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Roma, 9 giugno 2016 ore 11 - 19, Via Salaria 113 
Facoltà di Scienze Politiche,

Sociologia e Comunicazione “Aula Wolf”

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi
in collaborazione con

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione,
Uni Roma 1 Sapienza 

Dipartimento Lazio Associazione Nazionale Sociologi 

CONVEGNO NAZIONALE
con Assemblea Nazionale

Dopo aver toccato nei precedenti convegni nazionali ANS i problemi 
dell’alimentazione e dell’immigrazione, si è deciso di parlare di Ambiente; il 
titolo del convegno, in particolare, vuole evidenziare il ruolo che dovrebbe avere 
il Sociologo in un contesto fino a ieri di uso quasi esclusivo di tecnici che non 
sempre hanno saputo leggere i bisogni della popolazione e dai quali progetti a volte 
sono stati partoriti mostri non più accettabili da una società moderna. 

1a parte - Ore 11 - Inizio lavori, saluti di:

o Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
o Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.
Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, 
Presid. Dip. Lazio, Giornalista.
Interventi:

o Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale: “E’ l’ambiente che domina 
l’uomo, o l’uomo che domina l’ambiente?”; 

o Dr Arnaldo Gioacchini, Dirig. Dip. Lazio, già Vice Presidente ANS, Giornalista: Il 
“Serpentone” di Corviale a Roma; una esperienza solo urbanistica assolutamente 
da non ripetere”;

o Prof. Massimiliano Gianotti, Dirig. Naz.le ANS, Presid. Dip.to Lombardia, Docente 
in Sociologia della Comunicazione Unimilano, Giornalista: “Fattori di povertà e 
strategie di adattamento tra luoghi e malesseri metropolitani”

o Dr.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. Dip. Sicilia: intervento sul tema.

Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.
Ore 13.00 Rinfresco, offerto da ANS Nazionale e da ANS Dipartimento Lazio

2a parte - Ore 14.30
Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
Sono previsti i seguenti interventi:
·	 Dr.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, 

Giornalista: intervento sul tema;

La Dirigenza Nazionale ANS è lieta di comunicare ai suoi iscritti che il Professore 
Emerito Franco Ferrarotti lo scorso 26 aprile è stato nominato Presidente 
Onorario dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi.

----- 
Dalla relazione del Direttivo ANS del 26 aprile 20126:
...il presidente Pietro Zocconali ricorda di aver partecipato, insieme alla d.ssa 
Anna Maria Coramusi, lo scorso 7 aprile ad un convegno di Sociologia nel quale 
si è festeggiato il 90mo anno del prof. Franco Ferrarotti. Ferrarotti dal 1° aprile 
1992 è Socio Onorario dell’Associazione Nazionale Sociologi. Zocconali ha avuto 
occasione di chiedere all’illustre personaggio se gli avrebbe fatto piacere una 
sua nomina a Presidente Onorario ANS, e lui ha risposto che ne sarebbe stato 
onorato. Zocconali propone quindi al Direttivo Naz.le ANS di nominare Franco 
Ferrarotti, Presidente Onorario ANS.  Il Direttivo approva all’unanimità.

----- 
Scrivere in poche righe chi è Franco Ferrarotti e qual è il suo apporto nell’ambito 
della Sociologia in Italia e nel mondo è semplicemente impossibile; di seguito 
riportiamo qualche riga da Internet:

“Franco Ferrarotti (Palazzolo Vercellese, 7 aprile 1926) è un sociologo italiano.
Intellettuale poliedrico, oltre ad essere stato tra i principali protagonisti della 
istituzionalizzazione della sociologia in Italia negli anni ‘60, ha avuto un’esperienza 
come deputato della Repubblica Italiana ed ha poi seguito la carriera accademica 
che si è conclusa raggiungendo il ruolo di professore emerito di sociologia 
alla Sapienza - Università di Roma.

Laureatosi in filosofia all’Università di Torino nel 1949, con una tesi su “La sociologia 
di Thorstein Veblen”, fondò con l’amico Nicola Abbagnano nel 1951 i Quaderni di 
Sociologia, ai quali dette un seguito nel 1967, fondando anche la rivista di cui è 
ancora direttore, La critica sociologica.
Fu tra i collaboratori di Adriano Olivetti dal 1948 per circa dodici anni e, in 
rappresentanza del Movimento Comunità, deputato indipendente al Parlamento per 
la III Legislatura (1958-1963) della Repubblica Italiana. (Subentrò in Parlamento, ad 
Adriano Olivetti, dopo le sue dimissioni, il 12 novembre 1959). Dal 1957 al 1962 è 
direttore della Divisione dei fattori sociali nell’O.E.C.E. (ora O.C.S.E.) a Parigi.
Nel 1961 ottenne la prima cattedra di sociologia in Italia, all’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”,” ecc.ecc.

Dal 1951 ad oggi ha pubblicato un numero impressionante di saggi

Tra le sue numerosissime onorificenze:
Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana «Di iniziativa 
del Presidente della Repubblica», Roma, 11 novembre 2005. 
Premio alla Carriera dell’Accademia Nazionale dei Lincei, 2001.

Roma, 7 aprile 2016, Franco Ferrarotti con A. M. Coramusi e P. Zocconali

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

L’ANS ha dato e darà 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.

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 t. 06.88920784, 334.6228688, e-mail: alfornoottavi@libero.it.

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.

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

ANS
Il nuovo logo dovrà essere semplice e leggibile e dovrà esprimere
gli aspetti e gli elementi fondamentali dell’ANS per diventare
efficace strumento di comunicazione.

La scelta finale verrà effettuata 
nell’occasione del Convegno ANS
del prossimo 9 GIUGNO a Roma. 
Il logo diventerà così il simbolo 
ufficiale delle attività dell’Ans. 

Nell’occasione dell’ultima Assemblea Nazionale Ans è stata proposta l’idea di un concorso per la realizzazione di un nuovo logo ANS. «Questa è ormai 
un’esigenza sempre più sentita anche perché l’Ans non ha un logo ufficiale ed ogni Dipartimento utilizza un’immagine diversa - spiega il presidente 
dell’Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti -. Nel tempo si è così creata una giungla di marchi che non fanno bene alla nostra Associazione. In parti-
colare, oggi, che abbiamo ottenuto il riconoscimento Ministeriale e siamo iscritti all’Uni in ambito di Certificazione». 

crea il nuovo logo ans!

La partecipazione è gratuita e ri-
servata ai Soci ANS in regola con i 
tesseramenti. Ogni partecipante po-
trà concorrere per un massimo di 3 
bozzetti. Il vincitore riceverà una per-
gamena di riconoscimento.

