bonanno (Dirig. 
Dip. Lazio), Simona Buccella (Dip. Lombardia), Roberto Canali (Socio Benemerito, 
Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), Pierluigi Corsetti (Socio Benemerito, Dirig. Naz., Dir. 
Dip. Lazio), Marco Cuppoletti (Dir. Dip. Lazio), Evimero Crisostomi (Dirig. Naz., 
Pres. Dip. Umbria), Cristian Costa (Dip. Lombardia, Direttore Laboratorio ANS di 
Milano), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le), Luigi D’Acunzo (già Dirig. Naz.le), 
Luigi De Feo (Dip. Lazio), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.le), Prof. Giulio D’Orazio 
(Socio Benemerito ANS, già Vicepresid. Naz.le ANS, demodoxalogo), 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), 
Novella Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), 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), Marco Lilli (Dirig. Dip. Umbria), 
Claudio Loiodice (Referente ANS presso il Regno Unito, Dirig. Dip. Piemonte), 
Sebastiano Lustrissimi (Dirig. Naz., Socio benemerito), Ruby Mammano (Dirig. 
Dip. Sicilia), Pasquale Martinucci (Dip. Lombardia), Feliciano Mazzone (Dip. 
Friuli–Venezia Giulia), Enrico Mercuri (Dip. Lazio), Guido Minetto (Dip. Lombardia), 
Luciana Panarese (Dip. Friuli–Venezia Giulia), Vincenzo Piersanti (Dirig. Naz., 
Vice Pres. Dip. Lazio), Giuliano Portunato (Dip. Lazio), Eva Ritacca (Dip. Calabria), 
Tania Russo ((Dirig. Naz.le, Tesoriere Dip. Lazio), Cristiana Scoppetta (Dirig. Dip. 
Friuli-Venezia Giulia), Antonio Sposito (Presid. Dip. Campania), Gianni Tammone 
(Dip. Lazio), Gianfranco Tavaglione (Dip. Lazio), Ferdinando Tramontano (Dirig. 
Dip. Campania, Presid. OIV Osservatorio Italiano di Vittimologia), Prof. Fabrizio 
Traversi (Dip. Lazio, Presid. Assoc. Piccola e Media Impresa Euromediterranea), 
Franco Vitale (Dirig. Dip. Campania). 

Il rinfresco,  offerto da   ANS Nazionale  e da   ANS Dipartimento Lazio,  è 
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: alfor-
noottavi@libero.it

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

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

Al termine del convegno nazionale verrà effettuata, in seconda convocazione 
(la prima convocazione è prevista per il giorno precedente, ore 20, in via Marsala, 
29/F, nella sala riservata del bar lounge Terravision, Roma, e avrà bisogno della 
presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS), la Assemblea Nazionale 
ANS.
O.d.G.:
 1 Lettura del verbale precedente; 
2 Relazione del Presidente; 
3 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
4 Elezione di alcuni membri nella dirigenza nazionale; 
5 Iscrizione dell’ANS al Ministero della Giustizia, Elenco associazioni e 
professioni non regolamentate; 
6 Iscrizione a UNI da parte di AIS, ANS e SOIS; 
7 VVEE . 

Gli associati ANS regolarmente iscritti sono invitati a partecipare. La regolarità degli 
iscritti verrà controllata dal Segretario Nazionale Antonio Polifrone.
Si consiglia i colleghi di portare un documento, la tessera della nostra Associazione 
completa di bollino 2013, e, per chi non l�avesse già consegnato, copia del 
certificato di laurea. I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio 
Polifrone, rispettivamente Presidente e Segretario nazionali. 
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, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834.

L’ANS, in occasione dell’aggiornamento dell’elenco dei soci SP 2011, e degli anni 
successivi, come da istruzioni dal Decreto 28 aprile 2008 del Ministero della Giustizia, 
Art. 1, punto 1. par.7): “l’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento 
professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo 
assolvimento di tale obbligo”, ha deciso, in ambito assembleare, il 15 giugno 2010, di 
far compilare da ogni iscritto appartenente alla categoria Sociologi Professionisti, una 
tabella riportata nel sito www.ans.sociologi.it ; per il presente convegno, in tale tabella 
potrà essere riportato il seguente punteggio:

- Per la partecipazione come relatore: 3 punti;
-  Per la partecipazione come segreteria scientifica / organizzativa:  2 punti;  
- Per la partecipazione al convegno in qualità di discente: 1 punto;
- Per la partecipazione all’Assemblea nazionale: 1 punto.

Capitale senza capitale. 
Roma e il declino d’Italia

Paolo De Nardis (con Romano Benini), 2013, Editore Donzelli  Rm

Le cause e la storia. Sul marxismo e le teorie della conoscenza scientifica
Paolo De Nardis (con Guglielmo Rinzivillo e Stefano Delli Poggi)

2008, Armando Ed. Rm

Il domani da godere oggi 
L’informatica per i più poveri

Luciano Costa,   2011   ilmiolibro.it   Rm

* * *
Le favole di nonno 

Storie a cavallo dell’8 Settembre 1943
Luciano Costa - 2010   Edizioni Nuova Cultura   Rm

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

Pietro Zocconali       Book Sprint Edizioni  Sa 2014

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. 

L’IO TRA SOCIETA’ PALESE
E SOCIETA’ OCCULTA

di Ferruccio De Stefano         
Presentazione a cura di Pietro Zocconali e Anna Maria Coramusi
…..Questo libro-saggio ha lo scopo di comprendere ed analizzare molti dei fondamenti e 
delle apparenze della sociologia, delle complessità delle quali è intessuta la multiforme 
realtà sociologica, e ciò attua attraverso una pluralità di metodologie di analisi realizzando 
così anche specifici obiettivi cognitivi.” 

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.

IN ITINERE
Arte Contemporanea in trasformazione

saggio di Raffaele Quattrone
“L’arte contemporanea dal punto di vista della sociologia”, potrebbe essere il 
sottotitolo del testo. L’autore, sociologo di professione, affronta l’evoluzione dell’arte 
contemporanea, il processo di trasformazione del sistema, con un veloce excursus 
storico dal medioevo ad oggi per approfondire le dinamiche del presente.

