il

Notiziario

dell’Associazione Nazionale Sociologi
Sito ANS: www.ans-sociologi.it
ANNO XXIX - n. 5/6 - MAGGIO - GIUGNO 2015

Gianotti

Ingegneria della
Comunicazione
milano
Sondrio
dott. Massimiliano Gianotti
Sociologo Professionista
335.7079950

Convegno Nazionale
CONVEGNO NAZIONALE ANS
con Assemblea Nazionale

Pianeta Terra e alimentazione:
riflessioni sociologiche
Roma, 16 giugno 2015 ore 11-19, Via Salaria 113 Facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Aula Wolf”
L’ANS come di consueto ha scelto un tema di estrema
attualità sociale, visto che è in corso a Milano, con grande
successo, fino al prossimo 31 ottobre, l’EXPO 2015, incentrata
specificatamente sul tema dell’alimentazione a livello planetario.
1a parte - Inizio lavori, saluti di:
• Dott. Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
• Dott. Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.
Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid.
Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista.
Sono previsti, tra gli altri, i seguenti interventi:
D.ssa Anita Fiaschetti, Dirig. ANS Dip. Lazio: “importanza della
comunicazione della qualità del cibo nel marketing internazionale”;
• Prof.ssa Annella Prisco, Regione Campania, Cultura e Spettacolo:
“Il cibo, come surrogato dell’incomunicabilità”;
• Dott. Massimiliano Gianotti, Presidente Dipart.to ANS Lombardia,
giornalista, docente in Sociologia della Comunicazione UniMilano:
“Expo sì, Expo no? Inno alla vita ed equo non restino solo slogan ”;
• Avv. Gianfranco Saccomanno: intervento sul tema;
• D.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig.Dip. ANS Sicilia: intervento sul tema;
• Dott. Flavio Enei, Archeologo, direttore del Museo Civico di Santa
Marinella “Museo del Mare e della Navigazione Antica”: “Il trasporto
delle derrate nel mondo antico: dall’archeologia le tracce delle prime
forme di globalizzazione”.
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.
•

2a parte - Chairman, Dr Pietro Zocconali.
Sono previsti, tra gli altri, i seguenti interventi:
• D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip.
Lazio, Giornalista: intervento sul tema;
• Dott. Antonio Latella, Dirig. naz.le ANS e Presidente Dip. Calabria,
Giornalista: intervento sul tema;
• Prof. Luciano Costa, Socio Onorario ANS, UniRomaUno “Sapienza”:
intervento sul tema;
• Dott. Rodolfo Rocca, Resp. ARCoS Ass. Romana Counseling
Socioanalitico e delle scienze umane: intervento sul tema;
• Dott. Arnaldo Gioacchini, Dirig. Naz.le ANS, Dirig. Dip. Lazio,
Giornalista: “L’alimentazione a chilometri zero nella metamorfosi
sociale”
• Dott. Maurizio Vitiello, Dirig. ANS Dip. Campania, giornalista:
relazione sul tema.

L’ANS protagonista ad un Convegno al Senato, il 22 maggio 2015
Pietro Zocconali, Ferdinando Tramontano, Manuela Marchetti, Paolo Malvolti.
Il servizio all’interno del Notiziario

Conclude: Il prof. Mario Morcellini, Socio Onorario ANS, Prorettore
“Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia
e Comunicazione.
Durante i lavori sarà conferito dal Dr
Antonio Polifrone Il “Premio Speciale
Cultura Giornata ANS del Libro 2015” –
9^ edizione, al Dr Ilario Antonio Toscano,
autore del libro “Per fare impresa. Il caso
Toscano: una storia italiana”.
Per l’ideatore dr. Antonio Polifrone, “Scopo primario
di questo evento letterario e culturale è quello di
creare un circuito di scambio primario tra autori,
libri e lettori (pubblico), al fine di fare emergere la
forza e l’importanza del linguaggio scritto e della
comunicazione attraverso la scrittura patrimonio dell’umanità, in un’epoca come
quella che stiamo vivendo, dominata dalla cultura dell’immagine e dell’apparenza.
Dall’altro canto con l’utilizzo dei nei nuovi media, la forza della scrittura, in particolare
attraverso i tablet e smartphone ha recuperato terreno. In fine il riconoscimento
all’autore perché attraverso la scrittura cerca di diffondere conoscenza e sapere,
mettendo in moto riflessioni e stimolando emozioni.”
Tra gli altri, sono già stati invitati o stanno per esserlo, e si spera
potranno presenziare, compatibilmente con i loro impegni di lavoro:
L’On. d.ssa Silvia Costa, Presid. Commissione Cultura ed Istruzione
del Parlamento Europeo; Il prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS,
Facoltà di Sociologia dell’Università Roma Uno “Sapienza”; il dr Marco
Simone, Psicologo; 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, ai lavori del convegno, verrà dato in ambito mediatico sia
su varie testate della carta stampata che in ambito radio – televisivo. Sarà
presente 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 sta dando e darà ancora rilievo ai lavori e ai protagonisti 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.

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.

Si prevede la presenza ai lavori di numerosi Sociologi provenienti da tutta Italia:
Da parte della nostra Associazione saranno presumibilmente presenti ai lavori dirigenti
e importanti associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati (Presidente Collegio dei Sindaci,
Dirigente Dipartimento Veneto), Francesco Albano (Vice Presid. Dip. Piemonte), Silvia
Armeni (Dirig. Nazionale, Presid. Dip. Sardegna), Deborah Bettega (Dirig. Dip. Lazio),
Federico Bilotti (Vice Presid. Dip. Toscana), Sergio Bonanno (Dirig. Dip. Lazio),
Giuliano Bruni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Toscana), Roberto Canali (Socio Benemerito,
Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), Camillo Capuano (Dip. Campania, Direttore “Sociologia, la
Società in.. Rete”), Francesco Cardona Albini (Dip. Campania), Evimero Crisostomi
(Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Umbria), Marco Cuppoletti (Dirig. Dip. Lazio), Emanuele
D’Acunto (Dirig. Naz.le), Luigi De Feo (Dip. Lazio), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.le),
Giulio D’Orazio (Socio benemerito ANS, Dip. Lazio, già Vice Presid. Naz.le), Doriana
Doro (Dip. Piemonte), Ruggero Equizi (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Luigi Fino (Dirig.
Naz.le, Segr. Dip. Puglia), Novella Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), Patrizia Gherardi (Dip.
Toscana), Ivan Iacovazzi (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Puglia), Alessandro Lanoce (Presid.
Dip. Piemonte), Marco Lilli (Dirig. Dip. Umbria, Direttore Lab. ANS di Terni), Sebastiano
Lustrissimi (Socio benemerito, Dirig. Naz.le), Maurizio Malva (Dip. Campania), Paolo
Malvolti (Dip. Emilia Romagna), Manuela Marchetti (Dirig. Dip. Emilia Romagna),
Enrico Mercuri (Dip. Lazio), Luciana Palumbo (Dirig. Dip. Campania, Direttore Lab.
ANS “Insieme per il territorio: Hirpinia/Samnium”) Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito
ANS, Dirig. Naz.le, Vice Pres. Dip. Lazio), Augusto Polignone (Dirig. Dip. Puglia),
Giuliano Portunato (Dip. Lazio), Raffaele Quattrone (Presid. Dip. Emilia Romagna),
Francesca Sabina Ranieri (Dip. Lazio), Luisa Rendinella (Socia Benemerita ANS, Dirig.
Dip. Puglia), Sara Renzi (Dip. Toscana), Raimondo Rubino (Dip. Campania), Marco
Settembre (Dip. Lazio), Antonio Sposito (Presid. Dip. Campania), Gianni Tammone
(Dip. Lazio), Ferdinando Tramontano (Vice Pres. Dip. Campania).

