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M I L A N O
S O N D R I O

A Roma, il 9 giugno 2016, Via Salaria 113, presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione, �Aula Wolf�, si è tenuto regolarmente e con 
notevole successo di pubblico, il convegno nazionale ANS dal titolo: Il contributo 
professionale del sociologo nel contesto urbanistico-ambientale.
L’ANS, dopo aver toccato nei precedenti convegni nazionali i problemi 
dell’alimentazione e dell’immigrazione, si è tornata a trattare il tema dell’Ambiente; 
il titolo del convegno, in particolare, ha voluto 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.

Il dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista professionista, ha dato il 
via ai lavori ringraziando i presenti (nota riportata nella Newsletter ANS del 30 giugno 
us), massimi esponenti nazionali e regionali, provenienti, oltre che dalla regione Lazio, 
da Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia, Veneto, e 
portando i saluti di alcuni colleghi che, per vari motivi, non hanno partecipato ai lavori: 
la prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale, che ha poi inviato un breve 
scritto sull’argomento dei lavori (v. Newsletter ANS del 30/06); del dr Arnaldo Gioacchini, 
Dirig. Nazionale ANS, già Vice Presidente ANS, giornalista, che ha poi inviato la sua 
relazione dal titolo “Il ‘Serpentone’ di Corviale a Roma; una esperienza solo urbanistica 
assolutamente da non ripetere” (v. Newsletter ANS del 30/06); ha poi dato la parola al 
Segretario Nazionale ANS, dr Antonio Polifrone, che ha intrattenuto la folta platea con 
un commento sul tema in discussione e dando la parola alla Chairwoman, d.ssa Anna 
Maria Coramusi, Vicepresidente Nazionale ANS, Presidente Dip. Lazio, giornalista.
La d.ssa Coramusi, prima di dare il via alla prima relazione ha presentato, tramite un filmato 
a sorpresa, uno dei nostri graditi ospiti, l’Attore Enio Drovandi, principe della commedia 
all’italiana con le sue numerose caratterizzazioni in dialetto toscano. Drovandi, amico da 
anni ormai di Pietro Zocconali (ricordiamo le sue numerose partecipazioni ai convegni 
organizzati dall’ANS Toscana con Giuliano Bruni), era in compagnia della sua signora 
e con la collega Anna Maria Piva, Direttore Artistico e Organizzativo de “La Compagnia 
delle Stelle” (dal 1991 leader nella produzione e distribuzione di commedie teatrali), con la 
quale sta collaborando ultimamente. Dopo aver salutato i convegnisti dimostrando con il 
suo breve intervento il suo interesse per la sociologia, ha passato il microfono alla collega 
Piva per un saluto ai presenti. Dopo che alcuni colleghi, con selfie e riprese fotografiche, 

hanno immortalato la presenza del Drovandi, la d.ssa Coramusi ha dato la parola al prof. 
Marco Giardini, del Dipartimento di Biologia Ambientale, “Sapienza” Università di Roma; 
quella del prof. Giardini si è rivelata una vera e propria “Lectio magistralis”; ha parlato, 
con cognizione di causa, accompagnato da slides e grafici, dei disastri causati dall’uomo, 
dal punto di vista ambientale, ai tesori naturali a livello di flora, fauna, paesaggistico 
e prettamente monumentale, ricadenti in un vasto territorio che dal nord-est di Roma 
interessa i comuni di Guidonia Montecelio, Mentana, Sant’Angelo Romano e Tivoli; si 
ricordano le ultime opere del prof. Giardini sul tema: (a cura di) “Sant’Angelo Romano 
(Monti Cornicolani, Roma) - Un territorio ricco di storia e di natura”, Regione Lazio, 2012; 
“Giuliano Montelucci - un illustre botanico guidoniano”, Tivoli 2014.
Il dr Claudio Loiodice, Referente ANS presso il Regno Unito, Dirigente Dip.nto Piemonte, 
Direttore di “Strategy and security srl” Londra UK, ha presentalo la relazione dal titolo: “È 
la fine del capitalismo?” (v. Newsletter ANS del 30/06).