L’accertamento del danno esistenziale socio-relazionale 
nel processo civile e penale: il sociologo forense

Relazione sul convegno
Di Antonio Sposito

“Il suddetto convegno organizzato dall’Associazione Nazionale Sociologi-Dipartimento 
Campania, in partnership con l’Ordine degli Avvocati di Napoli e lo studio legale “Avvocati 
dei diritti”, tenutosi venerdì 24 ottobre presso la Sala Arengario del Nuovo Palazzo di 
Giustizia di Napoli, rientra nell’ambito delle iniziative di divulgazione e istituzionalizzazione 
delle nuove professionalizzazioni del sociologo nella società post-moderna, che la stessa 
ANS Campania sta conducendo. 
L’intento è delineare un nuovo macromodello formativo sinergico e interdisciplinare, in 
grado di fornire conoscenze e competenze ai sociologi, al fine di sviluppare per questi 
ultimi, ulteriori prospettive professionali anche in ambito giuridico, così come nei settori del 
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dipartimento emilia romagna
* * *

Roma, prossimamente, Piazza di Cinecittà 11
In collaborazione con il VII Municipio del Comune di Roma, prossimamente, alle ore 
17.00, in Piazza di Cinecittà 11, presso la “Sala rossa”, gentilmente concessa dal VII 
Municipio, si svolgerà la seconda parte del Convegno dipartimentale ANS Lazio, 
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.Nella prima parte, che si è svolta il 25 giugno us, 
presieduta dalla D.ssa Eva Carrus, Consigliere del VII Municipio, erano intervenuti ai 
lavori:  Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista; Il Segretario Naz.le 
ANS, Antonio Polifrone, e il Dirig. Naz.le ANS e Vicepresidente del Dip. Lazio Vincenzo 
Piersanti, che tra l’altro aveva portato i saluti della d.ssa Anna Maria Coramusi, 
Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, giornalista ricercatrice sociale, che non era 
potuta essere presenti ai lavori.
Un breve dibattito, condotto da Pietro Zocconali, aveva interessato la platea e i relatori 
tutti, facendo scaturire l’idea da parte della padrona di casa, la d.ssa Carrus, di continuare 
l’interessante dibattito sul tema, in un prossimo convegno.
In quell’ambito, Pietro Zocconali aveva, tra l’altro, 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.
Riguardo questo secondo appuntamento il programma sarà il seguente:
Presiede i lavori Il Consigliere del VII Municipio, Eva Carrus.
Sono stati invitati ai lavori: La Presidente del VII Municipio del Comune di Roma,  Susana 
Ana Maria Fantino. L’Assessore al Bilancio, Personale e Cultura,  Chiara Giansiracusa.
Il Consigliere del VII Municipio, Marco Poli.  

Il Segretario Naz.le ANS, Antonio Polifrone 
Interventi di: Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista;
Anna Maria Coramusi, Vicepr. Naz. ANS, Pres. Dip. Lazio, giornalista ricercatrice sociale.

DIBATTITO
Alla prima parte dei lavori erano presenti personaggi della cultura, politici, giornalisti; tra 
gli altri, non citati fino ad ora: 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. Riguardo al secondo appuntamento 
di ottobre, tra associati e dirigenti ANS, si auspica la presenza di: Silvia Armeni (Dirigente 
Nazionale, Presidente Dip.nto Sardegna), Sergio Bonanno  (Dirig. Dip. Lazio), Marisa 
Mantini  (Dip. Lazio), Gianni Tammone (Dip. Lazio), già presenti nella prima parte dei 
lavori, e di tanti altri associati che verranno avvisati al più presto sulla data dell’evento.

Il Gruppo di Lavoro ANS che sta organizzando i lavori è composto dai colleghi:
Anna Maria Coramusi,  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.

counseling e della mediazione familiare (Il sociologo forense opera anche come Giudice 
Onorario del Tribunale dei Minori (GOT) ed Esperto di Sorveglianza.)
I relatori, l’avvocato Francesco Casillo, il sociologo Antonio Sposito e il magistrato 
Giuseppe Rachiglio, nei loro interventi, hanno ravvisato in modo concorde le seguenti 
urgenze: A) che il concetto di Danno Esistenziale sia esteso alla sfera socio-relazionale 
riconoscendolo come diritto; B) che gli avvocati e i magistrati debbano far riferimento 
ad un metodo scientifico, che partendo da teorie sociologiche e da elementi statistici, 
accerti, valuti e quantifichi in modo oggettivo il Danno Esistenziale Socio-relazionale; 
C) prospettare nuove opportunità professionali per i sociologi forensi in veste di CTU 
(Consulenti Tecnici di Ufficio) e CTP (Consulenti Tecnici di Parte).
Si è stabilito, inoltre, che il modello valutativo ad orientamento sociologico, deve essere 
diretto ai sociologi professionisti esperti del settore forense o da formare e, si è inteso, 
in più, che il punteggio ottenuto nel corso della valutazione del Danno Esistenziale 
Socio-Relazionale sia ancorato al valore “uomo nella sua dimensione sociale”, 
indipendentemente dagli aspetti biologici, estetici e/o morali, altrettanto importanti. …”

La relazione è stata integralmente pubblicata nella Newsletter ANS del 31 ottobre us.

La relazione d’aiuto in stato di bisogno: 
discipline e professionisti a confronto

(La multidisciplinarietà per la soluzione dei problemi)

CONVEGNO

Il 18 Ottobre, ore 9, a Reggio Emilia, in via Allegri, 29, presso l’Aula Magna della “Facoltà 
di Scienze Formazione” Università di Modena e Reggio Emilia, si è svolto il convegno, 
organizzato dal Dipartimento Emilia Romagna dell’Associazione Nazionale Sociologhi e 
da altri importanti enti. Di seguito la relazione del Presidente ANS Emilia Romagna.

La  MuLtidiscipLinarietà
per La risoLuzione dei probLeMi

di Raffaele Quattrone, Presidente Dip. ANS Emilia Romagna
Il 18 ottobre a Reggio Emilia ho avuto il grande piacere di aprire il convegno 
“La relazione d’aiuto in stato di bisogno: discipline e professionisti a confronto 
(La multidisciplinarietà per la risoluzione dei problemi)” organizzato dal 
Dipartimento Emilia Romagna dell’Associazione Nazionale Sociologhi con il 
patrocinio dell’ANS nazionale, del Centro Studi Itard - Scienza della dislessia e 
della disgrafia, Faip Counseling, Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, Unised 
- Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa Sociale, 
Uniped - Unione Italiana Pedagogisti, OIV - Osservatorio Italiano Vittimologia ed 
Associazione Nazionale Esperti Sicurezza pubblica e privata e con la sponsorship 
di Laveggia, Area Broker Consulting e NeWay – Centro di Formazione – Scuola 
di Lingue – Servizi alle Imprese.

Dopo i saluti iniziali si sono susseguiti i contributi dei relatori moderati ed 
introdotti dall’Avv. Marco napoli. In particolare il Prof. piero crispiani nel 
suo intervento “L’azione complessa della Pedagogia nella relazione d’aiuto: la 
Pedagogia Giuridica come assetto professionale. Il “circuito della marginalità”. 
Procedure di analisi e progetto di aiuto” ha riportato l’attenzione dei partecipanti 
sullo sviluppo di una “prospettiva trans” cioè di un approccio che privilegi 
confini deboli tra i vari professionisti ed un’apertura non solo mentale ma anche 
professionale nella gestione della relazione d’aiuto.
Il Dott. paolo Malvolti, invece, ci ha introdotti al mondo di lavoro ed alla 
gestione di una relazione di aiuto nel caso di perdita di lavoro e mobbing con il 
suo contributo “L’approccio interdisciplinare della Sociologia e della Pedagogia 
nei progetti di riqualificazione del personale: logiche di intervento e di aiuto 
nella perdita del lavoro e nel mobbing”.
L’Avv. cristina cataliotti e la Dott.ssa Manuela Marchetti con il loro contributo 
“Vittimologia, Counseling e Avvocatura: una collaborazione per la miglior 
tutela dell’assistito” hanno dato concretamente prova di quella prospettiva trans 
teorizzata poco prima da Crispiani portando in aula le esperienze e collaborazioni 
professionali da loro sviluppate negli anni. 
Il giudice dott. Gianluigi Morlini ha espresso le sue idee circa l’accertamento 
tramite CTU nel suo intervento “Il danno alla persona: evoluzione 
giurisprudenziale e modalità di accertamento tramite CTU”. In fine la dott.
ssa Martina cavallari ha reso noti i risultati di alcuni studi da lei condotti 
nell’intervento “È possibile creare programmi sociali per prevenire il suicidio in 
ambito lavorativo?”….”.

