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L’ANS Nazionale, in collaborazione con l’ANS Dipartimento Toscana, la 
Confederazione Nazionale delle Misericordie D’Italia di Firenze, il Laboratorio 
Toscano di Scienze sociali, Comunicazione e Marketing di Pistoia, ha effettuato il 
convegno a Firenze, il 4 dicembre 2015 (ore 10 – 17), in Via delle Panche, 39/B, 
presso la Sala Conferenze Misericordie D’Italia.

Dalle ore 10.00, il Dipartimento Toscana e il Laboratorio ANS Toscano di Scienze 
sociali, Comunicazione e Marketing di Pistoia hanno curato la registrazione dei 
partecipanti.
Alla ore 11.00, in qualità di chairman, il Cav. Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale 
ANS uscente, giornalista, ha dato inizio ai lavori con un breve intervento sul tema 
(estratto pubblicato in una recente Newsletter ANS) e portando i saluti del Prof. 
Luciano Costa, Socio Onorario ANS, Facoltà di Sociologia Roma Uno “Sapienza”, 
del Prof. Claudio Di Benedetto, Direttore della Biblioteca degli Uffizi di Firenze; del Dr 
Giovanni Sabatino, Dirig ANS Dip.nto Liguria, assenti per motivi vari (in particolare, Di 
Benedetto era a San Pietroburgo per una importante missione). E’ seguito il saluto ai 
convegnisti da parte del Segretario Nazionale ANS uscente Dr Antonio Polifrone che 
è intervenuto sul tema dei lavori e, tra l’altro, ha ricordato che alle ore 15, riguardante 
i soli soci ANS regolarmente iscritti, si sarebbe svolta l’Assemblea nazionale con il 
rinnovo delle cariche scadute il 1° di dicembre. Il Dr Giuliano Bruni, Dirigente Naz.
le ANS, Presidente Dip.nto ANS Toscana, giornalista, ha salutato i convegnisti 
ricordando che è da poco uscito il 1° numero del periodico quadrimestrale da lui 
diretto: “Società e Comunicazione - rivista di Sociologia e Scienze Umane”, edito 
in Firenze. La pubblicazione di questa nuova rivista è nata da un’idea dello stesso Bruni 
ed è aperta al contributo dei soci del Dipartimento ANS Toscana, supportata da una 
attiva collaborazione di diversi docenti delle Università di Firenze, Pisa e Siena che, con 
i loro contributi hanno dato un tocco in più di scientificità alla rivista; ha infine portato i 
saluti del Prof. Andrea Spini, Docente di Sociologia, Università di Firenze.

Zocconali ha iniziato a presentare gli interventi sul tema dei lavori, effettuati da 
prestigiosi sociologi e cultori della materia provenienti da tutta Italia. Il Prof. Silvano 
D’Alto, Sociologo dell’ambiente, Architetto, già Docente presso l’Università di Pisa, 
affiancato dalla D.ssa Emma Viviani, Dirigente ANS Toscana, ha parlato dell’importanza 
dell’interazione tra cellule e tra esseri umani, tra centro e periferia delle città, di 
“Energie ribelli”, libro della Viviani, energie che devono essere recuperate per una 
costruzione di una migliore vivibilità nelle città. La Prof.ssa Annella Prisco Saggiomo, 
scrittrice ed operatrice culturale ha presentato: “Accoglienza e paura… sentimenti 
predominanti del terzo millennio”, affermando tra l’altro che, dopo la strage di Parigi 
dello scorso novembre, tutti noi dobbiamo essere più cauti e responsabili (estratto 

pubblicato in una recente Newsletter ANS). Il Dr Arnaldo Gioacchini, Dirigente Naz.
le ANS uscente, giornalista, ha portato i saluti dell’On. Silvia Costa, parlamentare 
europea, Presidente Commissione Cultura e Istruzione, giornalista, che per motivi 
istituzionali non ha potuto essere presente ai lavori;  ha poi presentato una ricerca 
sulla popolazione di Ladispoli (Rm), sua città di residenza spiccatamente multirazziale 
da decine di anni ormai, asserendo tra l’altro che in quella città cosmopolita (che si 
avvia ad avere 50 mila abitanti) convivono oltre cento nazionalità, persone provenienti 
da tutti i continenti, con in più tre apolidi. Il Dr Antonio Latella, Presid. Uscente 
del Collegio Probiviri ANS, Presidente Dip. Calabria; giornalista, ha presentato: 
“Immigrazione come paura o immigrazione come risorsa?” (relazione pubblicata in 
una recente Newsletter ANS). La D.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig ANS Dip.nto Sicilia, 
ha relazionato sui lati positivi e quelli negativi dell’immigrazione ricordando che la 
paura sta cambiando le nostre abitudini. La D.ssa Anita Fiaschetti, Dirig ANS Dip.
nto Lazio, è intervenuta con la relazione predisposta insieme ad altri dirigenti del suo 
dip.nto: “Emigrazione oggi: impatto sociale” (relazione pubblicata in una recente 
Newsletter ANS). Il Dr Vincenzo Carollo, ANS Sicilia, ha presentato: “Istruzioni a 
colori”, l’istruzione e l’associazionismo, ponti per l’avvento di una società multietnica 
(estratto pubblicato in una recente Newsletter ANS). Il Prof. Stefano Agati, Presidente 
uscente Collegio dei Sindaci ANS, Segret. Dip.nto Veneto, ha presentato: “Convivenza 
pacifica di culture diverse: come affrontare le diversità” (estratto pubblicato in una 
recente Newsletter ANS); ha inoltre ricordato che il 3 dicembre us (accompagnato da 
un video di saluto inviato dal presidente Zocconali) ha rappresentato l’ANS a Gorizia 
in occasione del convegno “SOCIOLOGIA 2020. Nuove sfide sociali e buone pratiche 
per il Friuli Venezia Giulia negli studi dei sociologi della regione”, organizzato tra gli 
altri dall’amico dell’ANS Prof. Moreno Zago, per l’Università di Trieste, Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali, Università di Udine, Dipartimento di Scienze Umane, 
con il patrocinio, tra gli altri, dell’Associazione Nazionale Sociologi ANS. Prima della 
conclusione dei lavori ha chiesto la parola il Dr Camillo Capuano, Direttore della 
Rivista dell’ANS “Sociologia, La società in.. Rete”, che ha presentato il n. unico 2015 
della rivista e iniziato la distribuzione della stessa ai numerosi abbonati presenti.
Ha concluso i lavori la D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresidente Naz.le ANS 
uscente, Presid. Dip.nto Lazio, giornalista, con delle riflessioni finali: il sociologo in 
ogni caso non deve aver paura di affrontare gli argomenti sul delicato tema portato in 
prima pagina dal convegno ANS; di certo oggi oltre che di emigrazione si è parlato di 
paura e dell’imbarazzo che si prova verso certi stranieri, dovuto alle tragiche vicende 
internazionali che stiamo vivendo.

Dopo l’intervallo lunch, dalle 15.00 alle 17.00 si sono svolti l’Assemblea e il Direttivo 
Nazionale ANS, dei quali si parlerà in un’altra pagina del Notiziario.

Come sempre la stampa e le TV hanno pubblicizzato il convegno nazionale ANS; tra 
gli altri: Provincia TV/Rete Oro di Civitavecchia (Rm); periodici cartacei e on line: 
il mensile La Coccinella, di Ladispoli (Rm), il settimanale L’Ortica del venerdì, di 
Cerveteri (Rm).
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* * *

Di seguito ci fa piacere ricordare con le loro ultime pubblicazioni alcuni associati e 
amici dell’ANS che, siamo certi, saranno protagonisti in occasione dei lavori.

Tra gli altri, erano presenti ai lavori, e li ringraziamo per aver partecipato: la D.ssa 
Ketty Capini, segretaria Laboratorio Toscano di Scienze sociali, Comunicazione e 
Marketing di Pistoia; il Prof. Antonio Maggiulli, Docente LIS a Lecce. 