Inviare le idee in formato .Pdf o .Jpg a:
m.gianotti@anslombardia.it           Tel. 335.7079950

Termine ultimo: VENERDÌ 27 MAGGIO 2016

o Prof. Francesco Rao, Dirig. Naz.le ANS, Dirig. Dip.to Calabria: “L’uomo del Terzo 
Millennio tra ecologia umana e consumismo virtuale; 

o Dr Claudio Loiodice, Referente ANS presso il Regno Unito, Dirig. Dip. Piemonte, 
Direttore “Strategy and security srl” Londra UK: “Il capitalismo è in crisi?”

o Dr.ssa Carla Guidi, Giornalista: intervento sul tema;
o Prof. Vincenzo Carollo, ANS Sicilia: Analisi e collegamenti nel territorio.
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 2016” – 10^ edizione, 
al Dr Marco Lanzarone, Docente di Teorie e tecniche della 
pubblicità presso Università LUMSA di Roma, autore del libro 
“Human media. La pianificazione pubblicitaria naturale”.
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 a recuperato terreno. In fine il riconoscimento all’autore perché 
attraverso la scrittura cerca di diffondere conoscenza e sapere, mettendo in moto 
riflessioni cercando di stimolare emozioni.”

Ore 17.00 Termine lavori e Assemblea Nazionale ANS (riservata ai soci in regola 
con l’iscrizione)

Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, e si spera potranno presenziare, 
compatibilmente con i loro impegni di lavoro: 
Il prof. Luciano Costa, Socio Onorario ANS, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia 
e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; l’attore Enio Drovandi; Il prof. 
Franco Ferrarotti, Presidente Onorario ANS, già docente presso la Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; il prof. Marco 
Giardini, Dipartimento di Biologia Ambientale, “Sapienza” Università di Roma; il prof. 
Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 
Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma, già Presidente Naz.le ANS; il dr Bruno 
Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS. 

Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati e di laureati in sociologia 
interessati ai lavori:
Da parte della nostra Associazione saranno presumibilmente presenti ai lavori dirigenti 
e importanti associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati (Dirig. Nazionale, Presidente 
Dipartimento Veneto), Francesco Albano (Dirig. Naz.le, Vice Presid. Dip. Piemonte), 
Silvia Armeni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Sardegna), Deborah Bettega (Dirig. Dip. 
Lazio), Federico Bilotti (Dirig. Naz.le, Vice Presid. Dip. Toscana), Sergio Bonanno 
(Dirig. Dip. Lazio), Danilo Boriati (Dirig. Dip. Molise), 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”), Pierluigi 
Corsetti (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Marco Cuppoletti (Dirig. 
Dip. Lazio), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le), Luigi De Feo (Dip. Lazio), Gennaro 
Di Costanzo (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Campania), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.le, 
Dirig. Dip. Campania), Giulio D’Orazio (Socio benemerito, Dip. Lazio, già Vice Presid. 
Naz.le), Doriana Doro (Dip. Piemonte), Ruggero Equizi (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), 
Anita Fiaschetti (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. Lazio), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. 

Puglia), Novella Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), Daniela Gensabella (Dirig. Naz.le, Dirig. 
Dip. Lombardia), Patrizia Gherardi (Dirig. Dip. Toscana), Savino Giannella (Dirig. 
Dip. Puglia), Massimiliano Gianotti (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Lombardia, giornalista), 
Arnaldo Gioacchini (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, giornalista), Ivan Iacovazzi 
(Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Puglia), Alessandro Lanoce (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. 
Piemonte, giornalista), Anna Maria Le Moli (Dip. Lazio), Sebastiano Lustrissimi (Socio 
benemerito, Dirig. Naz.le), Maurizio Malva (Dip. Campania), Paolo Malvolti (Dirig. 
Dip. Emilia Romagna), Damiano Manicone (Dirig. Dip. Puglia), Manuela Marchetti 
(Dirig. Dip. Emilia Romagna), Marisa Menna (Dip. Lazio), Enrico Mercuri (Dip. Lazio), 
Luciana Palumbo (Dirig. Dip. Campania, Direttore Lab. ANS “Insieme per il territorio: 
Hirpinia/Samnium”) Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, 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 (Socia 
Benemerita, Dip. Lazio), Luisa Rendinella (Socia Benemerita, Dirig. Dip. Puglia), Sara 
Renzi (Dip. Toscana), Raimondo Rubino (Dip. Campania), Antonio Sposito (Presid. 
Dip. Campania), Gianni Tammone (Dip. Lazio), Ferdinando Tramontano (Dirig. Naz.
le, Vice Pres. Dip. Campania), Maurizio Vitiello (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Campania, 
giornalista).

Human media.
La pianificazione pubblicitaria naturale

Marco Lanzarone
Media duemila,  2013

Prendete un libro sulla pubblicità. Uno qualunque 
in cui si parli di creatività, la figlia bella di mamma 

comunicazione. Troverete analisi psicologiche, studi sulla percezione, sui bisogni, sulle 
aspettative. Troverete uomini e donne. Troverete parole come passione, fascino, interesse. 
In alcuni casi troverete l’amore, la vita, la morte. Troverete uomini e donne. Sentirete 
caldo. Prendete un libro sulla pubblicità. Uno qualunque in cui si parli delle tecniche di 
pianificazione, ovvero del media, la figlia brutta (e zitella) di mamma comunicazione. 
Troverete analisi su target, entità, coperture, frequenze, pressioni. Troverete numeri. 
Troverete parole che spaventano perché create apposta per spaventare. 
Marco Lanzarone, nato a Roma nel 1971, è responsabile del MediaLab, struttura di 
Rai Pubblicità (la concessionaria di pubblicità della Rai) che si occupa di innovazione 
e pianificazione pubblicitaria. Laureato in Lettere, specializzazione post laurea in 
Giornalismo e Comunicazione di impresa, è giornalista professionista.

Questa terza edizione del libro “Operazione Balena”, 
con la presentazione di Aldo Pavia, comprende la 
testimonianze di Sisto Quaranta e di Augusto Gro, 
deportati dal Quadraro il 17 aprile 1944, ma anche 
il racconto della loro vita durante il Fascismo e dopo 
il ritorno a Roma alla fine della guerra, con tutte le 
trasformazioni culturali e del territorio che questo ha 
significato; si aggiunge l’intervista a Lorella Ascoli, 
figlia di Michele Ascoli, sfuggito alla deportazione 
ma catturato al Quadraro e non riconosciuto 
fortunatamente, in quanto ebreo, in quella circostanza. 
La storia del territorio comprende anche articoli a cura 

di G. Giannini, P. Grella, A. Palumbo, poiché la memoria ha un valore di identità ed uno 
formativo ed informativo.  Carla Guidi - www.carlaguidi-oikoslogos.it

“Operazione balena - Unternehmen Walfisch”
Nazifascisti al Quadraro di Carla Guidi



Sociologia,
la società... in rete

PUBBLICAZIONE PERIODICA DI CULTURA DELL’ANS
Il volume unico 2015 verrà presentato e messo in vendita in occasione del 
convegno ANS del 4 dicembre.

Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2015) - € 15.00

Edizioni Capuano, Salerno, € 17.00.  Abbonamento speciale soci ANS 
(numero unico anno 2015) - € 15.00
Cc/p  68457837,   intestaz.   E. D’Acunto – Rivista.
Info: Emanuele D’Acunto  347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it.

Per ogni  info ci si può rivolgere anche al direttore della rivista Camillo Capuano  
camcap@alice.it   339.1601727.
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Assemblea Nazionale ANS
Al termine del convegno nazionale, alle 17.00, verrà effettuata, in seconda 
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente, ore 20, 
in via Marsala, 29/F, nella sala riservata del bar lounge Terravision, Roma, e avrà 
bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS), la Assemblea 
Nazionale ANS.
O.d.G.:  
1. Lettura del verbale precedente; 2. Relazione del Presidente; 3. Approvazione 
bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016; 4. Approvazione dell’elenco degli ultimi 
iscritti ANS;  5. Elezione di un membro supplente nel Consiglio naz.le dei Probiviri; 
6. Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno a giugno verranno premiati i 
colleghi che da più di venti anni sono regolarmente iscritti all’ANS. Si procederà 
all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi Dr.Vincenzo Carollo 
(Palermo), Alessandro La Noce (Orbassano – TO), Gennaro Di Costanzo (Pozzuoli 
– NA). 7. Fase finale del “Concorso per il nuovo logo ANS”, a cura di Massimiliano 
Gianotti; 8. VVEE . 
Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare.
I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente 
Presidente e Segretario nazionali.

INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834.
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.

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; è gestita 
dal laboratorio ANS di Pistoia, è aperta al 

contributo dei soci del Dipartimento ANS Toscana, ed è supportata da una attiva 
collaborazione di diversi docenti delle Università di Firenze, Pisa e Siena che, con i 
loro contributi danno un tocco in più di scientificità a questa rivista. 

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Abruzzo
Con il Patrocinio del Comune dell’Aquila, Assessorato alla Cultura, con il Patrocinio 
della Provincia dell’ Aquila, l’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento 
Abruzzo, L’Università degli Studi dell’Aquila, Dip. di Scienze Umane, Cartolab , L’ASD 
Atletica L’Aquila – Associazione Sportiva e Culturale, a L’Aquila, il 12 maggio 2016 ore 
9.30 – 18.00, Viale Nizza, 14, Università degli studi, Aula Magna dell’Ateneo presso il 
Dipartimento di Scienze Umane, hanno presentato:

5o Convegno Regionale
Associazione Nazionale Sociologi

“L’AQUILA CITTÀ MUTATA” 2016
“Il convegno, organizzato per la gran parte dalla dirigente ANS Abruzzo dott.ssa Paola 
Aromatario, dirigente ANS Abruzzo, è stato condotto in maniera esemplare dalla 
giornalista Angela Ciano.
Erano stati invitati giornalisti di importanti testate radio televisive e personaggi 
della cultura e della politica: Il collega Paolo Rico, Dirig. ANS Abruzzo, redattore Rai 
Regione Abruzzo, con una troupe RAI ha effettuato un esauriente servizio sulla giornata 
dei lavori (la stessa sera, nel corso del TG RAI Regione Abruzzo delle 19,30, un ampio 
servizio ha portato l’ANS alla ribalta con tre protagonisti, lo stesso Paolo Rico (in qualità 
di intervistatore), Paola Aromatario e Pietro Zocconali; a seguire efficaci immagini di 
altri relatori e del folto pubblico presente ai lavori. 
Daniele Morgera del Giornale Radio RAI, ha intervistato Paola Aromatario, Pietro 
Zocconali ed alcuni studenti. Una troupe televisiva interna all’UniAquila ha mandato in 
diretta streaming i lavori al completo. Alessandro Tettamanti della testata on-line new-
town.it , ha intervistato tra gli altri Paola Aromatario e Pietro Zocconali.
Tra i presenti (uno dei principali organizzatori dei lavori) il Presidente dell’Associazione 
sportiva e culturale “Atletica L’Aquila”, Corrado Fischione. 
Per l’ANS erano inoltre presenti, tra gli altri: Novella Fiore, Segretario ANS Abruzzo; 
Marcello Mellozzi, Dirigente ANS Abruzzo; Maria Teresa Salucci, ANS Abruzzo, 
Antonietta Spinozzi, Presidente ANS Abruzzo, Direttore del “Consorzio Ambito Sociale 
Tordino”, di Giulianova (Te).

Nel corso dei lavori, è stato presentato, da Angela Ciano e Paola Aromatario, 
l’ultimo numero della rivista socio-culturale, edita dall’ADS Atletica L’Aquila,

“QUADERNI IN MUTAZIONE” 
RIVISTA SOCIO-CULTURALE,  N.3 - 2016

edita dall’ADS Atletica L’Aquila 
La giornalista Angela Ciano è direttore responsabile della rivista “Quaderni in 
Mutazione”, la prof. Anna Maria Paola Toti, ANS Lazio, è coordinatrice editoriale. 
Direttore è la dott.ssa Paola Aromatario, Dirigente ANS Abruzzo. A voler dimostrare 
il peso che ha l’ANS nei confronti della rivista si può aggiungere che il Prof. Paolo 
De Nardis, Socio Onorario ANS, già Presidente naz.le, è nel Comitato scientifico, e 
Pietro Zocconali, in qualità di sociologo e giornalista, è nel comitato di redazione. 

Per l’ANS hanno organizzato i lavori:  
Paola Aromatario ( paolaaromatario@gmail.com ),  Pietro Zocconali.

Nota informativa: Per gli studenti del Dipartimento di Scienze Umane c’è stato il 
riconoscimento di 1 cfu - Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione 
di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Chi volesse approfondire, nella prossima Newsletter ANS del 15 giugno verrà 
pubblicata un’ampia relazione sui lavori.