La relazione è stata integralmente pubblicata nella Newsletter ANS del 15 novembre us.
----- 

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite 
dall’ANS.
Info: 349.7006244

dipartimento Lazio
* * *

Convegno

Sociologia del vacanziero: Viaggiatore o Turista?
(2a parte)

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 Associazione Nazionale Sociologi, 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”
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dipartimento Lombardia
* * *

Direttivo Ans Lombardia nell’ultima riunione

SAbAtO 8 NOVEMbRE 2014, ore 9,30
in via b. buozzi, 22, bUCCINASCO (MI) 

c/o Università Internazionale di Scienze della Sicurezza
All’incontro erano presenti dirigenti e nuovi soci: il presidente Dr. Massimiliano 

Gianotti, il vicepresidente Dr. Massimo Blanco, il segretario Dr. Giuseppe Presta, i consi-
glieri Dr.ssa Daniela Gensabella, Dr. Cristian Costa, Dr.ssa Simona Buccella, Dr.ssa Dina 
Loconte e la neo iscritta Dr.ssa Tiziana Sirignese...”.

La relazione, stilata dal segretario Giuseppe Presta e dal presidente Massimiliano 
Gianotti, verrà pubblicata integralmente nella prossima Newsletter ANS del 15 dicembre pv.

Info Massimiliano Gianotti,  335.7079950   m.gianotti@anslombardia.it

Riunione Direttivo Regionale ANS Lombardia

La relazione della riunione del Direttivo regionale e 
tutte le altre notizie sono visibili anche sul sito web: 

www.anslombardia.it
Sito che si unisce ai numerosi siti regionali nella nostra amata associazione.

In memoria del prof. Andrea Rocca
Un lutto ha colpito recentemente il Dipartimento Lazio della nostra associazione: il prof. 
Andrea Rocca, socio Benemerito, già dirigente nazionale, è improvvisamente venuto a 
mancare all’affetto dei suoi cari.
Pietro Zocconali, venuto a conoscenza della triste notizia, ha partecipato al funerale 
dell’amico Andrea, già compagno di università, compagno di vita e, da diversi anni, collega 
in ANS. Alle esequie, tra gli altri, era presente la d.ssa Anna Maria Coramusi, presidente 
del Dip.nto ANS. Dalle telefonate e dai numerosi messaggi ricevuti successivamente il 
presidente Zocconali ha potuto constatare quanto l’amico Andrea fosse per molti colleghi 
dell’ANS una persona di valore. Già Dirigente nazionale, lo si ricorda protagonista di tanti 
convegni ANS, autore di diversi libri di argomento sociologico, docente di istituti superiori. 
Alla moglie Sandra e ai due figli vanno le condoglianze dell’ANS tutta.

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 intorno all’Expo e al FuoriExpo. 

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, Massimiliano Gianotti (335.7079950).

L’ans si presenta alla “DOGana” di MiLanO
Una rappresentanza dell’Ans Lombardia, martedì 16 dicembre, sarà presente allo 
spazio Informagiovani della Dogana di Milano, a dua passi da Piazza Duomo. Alle 
19 ci sarà una sorta di presentazione dell’Ans nazionale con le attività promosse dal  
Dipartimento Lombardia. Nell’occasione verrà presentato anche il Laboratorio Ans, 
Camer@ Chiar@ che ha attivato un Concorso fotografico legato a tematiche in ambito 
di Expo 2015. Sempre collegato all’Esposizione Universale del 2015 verrà illustrata 
anche la ricerca dal titolo: «Il punto di vista dei clochard milanesi» che indaggerà sul 
fenomeno dei senzatetto in un periodo di così tanto fermendo ed attesa sociale.

dipartimento Puglia
* * *

Il Sociologo oggi: 
Dipartimenti 
a confronto

Il Dipartimento Puglia dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi, ospiti alcuni dirigenti 
nazionali ANS e diversi dirigenti di altri Dipartimenti regionali, ha presentato il Convegno 
interdipartimentale dell’Associazione Nazionale Sociologi:

A Bari, il 15 novembre 2014, presso il BHC Barion Hotel 
Congressi, si è tenuto il convegno che ha trattato del 
sociologo ANS nei vari Dipartimenti italiani, alla luce 
dell’annotazione della Associazione Nazionale Sociologi 
nell’Elenco delle associazioni rappresentative delle 

professioni non regolamentate, elenco tenuto dal Ministero della giustizia.
La dirigente ANS Puglia Alessandra Lofino, giornalista di TeleNorba, ha ben condotto i 
lavori. Hanno salutato i convegnisti, dando lustro ai lavori: L’Assessore nella Prov. Di Bari 
Fabio Romito, l’Assessore alla Cultura nel Comune di Bari Silvio Maselli.
Per l’ANS Puglia sono intervenuti: il presidente dip.le Ivan Iacovazzi, il segretario Luigi 
Fino, entrambi Dirigenti nazionali, e il dirigente reg.le Ruggiero Lanotte. 
Hanno preso parte ai lavori il presidente nazionale Pietro Zocconali e il  segretario naz.
le Antonio Polifrone;  la vice presidente naz.le  Anna Maria Coramusi, in veste di 
presidente del Dip. Lazio, e numerosi dirigenti di altre regioni.
Ha chiuso i lavori una performance musicale del prof. Marco Laccone, dirigente nel Dip.
nto Puglia. Laccone ha inciso recentemente un CD “La buona novella e altre analogie” 
nel quale si esibisce, insieme ad altri artisti, come musicista e cantante. Ha infine curato il 
volume: “I molteplici volti della comunicazione”, con scritti di Laccone, Ivan Iacovazzi 
ed altri, Empateya Ba, 2012.

MEDIA - Oltre ad una troupe di TeleNorba erano presenti numerosi giornalisti 
e altri network televisivi che hanno ripreso parte dei lavori e intervistato i massimi 
rappresentanti.

1o Congresso Interdipartimentale 
dell’Associazione Nazionale Sociologi

di Luigi Fino, Dirigente naz.le ANS, segretario Dip. Puglia

Sabato 15 novembre 2014, alle ore 16,00 presso il “Barion Hotel & Congressi” di Bari, 
si è dato inizio ai lavori del “1° Congresso Interdipartimentale di Sociologia”, organizzato 
dal Dipartimento Puglia dell’Associazione Nazionale Sociologi, con la collaborazione 

Il presidente Massimiliano Gianotti, sabato 15 
novembre, era a Bari in rappresentanza dell’Ans 
Lombardia in occasione del 1o Congresso inter-
dipartimentale dove erano presenti i massimi Dirigenti 
dell’Associazione. Si ringrazia l’Ans Puglia per 
organizzazione dell’evento, che si è rivelato un’ottima 
occasione di confronto, ed in particolare il presidente 
Ivan Iacovazzi, il segretario Luigi Fino, per l’invito.