Flavio Enei

Tra leggenda e realtà storica
Pyrgi e il Castello di Santa Severa alla luce delle recenti scoperte

Santa Severa (Rm) – ed. 2013
Si tratta di un volume che raccoglie i risultati degli scavi di recupero svolti nell’ultimo
decennio in occasione dei lavori di restauro del Castello di Santa Severa. Per la prima
volta è stato possibile esplorare con metodo stratigrafico alcuni piccoli ma significativi
settori dell’enorme deposito archeologico situato all’interno del castrum romano,
edificato sulla città etrusca nel III secolo a.C., sul quale si è sviluppato in seguito
l’insediamento medievale. L’opera è di una straordinaria meticolosità e raccoglie
moltissime informazioni, foto e ricerche.

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, alfornoottavi@libero.it.

Flavio Enei è Archeologo, direttore del Museo Civico di Santa Marinella “Museo del
Mare e della Navigazione Antica”

Ilario Antonio Toscano

Per fare impresa.

Il caso Toscano: una storia italiana
Franco Angeli, 2014
Un libro ricco di consigli, una parte cura l’aspetto più didattico del tema di
“fare impresa” con successo e una parte racconta il percorso del Gruppo
Toscano (uno dei più noti gruppi immobiliari italiani).
Un viaggio nella memoria e nei ricordi, pieno di esperienze, di obiettivi raggiunti e
a volte di errori commessi che sono serviti a far diventare la Toscano un’azienda
sempre più forte e competitiva sul mercato. Un libro ricco di consigli tecnici,
consigli umani, racconti personali, storia aziendale si intrecciano, dunque, per
offrire spunti di riflessione e suggerimenti preziosi. Dedicato ai giovani (e anche ai
meno giovani) che desiderano trovare una strada lavorativa mettendosi in gioco,
tirando fuori grinta, determinazione e abilità. Consigliato a chi ha spirito di iniziativa,
a chi vuole costruirsi un futuro imprenditoriale, a chi ha il giusto entusiasmo di
nell’affrontare la vita e il lavoro con energia e vigore. Un libro dedicato a chi vuole
fare impresa partendo da zero, senza troppe risorse economiche, ma con una
gran voglia di farcela.
Ilario Antonio Toscano vive a Roma. Laureato in Sociologia presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”. Nel 1982, all’età di 25 anni, fonda la Toscano,
oggi azienda leader del settore immobiliare. Dal 1994 è Cavaliere dell’Ordine
al Merito della Repubblica Italiana, dal 1997 è Ufficiale dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana e dal 2013 è Commendatore dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana. È fondatore e presidente onorario dell’A.N.A.M.A.,
l’associazione di rappresentanza degli agenti mediatori d’affari a livello nazionale,
aderente alla ConfesercentI.

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno e all’Assemblea naz.le è
prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le
modalità stabilite dall’ANS.
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.
Agli associati presenti che non l’hanno ancora avuto, in regola con l’iscrizione, verrà
distribuito il libro “L’IO TRA SOCIETA’ PALESE E SOCIETA’ OCCULTA”, di Ferruccio De
Stefano (socio onorario ANS), edito in collaborazione con l’ANS.
Ufficio stampa, Segreteria tecnico-organizzativa: Anna Maria Coramusi, Arnaldo
Gioacchini, Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, Pietro Zocconali (06.7900215,
340.5660931 zocconalipietro@gmail.com).
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***

Dipartimento Calabria

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
Dipartimento Abruzzo
L’ANS Dipartimento Abruzzo, Il Dip. di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila,
L’ASD Atletica L’Aquila – Associaz. Sportiva e Culturale, hanno organizzato il 4°
Convegno Regionale, Associazione Nazionale Sociologi

Foto di gruppo al termine del convegno

Assemblea ANS Dipartimento Calabria

Si è svolto a L’Aquila, il 28 maggio 2015 presso l’Università degli studi, Aula Magna
dell’Ateneo presso il Dipartimento di Scienze Umane.
Nella prossima Newsletter del 15 giugno e nel prossimo Notiziario ANS notizie più
dettagliate dei lavori.
Era prevista la presenza, tra gli altri dalla giornalista Angela Ciano, direttore
responsabile della rivista “Quaderni in Mutazione” di cui la Prof. Anna Maria Paola
Toti, ANS Lazio, è coordinatrice editoriale; di Pietro Zocconali, Presidente Nazionale
ANS, giornalista; di Nicola Trifuoggi, Vicesindaco dell’Aquila, già Procuratore della
Repubblica di Pescara; di Geraldina Roberti, Sociologa, Università degli Studi
dell’Aquila; di Serena Castellani, Geografa, Università degli Studi di Padova; Anna
Maria Cappa Monti, Presidente Unicef Abruzzo; Lina Calandra, Geografa, Università
degli Studi dell’Aquila; del Gruppo educare in movimento dell’Università degli Studi
dell’Aquila, composto dal docente Alessandro Vaccarelli e da Marta Allevi, Chiara
Ciccozzi, Maria Grazia Ferretti, Arianna Fiorenza.
Era inoltre prevista una Tavola rotonda condotta dal prof. Raffaele Colapietra, storico,
già Docente di Storia Moderna presso l’Università di Salerno, con gli interventi del
giornalista Giustino Parisse, della giornalista Matilde Albani, di Fulgenzio Ciccozzi,
cultore storia locale, della giornalista Angela Ciano, di Tonino De Paolis.