Erano inoltre presenti ai lavori numerosi associati; tra gli altri i D.ri: Francesco 
Albano (Dirigente Nazionale uscente, Vice Presidente Dipartimento Piemonte), 
Silvia Armeni (Dirig. Naz.le usc., Presid. Dip. Sardegna), Federico Bilotti (Dirig. 
Naz.le usc., Vice Presid. Dip. Toscana), Sergio Bonanno (Dirig. Dip. Lazio), 
Vincenzo Cerrone (Dip. Toscana), Denise Comparato (Dip. Toscana), Evimero 
Crisostomi (Dirig. Naz.le usc., Presid. Dip. Umbria), Emanuele D’Acunto (Dirig. 
Naz.le usc.), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.le usc., Dirig. Dip. Campania), Alvaro 
Di Rubba (Dip. Toscana), Doriana Doro (Dip. Piemonte), Emanuela Ferrigno 
(Dirig. Dip. Sicilia), Luigi Filannino (Dirig. Dip. Puglia), Luigi Fino (Dirig. Naz.
le usc., Dirig. Dip. Puglia), Daniela Gensabella (Dirig. Dip. Lombardia), Patrizia 
Gherardi (Dip. Toscana), Savino Giannella (Dip. Puglia), Massimiliano Gianotti 
(Dirig. Naz.le usc., Presid. Dip. Lombardia), Ivan Iacovazzi (Dirig. Naz.le usc., 
Presid. Dip. Puglia, Dirett. Lab. ANS di Bari), Alessandra Lofino (Dirig. Dip. 
Puglia), Sebastiano Lustrissimi (Dirig. Naz.le usc.), Leonardo Mastrorocco (Dip. 
Puglia), Maria Rosaria Merenda (Dirig. Dip. Puglia), Donato Petrizzo (Dirig. Dip. 
Toscana), Augusto Polignone (Dirig. Dip. Puglia), Francesco Ranieri (Vice Presid. 
Dip. Puglia), Francesco Rao (Dirig. Dip. Calabria), Antonio Sposito (Presid. Dip. 
Campania), Giulia Tardi (Dirig. Dip. Toscana), Ferdinando Tramontano (Dirig. 
Dip. Campania). 

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.

Tra i numerosi associati e dirigenti ANS, non citati fino ad ora, erano presenti, tra gli 
altri: Stefano Agati (Dirigente Dipartimento Veneto), Silvia Armeni (Dirig. Nazionale, 
Presid. Dip. Sardegna), Deborah Bettega (Dirig. Dip. Lazio), Roberto Canali (Socio 
Benemerito, Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), Francesco Cardona Albini (Dip. Campania), 
Luigi De Feo (Dip. Lazio), Doriana Doro (Dip. Piemonte), Ruggero Equizi (Dirig. Naz.
le, e Dirig. Dip. Lazio), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. Puglia), Novella Fiore (Segr. 
Dip. Abruzzo), Patrizia Gherardi (Dip. Toscana), Marco Lilli (Dirig. Dip. Umbria, 
Direttore Lab. ANS di Terni), Sebastiano Lustrissimi (Socio benemerito, Dirig. Naz.), 
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 Laboratorio ANS “Insieme per il territorio: 
Hirpinia/Samnium”) Vincenzo Piersanti (Dirig. Naz., Vice Pres. Dip. Lazio), Augusto 
Polignone  (Dirig. Dip. Puglia), Giuliano Portunato (Dip. Lazio), Luisa Rendinella 
(Socia Benemerita ANS, Dirig. Dip. Puglia), Sara Renzi (Dip. Toscana), Raimondo 
Rubino (Dip. Campania), Marco Settembre (ass. dal 1 gen. 2015 nel Dip. Lazio), 
Antonio Sposito (Presid. Dip. Campania), Gianni Tammone (Dip. Lazio), Ferdinando 
Tramontano (V.Pres. Dip. Campania, Presid. Osservatorio Italiano di Vittimologia). 
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno e all’Assemblea è prevista 
l’attribuzione di Crediti Formativi Professionali secondo le modalità stabilite dall’ANS. 

Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, Pietro Zocconali 

06.7900215, 340.5660931  ,  zocconalipietro@gmail.com

Arnaldo Gioacchini 

Refoli in taumascopio
Tarquinia (Vt) – ed.  2013 

Arnaldo Gioacchini, giornalista, è Socio Benemerito e Dirigente nazionale ANS.

Periodico  quadrimestrale – Firenze
Direttore responsabile: Dr. Giuliano Bruni

La pubblicazione di questa nuova rivista è 
nata da un’idea del giornalista dr Giuliano 
Bruni, dirigente nazionale ANS e presidente del 
dipartimento ANS Toscana. 

Sociologia,
la società... in rete

PuBBLICAZIONE PERIODICA DI CuLTuRA DELL’ANS
Il volume unico 2015 è stato presentato e messo in vendita in occasione del 
convegno ANS del 4 dicembre.

Edizioni Capuano, Salerno, € 17.00.  Abbonamento speciale soci ANS (numero 
unico anno 2015) - € 15.00

Gli autori dei testi del volume unico 2015, sociologi ANS, docenti universitari 
e addetti ai lavori, sono i seguenti (i nomi sono riportati secondo l’ordine 
di pubblicazione): Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe Lembo, 
Guglielmo Rinzivillo, Doriana Doro, Gianni Simeone, Alessandro La Noce, Luigi 
Caramiello, Emanuela Ferrigno, Monia Calia, M. Lilli, Massimiliano Gianotti, 
Marco Greco, Maria Luisa Iavarone, Giuseppe Chitarrini, Francesco Albano, 
Arnaldo Gioacchini, Silvia Paternostro. 

Riguardo al volume unico 2014: 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

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

Silvano D’Alto 
Città dei barrios.

da Caracas a Cozco: una ricerca
lungo la cordigliera

La Città nasCosta.
Mito e territorio in Ungheria

ed. Bulzoni

EMMa ViViani

EnErgiE ribElli
Edizioni ETS Pisa – 2015, € 14,00

La forza delle relazioni incanalata in percorsi costruttivi produce cose immense.

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
Dipartimento Lazio

Assemblea ANS Dipartimento Lazio 
Roma, (data da fissare, successivamente al 6 marzo 2015) 

Il 6 marzo 2016   è in scadenza il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 

O.d.G: · Relazione del Presidente regionale uscente;
  · Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
  · Varie ed eventuali.
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Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati da tempo tramite gli 
organi di informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente 
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della metà 
dei soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati dalla Presidente regionale uscente 
Anna Maria Coramusi e dalla Segretaria uscente Anita Fiaschetti, le quali ricordano 
agli associati che tra i punti all’Ordine del Giorno è riportato il rinnovo delle cariche 
dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati ANS. 

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

Segreteria organizzativa (in attesa della definitiva):  pietro.zocconali@gmail.com

* * *
 Dipartimento Lombardia

Il punto di vista dei clochard milanesi
E’ quasi terminata la ricerca so-
ciale: il “Punto di vista dei clo-
chard milanesi”, realizzata dal 
Dipartimento Ans Lombardia. 
In particolare sono terminate 
le interviste ai “senzatetto” da 
parte dei delegati Ans e volon-
tari, coordinati dalla Dott.ssa 
Daniela Gensabella. In queste 
settimane si sta procedendo 
all’elaborazione dei dati raccolti 
e delle interviste effettuate con 
osservazione partecipata all’in-
terno delle mense.

Il lavoro si è arricchito 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 inte-
grante del progetto sociale) che vivono una situazione di forte disagio socioeconomi-
co. Un sistema di welfare sociale da far invidia a qualsiasi organo competente impe-
gnato 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 strut-
turale e sociale, incontrando anche alcuni inquilini dello stabile. Nell’occasione si è 
parlato dell’evoluzione che ha avuto il progetto, 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.

l’iMportantE ricErca diVEntErà anchE una tEsi
di laurEa in psicoloGia pEr il prEsidEntE Gianotti.

nEll’occasionE dEll’assEMblEa nazionalE ans,
di GiuGno, tutto il laVoro VErrà prEsEntato
attraVErso un brEVE filMato MultiMEdialE

Vista l’impossibilità di presentare l’evento nell’occa-
sione dell’Assemblea Nazionale Ans, dello scorso di-
cembre a Firenze, il Dipartimento Regionale Ans Lom-
bardia, con il suo presidente Massimiliano Gianotti, in 
accordo con il presidente nazionale Ans, Pietro Zocco-
nali, hanno proposto l’idea di prolungare il concorso per 
realizzare un nuovo logo ANS, fino a giugno di quest’anno 
sempre nell’occasione dell’assemblea nazionale.

Ricordiamo che ogni partecipante potrà concorrere per un massimo di
3 bozzetti che dovranno essere inviati in formato elettronico (.Pdf o .Jpg) a:

m.gianotti@anslombardia.it 
Il termine di consegna è previsto per: 31 MAggiO 2016.