Ans Lombardia a Bari

Carissimo Presidente Zocconali e carissimi 
Colleghi ANS, in qualità di Direttore 
del Laboratorio ANS Lombardia di Sociologia 
Visuale “Camer@ Chiar@”, sperando di fare 
cosa gradita, sono con la presente ad inviarvi 

in allegato il regolamento al primo concorso fotografico organizzato dal Laboratorio con 
il patrocinio del Dipartimento regionale. Vi chiedo, gentilmente, di poter diffondere 
tale concorso tra gli associati al vostro dipartimento, siti web, blog ed newsletter 
dipartimentali e non. Ringraziandovi per l’attenzione prestata e, con la speranza di potervi 
incontrare tutti molto presto, colgo l’occasione per porgere i miei più sentiti saluti
Dr. Costa Cristian, Sociologo & Consulente Familiare, Dir. Lab. Sociologia Visuale,
T. 348.7484292    e-mail: c.costa@anslombardia.it       lab.camerachiara@anslombardia.it

LABORATORIO “CAMER@ CHIAR@” di Sociologia Visuale – ANS Lombardia 
io concorso FotoGraFico “La caMera cHiara”

Il Laboratorio di Sociologia Visuale “Camer@ Chiar@”, con il patrocinio dell’Associazione 
Nazionale Sociologi – dip. Lombardia (www.anslombardia.it)–, in occasione di EXPO 
2015 (www.expo2015.org) – Milano – è orgoglioso di organizzare la prima edizione del 
concorso fotografico “La Camera Chiara” con oggetto tre tematiche:
 a) Alimentazione come Benessere
 b) Sport come Salute
 c) Milano: tra alimentazione e salute
Le opere dovranno pervenire in busta chiusa presso il Laboratorio di Sociologia Visuale 
“Camer@ Chiar@” - Dr. Costa Cristian - Via Roma, 5 - 20026 Novate Milanese (MI) entro 
e non oltre Lunedì 9 Marzo 2015 (farà fede la data dell’ufficio postale accettante).

cOncOrsO 
fOtOGraficO

LabOratOriO ans MiLanO
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dipartimenti Veneto e Friuli - Venezia Giulia
* * *

del Laboratorio di Sociologia A.N.S. di Bari, in occasione dell’avvenuto riconoscimento 
della Professione del Sociologo da parte del Ministero della Giustizia. L’evento è stato 
gratuitamente patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Provincia e dal Comune di Bari. 
All’evento hanno preso parte: il Presidente Nazionale Pietro Zocconali, la Vice Presidente 
Nazionale Anna Maria Coramusi e il Segretario Nazionale Antonio Polifrone.
Presenti per il nostro Dipartimento: il Presidente Ivan Iacovazzi, il Vice Presidente 
Francesco Ranieri, il sottoscritto, i Dirigenti Regionali: Alessandra Lofino, Luigi Filannino, 
Cosimo Mongelli, Ruggiero Lanotte, Katia Blasi; i Referenti Provinciali: Maria Rosaria 
Merenda, Luisa Rendinella, Eleonora Fino, Marco Laccone, Nicola Lamacchia, Augusto 
Polignone, Bruna Tozzi nonché, gli iscritti: Mario Perrone, Michele Pirelli, Michele 
Dammicco, Sergio D’Angelo, Leo De Trizio, Vito Bellini, Jacqueline Maillard e Leonardo 
Mastrorocco. Assenti giustificati sono stati Elisabetta Lionetti (alla quale vanno i nostri più 
cari e sentiti auguri per la nascita del piccolo Marco), Andrea Franzel, Giacinta De Simone, 
Daniela Savino ed Amalia Ciavarella. Il Presidente Iacovazzi ha portato i saluti del 
Dipartimento Sardegna da parte del collega Gianni Simeone e del Dipartimento Toscana 
da parte del collega Giuliano Bruni, i quali per impegni presi precedentemente, non hanno 
potuto raggiungerci personalmente.  Presenti i seguenti dipartimenti: il Piemonte con il 
vice Presidente Francesco Albano, la Lombardia con il Presidente Massimiliano Gianotti, 
il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia con il Segretario Stefano Agati (al quale auguriamo 
un grosso “in bocca al lupo” per il nuovo incarico Nazionale), l’Emilia Romagna con il 
Presidente Raffaele Quattrone, l’Umbria con il Presidente Evimero Crisostomi e con il vice 
Marco Lilli, il Lazio con la Presidente Anna Maria Coramusi, la Campania con il Presidente 
Antonio Sposito, il vice Ferdinando Tramontano e il dirigente Maurizio Vitiello, la Calabria 
con il Presidente Antonio Latella. Graditissima infine è stata la presenza di Angelo 
Iacovazzi Past-President dei Lions Club 108/AB di Bari, nonché giornalista e Generale in 
quiescenza dell’Aeronautica Militare, papà del nostro Presidente Regionale. 
Il Presidente Ivan Iacovazzi, ha aperto i lavori ringraziando tutti i presenti specificando che 
questo evento è stato fortemente voluto a Bari per valorizzare il territorio pugliese, facilitare 
il confronto, la discussione e soprattutto l’accrescimento fra e nei vari dipartimenti italiani e 
le Amministrazioni locali, dopo il tanto sospirato riconoscimento della nostra Professione 
avvenuta lo scorso agosto. Sono intervenuti: Fabio Saverio Romito, Assessore Provincia 
di Bari Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Politiche Comunitarie e Silvio Maselli 
Assessore Tecnico alla Cultura, Turismo e Partecipazione e Attuazione del Programma 
della Città Metropolitana di Bari, invitati dal nostro presidente regionale. ...”.

La relazione, stilata dal segretario dipartimentale Luigi Fino, verrà pubblicata 
integralmente nella prossima Newsletter ANS del 15 dicembre pv.

Info:  anspuglia@libero.it

dipartimento Sardegna
* * *

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Sardegna, In collaborazione con 
l’Associazione Roots and Wings ONLUS di Sennori (SS), ha effettuato il convegno:

Web crime: come difendersi
Cyberstalking e femminicidio

I lavori si sono svolti a Sennori (SS), il 22 novembre 2014, presso il Centro 
polivalente “Roots and Wings”, in via Rockfeller 12/a.
Il convegno ha costituito la parte iniziale di un percorso formativo specialistico sul 
crimine informatico. Comportamenti illegittimi effettuati sul web atti a causare nella realtà 
danni a terzi di tipo patrimoniale, morale ecc. o/e nel caso di femminicidio preludio per 
l’assoggettamento psicologico delle donne fino alla violenza fisica e all’omicidio.
Hanno relazionato esperti nel settore, ottenendo un ampio consenso dal selezionato 
pubblico partecipante. Sono intervenuti nel seguente ordine: il dr Nino Spanu, dirigente 
regionale ANS, direttore del Laboratorio ANS di Cagliari e responsabile dell’Associazione 
“Roots and Wings”; la d.ssa Marina Piu, Pedagogista (anche nel ruolo di moderatrice); 
il dr Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista; la d.ssa Maria Giordana 
Colli, Criminologa; Antonio Pintus, esperto di comunicazioni.
Il 21 novembre, “La Nuova Sardegna”, ed. Sassari, a p. 29, in un articolo dal titolo: 
“Sennori, un seminario sul web crime”, aveva dato ampio risalto all’evento.
Altre info sull’evento verranno pubblicate integralmente nella prossima Newsletter ANS 
del 15 dicembre pv. Per l’ANS hanno organizzando i lavori: Nino Spanu, Marina Piu.