Nel corso dei lavori, è stato conferito dal dr Antonio Polifrone il “Premio Speciale 
Cultura Giornata ANS del Libro 2016” – 10^ edizione, al prof Marco Lanzarone, 
Docente di Teorie e tecniche della pubblicità presso Università LUMSA di Roma, autore 
del libro “Human media. La pianificazione pubblicitaria naturale”. Il Dr Lanzarone ha 
ringraziato l’ANS per la Targa ricordo ed ha presentato i suo libro. 
A chiusura della prima parte dei lavori, verso le ore 13, il collega Alessandro La Noce, 
Dirigente naz.le e Presidente Dip.nto ANS Piemonte, ha chiesto alla Coramusi di poter 
esprimere le sue idee sulla tematica affrontata e le sue impressioni sui lavori; Anna 
Maria Coramusi ha invitato poi i colleghi al rinfresco, offerto da ANS Nazionale e da ANS 
Dipartimento Lazio.

Subito dopo le 14,30 il dr Pietro Zocconali, ha iniziato la seconda parte dei lavori 
dando la parola ad un’illustre ospite la giornalista Carla Guidi, la quale ha presentato la 
relazione dal titolo “Salvarsi la pelle” (v. Newsletter ANS del 30/06).  Il prof. Massimiliano 
Gianotti, Dirigente Naz.le ANS, Presidente Dip.to Lombardia, Docente in Sociologia 
della Comunicazione Unimilano, giornalista, ha presentato: “Fattori di povertà e 
strategie di adattamento tra luoghi e malesseri metropolitani”, una completa relazione 
scaturita da una ricerca che il dip.nto ANS Lombardia ha condotto recentemente sui 
“clochard” milanesi e che è diventata anche una Tesi di laurea in Psicologia. La d.ssa 
Emanuela Ferrigno, Dirigente Dip.nto ANS Sicilia, è intervenuta sul tema dei lavori e 
sul depauperamento dell’ambiente, colpevole l’insensibilità e l’incuria dell’uomo di oggi, 
dell’urbanizzazione selvaggia (adottando il termine di “giungla d’asfalto” di burnettiana 
memoria). Lo stesso ha fatto il prof. Francesco Rao, Dirigente Naz.le ANS, Dirigente Dip.
to Calabria, presentando: “L’uomo del Terzo Millennio tra ecologia umana e consumismo 
virtuale”. Il prof. Vincenzo Carollo, ANS Sicilia, da oggi Socio Benemerito, ha presentato 
“Analisi e collegamenti nel territorio”.
Zocconali ha infine dato la parola alla d.ssa Anna Maria Coramusi, che ha ringraziato i 
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Di seguito ci fa piacere ricordare con le loro ultime pubblicazioni alcuni associati 
che, siamo certi, saranno protagonisti in occasione dei lavori.

Human media.
La pianificazione pubblicitaria

naturale
Marco Lanzarone

Media duemila,  2013

Operazione balena
 Unternehmen

Walfisch”
Nazifascisti al Quadraro di Carla Guidi

numerosi presenti e, in qualità di presidente del Dip.nto Lazio ha voluto dare la parola a 
due suoi dirigenti Anita Fiaschetti e Marco Cuppoletti, che hanno voluto relazionare sul 
tema e di accennare ad alcune proposte da portare poi in sede assembleare.
Zocconali, poco prima delle ore 17, molto soddisfatto della giornata ANS ha chiuso i 
lavori ricordando ai colleghi regolarmente iscritti di partecipare alle ore 17 all’Assemblea 
Nazionale ANS.
L’Assemblea si è regolarmente svolta e i risultati sono riportati nelle pagine successive.
Al termine dell’Assemblea, alle ore 18,30, alcuni colleghi e dirigenti, tra i quali Coramusi, 
Polifrone e Zocconali, trattenutisi in Aula Wolf, per i commenti ai lavori, hanno salutato 
e ringraziato per l’ospitalità il prof. Mario Morcellini Socio Onorario ANS, Prorettore 
Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione.