Il 17 aprile a Lamezia terme (Cz), in concomitanza con il convegno sullo sport del
quale si è tanto parlato (vedi Newsletter ANS del 30/04/15), si è tenuta un’Assemblea
regionale che, tra l’altro ha così potenziato il Direttivo regionale che, ricordiamo, è in
scadenza il 5/08/16:
Presidente: Antonio Latella, Reggio Calabria, giornalista
Vice Presidente: Maria Rita Mallamaci
Segretario: Giuseppina Garreffa
Tesoriere: Carmelo Caridi
Membri: Gianluigi Alessio, con delega “rapporti con gli organismi nazionali ANS”,
Francesca Barranca, Maurizio Bonanno, con delega “rapporti con la stampa e mezzi
informazione”, Nicodemo Bumbaca, Franco Caccia, Marco Pavone, Francesco Rao.
Presidente Onorario: Antonio Polifrone, Segretario Naz. ANS, Consulente pubblicitario.
Referenti regionali: Mario Catroppa, referente regionale CM, Rosa
Gaetano, referente regionale con delega “Case di cura per anziani”, Pina
Zoccali, referente regionale con delega “Mondo dell’associazionismo”.
Referenti provinciali SP: Referente prov. di Catanzaro: Giuseppe Bianco, Referente
prov. di Cosenza: Raffaella D’Alba, Referente prov. di Reggio Calabria: Annamaria
Bruzzese, con delega “Rapporti con scuola e università“.

Nel corso dei lavori, era programmata la presentazione dell’ultimo numero della rivista
socio-culturale, edita dall’ADS Atletica L’Aquila,

***

“Quaderni in Mutazione”

Dipartimento Campania

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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipart.to
Campania, Dr Domenico Gioia, per la recente DONAZIONE

Per l’ANS hanno organizzando i lavori: Paola Aromatario e Pietro Zocconali. Info:
Paola Aromatario, paolaaromatario@gmail.com

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipart.to
Campania, Dr Ferdinando Muollo, per la recente DONAZIONE

Assemblea ANS Dipartimento AbruzZO

***

Alle ore 14, nell’intervallo del convegno era previsto lo svolgimento, in seconda
convocazione, (la prima convocaz.ne era per il giorno precedente, ore 20,
stesso luogo, e aveva bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti
regolari ANS, cosa non verificatasi).
L’Assemblea si è tenuta regolarmente; nella prossima Newsletter del 15 giugno
e nel prossimo Notiziario ANS verrà pubblicata la relazione sui lavori.
Tra i vari punti in discussione il rinnovo delle cariche dirigenziali; si ricorda che
il 17 aprile 2015 era scaduto il mandato triennale della dirigenza dipartimentale.

Dipartimento Emilia Romagna

Convegno nazionale in materia di corruzione
6 giugno 2015, Reggio Emilia, nella prestigiosa sala del Tricolore
All’iniziativa è stato dato un taglio non solo giuridico, ma anche sociale ed, ovviamente,
istituzionale. Per l’ANS relazionerà il dr Giovanni Sabatino, dirigente ANS Dip.nto
Liguria, e saranno presenti altri colleghi e dirigenti della regione, tra i quali la d.ssa
Manuela Marchetti. Pietro Zocconali, in qualità di Presidente ANS ha concesso il
suo Patrocinio gratuito, in attesa di ratifica da parte del Direttivo Naz.le.

Di seguito ci fa piacere ricordare con le sue ultime pubblicazioni la d.ssa Paola
Aromatario, protagonista in occasione dei lavori.

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Accedere alla Newsletter ANS del 15 maggio, con ampio servizio sull’evento.
ANS Info: Cristina Cataliotti, Consiglio dell’Ordine di Reggio Emilia, tel. 0522/920505.

Come si fa a comprendere il limite tra il dire il male e dire male? L’autrice analizza
diverse forme di maldicenza - I rumors, pettegolezzi, gossip - che si creano nelle
relazioni tra gli individui, fatte di sguardi etichette e stigmi, anche attraverso il fenomeno
sociale della festa di Sant’Agnese che si celebra da secoli a L’Aquila il 21 Gennaio.

***

Dipartimento Lazio

Assemblea ANS Dipartimento Lazio
Il 17 marzo a Roma, (vedi Newsletter ANS del 15/04/15), si è tenuta un’Assemblea
regionale che, tra l’altro ha così modificato il Direttivo regionale che, ricordiamo, è in
scadenza il 7 marzo 2016:
Presidente: Anna Maria Coramusi, Ricercatrice, Giornalista; Vice Presidente:
Vincenzo Piersanti; Segretario: Anita Fiaschetti;Tesoriere: Pierluigi Corsetti,
Membri: Deborah Bettega, Angela Buonvino, Marco Cuppoletti, Natale Di Molfetta,
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Ruggero Equizi, Arnaldo Gioacchini, Irene Ranaldi, Gaetana Russo.
Presidente Onorario: Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista.
Coordinatore Referenti Dipartimento Lazio: Sergio Bonanno.
Referenti provinciali SP: Referente prov. di Frosinone: Anita Fiaschetti, Referente prov.
di Latina: Rosario Grasso, Referente prov. di Roma: Sergio Bonanno, Referente prov.
di Viterbo: Arnaldo Gioacchini,
Referenti presso le università: I Referente presso l’Università Roma Uno “La Sapienza”:
Irene Ranaldi, II Ref.: Deborah Bettega, Ref. presso l’Università “LUMSA” di Roma:
Natale Di Molfetta, Ref. presso l’Università “Della Tuscia” di Viterbo: Arnaldo
Gioacchini.

***

Direttivo Ans Lombardia - Al centro il presidente Massimiliano Gianotti

Dipartimento Lombardia

Assemblea Regionale ANS Lombardia

Casina Triulza

sabato 16 MAGGIO 2015, ore 9,15

in via B. Buozzi, 22, BUCCINASCO (MI)
c/o Università Internazionale di Scienze della Sicurezza
Cari colleghi, vi informiamo che Sabato, 16 maggio 2015, si è svolta l’Assemblea regionale
del Dipartimento Ans Lombardia, a cui erano presenti il Pres. Dr. Massimiliano Gianotti, il
Vice Pres. Dr. Massimo Blanco, il Segr. Dr. Giuseppe Presta, il consigliere Dott.ssa Daniela
Gensabella, la Dr.ssa Dina Lo Conte, e due volontari, che stanno collaborando a un progetto
di ricerca e che hanno mostrato le loro impressioni sul lavoro svolto.

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.
La scorsa settimana il presidente Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti, era in Expo
invitato a seguire gli interventi del ministro con delega all’Expo Maurizio Martina,
del Presidente della Regione Roberto Maroni e del giornalista Ferruccio De Bortoli.
°°°
Per il momento, a nome dell’Ans Nazionale, ci stiamo interfacciando con la
Fondazione Triulza, per valutare la possibilità di avere uno stand ANS Nazionale
direttamente nella grande vetrina di Expo. Sarà per noi un’occasione unica, ma
bisognerà fare i conti anche con i costi. In particolare ci sarà la possibilità di avere uno
stand per 6 giorni. I Sociologi della Lombardia saranno disponibili per le turnazioni,
ma invitiamo anche dirigenti o soci di altri Dipartimenti, a farsi avanti nel caso
vogliano rendersi utili. Expo avrà luogo a Milano tra il 1º maggio e il 31 ottobre 2015.