La valutazione finale verrà effettuata nell’occasione del Convegno ANS Nazionale 
di dicembre. Il logo diventerà così il simbolo ufficiale delle attività dell’Ans. Per il 
vincitore è prevista una pergamena di riconoscimento. Non ci saranno premi in 
denaro o rimborsi. Ovviamente resteranno validi ed iscritti al concorso anche 
i bozzetti già ricevuti.
L’Ans, ha nominato come referente dell’iniziativa il dott. Massimiliano Gianotti.
Per info: Tel. 335.7079950, m.gianotti@anslombardia.it.

crea il logo ans

ANS

ANS LombArdiA e la
settimana contro il razzismo
L’AnS Lombardia nell’occasione della settima-
na d’azione contro il razzismo e della Giornata 
internazionale delle nazioni Unite per l’elimi-

nazione della discriminazione razziale (21 marzo), promuove il progetto: 
SOCIOLOGO pEr uN GIOrNO “uNO SGuArDO AL rAZZISmO”.
il concorso sarà rivolto alle classi iV e V dei Licei delle Scienze Umane 
della Lombardia e consiste nella scrittura di un saggio breve (max 4500 
battute) sulle tematiche del multiculturalismo e delle tragedie in mare (due 
categorie). i lavori saranno valutati da un’apposita giuria composta da 
un sociologo Ans, un insegnante di italiano e un esperto di culture. i tre 
migliori saggi, per categoria, verranno pubblicati sul sito Ans Lombardia, 
sul notiziario nazionale, sulla rivista Ans Sociologi in rete, sulla rivista 
Società e Comunicazione e sul sito Sociologia on web. Gli autori, invece, 
riceveranno una pergamena di riconoscimento. il concorso è gratuito ed il 
termine per l’invio degli elaborati sarà il 5 marzo. L’iniziativa si pone la fi-
nalità di permettere ai ragazzi che studiano discipline umanistiche, tra cui  
sociologia, di cimentarsi nel ruolo di sociologo analizzando la società dal 
punto di vista critico, in riferimento al multiculturalismo e paura del diverso.

* * *
 Dipartimento Molise

I protagonisti del Convegno di Campobasso

Il Sociologo ANS in Molise
A Campobasso, il 28 dicembre 2015 alle ore 16, in v. Garibaldi, 25, presso la Sala 
Conferenze dell’ufficio Scolastico Provinciale si è svolto un incontro con i Sociologi 
ANS del Molise.

Ha Coordinato i lavori il Prof. Giuseppe Colombo, socio Benemerito ANS, Commissario 
regionale ANS incaricato dagli Organi Nazionali, Provveditore agli studi per la Provincia 
di Campobasso. Davanti ad uno scelto pubblico, il prof. Colombo ha ricordato la sua 
lunga militanza nella nostra associazione, gli importanti incarichi ricoperti di Dirigente 
nazionale e di Presidente nel Dipartimento ANS Molise, il suo lavoro come docente da 
molti anni a contatto con gli studenti, l’importanza della Sociologia nell’insegnamento. 
Ha, poi, posto all’attenzione dei presenti una riflessione sulla volontà da parte 
dello Stato di sopprimere la Corte d’Appello di Campobasso, in seguito a previsti 
accorpamenti a livello nazionale riguardo alla giustizia; così si è espresso al riguardo: 
“La soppressione di tale baluardo di giustizia, oltre a precludere il futuro dei nostri 
ragazzi minerebbe il complesso delle istituzioni …”
Ha poi preso la parola il Dr Pietro Zocconali, Presidente naz.le ANS, giornalista, che 
si è complimentato con i colleghi per la ripresa delle attività nel Dipartimento ANS 
Molise. Ha colto, inoltre, l’occasione per congratularsi con il Prof. Giuseppe Colombo 
per la recente nomina a Provveditore agli Studi per la Provincia di Campobasso. Nel 
distribuire copie dell’ultimo numero del Notiziario ANS, alcune copie del volume “L’Io 
tra società palese e società occulta” del socio Onorario ANS Prof. Ferruccio De 
Stefano, alcune copie datate della rivista Sociologia, la società in.. rete, pubblicazione 
periodica di cultura dell’ANS, Zocconali ha riportato le ultime novità a livello nazionale, 
il potenziamento del numero dei soci che, grazie anche all’apporto del Dipartimento 
Molise, sta per superare i 2000 iscritti. Ha voluto ricordare, con soddisfazione e 
gratitudine, al prof. Giuseppe Colombo, il lavoro portato avanti insieme all’interno del 
direttivo nazionale negli anni ’90 del secolo scorso. Zocconali ha, infine, portato il saluto 
del collega molisano Danilo Boriati, assente per motivi di lavoro, ma disponibile, a 
ricoprire eventuali cariche in caso di costituzione del nuovo Direttivo regionale Molise. 
Il Dr Orazio Di Stefano, socio ANS nel vicino Dip.nto Abruzzo, giornalista, ha ricordato 
la collaborazione che lega i sociologi dei due Dipartimenti confinanti e il potenziale 
lavoro che si potrà portare avanti se dalla giornata di lavori e dall’Assemblea regionale 
a seguire scaturirà il nuovo Direttivo dip.le Molise. A proposito del rinnovo del Direttivo 
ANS Molise, si sono susseguiti interessanti interventi di alcuni colleghi che hanno 
chiesto la parola, in particolare i proff. Antonio Molino, Paolo Antonio Santella, 
Gianluca Tramontano e Carmela Zingaro, tutti soci regolari ANS.

Ampio risalto è stato dato e lo sarà ancora prossimamente, ai lavori del convegno: oltre ad 
alcuni giornalisti, era presente in sala, per interviste e registrazioni, una troupe televisiva 
network web, Abruzzodamare.TV, condotta dal giornalista e sociologo Orazio Di Stefano. 
L’ANS ha dato 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 .

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.

Media
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Al termine dei lavori, alle ore 17,30 , si è svolta una Assemblea regionale ANS

Relazione del Commissario Dipartimentale ANS Molise
Prof. Giuseppe Colombo

Innanzitutto rivolgo, con immensa stima e gratitudine, il mio sentito benvenuto al 
Presidente Nazionale dell’Associazione Sociologi, dott. Pietro ZOCCONALI, per aver 
accolto con entusiasmo l’invito a presiedere questa Assemblea, che definirei speciale, 
poiché si ripresenta dopo ben diciassette anni dall’ultimo rilevante incontro.
Saluto e ringrazio, altresì, il dott. Orazio Di Stefano, giornalista e sociologo, che con la 
sua troupe televisiva network web, Abruzzomare.TV, darà rilievo e risalto ai lavori e ai 
protagonisti di quest’assise. Un saluto e un ringraziamento va inoltre a quanti si sono 
prodigati nel preparare questo evento…..  (L’intervento è riportato integralmente nella 
Newsletter ANS del 15 gen 2016).

Di seguito ci fa piacere ricordare con le loro ultime pubblicazioni alcuni associati ANS 
protagonisti in occasione dei lavori.

Gran Via
Paolo Santella - Amazon 2015

Paolo Antonio Santella, già Preside in un Istituto superiore del Molise, è da 
dicembre 2015 dirigente nel Dipartimento ANS Molise.

un anno di vita in una comunità meridionale
Antonio Molino   Graus editore – Napoli 2006

Antonio Molino, Direttore scientifico presso la Provincia di Isernia, è da dicembre 
2015 Vice Presidente del Dipartimento ANS Molise.

percorsi di giustizia tra conflitto e riparazione
Gianluca Tramontano - Aracne  2011

Gianluca Tramontano, Ricercatore presso L’Università del Molise, a 
Campobasso, è da dicembre 2015 presidente del Dipartimento ANS Molise.

Assemblea ANS Dipartimento Molise
A Campobasso, il 28 dicembre 2015 alle ore 17.30, in v. Garibaldi, 25, presso 
la Sala Conferenze dell’ufficio Scolastico Provinciale, al termine dell’incontro 
regionale ANS “Il Sociologo ANS in Molise”, si è tenuta, in seconda convocazione, 
l’Assemblea del Dipartimento ANS Molise; (la prima convocazione dell�Assemblea 
era prevista per il giorno precedente, ore 20, stesso luogo, e avrebbe avuto bisogno 
della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS, cosa non verificatasi).

O.d.G:
· Relazione del Commissario regionale uscente;
· Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
· Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, tramite gli organi di informazione 
ANS, erano stati vivamente pregati di partecipare. Sono presenti ai lavori il Commissario 
uscente del Dipartimento, Giuseppe Colombo, il collega Gianluca Tramontano, (i due 
vengono nominati rispettivamente Presidente e Segretario dell’Assemblea); tra gli altri 
sono presenti i colleghi: Paolo Antonio Santella, Antonio Molino, Carmela Zingaro.
Graditi ospiti il presidente nazionale ANS, giornalista, Pietro Zocconali; il giornalista, 
ANS Abruzzo Orazio di Stefano che con la sua troupe televisiva network web, 
Abruzzodamare.TV, ha intervistato alcuni dei protagonisti dei lavori.