* * *
Dipartimento Basilicata

Comunicazione dal Direttivo Nazionale
Si riporta dal Direttivo Naz.le ANS del 26 aprile u.s.:
“Zocconali presenta la richiesta della collega di Potenza, Antonietta Di Lorenzo, socia 
ANS dal 2015, di poter affiancare il Commissario regionale ANS Basilicata, Felice 
Macchia, nella gestione del Dipartimento, da qualche tempo commissariato, in attesa 
di un’Assemblea regionale atta a ricostituire una dirigenza regionale. Il Direttivo accoglie 
la richiesta della Di Lorenzo, con la speranza di avere al più presto un nuovo Direttivo 
regionale.”
Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, si 
congratula con la Dirigente neo eletta, d.ssa Antonietta Di Lorenzo, augurandole buon 
lavoro in accordo con il Commissario regionale dr Felice Macchia.
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Assemblea ANS Dipartimento LAZIO

Assemblea ANS Dipartimento Liguria

* * *
Dipartimento Calabria

Comunicazione dal Direttivo Nazionale
Si riporta dal Direttivo Naz.le ANS del 26 aprile u.s. nel quale sono state accettate le 
dimissioni dall’ANS del presidente regionale Antonio Latella:
“Dimissioni dall’ANS del Presidente del Dip.nto Calabria, Antonio Latella: Zocconali 
legge la richiesta di dimissioni irrevocabili da parte del collega Antonio Latella, il quale 
come motivazione accampa una “sopraggiunta incompatibilità culturale”; ciò alcuni giorni 
dopo aver rinnovato la quota 2016, lo scorso 18 febbraio. Naturalmente, dimettendosi 
da socio ANS, il Latella perde la Presidenza del Dipartimento Calabria, la Direzione del 
Laboratorio ANS di Reggio Calabria, che da oggi viene sospeso.
Al direttivo nazionale, presenti Francesco Rao, dirigente dip. Calabria, Antonio Polifrone, 
presidente onorario del dip. Calabria, non rimane altro che accettare tali dimissioni.
Il Segretario naz.le Polifrone, ad evitare una crisi nel Dip. Calabria, propone di affidare al 
dirigente nazionale e nel dip. Calabria Francesco Rao l’organizzazione di un’Assemblea, 
subito dopo la scadenza naturale del mandato triennale del prossimo 5 agosto.
Il Direttivo approva il tutto all’unanimità.”
Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, è dispiaciuto per l’improvvisa richiesta di 
dimissioni da parte del Latella; d’altro canto, nello stesso momento si consola sapendo 
che l’ANS ha raggiunto proprio quest’anno il terzo migliaio di iscritti. 
Augura infine al prof. Francesco Rao, al quale il Direttivo naz.le ha affidato il Dipartimento 
Calabria, un buon a proficuo lavoro.

Comunicato della Segreteria nazionale ANS
In base alle decisioni prese nella riunione di Direttivo nazionale ANS del 26 aprile 
u.s. (la relazione completa dei lavori verrà al più presto pubblicata da questo organo 
e sul prossimo Notiziario ANS), la dirigenza regionale del Dipartimento Calabria è 
così stata aggiornata, in attesa dell’imminente rinnovo delle cariche Dip.li.

Il prof. Francesco Rao, in qualità di Dirigente Nazionale ANS, dal 26.04.2016 è 
responsabile del Dipartimento Calabria; tel. 393.0359329, francesco.rao@me.com

Il presidente dimissionario, Antonio Latella, dal 26.04.2016, non è più membro Direttivo 
ANS Calabria. Il Vice Presidente dimissionario, Maria Rita Mallamaci, dal 26.04.2016, non 
è più membro Direttivo ANS Calabria. Il Segretario dimissionario, Giuseppina Garreffa, dal 
26.04.2016, non è più membro Direttivo ANS Calabria. Il Tesoriere dimissionario, Carmelo 
Caridi, dal 26.04.2016, non è più membro Direttivo ANS Calabria. Il Membro dimissionario: 
Maurizio Bonanno, dal 26.04.2016, non è più membro Direttivo ANS Calabria.
Membro: Gianluigi Alessio, con delega “rapporti con gli organismi nazionali ANS”, 
Francesca Barranca, Nicodemo Bumbaca, Franco Caccia, Marco Pavone.
Presidente Onorario: Antonio Polifrone, Referente regionale CM: Mario Catroppa.

CONVEGNO 
Il Sociologo ANS in Calabria (titolo provvisorio)

Lamezia Terme (Cz), settembre 2016, Grand’Hotel Lamezia

Il Prof. Francesco Rao e il Dr Mario Catroppa, dirigenti regionali Dip.nto Calabria, stanno 
organizzando, per il prossimo mese di settembre, un convegno regionale ANS, che si 
svolgerà a Lamezia Terme, presso il Grand’Hotel Lamezia.
Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati, laureati in sociologia, giornalisti e 
personaggi del mondo della cultura e della politica.
Il Presidente nazionale ANS Dr Cav. Pietro Zocconali, giornalista, parteciperà ai lavori.

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.

Info: Francesco Rao, tel. 393.0359329, francesco.rao@me.com
-----

Assemblea ANS Dipartimento Calabria
Lamezia Terme (Cz), settembre 2016 , Grand’Hotel  Lamezia

Il 4 agosto p.v. è in scadenza il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 
Il Dirigente uscente prof. Francesco Rao sta organizzando per settembre un’Assemblea 
dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del giorno:

O.d.G:
o  Relazione del dirigente regionale incaricato;
o Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
o 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 Dirigente nazionale prof. Francesco 

Rao, e da un altro dirigente regionale uscente, 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. 
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Info: Francesco Rao, tel. 393.0359329, e-mail: francesco.rao@me.com

* * *

* * *

 Dipartimento Emilia Romagna

 Dipartimento Friuli Venezia Giulia

Assemblea ANS Dipartimento Emilia Romagna 
Il 12 Marzo 2016, a Bologna, presso la sede AICIS, in Via Marsala 45si è tenuta 
un’Assemblea regionale.
In precedenza è stato divulgato dall’ANS il Verbale di detta Assemblea. 

Si riporta la nuova squadra dirigente del Dipartimento ANS Emilia Romagna:
Presidente regionale: Raffaele Quattrone; Vicepresidente regionale: Manuela Marchetti; 
Segretario regionale: Alessandra Caporale; Vicesegretario regionale: Paolo Malvolti; 
Tesoriere regionale: Laura Falcone
Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, 
si congratula con i riconfermati Dirigenti del Dip.nto Emilia Romagna. In particolare 
augura buon lavoro al riconfermato Presidente Raffaele Quattrone e alla Vice Presidente 
Manuela Marchetti.