L’assemblea si è tenuta in un clima di grande fermento ed entusiasmo che interessa la regione
Lombardia, in particolare Milano, per il grande evento in corso di Expo 2015.
Si è parlato di interessanti punti all’OdG:
1. Relazione del Presidente regionale;
2. Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Nazionale
3. Progetto di ricerca Clochard - Iniziative effettuate
4. Concorso fotografico
5. Expo - Progetti Istituti Galdus
6. Collaborazione con il Centro Studi Internazionale Procedura Immaginativa Scuola
di Psicologia e psicoterapia prof.ri Rocca e Stendoro
7. Varie ed eventuali

Info e contatti: Massimiliano Gianotti presidente Ans Lombardia, (335.7079950).

La relazione completa dell’Assemblea è disponibile sul sito www.anslombardia.it, e sarà
pubblicata integralmente anche sulla prossima Newsletter dell’Ans nazionale.

Il punto di vista dei clochard milanesi
La scorsa settimana, presso l’Aula Magna della sede legale dell’Università Popolare
degli Studi di Milano si è svolto un incontro informativo con alcune studentesse in
sociologia, un appassionato di ricerca ed altre volontarie che stanno collaborando alla
ricerca sociale : il Punto di vista dei clochard milanesi, realizzata dal Dipartimento
Ans Lombardia. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto della situazione in merito
alla ricerca che verrà presentata a Roma il prossimo 16 giugno. A collaborare alla ricerca, coordinata dalla dr.ssa Daniela Gensabella, ci sono anche alcuni iscritti all’Ans
Lombardia mentre la parte fotografica è curata dal dr. Cristian Costa.

concorso fotografico
Il Laboratorio ANS di Sociologia Visuale “Camer@ Chiar@”, in collaborazione con
l’ANS Lombardia e l’Istituto Galdus di Milano hanno allestito una mostra fotografica
nell’occasione del concorso promosso in occasione di Expo.

***
La ricerca si è arricchita anche della testimonianza di Enti e Associazioni che hanno
un contatto diretto e quotidiano con questa particolare situazione.
Un caso esemplare è l’intervista fatta a Wainer Molteni, leader del movimento “Clochard alla riscossa” e responsabile del palazzo dell’Alitalia a Sesto Marelli, prima abbandonato, ora “okkupato” e adibito a soluzione abitativa per molte famiglie (circa
160 persone, tra adulti e bambini sono parte integrante del progetto sociale) che
vivono una situazione di forte disagio socioeconomico. Un sistema di welfare sociale
da far invidia a qualsiasi organo competente impegnato nel sociale. A tal proposito il
Presidente Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti, il Segretario Giuseppe Presta, la
Dott.ssa Daniela Gensabella e il Dr. Cristian Costa hanno avuto il privilegio di essere
invitati a cena dai Responsabili del recupero strutturale e sociale, incontrando anche
alcuni inquilini dello stabile. Nell’occasione si è parlato dell’evoluzione che ha avuto
il progetto, della ridondanza suscitata, delle difficoltà incontrate e soprattutto dello
straordinario livello di cooperazione e rispetto che vige all’interno dello stabile in nome
del comune buon senso e della civile convivenza.

Venerdì 10 Aprile, alle ore 17:30

c/o l’Auditorium Galdus ed. C, via Pompeo Leoni 2 ang. V.le toscana, Milano
sono intevenuTi:
o Dr. Presta Giuseppe, Segretario ANS Lombardia;
o Dr. Costa Cristian, Direttore Laboratorio “Camer@ Chiar@”;
o Dr.ssa Rovito Rossella, Responsabile eventi Galdus;
o Dr.ssa Gensabella Daniela, Coordinatrice ricerca sui Clochard;
o Dr.ssa Buccella Simona, Coordinatrice concorso Camer@ Chiar@;
Ha chiuso i lavori: Dr. Massimiliano Gianotti, Presidente ANS Lombardia;
A seguire c’è stata la premiazione e consegna diplomi ai vincitori con
piccolo rinfresco offerto dall’ANS Lombardia.

Vincitori del Concorso Fotografico Camer@ Chiar@
Categoria: Alimentazione come benessere
Primo classificato – Luca Massaccesi
Secondo classificato – Vincenzo Intieri
Terzo classificato – Cristina Colpo

Per informazioni sui vari eventi
consultare il sito internet
dell’ANS Dipartimento Lombardia:

www.anslombardia.it

Categoria: Sport come salute
Primo classificato – Gianluca Grimaldi
Secondo classificato – Valentina Mazza
Terzo classificato – Cristina Colpo

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipart.to
Lombardia, Dr Giacomo Giovanni Colombo, per la recente DONAZIONE
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***

L’ANS Dipartimento Sardegna, in collaborazione con
Associazione Roots and Wings ONLUS di Sennori (SS) presenta:

Dipartimento Puglia
Carissimo presidente, ti inviamo la richiesta di Maria Rosaria Merenda, Dirigente
nel nostro Dip.nto, per il patrocinio ANS da apporre sulla locandina della giornata
ecologica del 7 giugno 2015 nel comune di Nardò.
Saluti

Ivan Iacovazzi e Luigi Fino, Presidente e Vicepresidente Dip. ANS Puglia
(luogo e data non ancora fissati)

La giornata ecologica

Per l’ANS organizzano: Nino Spanu (Dirigente regionale) e Marina Piu, 328.4586691

***

Dipartimento Toscana

La sottoscritta Merenda Maria Rosaria in qualità di referente dell’Associazione Pro
Loco di St. Isidoro di Nardò,
CHIEDE
Il patrocinio gratuito ANS e il permesso di apporre il logo ANS sui volantini pubblicitari
per l’iniziativa dal tema “La giornata ecologica”, che si terrà in data 07 Giugno 2015
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso la litoranea balneare di St. Isidoro.
In attesa di un riscontro,
Nardò, 25/05/2015
Cordiali Saluti
Merenda Maria Rosaria
----Risponde Pietro Zocconali:

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Toscana, con il
Laboratorio Toscano ANS di Scienze sociali, Comunicazione e Marketing,
hanno organizzato nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia, lo
scorso 7 maggio il convegno