     Punto 1. Relazione del Commissario regionale uscente: Giuseppe Colombo, 
in qualità di Dirigente uscente, fa presente che un nutrito numero di colleghi iscrittisi 
in questi ultimi mesi, daranno l’opportunità di eleggere il nuovo Direttivo regionale 
Molise, nel corso della presente Assemblea, cariche regionali bloccate da qualche 
tempo: infatti il Dipartimento ANS Molise, da alcuni anni è retto dal Commissario, 
eletto da ANS Nazionale, il prof. Giuseppe Colombo.

     Punto 2. Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale: il segretario dell’Assemblea 
Gianluca Tramontano ricorda ai presenti che essendo scaduto il mandato triennale 
della vecchia dirigenza dipartimentale, si ha oggi l’opportunità di eleggere la nuova 
squadra di dirigenti regionali che dovrà essere composta da cinque soci presenti ai 
lavori, che si vogliano candidare, e in regola con il pagamento della quota annuale. 
Intanto, Tramontano presenta la sua candidatura. Il Commissario uscente Giuseppe 
Colombo si candida anche lui, ricordando che, se il numero dei candidati supererà le 
cinque unità bisognerà procedere a regolari elezioni. Carmela Zingaro, ricordando la 
sua pluriennale militanza nella nostra Associazione, offre anche lei la sua candidatura. 
Anche i colleghi Paolo Antonio Santella e Antonio Molino offrono la loro candidatura. 
Casualmente i candidati presenti sono cinque, proprio il numero necessario a far 
ripartire il Dipartimento Molise. Colombo propone di mettere ai voti la lista composta 
dai cinque soci candidati: Giuseppe Colombo, Antonio Molino, Paolo Antonio 
Santella, Gianluca Tramontano, Carmela Zingaro; la lista viene votata all’unanimità.
Per inserire un socio nella riserva, Colombo, approfittando della volontà espressa 
dal socio assente ai lavori Danilo Boriati, propone all’Assemblea di inserirlo come 
dirigente nella riserva; l’Assemblea approva all’unanimità. I cinque membri dei 
Direttivo ANS Molise appena votati decidono, in ambito assembleare la distribuzione 
delle cariche; dopo ampia discussione e affinamenti, dipendenti dalla volontà dei 
singoli, dalla predisposizione ad occupare certe cariche, dal tempo a disposizione dei 

singoli, vengono così distribuite le cariche all’interno del Direttivo:

Presidente: Gianluca Tramontano; 
Vicepresidente: Antonio Molino; 
Segretario: Carmela Zingaro;  
Tesoriere: Giuseppe Colombo;  
Membro: Paolo Antonio Santella.  
Membro direttivo supplente: Danilo Boriati.

Dopo la distribuzione delle cariche, il prof. Colombo propone di nominare Danilo 
Boriati Referente per la Provincia di Isernia.

L’Assemblea e I componenti del Direttivo approvano all’unanimità.

Referente Provincia di Isernia: Danilo Boriati.

     Punto 3. Varie ed eventuali. Pietro Zocconali chiede la parola e si complimenta 
con i componenti del nuovo Direttivo regionale ANS Molise, augurando loro un 
proficuo lavoro.

Non essendoci altro da deliberare, Colombo e Tramontano ringraziano i colleghi per la 
partecipazione e alle ore 18.30 chiudono i lavori.

Il Presidente Giuseppe Colombo                           Il Segretario Gianluca Tramontano

* * *
 Dipartimento Veneto

Il Sociologo ANS in Veneto
Sabato,  2 Aprile 2016, alle ore 10:30 - VIA G. Carducci, 13 – MESTRE (Ve) 

(Scala A, II° Piano, Interno 6) – citofono: Studio Psicologico, D.ri Conte/Agati

A Mestre (Ve), il 2 aprile, alle ore 10.30, presso lo Studio Psicologico Conte-Agati, in 
via Giosuè Carducci 13, si terrà un Incontro con i Sociologi ANS del Veneto. 

Coordinatore il Prof. Stefano Agati, Segr. regionale uscente e Dirig. Naz. ANS, con 
la partecipazione del Dr Nevio Fasolato, Presid. Reg.le uscente e Dirig. Naz.le ANS.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti 
Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

MeDiA
L’ANS ha dato 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. Riguardo a questo appuntamento, sono già stati invitati o stanno per 
esserlo tutti gli associati regolarmente iscritti dell’ANS Veneto, e si spera potranno 
presenziare, compatibilmente con i loro impegni di lavoro.

Al termine dei lavori, alle ore 11,30 , si svolgerà una Assemblea regionale ANS.

Assemblea ANS Dipartimento Veneto
Il 28 marzo 2016 è in scadenza il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 
Il Direttivo uscente ha già fissato un’Assemblea aperta a tutti gli associati:

O.d.G:    Relazione del Presidente regionale uscente;  
 Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;

  Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati da tempo tramite gli 
organi di informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno 
precedente all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza 
di più della metà dei soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati dal Presidente 
regionale uscente Nevio Fasolato e dal Segretario uscente Stefano Agati, i quali 
ricordano agli associati che tra i punti all’Ordine del Giorno è riportato il rinnovo 
delle cariche dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati ANS. 
Segreteria organizzativa:     339.2106332      learningstudio@libero.it

La segreteria nazionale ANS vuole ricordare a diversi organi regionali le 
scadenze dei mandati triennali del loro Dipartimento nel corso del prossimo 
2016.
Di seguito l’elenco dei Dipartimenti per i quali la dirigenza uscente non ha 
ancora comunicato alcuna informazione al Nazionale:

Dip. TOSCANA  (scadenza il 20.02.16) 
Dip. EMILIA ROMAGNA  (scadenza il 22.02.16)
Dip. LIGuRIA  (scadenza l’1.03.16)
Dip. SARDEGNA  (scadenza il 9.03.16)
Dip. PuGLIA  (scadenza il 21.03.16)

Prossime scadenze dei mandati triennali 
di vari Dipartimenti Regionali
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Dip. uMBRIA  (scadenza il 21.03.16)
Dip. LOMBARDIA  (scadenza il 3.05.16)
Dip. PIEMONTE  (scadenza il 31.05.16) 
Dip. CAMPANIA  (scadenza il 19.07.16)
Dip. SICILIA  (scadenza il 2.08.16)
Dip. CALABRIA  (scadenza il 4.08.16)

Come da Statuto, i dirigenti uscenti, e ci riferiamo soprattutto a chi gestisce i 
Dipartimenti con data di scadenza più prossime: TOSCANA, EMILIA ROMAGNA, 
LIGuRIA, SARDEGNA, PuGLIA e uMBRIA già prima della data di scadenza del 
loro mandato triennale, dovranno indire una Assemblea regionale in una data 
immediatamente successiva alla data di scadenza, con all’ordine del giorno 
l’elezione di un nuovo Direttivo regionale. 
Se dopo la data di scadenza la Dirigenza regionale uscente non avrà 
comunicato al Nazionale le coordinate riferite a detta Assemblea, la Dirigenza 
nazionale si riserverà di nominare un Commissario regionale con il compito di 
organizzare al più presto un’Assemblea regionale allo scopo di nominare un 
nuovo direttivo dipartimentale

Assemblea Nazionale ANS, 4 dicembre 2015
Il 4 dicembre 2015, a Firenze, in Via delle Panche, 39/B (Sala conferenze Misericordie 
D’Italia), al termine del Convegno nazionale ANS “Emigrazione oggi: impatto sociale”, 
che ha avuto tra i protagonisti il Prof. Silvano D’Alto e la Prof. Annella Prisco, alle ore 
15.00, è stata effettuata, in seconda convocazione (la prima convocazione era prevista 
per il giorno precedente al convegno, ore 20.00, a Roma, in via Marsala 29/f, nella sala 
riservata del bar lounge Terravision, ed avrebbe avuto bisogno della presenza del 50% 
più uno degli iscritti regolari ANS, cosa non verificatasi), l’Assemblea Nazionale ANS, 
con il seguente O.d.G.:

1. Lettura del verbale precedente (pubbl. nel Notiziario ANS del 31 lug. 2015); 
2. Relazione del Presidente uscente; 
3. Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
4. Rinnovo cariche nazionali in scadenza il 30 nov. 2015 (si procederà all’elezione 
della nuova squadra dirigente: Il Direttivo Nazionale, Il Consiglio dei Sindaci, Il 
Consiglio dei Probiviri);
5. Iscrizione a uNI da parte dell’ANS;
6. “Concorso per il nuovo logo ANS”, a cura di Massimiliano Gianotti;
7. VVEE . 