Comunicazione dal Direttivo Nazionale
Si riporta dal Direttivo Naz.le ANS del 26 aprile u.s.:
“Il prof. Stefano Agati, dirig. Naz.le ANS, neo presidente del Dipartimento ANS Veneto, 
comunica la sua volontà di dimettersi da referente ANS presso il Dip.nto Friuli Venezia 
Giulia, proponendo al suo posto, in affiancamento alla d.ssa Cristiana Scoppetta, la 
Prof.ssa Sabrina Magris, di Pordenone. Il Direttivo naz.le accetta le dimissioni di Agati, 
ringraziandolo per quanto fatto fino ad oggi per il Dip. Friuli V.G., ed elegge la prof. Sabrina 
Magris a Coreferente dip.le Friuli V.G., affiancandola alla d.ssa Cristiana Scoppetta.”

Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, si 
congratula con la Dirigente neo eletta, prof.ssa Sabrina Magris, augurandole buon lavoro 
in accordo la d.ssa Cristiana Scoppetta, già da tempo valida Referente regionale.

* * *

* * *

 Dipartimento Lazio

 Dipartimento Liguria

In precedenza è stato divulgato dall’ANS il Verbale dell’Assemblea del Dipartimento ANS 
Lazio, tenutasi il 20 marzo 2016 a Morolo (Fr), presso la sala convegni comunale “Michele 
Fiaschetti”.
Si riporta ora, per chiarezza, la nuova squadra dirigente del Dipartimento ANS Lazio:

Presidente, Anna Maria Coramusi; Vice Presidente, Vincenzo Piersanti; Segretaria, 
Anita Fiaschetti; Tesoriere, Pierluigi Corsetti.
Membri del Direttivo: Deborah Bettega, Marco Cuppoletti, Natale Di Molfetta, Ruggero 
Equizi, Antonio Polifrone.
Cariche regionali: Coordinatore Referenti regionali, Sergio Bonanno. 
Referenti provinciali SP: Provincia di Frosinone, Paolo Di Pietra; Provincia di Latina, 
Micol Santucci.
-----
Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, si 
congratula con i neo eletti e con i riconfermati Dirigenti del Dip.nto Lazio. In particolare 
augura buon lavoro alle riconfermate Presidente e Segretaria Anna Maria Coramusi e 
Anita Fiaschetti; si ricorda che la D.ssa Coramusi ricopre attualmente la carica di Vice 
Presidente Naz.le.

Carcare (SV), 5 marzo ore 11.00, Via A.G. Barrili 11/1

A Carcare (SV), il 5 marzo u.s. alle ore 11.00, Via A.G. Barrili, 11/1, come pubblicato nella 
Newsletter ANS del 29 feb. è stata effettuata l’Assemblea regionale Liguria, organizzata 
dal presidente uscente Dr Attilio Bonatti.

Dal comunicato spedito dai dirigenti regionali al nazionale, si riporta la nuova squadra 
dirigente dipartimentale.
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Dipartimento Puglia
* * *

In precedenza è stato divulgato dall’ANS il Verbale dell’Assemblea del Dipartimento ANS 
Puglia del 16 aprile u.s..
Si riporta per chiarezza la nuova potenziata squadra dirigente del Dipartimento ANS 
Puglia:
Presidente Dipartimento Puglia, Ivan Iacovazzi; Vice Presidente, Francesco Ranieri; 
Segretario, Luigi Fino; Tesoriere, Leonardo Mastrorocco.
Membri del Direttivo: Claudio Arleo, Luigi Filannino, Savino Giannella, Alessandra 
Lofino, Maria Rosaria Merenda, Cosimo Mongelli Augusto Polignone.
Cariche regionali: Damiano Manicone, delega per i Rapporti con le Università della 
Terza Età; Referente regionale CM, Katia Blasi
Referenti provinciali SP: Provincia di Bari, Angela Giannandrea; Provincia di Barletta-
Andria-Trani, Ruggero Lanotte; Provincia di Foggia, Luisa Rendinella; Provincia di 
Taranto, Eliana Massafra.
Referenti provinciali CM: Provincia di Bari, Marco Laccone; Provincia di Barletta-
Andria-Trani, Marco del Rosso; Provincia di Brindisi, Eleonora Fino; Provincia di Lecce, 
Manuela Ferrara; Provincia di Taranto, Nicola Lamacchia.
Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, si 
congratula con i neo eletti e con i riconfermati Dirigenti del Dip.nto Puglia. In particolare 
augura buon lavoro ai riconfermati Presidente e Segretario Ivan Iacovazzi e Luigi Fino, 
validi compagni di lavoro all’interno del Direttivo Nazionale ANS.

I soci dell’Ans Lombardia si sono ritrovati sabato 21 maggio presso il Campus 
dell’Università Internazionale di Scienze della Sicurezza Unised, a Corsico (MI), per 
la riunione annuale e per eleggere il nuovo direttivo in scadenza di mandato. Dopo 
la relazione del Presidente regionale Massimiliano Gianotti e la comunicazione 
inerente le ultime attività svolte dal Dipartimento, il presidente uscente ha relazionato 
su quanto realizzato in questi tre anni. In particolare c’è stata la partecipazione 
e sono stati organizzati ben 47 eventi come Ans Lombardia tra cui convegni, 
concorsi, progetti nelle scuole, ricerche, un laboratorio, presenza in radio e tv 
oltre alla realizzazione del sito web www.anslombardia.it, la pagina Facebook e 
la partecipazione in Expo2015. Tutta una serie di iniziative che hanno valorizzato il 
nome dell’Ans ed il lavoro del Sociologo. Un impegno che è stato ripagato con la 
rielezione del presidente Gianotti e la riconferma di tutto il direttivo, cercando di dare 
priorità ai meriti. Ecco la nuova squadra dirigente:

Presidente dr Massimiliano Gianotti,  competenza Sociologia della Comunicazio-
ne, Referente per la zona Como,  Lecco, Sondrio; Vicepresidente dr Massimo Blan-
co,  competenza Criminologia e Sicurezza, Referente zona Pavia, Varese; Segretario 
dr Giuseppe Presta,  competenza Sociologia dello Sport , Referente Milano, Monza 
Brianza; Tesoriere Dr.ssa Daniela Gensabella, competenza Scuola ed Educazione,  
Referente Milano,  Lodi;  dr  Dina Lo Conte, Referente Scuole e Università.
Il dr Antonio Marziale, Presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei  Minori e noto 
opinionista televisivo, viene confermato Presidente Onorario del Dipartimento.

Assemblea e rinnovo cariche

* * *
 Dipartimento Lombardia

Assemblea ANS Dipartimento puglia

La nuova squadra dirigente del Dipartimento ANS Liguria:
Presidente, Attilio Bonatti; Vice Presidente, Marisa Bonfà; Segretaria, Silvia 
Paternostro;
Vice Segretario, Giovanni Sabatino; Tesoriere, Arrigo Speziali.
Carica regionale: Rapporti con le università della Liguria: (ad interim) Silvia Paternostro.
Referenti provinciali SP: Provincia di Imperia, (ad interim) Marisa Bonfà; Provincia di 
La Spezia, (ad interim) Silvia Paternostro; Provincia di Genova, (ad interim) Giovanni 
Sabatino; Provincia di Savona, (ad interim) Attilio Bonatti.

Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, 
si congratula con i riconfermati Dirigenti del Dip.nto Liguria. In particolare augura buon 
lavoro al riconfermato Presidente Attilio Bonatti e alla Vice Presidente Marisa Bonfà.

Il presidente rieletto M. Gianotti con P. Zocconali

ANS Lombardia su RADIO 104 e CorSera
Molto apprezzati gli interventi dei 
sociologi dell’Ans Lombardia che 
hanno partecipato al programma 
serale di Radio104 Lecco condotto 
dal dj Mattia Fontana.
La prima serata è stata trasmessa 
in diretta l’11 dicembre, dalle 21 
alle 23, con la presenza negli studi 
del presidente dell’Ans Lombardia, 
Massimiliano Gianotti che aveva 
parlato di nuove realtà sociali, govani 
e web, fobie e paure. L’intervento 
è stato apprezzato tanto che il 13 

maggio scorso Gianotti era stato invitato nuovamente negli studi con la compagnia 
anche della sociologa Daniela Gensabella. I due professionisti Ans hanno parlato di 
bullismo, ghosting, tecnologia, ricerca sui clochard e impact bias.
Nello stesso fine settimana era uscito sul Corriere della Sera anche un articolo sul 
tema ghosting, a firma di Carlotta Clerici, con intervista al presidente Gianotti.

Il presidente regionale Ivan Iacovazzi e il nuovo direttivo eletto

Dipartimento Sardegna 
* * *

Assemblea ANS Dipartimento Sardegna 
A Cagliari, il 23 marzo u.s., presso l’Ufficio della GIMS s.r.l., in Via Carbonia, 22, si 
è tenuta l’Assemblea regionale Sardegna, organizzata dalla presidente uscente Dssa 
Silvia Armeni.
In precedenza è stato divulgato dall’ANS il Verbale dell’Assemblea. 
Si riporta per chiarezza la nuova squadra dirigente del Dipartimento ANS Sardegna:
Presidente: Silvia Armeni; Vice Presidente: Gianni Simeone; Segretario: Donatella 
D’Addante; Vice Segretario: Luca Monari; Tesoriere: Emanuela Rizzieri 
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Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, si 
congratula con i riconfermati Dirigenti del Dip.nto Sardegna. In particolare augura buon 
lavoro alla riconfermata Presidente Silvia Armeni e al Vice Presidente Gianni Simeone.

Dipartimento Toscana
* * *

22 - 29 aprile, Pistoia

A Pistoia, dal 22 al 29 aprile, si è svolta la Decima edizione della importante 
manifestazione ANS, “Dai un senso alla Vita: Rispettala”, voluta dal presidente del 
Dipartimento Toscana e Dirigente naz.le, il dr Giuliano Bruni.
----- 

Per chi volesse approfondire l’argomento, nella Newsletter ANS del 15 maggio una 
relazione completa sui lavori.

Dipartimento Umbria
* * *

Assemblea ANS Dipartimento toscana
A Pistoia,  il 10 marzo 2016, presso la sede del LaboTosc, Via Can Bianco, 35, si 
è tenuta un’assemblea regionale. In precedenza è stato divulgato dall’ANS il Verbale 
dell’Assemblea del Dipartimento ANS Puglia del 16 aprile u.s.. 
Si riporta per chiarezza la nuova potenziata squadra dirigente del Dipartimento ANS 
Toscana:
Presidente: Giuliano Bruni; Vice Presidente: Federico Bilotti; Segretaria: Emma 
Viviani; Tesoriere:  Roberta Stefanelli. Membri: Vincenzo Cerrone, Donato Petrizzo, 
Giovanni Restivo, 
Referenti delle province della Toscana: Provincia di Arezzo: Sara Renzi; Provincia 
di Firenze: Fabrizio Cortigiani; Provincia di Livorno: Leonardo Martelli; Provincia di 
Lucca: Patrizia Trivellato; Provincia di Pisa: Denise Comparato; Provincia di Prato: 
Claudio Lando Paoletti.
Referente regionale CM: Giulia Tardi; Referente CM Provincia di Massa Carrara: 
Alvaro Di Rubba
-----

Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, si 
congratula con i neo eletti e con i riconfermati Dirigenti del Dip.nto Toscana. In particolare 
augura buon lavoro ai riconfermati Presidente e Vicepresidente Giuliano Bruni e 
Federico Bilotti, entrambi dirigenti nazionali.

Giornata del SorriSo
Pisa 1 giugno 2016, Piazza dei Cavalieri

Ci scrive il Dirigente ANS Toscana Gianni Restivo 

“Confermo che il giorno 1 giugno in Piazza dei Cavalieri a Pisa all’insegna 
di Pisa capitale Europea dello Sport 2016 ho organizzato una “giornata 
del sorriso” in cui ci saranno due eventi sportivi (scherma e city volley) 
ed incontri di riflessione ed approfondimento sulla questione dello 
sport integrato e su come la società sia cambiata rispetto al tema della 
disabilità e dello sport ed alla percezione che ne deriva da un punto di 
vista sociologico, sanitario, psico-motorio e dello sport come luogo di 
incontro“.

La segreteria nazionale ANS, da diversi mesi sta ricordando ai componenti 
del direttivo regionale uscente (scaduto in data 21.03.16) di organizzare 
un’Assemblea per il rinnovo delle cariche dirigenziali.

Nonostante i solleciti ai componenti non c’è stata alcuna risposta.

Se nei prossimi giorni la dirigenza uscente non comunicherà la data 
dell’Assemblea regionale, ANS Nazionale, nel corso dell’Assemblea naz.
le del 9 giugno p.v. commissarierà il Dipartimento Umbria.

Assemblea ANS Dipartimento umbria

Dipartimento Veneto
* * *

Sanja Vujosevic (Segret.), il neo Presidente Stefano Agati, Mara Armellin (Vice Presid.)

Assemblea ANS Dipartimento veneto
Il  2 Aprile 2016, in via G. Carducci, 13 – Venezia Mestre, presso lo Studio Psicologico, 
D.ri Conte/Agati, si è tenuta l’Assemblea regionale un Incontro con i Sociologi ANS 
del Veneto.
In precedenza è stato divulgato dall’ANS il Verbale dell’Assemblea. 