Il convegno è risultato il momento conclusivo della nona edizione del progetto “Dai un
senso alla vita: rispettala!” 2015 dal tema “Sport e cittadinanza”.
Anche in questa giornata “Dai un senso alla vita: rispettala!” ha coinvolto moltissimi
studenti che hanno elaborato e interpretato in maniera personale il tema della
manifestazione attraverso la compilazione di questionari conoscitivi, la realizzazione
di video ed elaborati giornalistici e la partecipazione agli incontri televisivi con esperti
del settore. Il concorso giornalistico e quello multimediale avevano proprio la finalità
di informare i giovani facendo creare loro qualcosa (un video, un testo giornalistico) e
quindi collaborando e riflettendo attivamente. Come si orientano i giovani nel mondo
dello sport? Come lo percepiscono? Durante questo percorso sono state studiate
molte delle micro-problematiche e delle micro-aree afferenti al tema trattato.
Alla presenza di personaggi della cultura e dello sport sono stati premiati i vincitori dei
concorsi multimediale, giornalistico e artistico.
Ha condotto i lavori il dott. Giuliano Bruni, Presidente Dipartimento regione Toscana
ANS, Dirigente nazionale ANS. Hanno salutato i presenti: la dott.ssa Elena Becheri,
Assessore università e politiche giovanili Comune di Pistoia, il dott. Federico Bilotti,
Vice Presidente Dipartimento regione Toscana ANS. Hanno relazionato sul tema: il
Prof. Filippo Buccarelli, Docente di Sociologia Università di Firenze, il Dott. Sergio
Teglia, Psicologo, psicoterapeuta ASL 3 Pistoia, il Prof. Aldo Carlo Cappellini, Docente
corso di laurea in Scienze motorie Università di Firenze, la D.ssa Emma Viviani,
Sociologa - Dirigente ANS Toscana, il Dott. Pietro Zocconali, Presidente Nazionale
ANS, giornalista, il prof. Andrea Spini, Docente di Sociologia Università di Firenze.
Come Testimonial sono intervenuti, tra gli altri, Giacomo Galanda, già campione nella
nazionale italiana di Basket, dirigente sportivo, e Alessio Cornamusini, scalatore
paraolimpico plurimedagliato.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Per saperne di più, accedere alla Newsletter ANS del 15 maggio, che riporta un più
ampio servizio sull’evento con in più la relazione di Pietro Zocconali.
------

L’ANS da sempre si interessa di Ecologia e la richiesta viene senza dubbio accolta.
Pietro Zocconali concede, in qualità di presidente dell’ANS, il suo patrocinio
all’importante iniziativa, in attesa di presentare la richiesta per ottenere il Patrocinio
dalla Dirigenza dell’ANS, e ancora una volta si congratula con i d.ri Ivan Iacovazzi,
Luigi Fino e la d.ssa Maria Rosaria Merenda, per quanto stanno facendo per la
nostra Associazione.

ASSOCIAZIONE “AMICI INSIEME”
Via A.Moro, 31, Nardò, T. 0833/561868 Cell.389/5858806, amiciinsieme@libero.it
«... rispetta sollecita promuove e persegue l’identità culturale - ed interculturale - di
ogni persona. promuovendone anche il benessere psico-fisico, e una nuova cultura
dell’/nell’essere con se stessi, con gli altri e con il mondo circostante..»
----ANS Nazionale, a seguito della richiesta, concede patrocinio gratuito all’importante
iniziativa, congratulandosi con il dr Ivan Iacovazzi e la d.ssa Maria Rosaria Merenda,
della quale, da anni ormai, ha avuto modo di riconoscere i meriti professionali.
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti al Corso è prevista l’attribuzione di
C.F.P. (Crediti Formativi professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

***

Dipartimento Puglia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA : Laboratorio Toscano ANS di Scienze
sociali, Comunicazione e Marketing. Via Can Bianco, 33 - 51100 Pistoia, t.
339.7704563 www.labotosc.com Facebook: http://www.facebook.com/Labotosc
Giuliano Bruni, Riccardo Marchini, Giulia Tardi, Jacopo Golisano, Emma Viviani,
Federico Bilotti, Patrizia Gherardi, Ketty Capini, Federico Silvestri, Lavinia Arduino,
Sergio Biagini, Gabriele Niccolai, Roberto Fabio Cappellini, Leonardo Giagnoni.

Cagliari, sab. 13 giugno 2015 Via Is Mirrionis, 43/b (Acli), Ore 9:00-20:30
I - Seminario (9-13:30)
COME COMUNICARE, Laboratorio pratico (Sociologia della Comunicazione)
II – Seminario (16-18)
SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA

Relazione Giunta Nazionale ANS del 31 marzo 2015
Il giorno 31 marzo 2015, alle ore 16,00, a Roma, in via Labicana 58, ospiti
presso la sede dell’ARCOS Ass. Romana Counseling Socioanalitico e della Scienze
Umane, si riunisce la Giunta nazionale ANS per discutere l’ordine del giorno:
1. Lettura del verbale precedente; 2. Relazione del Presidente; 3. Presentazione
del bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015; 4. Convegno nazionale del
prossimo giugno; 5. Varie ed eventuali.
I lavori sono guidati rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro
Zocconali, in qualità di presidente nazionale, e Antonio Polifrone, segretario
nazionale. Passati quindici minuti dall’orario della convocazione, alle ore 16,15,
oltre a Zocconali e Polifrone (che inizia a redigere il verbale) sono presenti i membri
di Giunta nazionali Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti.
Assenti Giustificati, per problemi di lavoro, i d.ri Evimero Crisostomi e Vincenzo
Piersanti. Si procede con l’Ordine del Giorno.
1. Lettura del verbale precedente del 10 ottobre 2014, da parte di Polifrone:
il verbale, che era stato allegato alla convocazione della riunione di Giunta da parte
di Zocconali, viene approvato dalla Giunta.
2. Relazione del Presidente: Zocconali saluta i colleghi presenti e ricorda loro
con soddisfazione i convegni e le assemblee regionali che sono stati o verranno

III - Seminario (18:30-20:30)
LA SOCIOLOGIA DEL TEMPO
Interverranno:
D. D’Addante, Sociologa, Giornalista, E. Rizzieri, Sociologa, Esperta di Psicologia
Giuridica, G. Simeone, Sociologo, Docente-formatore di Comunicazione.
In collaborazione con: APS ‘ASPEC-Percorsi Comunicativi’ (Ca), sfor@katamail.com.
Per via della collaborazione si rilascerà gratuitamente la tessera Aspec con incluso un
corso base gratuito di Dizione (successivo).
NOTA: il Ciclo consta di tre Seminari. La quota di partecipazione per l’intera giornata
è di 90 euro. Iscrizioni entro il 10 giugno.
INFO: 3408166396 (no msg) corsi.ans.sardegna@gmail.com
Si rilascerà Attestato per ogni Seminario
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione
di C.F.P. (Crediti Formativi professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Per saperne di più, accedere alla Newsletter ANS del 15 maggio, che riporta un più
ampio servizio sull’evento.
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contattando UNI, organizzazione alla quale l’ANS è iscritta da tempo, oppure
associandosi, come Dip.nto Lombardia ad altre realtà territoriali, per dividere le
spese di gestione.
Per l’ultimo punto delle VVEE, la d.ssa Coramusi, invita il padrone di Casa, il
dr Rodolfo Rocca, figlio del Prof. Andrea Rocca, nostro indimenticato Socio
Benemerito, scomparso nel 2014. Il dr Rodolfo Rocca, presidente dell’ARCOS
Ass. Romana Counseling Socioanalitico e della Scienze Umane, propone
all’ANS, in particolare al Dip.nto Lazio, un accordo per istituire un Centro
di ascolto per gli studenti, ad esempio in via Salaria 113, presso la sede di
Sociologia e Scienze della Comunicazione, naturalmente parlandone con i
responsabili dell’Università per poter ottenere una sede sul posto. Coramusi
propone di attivare la referente del Dip.nto Lazio presso l’UniRomaUno, d.ssa
Deborah Bettega che insieme al dr Rocca potrà contattare detta Università. La
Giunta nazionale è d’accordo per ogni forma di costruttiva collaborazione.
Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti, per la dedizione dimostrata verso il
nostro sodalizio. Non essendoci nulla più da dover deliberare, salutano i colleghi
presenti dando loro appuntamento al convegno nazionale ANS del prossimo
giugno, e ringraziano il dr Rodolfo Rocca, presidente dell’ARCOS Ass. Romana
Counseling Socioanalitico e della Scienze Umane, per la squisita ospitalità. Alle
ore 17.30 chiudono i lavori.
Il Presidente Pietro Zocconali
Il Segretario Antonio Polifrone