Viene di seguito pubblicata una lettera del segretario del Dip. Veneto e referente Friuli 
Venezia Giulia, prof. Stefano Agati; la dirigenza ANS lo ringrazia per l’attività che sta 
svolgendo a favore della nostra Associazione.

Cari Colleghi Dirigenti del Veneto e Friuli V.G.,
mi è gradito confermare l’apprezzamento ricevuto per  la mia (nostra) presenza in 
rappresentanza del Dipartimento Veneto e Friuli V.G., al Congresso interdipartimentale 
di Bari, tenutosi al Centro Congressi Hotel Barion di Torre a Mare, il 15 novembre scorso, 
presenti i massimi Dirigenti dell’Associazione.
Sentito il Presidente Cav. Pietro Zocconali, e quanto emerso dall’attività congressuale, vi 
ricordo i nostri obiettivi di massima per il 2015:

- Incrementare l’attività di marketing associativo territoriale nell’ambito del Dipartimento
- Creare in tempi brevissimi (già entro fine 2014) il Dipartimento Friuli V.G.
- Promuovere e realizzare entro maggio un Convegno a Udine. Referente a tutti gli 

effetti la Dott.ssa Cristiana Scoppetta, nostra attiva CoReferente in loco.
Faccio presente che la nostra pagina FACEBOOK “ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
SOCIOLOGI DIPARTIMENTO VENETO E FRIULI V.G., ha raggiunto circa 50 adesioni, 
ed è anche un ottimo strumento di comunicazione con gli altri Dipartimenti. Ricordo inoltre 
che a decorrere dal 15 novembre 2014 ho ricevuto con grande piacere e soddisfazione, 
che desidero condividere con tutti Voi, la nomina a Presidente del Collegio dei Sindaci 
dell’Associazione Nazionale Sociologi.
Cordialmente, Stefano Agati

Al termine del convegno è stato inaugurato il corso teorico-pratico avente per tema il 
femminicidio, dal titolo: “Web crime sul femminicidio”. Corso a cura del Laboratorio 
ANS di Cagliari, del quale il dr Spanu è Direttore, e dell’Associazione “Roots and Wings” 
di Sennori (SS).

Il giorno 10 ottobre 2014, alle ore 16,00, a Roma, in via Marsala, 29/F, nella 
sala riservata del bar lounge Terravision,  si riunisce la Giunta nazionale ANS, per 
discutere l’ordine del giorno:

1. Lettura del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente; 
3. Convegno nazionale ANS del 12 dicembre pv;
4. Iscrizione dell’ANS al Ministero della Giustizia, Elenco associazioni e 

professioni non regolamentate;
5. Iscrizione a UNI da parte di AIS, ANS e SOIS;
6.   VVEE .

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 Pierluigi Corsetti, Evimero Crisostomi, 
Vincenzo Piersanti. Assente Giustificato per problemi di lavoro, Giuliano Bruni.
Prima di iniziare i lavori, la Giunta tutta abbraccia la collega Coramusi per il lutto 
che l’ha colpita lo scorso agosto con la perdita del marito, tra l’altro iscritto ANS, il 
dr Arnaldo Flamini. La collega, nel dolore, ricorda le numerose manifestazioni di 
affetto ricevute da colleghi da tutta Italia e coglie l’occasione per ringraziare tutti.
1.   Lettura del verbale precedente: Polifrone da lettura del verbale precedente 
del 15 aprile 2014, che del resto era già stato pubblicato a p. 5 del Notiziario ANS 
del 31 maggio us. (In seguito, il 16 giugno us, si è svolta una assemblea Nazionale, 
la relazione della quale è stata pubblicata a p. 5 del Notiziario ANS del 31 luglio us). 
La Giunta approva.
2. Relazione del Presidente:   Zocconali saluta e ringrazia i colleghi per la 
presenza, li informa su due importanti manifestazioni alle quali ha 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, come già fatto l’anno precedente nella stessa occasione, che proprio 
il 2 ottobre si celebra da alcuni anni la festa dei nonni, categoria di persone molto 
sensibili alle barriere architettoniche. Il precedente impegno il 18 settembre, a 
Sulmona (Aq), Zocconali ha partecipato, ad un convegno organizzato dal collega del 
Dip. ANS Abruzzo Marco Colantoni insieme alla Presidente dell’A.No.P.S. Maria 
Bisegna, inerente le leggi che regolano i rapporti tra Nonni, genitori e minori contesi. 
L’ultima info riguarda la sua prevista partecipazione ad un convegno, organizzato 
a Ferentino (Fr) il 25 ottobre, su invito del dr Francesco Cocco, Direttore della 
Casa circondariale di Frosinone, che tratterà di una indagine condotta all’interno 

GIUNTA NAZIONALE ANS
del 10 Ottobre 2014
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del carcere riguardante i detenuti. Sempre in questo mese di ottobre si svolgeranno 
convegni ANS in Emilia Romagna e in Campania, e, come ricorda Polifrone, per 
novembre in Puglia. Ricordando la sua partecipazione ai lavori di Torino, lo scorso 
settembre, organizzati da Claudio Loiodice, Zocconali fa presente che anche i Dip.
nti Lazio e Sardegna stanno organizzando un loro evento.
3.   Convegno nazionale ANS del 12 dicembre pv: Zocconali e Polifrone 
informano i colleghi su un incontro avuto con il prof. Mario Morcellini, socio onorario 
ANS, dal quale è scaturito l’argomento del prossimo convegno nazionale ANS, che 
si terrà a Roma il 12 dicembre 2014, ore 11 - 19, Via Salaria 113, presso la Facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Aula Wolf; il titolo ipotizzato è 
il seguente: Società degli individui o società della paura? Titolo e argomento 
vengono accettati dalla Giunta, sebbene Crisostomi è del parere di trattare 
l’argomento della recente iscrizione dell’ANS nell’Elenco associazioni e professioni 
non regolamentate presso il Ministero della Giustizia; Zocconali dichiara che, sia 
nell’ambito dell’assemblea, che si svolgerà al termine del convegno stesso, sia 
nel corso dei lavori, certamente si parlerà del prestigioso traguardo raggiunto dalla 
nostra associazione.
Si costituisce, quindi, il Gruppo di Lavoro relativo all’organizzazione dei lavori 
relativi al convegno, composto per ora dai colleghi dirigenti nazionali Anna Maria 
Coramusi,  Antonio Polifrone e Pietro Zocconali.