Si riporta per chiarezza la nuova potenziata squadra dirigente del Dipartimento 
ANS
 Presidente: Stefano Agati; Vicepresidente: Mara Armellin; Segretario: Sanja 
Vujosevic; Vicesegretario: Tullio Segato; Tesoriere: Pierfranco Murru; Presidente 
Onorario: Nevio Fasolato

Referenti provinciali: Provincia di Vicenza: Angelo Arturo Rossi Toson.

Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, 
si congratula con i neo eletti e con i riconfermati Dirigenti del Dip.nto Veneto. In 
particolare augura buon lavoro al neo Presidente eletto Stefano Agati e al Presidente 
Onorario eletto Nevio Fasolato.

DIRETTIVO NAZIONALE ANS 
del 26 aprile 2016

Roma, 26 aprile 2016, Direttivo nazionale ANS

Il giorno 26 aprile 2016, alle ore 15,30, a Roma, in via Conte Verde 51, ospiti presso 
l’ITIS Galilei, sala riunioni 108 (e si ringrazia per l’ospitalità il Direttore S.G.A. Dr 
Gianluigi Alessio, Dirigente ANS Calabria), si riunisce il Direttivo nazionale ANS 
(invito in all. 1) (non riportato nella Newsletter) per discutere l’ordine del giorno:

1. Lettura del verbale precedente; 2 Relazione del Presidente; 3. Presentazione del 
bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 (all. n. 2, fac-simile bilancio consuntivo 
2015, all n. 3 fac-simile bilancio preventivo 2016); 4. Convegno nazionale del 
prossimo giugno; 5. Dimissioni dall’ANS del Presidente del Dip.nto Calabria, Antonio 
Latella; 6. 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 15,45, oltre a Zocconali 
e Polifrone (che inizia a redigere il verbale) sono presenti i Dirigenti nazionali Silvia 
Armeni, Anna Maria Coramusi, Emanuele D’Acunto, Arturo Di Giacomo, 
Ruggero Equizi, Luigi Fino, Daniela Gensabella, Ivan Iacovazzi, Alessandro La 
Noce, Francesco Rao, Ferdinando Tramontano.
Assenti giustificati per problemi di lavoro, di salute o familiari gli altri colleghi: Stefano 
Agati, Federico Bilotto, Giuliano Bruni, Pierluigi Corsetti, Evimero Crisostomi, 
Arnaldo Gioacchini, Sebastiano Lustrissimi, Vincenzo Piersanti.
Si procede con l’Ordine del Giorno. 

1. Lettura del verbale precedente del 18 febbraio 2016, da parte di Polifrone: 
il verbale, viene approvato all’unanimità.

      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 
effettuati in tutta Italia: in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, 
Sardegna, Toscana, Veneto; per citarne qualcuno, a Pistoia, in Toscana, nei prossimi 
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giorni, il presid. reg.le e dirig. naz.le Giuliano Bruni sta organizzando un convegno della 
serie “Dai un senso alla Vita: Rispettala” – decima edizione; il 5 maggio a Roma, in 
un’aula del Senato della Repubblica, la dirigente Emilia Romagna Manuela Marchetti 
sta organizzando il convegno: Donne: dalla violenza alla rinascita; in Abruzzo il 12 
maggio, presso l’università dell’Aquila, la dirigente regionale Paola Aromatario sta 
preparando il convegno dal titolo: “L’Aquila città mutata”; Il Dip. Puglia si sta attivando 
per un convegno nel prossimo mese di giugno a Nardò (Lecce).
Zocconali ricorda ai colleghi che lo scorso 4 aprile a Milano, si è tenuta l’ultima 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. 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 2016 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.
Per ultimo il presidente Zocconali ricorda di aver partecipato, insieme alla d.ssa 
Anna Maria Coramusi, lo scorso 7 aprile ad un convegno di Sociologia nel quale si 
è festeggiato il 90mo anno del prof. Franco Ferrarotti. Ferrarotti dal 1° aprile 1992 è 
Socio Onorario dell’Associazione Nazionale Sociologi. Zocconali ha avuto occasione 
di chiedere all’illustre personaggio se gli avrebbe fatto piacere una sua nomina a 
Presidente Onorario ANS, e lui ha risposto che ne sarebbe stato onorato. Zocconali 
propone quindi al Direttino Naz.le ANS di nominare Franco Ferrarotti, Presidente 
Onorario ANS. Il Direttivo approva all’unanimità.
Da oggi 26 aprile 2016 il prof. Franco Ferrarotti è Presidente Onorario dell’ANS 
Associaziona Nazionale Sociologi.

3. Presentazione bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016: i due bilanci, 
presentati dal Segretario Polifrone e dal Presidente Zocconali, in copia vengono 
distribuiti ai componenti del Direttivo che, dopo chiarimenti e spiegazioni approvano, 
e, così predisposti, verranno portati all’approvazione dell’Assemblea nazionale ANS del 
prossimo 9 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 65 abbonamenti 
(compreso quello pagato da Zocconali) al n.ro unico 2016 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 ricorda che nell’ultima riunione di Giunta naz.le è stato deciso 
l’argomento dal titolo: “Il contributo professionale del sociologo nel contesto 
urbanistico-ambientale”; è stata anche prenotata l’aula Wolf, In via Salaria 113, 
presso l’Università Roma Uno “Sapienza”, Scienze della comunicazione. Zocconali 
fa presente che diversi colleghi dell’ANS e alcuni personaggi del mondo della cultura 
stanno aderendo ai lavori, anche con la disponibilità a relazionare. Polifrone propone di 
inserire all’interno del convegno, Il Premio Speciale Cultura Giornata ANS del Libro 
2016 - 10° edizione. Il Gruppo di Lavoro che gestirà il Convegno, per ora è composto 
dai colleghi dirigenti nazionali Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone e Pietro 
Zocconali. Al termine dei lavori, alle ore 17, si terrà l’Assemblea Nazionale ANS. Il 
Direttivo approva il tutto.

5. Dimissioni dall’ANS del Presidente del Dip.nto Calabria, Antonio Latella: 
Zocconali legge la richiesta di dimissioni irrevocabili da parte del collega Antonio 
Latella, il quale come motivazione accampa una “sopraggiunta incompatibilità culturale”; 
ciò alcuni giorni dopo aver rinnovato la quota 2016, lo scorso 18 febbraio. Naturalmente, 
dimettendosi da socio ANS, il Latella perde la Presidenza del Dipartimento Calabria, la 
Direzione del Laboratorio ANS di Reggio Calabria, che da oggi viene sospeso.
Al direttivo nazionale, presenti Francesco Rao, dirigente dip. Calabria, Antonio 
Polifrone, presidente onorario del dip. Calabria, non rimane altro che accettare tali 
dimissioni.
Il Segretario naz.le Polifrone, ad evitare una crisi nel Dip. Calabria, propone di 
affidare al dirigente nazionale e nel dip. Calabria Francesco Rao l’organizzazione di 
un’Assemblea, subito dopo la scadenza naturale del mandato triennale del prossimo 
5 agosto.
Il Direttivo approva il tutto all’unanimità.