effettuati in tutta Italia: nel Lazio, in Calabria, Toscana, Abruzzo, Sardegna, Puglia;
dopo il convegno del Dip. Lazio sul turismo effettuato a Roma – Cinecittà, che ha
riscontrato un successo di pubblico ed è stato apprezzato e ben pubblicizzato dai
media, a Lamezia Terme, il presid. Del Dip. Calabria e dirig. naz.le Antonio Latella
sta organizzando per il 17 aprile un “Convegno interregionale sullo Sport”; a
Pistoia, in Toscana, il 7 maggio, il presid. reg.le e dirig. naz.le Giuliano Bruni sta
organizzando un convegno della serie “Dai un senso alla Vita: Rispettala” –
Nona edizione; in Abruzzo il 28 maggio, presso l’università dell’Aquila, la dirigente
regionale Paola Aromatario, in collaborazione con altre organizzazioni sta
preparando il convegno dal titolo: “L’Aquila città mutata”; a Nuoro, in Sardegna,
il dirigente reg.le Nino Spanu sta organizzando un convegno avente per tema il
“Femminicidio”; Il Dip. Puglia si sta attivando per un convegno nel prossimo mese
di luglio. Importanti i convegni non ANS ai quali hanno partecipato nostri associati:
l’8 marzo Pietro Zocconali è intervenuto ai lavori della manifestazione “Italia in
Comune” organizzata a Cerveteri (Rm); l’11 marzo il dr Arnaldo Gioacchini ha
partecipato all’inaugurazione della nuova Biblioteca di Cerveteri; il 21 marzo
Pietro Zocconali, Antonio Sposito e Ferdinando Tramontano, questi ultimi
rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Dip.nto Campania, sono intervenuti
a Roma al Convegno “La visione olistica: cambiamento verso una nuova coscienza”, organizzato tra gli altri dalla collega del Dip.nto Lazio Francesca Ranieri.
Zocconali ricorda ai colleghi che il 5 marzo 2015, a Milano, si è tenuta una
nuova riunione plenaria della Commissione Tecnica UNI “Attività professionali
non regolamentate” (APNR), per presentare l’ultima versione della scheda prenormativa relativa alla attività professionale del Sociologo, richiesta effettuata dalle
importanti Associazioni di Sociologia, AIS, ANS, SOIS. La riunione si è svolta in
una delle sale riunioni della sede UNI, in base ad un Ordine del giorno prestabilito.
A quanto pare, l’UNI è interessata a contattare altre associazioni di laureati in
sociologia; si ricorda che ogni associazione ha l’onere di pagare una quota annuale
a UNI: Zocconali ha già provveduto a versare la cifra relativa al 2015 di Euro
752,00. Si spera di avere al più presto da UNI una risposta positiva che porterà
alla pubblicazione della nuova Norma UNI riguardante la professione del Sociologo.
3. Presentazione bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015; i due bilanci,
presentati dal tesoriere Corsetti, dal Segretario Polifrone e dal Presidente Zocconali,
in copia vengono distribuiti ai componenti della Giunta che, dopo chiarimenti e
spiegazioni approvano, e, così predisposti, verranno portati all’approvazione
dell’Assemblea nazionale ANS del prossimo giugno a Roma.
Zocconali, prima di chiudere l’argomento fa notare che dalle cifre spettanti al
Dipartimenti regionali è stato trattenuto il 20% (come deciso in ambito assembleare
nel dicembre 2013) fino a raggiungere il multiplo di 15 euro, per un n. totale di
94 abbonamenti (compreso quello pagato da Zocconali) al n.ro unico 2015 della
rivista “Sociologia, la società in.. rete”. Le copie della rivista, che verrà stampata il
prossimo autunno, verranno inviate ai dirigenti regionali che le distribuiranno a loro
piacimento, con facoltà a loro volta di farsi rimborsare il costo dai fruitori.
4. Convegno nazionale ANS del prossimo giugno: Per quanto riguarda
l’argomento da trattare, Zocconali propone alcuni argomenti tra quelli più sentiti
dai colleghi e tra i più attuali; dopo in intenso brainstorming si decide il tema e
la Coramusi conia il titolo definitivo: ”Pianeta Terra e Alimentazione: riflessioni
sociologiche”. Si delibera quindi che Polifrone e Zocconali, nei prossimi giorni
contatteranno la segreteria di Scienze della comunicazione di Uniroma1 per
richiedere, per una giornata, dalle 11 alle 19, la prestigiosa Aula Wolf di via Salaria
113, nei giorni tra il 16 e il 18 giugno pv con preferenza per il 17. Al termine
dei lavori, alle ore 18, si terrà l’Assemblea Nazionale ANS; la Giunta approva.
Relativamente al convegno, Zocconali fa presente che diversi colleghi dell’ANS e
alcuni personaggi del mondo del lavoro e della cultura stanno aderendo ai lavori,
anche con la disponibilità di relazionare. Polifrone propone di inserire all’interno del
convegno, Il Premio Speciale Cultura Giornata ANS del Libro 2014 - 9° edizione;
la Giunta approva. Il Gruppo di Lavoro che gestirà il Convegno, è composto dai
dirigenti nazionali Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone e Pietro Zocconali.
5. Varie ed eventuali; La d.ssa Natascia Tieri, del dip. ANS Abruzzo, ha
presentato la richiesta di apertura del Laboratorio ANS di Lanciano (Ch) da lei
diretto; la Giunta approva e affida l’incartamento alla Coramusi, presidente della
Commissione ANS Laboratori di Sociologia. Da oggi 31 marzo 2015 è attivo il 1°
Laboratorio ANS nella regione Abruzzo; direttore la d.ssa Natascia Tieri.
Dopo la presentazione da parte di Zocconali, viene concesso il Patrocinio gratuito
dell’ANS alle seguenti importanti manifestazioni:
“Accanto al malato e alla sua famiglia” Eboli (Sa), 17/18 aprile 2015;
“Corso in Criminologia a Lecce”, organizzato dalla dirigente del dip. Puglia d.ssa
Maria Rosaria Merenda, Presidente dell’Associazione “Amici Insieme”, data non
ancora stabilita;
“Sport e disabilità – L’integrazione sociale dei diversamente abili attraverso lo
sport”, Battipaglia (Sa), data non ancora stabilita;
La Giunta ratifica il Patrocinio gratuito che Zocconali, in qualità di Presidente ANS
aveva concesso riguardo al “Workshop Violenza di Genere”, che si è tenuto a
Sessa Aurunca (Av) il 20 febbraio 2015.
Il Presidente del Dip. Lombardia Massimiliano Gianotti ha chiesto ad ANS
Nazionale la disponibilità di prenotare uno stand il occasione del prossimo EXPO
di Milano; la Giunta, visto l’alto costo per l’affitto di uno stand per una settimana
(si parla di c.a 1700 €), con rincrescimento per il collega Gianotti, non approva
l’idea e consiglia il Dip.nto Lombardia, di cercare altre vie più economiche per
essere lo stesso protagonista in occasione dell’evento mondiale milanese, magari