4. Iscrizione dell’ANS al Ministero della Giustizia, Elenco associazioni e 
professioni non regolamentate: Come si è già detto, Polifrone ricorda l’iscrizione 
dell’ANS nell’ Elenco associazioni e professioni non regolamentate; la notizia è 
stata già diffusa dai nostri organi di informazione (Notiziario ANS e Newsletter ANS) 
e tramite un comunicato stampa curato dal dirigente nazionale Antonio Latella; 
Crisostomi consiglia di pubblicizzare ancor di più il prestigioso obiettivo raggiunto 
dall’ANS; Zocconali afferma che se ne parlerà ancora prossimamente e soprattutto 
nella giornata del 12 dicembre a Roma, in occasione del convegno e dell’Assemblea 
nazionale ANS.

5.  Iscrizione a UNI da parte di AIS, ANS e SOIS: riguardo all’ Iscrizione 
a UNI da parte di AIS, ANS e SOIS, si è ancora in attesa di sviluppi da parte di 
UNI; Polifrone e Zocconali sono in attesa di una comunicazione da parte di UNI che 
dovrebbe giungere nei prossimi giorni.     

6.  Varie ed eventuali; Passando all’ultimo punto, Zocconali ricorda 
l’improvvisa scomparsa, lo scorso mese di luglio del collega prof. Renzo 
Montemurno, Presidente del Collegio dei Sindaci ANS, come già pubblicato 
nell’ultimo Notiziario ANS del 30 settembre; la Giunta, con rammarico, prende atto 
di ciò e, ufficialmente inserisce il primo membro supplente del Collegio dei Sindaci, 
il dr Gennaro Di Costanzo, tra i membri di detto Collegio che, si ricorda, oltre che 
dal Di Costanzo, è composto da Stefano Agati e Federico Ciabattoni (Zocconali si 
incarica di comunicare al Di Costanzo il suo inserimento nel Consiglio dei Sindaci). I 
tre membri, si accorderanno per eleggere il nuovo Presidente del Collegio; se non si 
giungerà ad un accordo entro il 12 dicembre pv, nel corso dell’Assemblea nazionale 
ANS, detto presidente verrà eletto.
Viene presentata da Zocconali una richiesta da parte della SIAF, Società Italiana 
di Armonizzatori Familiari con sede legale a Firenze, interessata ad una Partnership 
SIAF-ANS. La Giunta è in linea di massima d’accordo su detto protocollo, ma avendo 
da pochi mesi ottenuto l’iscrizione dell’ANS nell’Elenco associazioni e professioni 
non regolamentate del Ministero della giustizia, ed essendo in attesa degli sviluppi 
in conseguenza dell’iscrizione all’UNI, rifiuta per ora di aderire a detta partnership.
Zocconali presenta una richiesta di apertura del Laboratorio ANS di Casoria (Na), 
da parte della collega d.ssa Giuseppina Albano. Qualcuno dei presenti ricorda 
l’elevato numero di Laboratori ANS già operanti in Campania, Coramusi, in qualità 
di Presidente della Commissione “Laboratori ANS di Sociologia”, propone di studiare 
personalmente la richiesta e di decidere, dopo aver sentito la collega Albano, di far 
attivare o no detto Laboratorio (1).
Il collega Mario Perrone, Dip. Puglia, in qualità di Vice Presidente dell’associazione 
di promozione sociale I.Ri.S, ha richiesto il patrocinio gratuito di ANS Nazionale 
per un progetto in collaborazione con AIC (Assoc. Italiana Celiaci) e di altre due 
associazioni. La Giunta è d’accordo all’unanimità e concede il patrocinio gratuito 
all’utilizzo del logo ANS per l’iniziativa patrocinata, augurando buon lavoro al dr 
Perrone.

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 Convegno 
e all’Assemblea nazionale del prossimo 12 dicembre. Alle ore 18.00 chiudono i 
lavori.

Il giorno 12 ottobre, successivo alla riunione di Giunta, mentre era in fase di 
copiatura come file word il presente documento, la Coramusi ha dato parere 
positivo riguardo l’attivazione di detto Laboratorio: si ritiene quindi aperto il 
Laboratorio ANS di Casoria (Na), Direttore la d.ssa Giuseppina Albano.

Il Presidente Pietro Zocconali                  Il Segretario Antonio Polifrone

ANS iscritta a:
UNI - MILANO, via Sannio, 2 - 11 novembre 2014

Riunione plenaria della Commissione tecnica UNI 
“Attività professionali non regolamentate” 

con alcune Associazioni
Martedì 11 novembre 2014 si è tenuta una riunione plenaria della Commissione Tecnica 
UNI “Attività professionali non regolamentate” (APNR), per presentare la scheda 
pre-normativa relativa alla attività professionale del Sociologo, richiesta effettuata dalle 
importanti Associazioni di Sociologia, AIS, ANS, SOIS.
La riunione si è tenuta in una delle sale riunioni, con inizio alle ore 11.00, in base ad un 
Ordine del giorno prestabilito.
Per UNI erano presenti, tra gli altri, l’Ing. Marco Cibien, e in prof. Giorgio Berloffa.
Per il nostro raggruppamento di Associazioni di Sociologia, AIS (Associazione Italiana 
di Sociologia), ANS (Associazione Nazionale Sociologi), SOIS (Società Italiana di 
Sociologia) erano presenti, la Prof.ssa Annamaria Perino, delegata AIS, il Dr Pietro 
Zocconali, Presidente dell’ANS; la SOIS non era rappresentata.
La prof.ssa Perino ha presentato, a nome delle tre associazioni, la scheda pre-normativa 
relativa alle attività del Sociologo; sia la stessa Perino che il dr Zocconali hanno risposto 
in modo professionale alle domande loro rivolte dai vari membri della commissione UNI.
Il prof. Berloffa ha infine ribadito che L’UNI, Ente Italiano di Normazione, qualifica le 
professioni e controlla i percorsi formativi.
Alle ore 13.30, congedati i referenti delle associazioni di Sociologia, la Commissione 
tecnica UNI, subito dopo l’intervallo pranzo, si sarebbe riunita per discutere sulla proposta 
presentata dalle tre associazioni di Sociologi.
Si spera nel termine di pochi giorni di avere una risposta che porterà alla pubblicazione 
della nuova Norma UNI che riguarderà la professione del Sociologo.
Si ricorda che i Sociologi dell’ANS hanno già ottenuto lo scorso mese di agosto, l’iscrizione 
nell’Elenco delle Associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate, tenuto 
presso il Ministero della giustizia.