6. Varie ed eventuali; Dopo la presentazione da parte di Zocconali, viene concesso il 
Patrocinio gratuito dell’ANS alle seguenti importanti manifestazioni: 
- “Donne: dalla violenza alla rinascita”, Roma, 5 maggio 2016, ore 9,30, Senato della 

Repubblica, Sala Istituto Santa Maria in Aquiro, piazza Capranica, 72, organizzato 
dalla Dirigente ANS Emilia Romagna Manuela Marchetti, alla quale parteciperà un 
altro dirig. reg.le Paolo Malvolti; Pietro Zocconali avrà la funzione di Moderatore.

- “Corso intensivo sul cyber bullismo e cyber crime”; l’A.I.PRE.B. Associazione 
Italiana Prevenzione Bullismo, sta organizzando il corso per il 28 e 29 maggio 
2016, a Crotone; Francesco Rao, dirigente Naz.le ANS, parteciperà ai lavori come 
relatore.

Ferdinando Tramontano chiede l’attivazione della Commissione “Sociologo 
forense”; il Direttivo è d’accordo: Viene attivata da oggi la commissione nazionale ANS 
“Sociologo forense”: Direttore Ferdinando Tramontano, Membri della commissione: 

Luigi Fino, Antonio Polifrone e Pietro Zocconali.
Il prof. Stefano Agati, dirig. Naz.le ANS, neo presidente del Dipartimento ANS Veneto, 
comunica la sua volontà di dimettersi da referente ANS presso il Dip.nto Friuli Venezia 
Giulia, proponendo al suo posto, in affiancamento alla d.ssa Cristiana Scoppetta, la 
Prof.ssa Sabrina Magris, di Pordenone. Il Direttivo naz.le accetta le dimissioni di Agati, 
ringraziandolo per quanto fatto fino ad oggi per il Dip. Friuli V.G., ed elegge la prof. 
Sabrina Magris a Coreferente dip.le Friuli V.G., affiancandola alla d.ssa Cristiana 
Scoppetta.
Sempre per le varie ed eventuali Zocconali presenta la richiesta della collega di Potenza, 
Antonietta Di Lorenzo, socia ANS dal 2015, di poter affiancare il Commissario 
regionale ANS Basilicata, Felice Macchia, nella gestione del Dipartimento, da qualche 
tempo commissariato. in attesa di un’Assemblea regionale atta a ricostituire una 
dirigenza regionale. Il Direttivo accoglie la richiesta della Di Lorenzo, con la speranza di 
avere al più presto un nuovo Direttivo regionale.
Zocconali presenta le dimissioni dall’ANS per motivi personali del dr Maurizio Bonanno, 
attualmente membro del Collegio dei probiviri e del dip.nto Calabria. Il Direttivo accetta 
le Dimissioni di Maurizio Bonanno. Zocconali fa presente che detta carica di membro 
del collegio dei Probiviri viene ricoperta dal primo dei membri supplenti Dr Cav. Nevio 
Fasolato, Presid. Onorario nel Dip.nto Veneto, e che il prossimo 9 giugno, nel corso 
dell’Assemblea Naz.le ANS verrà votato un nuovo membro supplente nel collegio dei 
Probiviri.

Zocconali e Polifrone, non essendoci nulla più da dover deliberare, ringraziano 
i presenti, per la dedizione dimostrata verso il sodalizio, salutano tutti dando 
appuntamento al convegno nazionale ANS del prossimo 9 giugno; ringraziano infine il 
Dirigente ANS Calabria, Dr Gianluigi Alessio, Direttore S.G.A. dell’ITIS Galilei di Roma, 
per la squisita ospitalità. Alle ore 17.00 chiudono i lavori.

Il Presidente Pietro Zocconali                 Il Segretario Antonio Polifrone

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. UMBRIA  (scadenza il 21.03.16)
Dip. PIEMONTE  (scadenza il 31.05.16) 
Dip. CAMPANIA  (scadenza il 19.07.16)
Dip. SICILIA  (scadenza il 2.08.16)

Scadenze dei mandati triennali di vari 
Dipartimenti Regionali

Come da Statuto, i dirigenti uscenti, e ci riferiamo soprattutto a chi gestisce i 
Dipartimenti con date di scadenza più prossime: UMBRIA (triennio già scaduto) e 
PIEMONTE, 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.

Donne: dalla violenza alla rinascita 
Roma, 5 maggio 2016, ore 9,30, Senato della Repubblica, 
Sala Istituto Santa Maria in Aquiro, piazza Capranica, 72

Il Convegno, organizzato dalla collega Manuale Marchetti, Vicepresidente ANS Emilia 
Romagna, con Paolo Malvolti, dirigente ANS Emilia Romagna, tra i relatori, ha avuto 
un approccio multidisciplinare affrontando il fenomeno della violenza sulle donne, 
analizzando l’autore del reato e la vittima, focalizzandosi poi sulla prevenzione, sulle 
forme di tutela e sugli strumenti di recupero. Ha Moderato i lavori il dr cav. Pietro 
Zocconali, Presidente Associazione Nazionale Sociologi, giornalista.
Per chi volesse approfondire, nella Newsletter ANS del 15 maggio una relazione sui 
lavori    Info:    manuela@marchettimanuela.it;   avvocatolembo@libero.it.

Comunicato dalla Segreteria Nazionale ANS
In seguito alle dimissioni da membro dei Probiviri del dr Maurizio Bonanno, si riporta 
la nuova composizione del Collegio dei Probiviri:
Membri: Federico Ciabattoni (Torino); Alessandra Lofino (Bari); Nevio Fasolato 
(Legnago - Vr) (primo membro supplente, subentrato al dimissionario)
Membri supplenti: Maurizio Vitiello (Napoli); 2° membro supplente, da eleggersi il 9 
giugno 2016 nel corso dell’Assemblea naz.le ANS.



L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il Vice Presidente del Dipartimento 
Lombardia, Prof. Massimo Blanco, per la recente  DONAZIONE

L’Ass. Naz.le Sociologi ringrazia il Dirigente naz.le, Presidente Onorario 
del Dipartimento Veneto, Dr Nevio Fasolato, per la recente  DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Campania, Dr.ssa Rosa Tiziana Bruno, per la recente  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
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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