LA VIOLENZA SUI MINORI:
PROFILI GIURIDICI, PSICOLOGICI,
SOCIALI, ANTROPOLOGICI,
CRIMINOLOGICI, VITTIMOLOGICI
Presso il Senato della Repubblica, a Roma, il 22 Maggio 2015 si è tenuto il convegno
di cui al titolo. La Dr.ssa Manuela Marchetti, Dirigente ANS Emilia Romagna ha
salutato il pubblico e lasciata la parola al moderatore, il Prof. Ferdinando Tramontano,
Vicepresidente ANS Campania, ARCLazio Ricerca e Cambiamento Giuristi e Diritto.
Hanno salutato i convegnisti: il Dr Pietro Zocconali, Presidente Naz.le ANS che
ha messo in evidenza gli ultimi casi della cronaca che hanno visto protagonisti
i minori: lo sfruttamento di alcuni adolescenti ROM da parte di “orchi” nei pressi
della stazione Termini di Roma, e la triste vicenda del maltrattamento di bambini in un
istituto di Santa Marinella in provincia di Roma. La Senatrice Enza Rosetta Blundo,
Vicepresidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, che
ha parlato delle problematiche dei minori, del degrado della famiglia, ha condiviso la
multidisciplinarietà dei team che lavorano sul campo, composti da avvocati, sociologi,
psicologi, councelor e mediatori familiari, ha poi auspicato l’intervento delle figure
parentali a supplire certi genitori: “la rete dei parenti”, onde evitare condizioni di
maggiore disagio ai minori. Tra gli altri sono intervenuti: La Dr.ssa Manuela Marchetti,
Dirigente ANS Emilia Romagna, ha presentato: “Il ciclo della violenza in famiglia,
violenza assistita, i minori e gli abusi”; il Dr. Paolo Malvolti, ANS Emilia Romagna, ha
presentato: “La pedagogia giuridica nei processi di recupero verso i bambini abusati”
Accrediti: manuela@marchettimanuela.it, presidenza.arclazio@gmail.com
La d.ssa Francesca Sabina Ranieri, ANS Lazio, era presente ai lavori.
Tra gli altri erano presenti la S.ra Maria Bisegna, Presidente dell’Associazione Nonne
e Nonni Penalizzati dalle Separazioni, il Comm. Giuseppe Trieste, Socio Onorario ANS
e Presidente FIABA.
Nella prox Newsletter ANS del 15 giugno seguirà un più ampio servizio sull’evento con
riportata la presentazione di Pietro Zocconali, Presidente naz.le ANS.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
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Pietro Zocconali e la sua ultima pubblicazione

BIENNALE DELLO SPAZIO PUBBLICO

Il saggio di Pietro Zocconali sta
riscuotendo un discreto successo:
“Nel Presente, tra Presente e
Presente, ovvero i fusi orari
e la linea di cambiamento
di data”, Booksprint edizioni,
Salerno, con viva soddisfazione
da parte dell’autore. Si riportano
due giudizi veramente autorevoli:
A Roma, Cinecittà, VII Municipio,
il 24 feb. 2015, nel suo intervento
al convegno avente per tema il
turismo, il Prof. Luciano Costa,
Docente di informatica, “Sapienza” Università di Roma, a proposito del libro di Pietro
Zocconali, si è così espresso: “Faccio i miei complimenti a Pietro Zocconali per
il suo ultimo libro che mi sono divorato, sbranato con veramente grande, grande
godimento. E’ veramente un capolavoro guardate, ve lo consiglio e ve lo raccomando.”

Milica Djukic, Pietro Zocconali, Emma Viviani, Anna Maria Coramusi

A Roma, il 22 maggio us, presso la Facoltà di Architettura dell’Università Roma
Tre, L.go Giovanni Battista Marzi, all’interno dell’importante evento culturale “Biennale
dello spazio pubblico”, si è svolta la presentazione del volume “Energie Ribelli” della
d.ssa Emma Viviani edito da ETS.
Alla presenza dell’autrice, Pietro Zocconali, Presidente ANS Associazione Nazionale
Sociologi, giornalista, ha presentato la pubblicazione. E’ inoltre intervenuta la s.ra
Milica Djukic, curatrice dell’appendice a fine testo: “I popoli bussano alle porte di
una libertà sognata”. Dal selezionato pubblico, ha preso la parola la d.ssa Anna Maria
Coramusi, presente ai lavori in qualità di Presidente del Dip.nto ANS Lazio, che ha
voluto salutare la Viviani e complimentarsi con lei per il lavoro svolto.

Segue parte di un articolo pubblicato lo scorso 3 aprile, a firma del sociologo e
giornalista abruzzese, Orazio di Stefano (testo integrale su Internet):
TERMOLI: INCONTRO DI MERIDIANO E PARALLELO
“Buongiorno, ufficio tecnico? Senta, vorrei sapere a quale punto della città corrisponde
l’incrocio delle due coordinate fondamentali, 15° longitudine E e 42° Latitudine N…” …
(Pietro Zocconali ci fornisce) L’occasione per riflettere, sia pure in modo giocoso ed ilare,
(sulla) sua ultima fatica…: Nel presente, tra presente e presente. Ovvero: i fusi orari e la linea
di cambiamento di data. Un gustosissimo libro, nel quale Zocconali discetta attorno a ciò che
accade se uno volesse festeggiare almeno tre capodanno, cosa possibile se seguisse i fusi
orari. Questa ed altre informazioni, curiosità, ma anche nozioni scientifiche su argomenti che
regolano la nostra stessa esistenza si trovano sul libro di Zocconali, che lo rende davvero
imperdibile e che, dunque, “impone” a noi di consigliarne vivamente la lettura a tutti.