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione di 
C.F.P (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS. 
Gli associati ANS regolarmente iscritti erano stati vivamente invitati a partecipare ai 
lavori già da alcuni mesi, tramite i vari organi di informazione ANS.
I lavori dell’Assemblea sono guidati in veste di Presidente e Segretario, dai d.ri Pietro 
Zocconali (Socio Benemerito, Presidente nazionale ANS uscente, Presid. Onorario Dip. 
Lazio, giornalista) e Antonio Polifrone (Segretario naz.le ANS usc., Presid. Onorario 
Dip. Calabria), con la partecipazione di numerosi associati ANS, tutti in regola con il 
pagamento dell’annualità. Tra i presenti, diversi i dirigenti nazionali uscenti e numerosi 
dirigenti regionali provenienti da tutta Italia:
Stefano Agati (Dirigente naz.le usc., Dirig. Dip.nti Veneto e Friuli Venezia Giulia), 
Francesco Albano (Dirig Naz.le usc., Vice Presidente Dip.nto Piemonte), Silvia 
Armeni (Dirig. naz.le usc., Presid. Dip. Sardegna), Federico Bilotti (Dirig. naz.le usc., 
Vice Presid. Dip. Toscana), Sergio Bonanno (Dirig. Dip. Lazio), Giuliano Bruni (Dirig. 
naz.le usc, Presid. Dip. Toscana, Direttore Laboratorio ANS di Pistoia, giornalista), 
Vincenzo Carollo (Dip. Sicilia), Vincenzo Cerrone (Dip. Toscana), Denise Comparato 
(Dip. Toscana), Anna Maria Coramusi (Socia Benemerita, Vicepresid. naz.le usc., 
Presid. Dip. Lazio, giornalista), Evimero Crisostomi (Dirig. naz.le usc., Presid. Dip. 
Umbria), Emanuele D’Acunto (Dirig. naz.le usc.), Arturo Di Giacomo (Dirig. naz.le 
usc., Dirig. Dip. Campania), Alvaro Di Rubba (Dip. Toscana), Doriana Doro (Dip. 
Piemonte), Emanuela Ferrigno (Dirig. Dip. Sicilia), Anita Fiaschetti (Dirig. Dip. 
Lazio), Luigi Filannino (Dirig. Dip. Puglia), Luigi Fino (Dirig. naz.le usc., Dirig. Dip. 
Puglia), Daniela Gensabella (Dirig. Dip. Lombardia), Patrizia Gherardi (Dip. Toscana), 
Savino Giannella (Dip. Puglia), Massimiliano Gianotti (Dirig. naz.le usc., Presid. Dip. 
Lombardia) (giunto ad Assemblea iniziata, nel corso della discussione del punto n. 4), 
Arnaldo Gioacchini (Socio Benemerito, Dirig. naz.le usc., Dirig. Dip. Lazio, giornalista), 
Ivan Iacovazzi (Dirig. naz.le usc., Presid. Dip. Puglia, Dirett. Lab. ANS di Bari), Antonio 
Latella, (Dirig. naz.le usc., Presid. Dip. Calabria, giornalista), Alessandra Lofino (Dirig. 
Dip. Puglia), Sebastiano Lustrissimi (Dirig. naz.le usc.), Leonardo Mastrorocco (Dip. 
Puglia), Maria Rosaria Merenda (Dirig. Dip. Puglia), Donato Petrizzo (Dirig. Dip. 
Toscana), Augusto Polignone (Dirig. Dip. Puglia), Francesco Ranieri (Vice Presid. 
Dip. Puglia), Francesco Rao (Dirig. Dip. Calabria), Antonio Sposito (Presid. Dip. 
Campania), Giulia Tardi (Dirig. Dip. Toscana), Ferdinando Tramontano (Dirig. Dip. 
Campania), Emma Viviani (Dirig. Dip. Toscana).  Altri colleghi, non potendo intervenire 
ai lavori, hanno delegato un collega; ecco i deleganti, i d.ri: Deborah Bettega, Pierluigi 
Corsetti, Marco Cuppoletti, Ruggiero Lanotte, Vincenzo Piersanti, Fabrizio Traversi.
Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente. Viene letto dal segretario 
Antonio Polifrone; detto verbale, relativo all’Assemblea del 16 giugno 2015, era già 
stato pubblicato sul Notiziario ANS lug-ago 2015 ed è di seguito riportato in allegato 1.

Secondo punto all’OdG: Relazione del Presidente uscente. Il Presidente Pietro 
Zocconali, ringrazia i presenti provenienti dalla maggior parte delle regioni italiane: 
Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Umbria, Veneto. Un particolare grazie va al “padrone di casa”, il Dr Giuliano Bruni 
che tramite i suoi organi, il Dip. Toscana e il Laboratorio ANS di Pistoia ha gentilmente 
curato, insieme ad ANS Nazionale, i lavori odierni.
Zocconali, raggiunta la scadenza del suo mandato triennale da Presidente, ringrazia i 
colleghi del nazionale che lo hanno affiancato e che gli hanno permesso di crescere con 
importanti ricerche, interventi sul territorio, convegni effettuati tra cui quello odierno che 
ha avuto per ospiti, gli illustri Professori Silvano D’Alto e Annella Prisco. Ha ricordato 
che lo scorso mese di ottobre, a Roma, ha partecipato ad una conferenza stampa 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Palazzo Chigi; il 1° dicembre ad una 
trasmissione televisiva su “Rete Oro”, per parlare di emigrazione e presentare i lavori 
dell’odierno convegno al vasto pubblico televisivo. Ha ricordato di aver partecipato 
a Milano e a Bologna, ad una serie di incontri dell’Organo Tecnico uNI, l’Unione 
Italiana di Unificazione, allo scopo di far emettere da UNI nel 2016 una Normativa 
sulle competenze del Sociologo, e l’uscita di questa normativa, insieme al fatto che la 
nostra Associazione, con Decreto Ministeriale del 7 agosto 2014, è annotata con il 
numero 49 nell’elenco, tenuto presso il Ministero della giustizia, delle Associazioni 
rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, accrescerà 
di molto l’importanza del nostro sodalizio. 
Terzo punto all’OdG: Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS. Zocconali e 
Polifrone presentano per l’approvazione la lista degli iscritti ANS dal 9 giugno 2015 al 
4 novembre 2015, come da elenco di seguito riportato.

I nuovi iscritti provengono dalle seguenti regioni: Campania 9 iscrizioni, Calabria 3, 
Lazio 3, Puglia 2, Sicilia 2, Abruzzo 1, Basilicata 1, Liguria 1, Lombardia 1, Molise 
1, Toscana 1, Veneto 1. N. di 26 iscritti all’ANS, da nord a sud Italia, provenienti da 
12 regioni. Il Presidente Zocconali si complimenta con i colleghi campani presenti 
all’Assemblea, per tutti il presidente dip.le Antonio Sposito, per l’ottimo risultato 
raggiunto come numero di iscrizioni in questi ultimi mesi dal loro dipartimento. 
L’elenco dei nuovi iscritti viene approvato dall’Assemblea all’unanimità.

Quarto punto all’OdG: Rinnovo cariche nazionali in scadenza il 30 nov. 2015 (si 
procederà all’elezione della nuova squadra dirigente: Il Direttivo Nazionale, Il 
Consiglio dei Sindaci, Il Consiglio dei Probiviri). Prima di procedere alle elezioni 
come da Statuto, il Presidente uscente Zocconali, in accordo con la Vice Presidente 
Anna Maria Coramusi, il Segretario Antonio Polifrone e gli altri componenti della 
Giunta nazionale uscente, presenta un elenco di ventuno candidati al Direttivo 
nazionale (al quale si sono aggiunti nei giorni scorsi, su loro richiesta, quattro colleghi 
come riserva di non eletti); di tre Dirigenti componenti il Consiglio dei Sindaci, e di 
due componenti la riserva, come da Statuto; di tre Dirigenti componenti il Consiglio 
del Probiviri, e di due componenti la riserva, come da Statuto; dando le spiegazioni 
necessarie e presentando i riconfermati e soprattutto i nuovi Dirigenti. Di seguito gli 
elenchi:

Direttivo nazionale anS

95, Pietro Zocconali, Roma, Laz, Socio Benemerito, Presidente Nazionale uscente, 
Membro Giunta naz. usc., Presid. onorario Dip. Laz, giornalista

162, Anna Maria Coramusi, Roma, Laz, Socia Benemerita, Vicepres. Naz. Usc., 
Membro Giunta naz. usc., Presid. Dip. Laz, giornalista

175, Arnaldo Gioacchini, Ladispoli – Rm, Laz, Socio Benem., Membro Dir. naz. usc., 
Dirig. Dip. Laz, giornalista

232, Pierluigi Corsetti, Roma, Laz, Socio Benem., Tesoriere. naz. usc., Membro 
Giunta naz. usc., Segr. Dip. Laz