Nel corso dei giornata, si è proceduto alla consegna del Premio “Affectio societatis” 
ANS ai colleghi che da più di venti anni sono regolarmente iscritti alla nostra Associazione; 
Il premio è consistito in un Attestato ANS su cartoncino e un libro del prof. Franco 
Ferrarotti, Presidente Onorario ANS, offerti ai premiati:
E’ stato assegnato il premio “Affectio Societatis”, al prof. Vincenzo Carollo (Palermo), 
Socio dal 19 aprile 1995. Sociologo Professionista a Palermo, è impiegato presso 
l’ANMIC Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili. Ha consegnato la pergamena 
il prof. Marco Giardini.
E’ stato assegnato il premio “Affectio Societatis”, al dr Alessandro La Noce (Orbassano 
– TO), Socio dal 5 giugno 1995. Sociologo professionista a Torino. Uomo politico, già 
Sindaco in un comune in prov. di Latina, giornalista. In ANS è Dirigente nazionale e 
Presidente del Dip.nto Piemonte. Ha consegnato la pergamena la giornalista Carla Guidi.
E’ stato assegnato il premio “Affectio Societatis”, al dr Gennaro Di Costanzo (Pozzuoli 
– NA). Socio dal 26 luglio 1995. Sociologo professionista. A Napoli è Amministratore unico 
della Società “scenari”. In ANS è Dirigente nazionale e Dirigente nel Dip.nto Campania. 
Ha consegnato la pergamena il dr Claudio Loiodice.
Come si è potuto constatate erano stati invitati ai lavori diversi personaggi; oltre agli 
ospiti già citati, era presente ai lavori il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di 
Demodoxalogia Sidd, già Segretario Naz.le ANS. 

MEDIA
Ampio risalto è stato e sarà ancora dato ai lavori del convegno: era presente, 
per interviste e registrazioni, una troupe televisiva di Canale 10 TV, condotta dal 
giornalista Fabio Nori, che ha ripreso i lavori e intervistato alcuni protagonisti; 
successivamente è stato presentato un servizio di quasi 5 minuti sui lavori della 
giornata su Canale 10 TV 

Per visualizzarlo: www.canaledieci.it  - Programmi -  Etruria informa,  Puntata 
12 – 2016, dal min. 6,54 al m. 11,28.

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 coadiuvata dai siti regionali sempre più diffusi. (ad es.http://www.
sociologiaonweb.it/pericolo-italiani-sempre-piu-social-dipendenti/ ).
Hanno già pubblicizzato l’evento: il quotidiano romano “La Voce”; il settimanale “La 
Coccinella” (www.ladislao.net), di Ladispoli (Rm); il mensile “L’Ortica” di Cerveteri 
(Rm); il sito  www.abitarearoma.net     (articolo della giornalista Carla Guidi);   il 
sito  www.carlaguidi-oikoslogos.it/c24-area01/c24-locande/convegnosociologia; il 
sito www.completamente.org/2016/06/07/convegno-nazionale-ans; il sito www.
telesantamarinella.tv/2016/06/11/roma-ans-associazione-nazionale-sociologi/; il 
sito https://sociologiaecounseling.wordpress.com.

Tra gli altri, per l’ANS erano presenti ai lavori i dottori:

Stefano Agati (Dirig. Nazionale, Presidente Dipartimento Veneto), Francesco Albano 
(Dirig. Naz.le, Vice Presid. Dip. Piemonte), Claudio Arleo (Dirig Naz.le, Dirig. Dip. Puglia), 
Danilo Boriati (Dirig. Dip. Molise), Roberto Canali (Socio Benemerito, Dip. Lazio, già 
Dirig. Naz.le), Giuseppe Chitarrini (Socio Benemerito, Dip. Lazio), Domenico Condurro 
(Dip. Campania), Luigi De Feo (Dip. Lazio), Giacinta De Simone (Socia Benemerita, Dip. 
Puglia), Ruggero Equizi (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Segr. 
Dip. Puglia), Novella Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), Savino Giannella (Dirig. Dip. Puglia), 
Ivan Iacovazzi (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Puglia), Paolo Malvolti (Dirig. Dip. Emilia 
Romagna), Manuela Marchetti (Dirig. Dip. Emilia Romagna), Leonardo Mastrorocco 
(Dirig. Dip. Puglia), Marisa Menna (Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, 
Dirig. Naz.le, Vice Pres. Dip. Lazio), Antonio Sposito (Presid. Dip. Campania), Franco 
Vitale (Dirig. Dip. Campania, Direttore Lab. ANS di Frattamaggiore - Na), Maurizio 
Vitiello (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Campania, giornalista).

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

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

Alcuni sociologi al Convegno ANS Sapienza Università di Roma, 9 giugno 2016

Carla Guidi - www.carlaguidi-oikoslogos.it

D-DAY 22 gennAio 1944
Viaggio tra storia e memoria, nello scenario dello sbarco 

anglo-americano ad Anzio e Nettuno

di Franco Vitale - Rogiosi Editore, 2016
Franco Vitale, Sociologo professionista, associato ANS dal 2010, da alcuni 
anni ricopre cariche dirigenziali; tra le altre è Direttore del Laboratorio ANS di 
Frattamaggiore (Na).