Tra i presenti: l’Arch. Ignazia Pinsello, dell’Università di Palermo, della S.ra Maria
Bisegna, Presidente dell’Associazione “Nonne e Nonni Penalizzati dalle Separazioni”.
Nella prox Newsletter ANS del 15 giugno seguirà un più ampio servizio sull’evento con
riportata la presentazione di Pietro Zocconali, Presidente naz.le ANS.

Energie ribelli Emma A. Viviani
Edizioni ETS Pisa – 2015, ¤ 14,00
La forza delle relazioni incanalata in percorsi costruttivi produce cose immense.
Un percorso teorico-pratico per una sociologia del cittadino, ovvero: la ricerca
di un “linguaggio comune”, sviluppato sulla base di un’esperienza laboratoriale
condotta con studenti dell’Università di Pisa e soggetti marginali, all’interno di
un quartiere periferico di Viareggio. Emma Viviani, Sociologa, Dirigente dell’ANS
Toscana, collabora da anni con il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di
Pisa, vive ed esercita la professione a Viareggio.

La Grande Ribalta di Experience ETRURIA-EXPO 2015
Una cinquantina le località etrusche coinvolte fra il Lazio, la Toscana e l’Umbria
Di Arnaldo Gioacchini, dirig. Naz.le ANS
Presentato a Roma presso la magnifica Sala della Crociera al Ministero dei Beni
Culturali il “progetto” multisensoriale Experience Etruria-Expo 2015. La cosa
interessante (che sulle prime sembrerebbe contraddittoria) è, come detto dagli
organizzatori, che Experience Etruria non è un progetto nel senso stretto
del termine ma un’esperienza multisensoriale. Non una mostra che porti a
Milano le cose, ma una strada che porti in Etruria le persone. Alla conferenza
introduttiva erano presenti Alfonsina Russo Soprintendente per l’Archeologia del
Lazio e dell’Etruria Meridionale, Antonella Guidazzoli responsabile del Visual
Information Technology Lab di CINECA, Leonardo Michelini sindaco di Viterbo,
Luca Ceccarelli assessore al turismo di Grosseto, ha concluso gli interventi Dario
Franceschini ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

L’ANS ha recentemente acquisito
un nuovo Socio Vitalizio
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.

Nella prox Newsletter ANS del 15 giugno seguirà un più ampio servizio sull’evento
con riportato un articolo di Arnaldo Gioacchini, Dirigente naz.le ANS.

Dal 7 maggio 2015: Il Dott. Paolo Malvolti,
socio ANS nella regione Emilia Romagna dal 2010, è “Socio Vitalizio”
Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con il Prof.
Malvolti, e lo ringrazia per la fiducia riposta verso la nostra importante Associazione.

Sociologia, la società... in rete

L’ANS in riunione
all’UNI Ente Italiano di Normazione

Pubblicazione periodica di cultura dell’ANS
Cari colleghi, in attesa della pubblicazione del n. unico 2015 della nostra rivista
“Sociologia, la Società in.. Rete, quello del nov. 2014” è a vostra disposizione.

Riunione plenaria della Commissione tecnica UNI “Attività
professionali non regolamentate” con alcune Associazioni.

Gli autori dei testi, sociologi ANS, docenti universitari e addetti ai lavori, sono
i seguenti (i nomi sono riportati secondo l’ordine di pubblicazione):

Il 5 marzo 2015, a Milano, si è tenuta una nuova riunione plenaria della Commissione
Tecnica UNI “Attività professionali non regolamentate” (APNR), per presentare
l’ultima versione della scheda pre-normativa relativa alla attività professionale del
Sociologo, richiesta effettuata dalle importanti Associazioni di Sociologia, AIS, ANS,
SOIS. La riunione si è svolta in una delle sale riunioni della sede UNI, con inizio alle ore
11.30, in base ad un Ordine del giorno prestabilito.
Per UNI erano presenti, tra gli altri, l’Ing. Marco Cibien, il prof. Giorgio Berloffa e la
d.ssa Alessandra Negri. 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 d.ssa Maria
Dettori delegata della SOIS. Tra i presenti, il dr Franco Toniolo, dirigente di un’altra
associazione di laureati in sociologia.

Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe Lembo, Guglielmo Rinzivillo,
Luigi Caramiello, Marco Lilli, Alessandro La Noce, Francesco Albano, Gianni
Simeone, Giuliano Bruni, Giulia Tardi, Emma Viviani, Giuseppe Chitarrini,
Arturo Di Giacomo, Massimiliano Gianotti, Marco Giannini, Maria Luisa
Iavarone, Rita Ruggiero, Maria Marina Marinari.
Come si può constatare, i nostro sociologi sono protagonisti della rivista dell’ANS
insieme a illustri nomi di docenti universitari, giornalisti e studiosi di chiara fama.
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.
Ci si può rivolgere anche al direttore Camillo Capuano camcap@alice.it 339.1601727.
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MITTENTE:

ANS

Sono aperte le ISCRIZIONI
all’ANS
e il RINNOVO delle quote
PER L’ANNO 2015

Via dei Mille 40 /MBE 214
00185 Roma
(Dr Bramani) - 02.66988271
V. Napo Torriani, 29
20124 Milano
www.augustushotel.it
info@augustushotel.it

Questo Notiziario è stato redatto, stampato e spedito, con le nostre quote
di iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.

Lamezia Terme CZ
P.zza Stazione 968/53021

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto Calabria,
Dr Davide Franceschiello per la recente RILEVANTE DONAZIONE

www.grandhotellamezia.it
info@grandhotellamezia.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dip.nto Lazio,
Dr. Piero Galli per la recente RILEVANTE DONAZIONE

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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto Puglia,
Dr.ssa Paola Bruna Tozzi per la recente RILEVANTE DONAZIONE

ilNotiziario
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione il 31 maggio 2015

Redazione Notiziario ANS a cura di Pietro Zocconali
Grafica: Massimiliano Gianotti - Pietro Zocconali
Rec. postale ANS: 00185 ROMA - Via dei Mille, 40 / MBE 214

Spett.le

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Paola
Aromatario, Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Luigi De
Feo, Luigi Fino, Massimiliano Gianotti, Arnaldo Gioacchini,
Ivan Iacovazzi, Antonio Latella, Manuela Marchetti,
Emanuela Mariani, Maria Rosaria Merenda, Vito Pacelli,
Antonio Polifrone, Gianni Simeone, Pietro Zocconali.
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.

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma - Tel. 340.5660931
zocconalipietro@gmail.com; pietro_zocconali@libero.it
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:

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.

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

Il pagamento del doppio della quota annua (80,00 ¤) regolarizza le
morosità dovute a precedenti annualità non pagate.
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

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

Sono, infine, ben accette le DONAZIONI. Per facilitare i pagamenti è in funzione il

C/C postale N. 26349001
intestato a: ANS - Ass. Naz. Sociologi
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 ROMA

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.

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
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