241, Vincenzo Piersanti, Roma, Laz, Socio Benem., Vicesegr. Dir. naz. usc., Membro 
Giunta naz. usc., Vicepr. Dip. Laz

353, Sebastiano Lustrissimi, Roma, Laz, Socio Benemerito, Membro Dir. naz. usc.
405, Alessandro La Noce, Orbassano – To, Pie, Membro Dir. naz. usc., Pres. Dip. Pie
504, Ruggero Equizi, Roma, Laz, Membro Dir. naz. usc., Dirig. Dip. Laz
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532, Emanuele D’Acunto, Salerno, Cam, Membro Dir. naz. usc., 
535, Evimero Crisostomi, Terni, Umb, Membro Dir. naz. usc., membro Giunta naz. 

usc., Presid. Dip.Umb
589, Arturo Di Giacomo, Salerno, Cam, Membro Dir. naz. usc., Dirig. Dip. Cam
782, Antonio Polifrone, Roma, Laz, Segretario Dir. naz. usc., Membro Giunta naz. 

usc., Pres. onor. Dip. Cal
786, Giuliano Bruni, Pistoia, Tos, Membro Dir. naz. usc., Membro Giunta naz. usc., 

Presid. Dip. Tos, giornalista
814, Ivan Iacovazzi, Bari, Pug, Membro Dir. naz. usc., Presid. Dip. Pug
849, Federico Bilotto,  Lido di Camaiore – Lu, Tos, Membro Dir. naz. usc.,  Vicepres. 

Dip. Tos
1131, Francesco Rao, Cittanova – Rc, Cal, Dir. Dip. Cal
1195, Stefano Agati, Chirignago - Ve, Ven, Presid. Collegio Sindaci usc.,  Segret. 

Dip. Ven
1355, Silvia Armeni, Cagliari, Sar, Membro Dir. naz. usc., Presid. Dip. Sar
1480, Luigi Fino, Bitritto – Ba, Pug., Membro Dir. naz. usc., Dirig. Dip. Pug
1777, Ferdinando Tramontano, Napoli, Cam, Vicepresid. Dip. Cam
1793, Daniela Gensabella, Cornaredo – Mi, Lom, Dirig. Dip. Lom

Dopo i primi 21 eletti a pari merito (e quindi è importante l’anzianità dell’iscrizione 
in ANS), segue l’elenco dei soci, non presentati da Zocconali, che si sono anch’essi 
recentemente candidati, destinati a rimpiazzare, così come da elenco, eventuali posti 
che si renderanno vacanti nel corso del triennio.

1000, Enrico Mercuri, Roma, Laz.
1295, Emanuela Mariani, Roma, Laz, Membro Dir. naz.. usc., 
1474, Deborah Bettega, Roma, Laz, Dirig. Dip. Laz
1295, Massimiliano Gianotti, Lom, Membro usc. Coll. Probiv., Presid. Dip. Lom

Collegio nazionale Dei SinDaCi

Elenco Soci presentato da Zocconali

406, Gennaro Di Costanzo, Pozzuoli - Na, Cam, Coll. Sind. usc., Dirig. Dip. Cam
1295 Massimiliano Gianotti, Lom, Membro Coll. Probiv. usc., Presid. Dip. Lom
1855, Francesco Albano, Pie, Membro suppl. Coll. Sind. Usc., Vice Presid. Dip. Pie

Dopo i primi tre eletti a pari merito (e quindi è importante l’anzianità dell’iscrizione 
in ANS), segue l’elenco dei soci, non presentati da Zocconali, che si sono anch’essi 
candidati, destinati a rimpiazzare, così come da elenco, eventuali posti che si 
renderanno vacanti nel corso del triennio.

1662, Franco Vitale, Frattamaggiore, Membro suppl. Coll. Sind. usc., Dirig. Dip. Cam
1675, Maurizio Bonanno, Vibo Valentia, Cal, Dirig. Dip. Cal

Collegio nazionale Dei Probiviri

Elenco Soci presentato da Zocconali
587, Federico Ciabattoni, Torino, Pie, Membro Coll. Sind. usc., Segr. Dip. Pie
1065, Alessandra Lofino, Bari, Pug, Dirig. Dip. Pug
1649, Antonio Latella, Reggio Calabria, Cal, Presid. Coll. Prob. usc.,  Presid. Dip. Cal

Dopo i primi tre eletti a pari merito (e quindi è importante l’anzianità dell’iscrizione 
in ANS), segue l’elenco dei soci, non presentati da Zocconali, che si sono anch’essi 
candidati destinati a rimpiazzare, così come da elenco, eventuali posti che si 
renderanno vacanti nel corso del triennio.

530, Nevio Fasolato, Legnago – Vr, Ven, Presid. Dip. Ven
1474 Maurizio Vitiello, Na, Cam, Membro suppl. Coll. Probiv. usc., Dirig. Dip. Cam

In fondo a detti elenchi, distribuiti in copia ai partecipanti all’Assemblea, a mo’ di 
riserva, era possibile aggiungere altri nomi di candidati. Oltre ai colleghi che hanno 
aggiunto la propria candidatura nell’elenco proposto per il Direttivo nazionale, si sono 
aggiunti nel corso dell’Assemblea i seguenti colleghi:

1757, Anita Fiaschetti, Morolo - Fr, Laz, Dirig. Dip. Laz
1829, Emanuela Ferrigno, Gela - Cl, Sic, Dirig. Dip. Sic

Con gli elenchi così aggiornati, Polifrone chiede ai colleghi se in maggioranza vogliono 
approvare detti elenchi presentati dal presidente uscente Zocconali o se vogliono 
procedere alle elezioni delle cariche nel modo tradizionale. Numerosi interventi si sono 
susseguiti, pro e contro detti elenchi: sono contrari Latella e Sposito che vorrebbero 
poter presentare una loro lista, chiedendo del tempo per compilarla. Il presidente e 
il segretario dell’Assemblea sono favorevoli e concedono loro il tempo necessario; 
seguono poi una serie di interventi favorevoli alla lista del Presidente uscente: Bilotto, 
Gioacchini, Coramusi, Bruni, D’Acunto, Lofino, Mastrorocco. Latella e Sposito, 
riprendono la parola e, pur dichiarandosi contrari alla lista proposta dal presidente 
uscente, rinunciano alla presentazione di una loro lista alternativa.
Si passa al voto riguardante la lista presentata da Zocconali. L’Assemblea approva 
quasi all’unanimità gli elenchi composti da colleghi riconfermati nella loro carica, da 
neo eletti e da supplenti; si astengono i soli Comparato, Rao e Viviani, ai quali si 
aggiunge Gianotti, essendo giunto da poco a far parte dell’Assemblea; si dichiarano 
contrari Latella e Sposito. L’Assemblea approva quasi all’unanimità (ad eccezione 
dei sei colleghi astenuti e contrari). Latella, contrario alla approvazione degli elenchi 
da parte dell’Assemblea, dichiara di non voler fare parte del Collegio dei Probiviri 
e, se possibile, di lasciare il suo posto al collega Maurizio Bonanno. L’Assemblea 
approva all’unanimità. Essendosi liberato un posto nella riserva del Consiglio dei 
Sindaci, si candida la collega Anita Fiaschetti. L’Assemblea approva detta candidatura 
all’unanimità. In definitiva è stata rinnovata la struttura dirigenziale ANS per il prossimo 
triennio; di seguito vengono inseriti gli elenchi della nuova Dirigenza Nazionale e 
dei loro supplenti, riportati nel seguente ordine: n. codice ANS, nome e cognome, 

città di residenza, regione, eventuale carica nazionale uscente e/o attuale eventuale 
carica regionale, se iscritti all’Ordine dei giornalisti. Zocconali ringrazia i presenti 
per la fiducia nell’aver approvato, salvo alcune micromodifiche e alcune aggiunte di 
candidati, gli elenchi da lui proposti e augura ai nuovi e ai riconfermati dirigenti ANS, 
tre anni di intenso e proficuo lavoro.