Il Prof. Stefano Agati 
è stato nominato Presidente 

del Collegio dei Sindaci 
Dopo la grave perdita del collega, amico e 
Dirigente nazionale prof. Renzo Montemurno, 
la Giunta Nazionale ANS del 10 ottobre 2014, 
tra le Varie ed eventuali, aveva così stabilito: 

“Passando all’ultimo punto, Zocconali ricorda 
l’improvvisa scomparsa, lo scorso mese di 
luglio del collega prof. Renzo Montemurno, 
Presidente del Collegio dei Sindaci ANS, come 

già pubblicato nell’ultimo Notiziario ANS del 30 settembre; la Giunta, con rammarico, 
prende atto di ciò e, ufficialmente inserisce il primo membro supplente del Collegio dei 
Sindaci, il dr Gennaro Di Costanzo, tra i membri di detto Collegio che, si ricorda, oltre 
che dal Di Costanzo, è composto da Stefano Agati e Federico Ciabattoni (Zocconali si 
incarica di comunicare al Di Costanzo il suo inserimento nel Consiglio dei Sindaci). I tre 
membri, si accorderanno per eleggere il nuovo Presidente del Collegio; se non si giungerà 
ad un accordo entro il 12 dicembre pv, nel corso dell’Assemblea nazionale ANS, detto 
presidente verrà eletto.”
Ebbene, i tre componenti del Consiglio dei Sindaci, Stefano Agati, Federico Ciabattoni 
e Gennaro Di Costanzo, dopo diverse consultazioni, hanno deciso all’unanimità di 
eleggere alla carica di Presidente del Collegio dei Sindaci il prof. Stefano Agati, al quale 
vanno gli auguri e le congratulazioni dell’ANS tutta; si ricorda che nel corso dell’Assemblea 
nazionale ANS del 12 dicembre pv verrà eletto il secondo dei due membri supplenti di tale 
Collegio, da affiancare al dr Franco Vitale, primo membro supplente.

Avvenia, the Energy Innovator, ha organizzato a Roma, mercoledì 1 ottobre us, presso 
la prestigiosa Terrazza Civica, a Piazza Venezia, una conferenza stampa, presentazione 
della Mostra Evento “La Modernità Creativa fatta di luce e colore: Storia del 
Novecento”. Il presidente dell’ANS Pietro Zocconali, tramite il collega dell’ANS Lazio, dr 
Alessandro Jantus, ha partecipato ai lavori.

Nel corso dell’interessante conferenza è stato presentato alla stampa uno dei più importanti 

Il nuovo Presidente del Collegio dei Sindaci ANS

La Modernità Creativa 
fatta di LuCe e CoLore: 
Storia deL noveCento
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INTERVENTI DI FORMAZIONE PER LA 
REGOLAZIONE DEI CONFLITTI TRA DETENUTI
Il 25 ottobre us, a Ferentino (Fr), in Piazza del Collegio Martino Filetico, dalle 10 alle 
13, nella prestigiosa Aula magna del Liceo di Ferentino, è stato presentato il Report 
Conclusivo di un progetto sulla Mediazione di conflitti, con un’impostazione 
di tipo sociologico, realizzato con un gruppo ristretto di detenuti, presso la CASA 
CIRCONDARIALE di FROSINONE, durato dal settembre 2013 al settembre 2014.

Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, ricevuto dal dr Luigi Triboli, Sociologo, 
mediatore, counselor relazionale, l’invito a partecipare come relatore ai lavori, 
organizzati con il contributo del Ministero della giustizia, e di “Pax Christi, 
Movimento Cattolico Internazionale per la Pace”, è intervenuto ai lavori. 

Al Convegno, oltre a Luigi Tribioli, illustre Sociologo ANS, mediatore, counselor 
relazionale, che ha condotto i lavori e presentato una lunga ed esplicativa relazione 
hanno partecipato: Il dr Francesco Cocco, Direttore dell’Istituto penitenziario 
di Frosinone, che ha parlato del Corso di mediazione dei conflitti asserendo, tra 
l’altro che “La sofferenza maggiore non è la reclusione di per sé ma il dover per 
forza convivere con gli altri reclusi” e quindi per gli ospiti dell’istituto è importante 
la mediazione; ha infine ringraziato il dr Tribioli che a sua detta “è stato l’anima del 
corso di mediazione”. la d.ssa Luisa Pesante, Direttore del carcere di Sulmona, 
già vice direttore del penitenziario di Frosinone; la d.ssa Filomena Moscato, 
coordinatore dell’area educativa del carcere di Frosinone
Sono inoltre intervenuti, tra gli altri: il dr Filippo Santarelli, Questore di 
Frosinone; il comandante Commissario dr Elio Rocco Mare; il dr Francesco 
Mesiti, giurista; Giovanni  Di Blasio dirigente del Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio; il dr Giuseppe Puzzo, Direzione 
investigativa antimafia di Roma; don Guido Mangiapelo, Cappellano del carcere 
di Frosinone; il dr Vincenzo Spinosi, questore emerito; la prof.ssa Floriana 
Ciccodicola, docente di Antropologia Uni Cassino.
Nel corso della Tavola rotonda è intervenuto il dr Roberto Canali, socio benemerito 
ANS. La Prof.ssa Bianca Maria Valeri, preside del Licei di Ferentino, ha chiuso i 
lavori insieme al dr Tribioli. 

La relazione è stata integralmente pubblicata nella Newsletter ANS del 31 ottobre us 
accompagnata dagli interventi di Luigi Tribioli e Pietro Zocconali.

come riporta lo statuto, con le tariffe di oggi, chiunque voglia diventare 
socio vitalizio, potrà farlo effettuando il versamento di dieci annualità: 

40 ¤ x10 = 400 ¤.
Tale prerogativa è stata sfruttata da diversi soci negli anni passati; naturalmente 
con lo scorrere degli anni, complici gli aumenti della quota annuale, in sette o 
otto anni circa si rientra nella spesa avendo a quel punto garantita “vita natural 
durante” l’iscrizione alla nostra beneamata ANS.
Se il Presidente dell’ANS Zocconali lo avesse fatto al momento dell’iscrizione; 
correva l’anno 1987 e la quota era di 5 mila lire (circa 2,5 ¤), con 50 mila lire (25 
¤) sarebbe potuto diventare Socio Vitalizio.

dal 23 settembre 2014

il dott. cLaudio Loiodice,
socio ans nella regione piemonte dal 2012, è “socio Vitalizio ans”.

Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con il Dr 
Loiodice, Dirigente ANS nel Dipartimento Piemonte nonché Referente nazionale 
ANS per i rapporti con il Regno Unito, e lo ringrazia per la fiducia riposta verso 
la nostra importante Associazione.

* * *
dal 20 ottobre 2014

il dott. aLejandro c. jantus,
socio ans nella regione Lazio dal 2007, è “socio Vitalizio ans”.

Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con il Dr 
Jantus, illustre associato nel Dipartimento ANS Lazio, e lo ringrazia per la fiducia 
riposta verso la nostra importante Associazione.

Cari colleghi,
il nuovo numero della nostra rivista di sociologia   “La Società in.. Rete” sarà a 
vostra disposizione a Roma nel corso del convegno del 16 dicembre.

Gli argomenti trattati sono i seguenti:
1) Fondi Europei:”Verso l’Europa 2020” - 
2) Il sociologo nella scuola e nel sistema di welfare territoriale come punto di 

riferimento – 
3) Cultura e società - 
Dopo l’uscita, lo scorso mese di novembre del numero unico 2013 della nostra 
rivista, per il 2014, in occasione dell’Assemblea Nazionale del 16 dicembre u.s. 
si è stabilito di rinnovare la modalità dell’abbonamento da parte dei dipartimenti 
regionali; nell’anno in corso, infatti, si prevede di pubblicare, come per lo scorso 
anno, un unico numero della rivista, ed il costo dell’abbonamento dovrebbe essere, 
come per lo scorso anno, di 15 Euro.
Prezzo di copertina € 17.00
Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2014) - € 15.00
Cc/p  68457837,   intestaz.   E. D’Acunto – Rivista.
Info: Emanuele D’Acunto  347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it.
Per ogni  info ci si può rivolgere anche al direttore della rivista Camillo Capuano  camcap@
alice.it   339.1601727.