Direttivo nazionale anS

95, Pietro Zocconali, Roma, Laz, Socio Benemerito, Presidente Nazionale uscente, 
Membro Giunta naz. usc., Presid. onorario Dip. Laz, giornalista

162, Anna Maria Coramusi, Roma, Laz, Socia Benemerita, Vicepres. Naz. Usc., 
Membro Giunta naz. usc., Presid. Dip. Laz, giornalista

175, Arnaldo Gioacchini, Ladispoli – Rm, Laz, Socio Benemerito, Membro Dir. naz. 
usc., Dirig. Dip. Laz, giornalista

232, Pierluigi Corsetti, Roma, Laz, Socio Benem., Tesoriere. naz. usc., Membro 
Giunta naz. usc., Segr. Dip. Laz

241, Vincenzo Piersanti, Roma, Laz, Socio Benem., Vicesegr. Dir. naz. usc., Membro 
Giunta naz. usc., Vicepr. Dip. Laz

353, Sebastiano Lustrissimi, Roma, Laz, Socio Benemerito, Membro Dir. naz. usc.
405, Alessandro La Noce, Orbassano – To, Pie, Membro Dir. naz. usc., Pres. Dip. Pie
504, Ruggero Equizi, Roma, Laz, Membro Dir. naz. usc., Dirig. Dip. Laz
532, Emanuele D’Acunto, Salerno, Cam, Membro Dir. naz. usc., 
535, Evimero Crisostomi, Terni, Umb, Membro Dir. naz. usc., membro Giunta naz. 

usc., Presid. Dip.Umb
589, Arturo Di Giacomo, Salerno, Cam, Membro Dir. naz. usc., Dirig. Dip. Cam
782, Antonio Polifrone, Roma, Laz, Segretario Dir. naz. usc., Membro Giunta naz. 

usc., Pres. onor. Dip. Cal
786, Giuliano Bruni, Pistoia, Tos, Membro Dir. naz. usc., Membro Giunta naz. usc., 

Presid. Dip. Tos, giornalista
814, Ivan Iacovazzi, Bari, Pug, Membro Dir. naz. usc., Presid. Dip. Pug
849, Federico Bilotto, Lido di Camaiore – Membro Dir. naz. usc.,  Vicepres. Dip. Tos
1131, Francesco Rao, Cittanova – Rc, Cal, Dir. Dip. Cal
1195, Stefano Agati, Chirignago - Ve, Ven, Pr. Collegio Sindaci usc.,  Segret. Dip. Ven
1355, Silvia Armeni, Cagliari, Sar, Membro Dir. naz. usc., Presid. Dip. Sar
1480, Luigi Fino, Bitritto – Ba, Pug., Membro Dir. naz. usc., Dirig. Dip. Pug
1777, Ferdinando Tramontano, Napoli, Cam, Vicepresid. Dip. Cam
1793, Daniela Gensabella, Cornaredo – Mi, Lom, Dirig. Dip. Lom

Membri della Riserva

1000, Enrico Mercuri, Roma, Laz.
1295, Emanuela Mariani, Roma, Laz, Membro Naz. usc., 
1474, Deborah Bettega, Roma, Laz, Dirig. Dip. Laz
1295, Massimiliano Gianotti, Lom, Membro usc. Coll. Prob., Pres. Dip. Lom, 
1757, Anita Fiaschetti, Morolo - Fr, Laz, Dirig. Dip. Laz
1829, Emanuela Ferrigno, Gela - Cl, Sic, Dirig. Dip. Sic

Collegio nazionale Dei SinDaCi

406, Gennaro Di Costanzo, Pozzuoli - Cam, Membro Coll. Sind. usc., Dirig. Dip. Cam
1295 Massimiliano Gianotti, Lom, Membro Coll. Probiv. usc., Presid. Dip. Lom, 
1855, Francesco Albano, Torino, Pie, Suppl. Coll. Sind. Usc., Vice Presid. Dip. Pie

Membri della Riserva

1662, Franco Vitale, Frattamaggiore - Na, Membro suppl. usc. Coll. Sind., Dirig. Dip. Cam
1757, Anita Fiaschetti, Morolo - Fr, Laz, Dirig. Dip. Laz

Collegio nazionale Dei Probiviri

587, Federico Ciabattoni, Torino, Pie, Membro Coll. Sind. usc., Segr. Dip. Pie
1065, Alessandra Lofino, Bari, Pug, Dirig. Dip. Pug
1675, Maurizio Bonanno, Vibo Valentia, Cal, Dirig. Dip. Cal

Membri della Riserva

530, Nevio Fasolato, Legnago – Vr, Ven, Presid. Dip. Ven
1474 Maurizio Vitiello, Na, Cam, Membro suppl. Coll. Probiv. usc., Dirig. Dip. Cam

Zocconali ricorda ai membri effettivi dei due collegi, che dovranno consultarsi al 
più presto per nominare uno di loro alla presidenza e comunicarlo alla segreteria del 
Nazionale. Non è possibile procedere immediatamente a detta elezione poiché sia tra i 
tre sindaci eletti sia tra i tre probiviri eletti si registrano delle assenze.
Facendo infine il punto della situazione Zocconali fa notare di quanto si sia ampliata, 
in base alla regione di appartenenza, la distribuzione a livello nazionale dei Dirigenti (a 
discapito del Dip.nto Lazio diminuito di tre unità), 

Alle ore 16 si interrompe per un break di 20 minuti l’Assemblea. Segue un 
momento dedicato ai soli Dirigenti nazionali appena eletti. I risultati di detta 
Riunione di Direttivo verranno illustrati nell’apposita relazione del primo 
Direttivo Nazionale. Alle ore 16.20 riprendono i lavori dell’Assemblea.

Quinto punto all’OdG: Iscrizione a uNI da parte dell’ANS. Zocconali, come ha 
già dichiarato nella sua relazione al punto due, ha ricordato di aver partecipato 
a Milano e a Bologna, ad una serie di incontri dell’Organo Tecnico uNI, l’Unione 
Italiana di Unificazione, allo scopo di far emettere da UNI nel 2016 una Normativa 
sulle competenze del Sociologo; gli incontri gestiti da UNI, sono avvenuti in presenza 
di membri di altre associazioni di sociologi: l’AIS (dei docenti di Sociologia) e altri 
raggruppamenti minori. 

Sesto punto all’OdG: Fase finale del “Concorso per il nuovo logo ANS”, a cura 
di Massimiliano Gianotti. A causa dell’assenza del collega Massimiliano Gianotti, 
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(giunto da pochi minuti per impegni universitari) e di alcuni altri dirigenti del dip.nto 
Lombardia, si decide di rinviare il termine di detto concorso e la relativa cerimonia 
all’Assemblea del prossimo giugno, anche per dare la possibilità ad altri colleghi di 
parteciparvi con nuove idee. Gianotti propone di spostare il termine del Concorso a 
metà giugno 2016, in occasione del prossimo convegno nazionale ANS. L’Assemblea 
approva all’unanimità.

Settimo punto all’OdG: VVEE: Ferdinando Tramontano presenta ViSION, Victimology 
Support International Observatory and Network, un osservatorio di vittimologia del 
quale è presidente, e propone un accordo di cooperazione con l’ANS. L’Assemblea è 
favorevole all’unanimità e Pietro Zocconali ratifica con Tramontano detto accordo di 
cooperazione tra le due strutture. Francesco Rao, chiede il patrocinio gratuito ad un 
premio che il Dip.nto ANS Calabria ha istituito in collaborazione con il Laboratorio ANS 
di Reggio Calabria “Premio Tesi di Laurea in Sociologia La Questione Meridionale”.
Pietro Zocconali, a nome di Emanuela Mariani, chiede il patrocinio gratuito relativo 
al convegno “100% vegetale”, che la collega Mariani sta organizzando a Roma per 
il 16 gennaio 2016. Il convegno, tratterà di cibo vegano, e verrà presentato da Pietro 
Zocconali; tra i partecipanti il prof. Vasco Merciadri e la d.ssa Alessandra Rotoli.
L’Assemblea ANS approva all’unanimità e ratifica i due patrocini sopra elencati. 
Sposito lancia la proposta di costituzione della Consulta Femminile Nazionale ANS e 
di un Coordinamento Interdipartimentale. Zocconali e Polifrone, pur dichiarandosi 
favorevoli alla lodevole iniziativa del collega, propongono di riparlarne in occasione 
del prossimo incontro di Direttivo nazionale ANS. L’Assemblea accoglie a larga 
maggioranza la proposta di Zocconali e Polifrone.

Non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea Nazionale ANS, alle ore 16,50, chiude 
i lavori. Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti e la Misericordia di Firenze Rifredi 
per aver messo a disposizione dell’ANS la “Sala conferenze Misericordie D’Italia”.

Il Presidente  Pietro Zocconali                            Il Segretario  Antonio Polifrone

Direttivo Nazionale ANS del 4 dicembre 2015 
Il 4° dicembre 2015, a Firenze, in Via delle Panche, 39/B (Sala conferenze 
Misericordie D’Italia), in uno spazio aperto all’interno dell’Assemblea nazionale 
ANS, alle ore 16.00 si è tenuta la prima riunione di Direttivo Nazionale ANS, a 
seguito dell’avvenuta elezione dei nuovi membri del Direttivo nazionale.

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

I lavori sono guidati rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro 
Zocconali, in qualità di presidente nazionale uscente, e Antonio Polifrone, 
segretario nazionale uscente.