Sono a disposizione inoltre, e ci rivolgiamo soprattutto ai nuovi iscritti, tutte le 
copie delle annualità precedenti. Per richiedere le copie basta contattare Emanuele 
D’Acunto al   347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it.

Ci fa piacere infine ricordare colleghi, illustri docenti ed esperti del settore che hanno 
contribuito alla pubblicazione dei precedenti volumi della nostra prestigiosa rivista; i nomi 
sono riportati secondo l’ordine di pubblicazione:
2006. 1: P. Zocconali, C. Capuano,  G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, M. Lozzi, C.R. 
Viola, V. Torricelli, L. D’Acunzo, C. Baratta, N. Ferrigni, P. Giaconelli, G. Annecca, L.P. 
Ricchebono, G. Bruni, F. Ciabattoni, R. Montemurno, D. Egizio, I. Ranaldi, A.M. Coramusi, 
R. Mosconi, G. Contini, S. Paternostro, E. Bertoldo, T. Russo, L. Costa, R. Quattrone, R. 
Manusardi, ... e altri.
2006. 2: P. Zocconali, C. Capuano,  G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, M.M. Marinari, L.P. 
Ricchebono, L. D’Acunzo, I. Ranaldi, C. Baratta, G. Contini, G. Chitarrini, G. Bruni, R. Mosconi, 
A.M. Coramusi, N. Ferrigni, M. Pacetti, A. La Noce, G. D’Orazio, R. Manusardi, ... e altri.
2006. 3: P. Zocconali, C. Capuano,  G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, A.M. Coramusi, 
G. Contini, M. Marotta, R. Quattrone, C. Baratta, A. La Noce, C.R. Viola, A. Rocca, L.P. 
Ricchebono, G. Rinzivillo, G. Chitarrini, L. D’Acunzo, F. Ciabattoni, N. Ferrigni, I. Ranaldi, 
C. Baratta, R. Mosconi, I. Billi, S. Paternostro, C. Nunziante, ... e altri.
2007. 1: P. Zocconali, C. Capuano,  G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, A.M.  Coramusi, 
Michele Marotta, R. Mosconi, S. Rapi, Tiziana Biolghini, L.P. Ricchebono, … e altri.
2007. 2: P. Zocconali, C. Capuano,  G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, A.M. Coramusi, 
G.P. Di Loreto, Luigi De Marchi, A. Rocca, G. Rinzivillo, A. La Noce, A. Liberati, M. Pacetti, 
S. Cataldi, L.P. Ricchebono, G. Chitarrini, G. Bruni, C.R. Viola, C.L. Paoletti, G. Savarese, 
R. Forni, … e altri.
2007. 3:  P. Zocconali, C. Capuano,  G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, C.L. Paoletti, 
G. Savarese, C.R. Viola, A. La Noce, F. Ciabattoni, S. Carnazza, G. Contini, P. Ottobre, I. 
Ranaldi, C. Baratta, C. Nunziante, E. Argenziano, M.C. Inverno, A. Villa ... e altri.
2008.  1: P. Zocconali, C. Capuano,  G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, A.M. 
Coramusi, M.C. Inverno, … e altri.
2008. 2: P. Zocconali, C. Capuano,  G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, C. Marra, G. 
D’Angiò, S. Bellucci, L. Fino, A. Laurentiis, V. Andreose, F. Pirone, I. Ranaldi,  … e altri.
2008. 3: P. Zocconali, C. Capuano,  G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, G. D’Angiò, 
F. Ciabattoni, C. Porceddu, G. Chitarrini, G. Rinzivillo, R. Quattrone, C. Baratta, F. De 
Stefano, R.C. Viola, A. Signoretti, A. Villa, V. Andreose, G. Alfano, M.L. Iavarone,  … e altri.
2010. volume unico:  P. Zocconali, C. Capuano,  G. Lembo, D. Capasso De Angelis,  L. 
Caramiello,  C. Chiariello,  L. Colantonio,   E. D’Acunto,  G. D’Angiò,  A. Di Giacomo,  S. 
Fiorentino,  V. Ianuarii,  M. L. Iavarone, T. Iavarone, A. La Noce, E. Luisi, M.M. Marinari, 
P. Ottobre, F. Pittau,  C. Porceddu,  R. Quattrone, A. Recco,  G. Rinzivillo,  M. Striano, A. 
Telese, J. Valletta, C.R. Viola, E.A. Viviani, … e altri.
2013. volume unico:  Pietro Zocconali, Camillo Capuano,  Giuseppe Lembo, Renzo 
Montemurno, Francesco Albano, Guglielmo Rinzivillo, Silvia Paternostro, Massimiliano 
Gianotti, Lorenzo Sigillò, Marianna Castrignanò, Cinzia Porceddu, Marco Lilli, Alessandro 
La Noce, Emanuele D’Acunto.
2014. volume unico (in stampa):  Numerosi contributi di associati ANS, docenti universitari 
e addetti ai lavori.
Come si è potuto constatare, i nostri sociologi sono effettivamente protagonisti della rivista 
dell’ANS insieme a illustri nomi di docenti universitari, giornalisti e studiosi di chiara fama.

La Redazione   lasocietainrete@gmail.com

progetti di Avvenia per assistere a costo zero la PA nel rilancio della musealità italiana.

Davanti ad una folta platea di giornalisti e addetti ai lavori, sono intervenuti, tra gli altri, 
Giovanni Campaniello, Francesco Campaniello e Giorgio Mottironi, rispettivamente 
fondatore, direttore generale e marketing manager di Avvenia.

INFO:    Ufficio stampa press@europressnetwork.com

LA MEDIAZIONE IN CARCERE

L’ANS ha recentemente acquisito
due nuovi Soci Vitalizi

Sociologia, la società... in rete
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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 2015: 50,00 Euro
Quota annuale 2015:  40,00 Euro
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2014 (controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2014: 40,00 Euro
Quote 2014 + 2015: 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 2015

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 collega del Dipartimento Lazio, 
Dr Nicola M. De Simone, 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 la collega del Dip.nto Toscana,  
Dr.ssa Roberta Paolini, per la recente DONAZIONE

L’Assoc. Naz.le Sociologi ringrazia il Socio Vitalizio, Dirig. ANS Piemonte,
Dr Claudio Loiodice, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma - Tel. 340.5660931

zocconalipietro@gmail.com; pietro_zocconali@libero.it   

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:

SOcIO VItALIZIO. Recita lo Statuto: Sono Soci Vitalizi  “coloro che versano
il decuplo della quota stabilita per i Soci Ordinari: tale unico versamento è
considerato ‘vita natural durante’. ” 400,00 Euro