Oltre a Zocconali e Polifrone (che inizia a redigere il verbale) sono presenti i 
Dirigenti nazionali Stefano Agati, Silvia Armeni, Federico Bilotto, Giuliano Bruni, 
Anna Maria Coramusi, Evimero Crisostomi, Emanuele D’Acunto, Arturo Di 
Giacomo, Ivan Iacovazzi, Luigi Fino, Daniela Gensabella, Arnaldo Gioacchini, 
Sebastiano Lustrissimi, Francesco Rao, Ferdinando Tramontano.
Assenti giustificati per problemi di lavoro, di salute o familiari gli altri membri eletti. 
Come uditori sono inoltre presenti tutti i soci partecipanti all’Assemblea Nazionale.

Si procede ai lavori poiché su 21 Membri di Direttivo nazionale sono presenti ben 
17 dirigenti.
Il segretario uscente e direttivo rieletto Polifrone stila un OdG da seguire, così 
composto:

· Saluti del Presidente uscente e direttivo rieletto Pietro Zocconali.
· Elezione delle cariche interne al Direttivo nazionale.
· Elezione dei membri della Giunta nazionale.
· EEVV.

Primo punto all’OdG: Saluti del Presidente uscente e direttivo rieletto Pietro 
Zocconali. Zocconali si complimenta con i riconfermati membri del Direttivo 
uscente e soprattutto con i quattro nuovi membri, presenti ai lavori, i d.ri 
Stefano Agati, Daniela Gensabella, Francesco Rao e Ferdinando Tramontano, 
rappresentanti rispettivamente il Veneto, la Lombardia, la Calabria e la Campania, 
a dimostrazione dell’allargamento ad un più ampio numero di regioni dei 
rappresentanti nazionali dell’ANS. 

Secondo punto all’OdG: Elezione delle cariche interne al Direttivo nazionale. 
Zocconali prende la parola, proponendo alla carica di Segretario il dr Antonio 
Polifrone, segretario uscente, che ha ben contribuito al successo dell’ANS nel 
corso dell’ultimo triennio. Il Direttivo approva all’unanimità. Polifrone ringrazia 
i colleghi per la fiducia e a sua volta propone di riconfermare alla carica di 
Presidente il dr Pietro Zocconali, presidente uscente, principale protagonista 
dell’ANS nel corso degli ultimi anni. Il Direttivo approva all’unanimità. Zocconali 
ringrazia i colleghi per la fiducia e a sua volta propone di riconfermare alla carica 
di Vicepresidente la d.ssa Anna Maria Coramusi, vicepresidente uscente. Il 
Direttivo approva all’unanimità. Coramusi ringrazia i colleghi per la fiducia e a sua 
volta propone di riconfermare alle cariche di Tesoriere Pierluigi Corsetti e di Vice 
Segretario Vincenzo Piersanti. Il Direttivo approva all’unanimità.

Terzo punto all’OdG: Elezione dei membri della Giunta nazionale. Polifrone 
prende la parola e ricorda che, come da Statuto, fanno di diritto parte della Giunta 

nazionale il presidente, il suo vice, il segretario, il suo vice e il tesoriere per un 
totale di cinque componenti; per raggiungere i sette membri, numero stabilito già 
negli anni precedenti, Zocconali chiede la riconferma di Evimero Crisostomi, 
e, data l’indisponibilità del già componente della Giunta Giuliano Bruni a voler 
essere ricandidato, anche per creare un avvicendamento nelle cariche dirigenziali, 
propone di assegnare il settimo posto disponibile a Ivan Iacovazzi, socio Vitalizio, 
in ANS dal 2002. Il direttivo approva quasi all’unanimità il nuovo blocco dei sette 
componenti la Giunta Nazionale; il solo Tramontano è contrario, poiché avrebbe 
voluto inserire in Giunta un membro del dip.nto Campania.

Quarto punto all’OdG: EEVV. Non essendoci nulla da deliberare tra le EEVV, 
Zocconali e Polifrone alle ore 16.20 ringraziano i colleghi presenti e la Misericordia 
di Firenze Rifredi per aver messo a disposizione dell’ANS la “Sala conferenze 
Misericordie D’Italia”, e chiudono i lavori del 1° Direttivo nazionale del nuovo triennio 
di attività 2015-2018, ricordando che, per ogni altra decisione a livello di Direttivo 
nazionale si rimanda alla prossima riunione che si terrà nel corso dei primi mesi 
del 2016 a Roma. Tutte le altre cariche dipendenti dal Direttivo nazionale: Referenze 
internazionali, Presidenze di commissioni, Dirigenze dei Laboratori ANS, Referenze 
regionali lì dove non sono stati ancora attivati i dip.nti, Commissariamenti regionali 
lì dove i dip.nti sono commissariati, vengono oggi riconfermate.

Il Presidente    Pietro Zocconali                       Il Segretario    Antonio Polifrone

L’ANS ha recentemente acquisito un nuovo Socio Vitalizio
Come riporta lo Statuto, oggi, chiunque voglia diventare socio vitalizio, 
potrà farlo effettuando il versamento di dieci annualità: 40 € x10 = 400 €.

Dal 24 novembre 2015

Il Dott. Savino GIANNELLA
socio ANS nella regione Puglia dall’aprile 2015,

è “Socio Vitalizio ANS”.
Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con 
il Dr Giannella, illustre associato nel Dipartimento Puglia, e lo ringrazia per 
la fiducia riposta verso la nostra importante Associazione.

La d.ssa Emanuela Mariani, già Dirigente Nazionale ANS, Patrizio Zocconali, con 
il Patrocinio gratuito dall’ANS Nazionale, hanno organizzato a  Roma, sabato 16 
gennaio 2016, presso il locale ”XN OFFICINE”, in via dei Dalmati, 15 (via Tiburtina 
– San Lorenzo), un importante evento sullo stile di vita vegan:
Alle  17.30 la d.ssa Emanuela Mariani ha dato inizio ai lavori ringraziando i numerosi 
presenti e parlando dell’importanza dell’argomento. Ha presentato infine i vari 
personaggi che si sono poi avvicendati sul palco. Il dr Pietro Zocconali, Presidente 
Nazionale ANS, giornalista, ha salutato tutti i presenti, soprattutto i sociologi, 
ricordando loro l’importanza a livello sociale dello stile di vita alimentare che, 
seppur impercettibilmente, si evolve di giorno in giorno. La d.ssa Alessandra Rotili, 
Ambasciatrice nel Lazio di ASSO VEGAN, ha trattato dell’importanza dell’alimentazione 
vegan, che, si ricorda, non contempla l’uso di alcun prodotto di origine animale, 
neppure i derivati, come uova, latte, latticini, formaggi, miele, ecc., lasciando poi 
la parola al vero protagonista dei lavori. Il dr Vasco Merciadri, medico chirurgo 
specializzato in Igiene e Medicina Preventiva – Omeopatia, Membro del comitato 
scientifico ASSO VEGAN Associazione Vegani Italiani, proveniente appositamente da 
Viareggio, è intervenuto, su invito degli organizzatori, proprio per portare avanti la 
sua opera di sensibilizzazione sul tema dei lavori. Dopo delle domande da parte del 
pubblico ai d.ri Merciadri e Rotoli, gli organizzatori dell’evento, Emanuela Mariani 
e Patrizio Zocconali hanno chiuso i lavori, ringraziando i gestori del locale ”XN 
OFFICINE” che hanno ospitato l’evento.

Nella prossima Newsletter ANS del 15 febbraio una relazione esaustiva dei lavori.

Tra i tanti partecipanti ai lavori si citano gli amici dell’ANS: la sociologa, d.ssa Cecilia 
Coppola,  il Prof. Marco Giardini, “Sapienza” Università di Roma. Erano inoltre 
presenti, il dr Gerardo Cuoco, medico chirurgo e la drr.ssa Luciana Scelpon, pediatra.

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

Organizzatori: Emanuele Mariani, 347.2991020 - Patrizio Zocconali, 349.8709030.

100% vegetale

100% vegetale



L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lazio, Dr Ugo Cavicchi, per la recente  RILEVANTE  DONAZIONE

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

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia la collega del Dip.nto Toscana, 
Dr.ssa Denise Comparato, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE
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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

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 2016: 50,00 Euro
Quota annuale 2016:  40,00 Euro
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2015 (controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2015: 40,00 Euro
Quote 2015 + 2016: 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 2016

V. L. Passi - 00166 Roma
Tel. 06.669921
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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

pEr INFOrmAZIONI E COmuNICAZIONI
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma - Tel. 340.5660931

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 
e spedire. Il Tesoriere nazionale ANS 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