Ricordiamo infine le pubblicazioni di due nostri colleghi presenti ai lavori:

Un obbiettivo che l’autore si è prefissato con questo studio è stato quello di individuare 
e porre in evidenza alcuni aspetti educativi e formativi di tre grandi generi della narrativa 
letteraria e teatrale: la tragedia, il genere fiabesco-favolistico e il romanzo. 
Giuseppe Chitarrini, Sociologo professionale a Nettuno (Rm), è Socio Benemerito 
dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi; da anni collabora con numerose testate 
giornalistiche.

Edipo, Amleto, Pinocchio
e gli altri

Aspetti educativi e formativi della Tragedia, della Fiaba e del Romanzo

di Giuseppe Chitarrini - Youcanprint Edizioni -  Lecce,  2014
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Calabria

CONVEGNO 
Il Sociologo ANS in Calabria (titolo provvisorio)

Lamezia Terme (Cz), 8 ottobre 2016, ore 9.30, Grand’Hotel Lamezia, p.le Stazione

Il Prof. Francesco Rao e il Dr Mario Catroppa, dirigenti regionali Dip.nto Calabria, stanno 
organizzando, per il prossimo 8 ottobre, un convegno regionale ANS, che si svolgerà a 
Lamezia Terme, presso la sala conferenze del 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), 8 ottobre 2016, ore 12.00, 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 l’8 ottobre un’Assemblea 
dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del giorno:

O.d.G:
•	 Relazione del dirigente regionale incaricato;
•	   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 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. 

Dipartimento Campania
* * *

24 .09. 2016, Fondazione Humaniter, sita in Piazza Vanvitelli 15 Vomero - Napoli.

Il 19 luglio 2016 è scaduto il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 
Il Direttivo uscente sta organizzando un’Assemblea dipartimentale, per il 24 settembre 
pv, presso la Fondazione Humaniter, sita in Piazza Vanvitelli 15 Vomero – Napoli, 
aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del giorno:

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 Antonio 
Sposito e da un altro dirigente 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.

Segreteria organizzativa:  antonio sposito antonio_sposito@yahoo.it 349.7113984

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Campania

Il giorno 25 Giugno alle ore 11.30, presso la Fondazione Humaniter, sita in Piazza Vanvitelli 
(Na), si è svolta in seconda convocazione una Assemblea Regionale ANS Campania.
Il verbale, a cura del presidente reg.le Antonio Sposito, viene pubblicato nella prox 
Newsletter del 31 agosto. 

MUSAC – Manuale d’uso 
degli spazi aperti della città

Il vice presidente regionale, dirigente naz.le ANS Prof. Ferdinando Tramontano, 
ci informa di aver partecipato il 26 luglio us a questo incontro/esame con gli studenti  
di Architettura della SUN Seconda Università di Napoli.
Il resoconto dei lavori viene pubblicato nella prox Newsletter del 31 agosto.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Campania, D.ssa Maria Rosaria Romano, per la recente DONAZIONE

Dipartimento Emilia Romagna

Dipartimento Lazio

Dipartimento Liguria

Dipartimento Lombardia

* * *

* * *

* * *

* * *

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Emilia Romagna, D.ssa Daniela Ciani, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lazio, Dr Roberto Bellucci, per la recente DONAZIONE

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Liguria

Verbale riunione dipartimentale del 23 luglio 2016

Il giorno sabato 23 luglio alle h. 10 presso la sede dell’Associazione Culturale Linguistica 
Europea  (A.C.L.E.) sita in via Roma, 54 a Sanremo in seconda convocazione  si è 
tenuta la riunione del Dipartimento di Sociologia della Liguria aperta a tutti gli iscritti e 
simpatizzanti della suddetta Regione.
Alla riunione erano presenti gli alti vertici del Dipartimento ANS Liguria.
Nella prossima Newsletter del 31 agosto il verbale dei lavori.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Liguria, D.ssa Silvana Bergonzo, per la recente DONAZIONE

Ans Lombardia ed Euroesp Agency:
per la sicurezza civica

L’Euroesp Agency, la prima agenzia civica Eu-
ropea di investigazioni eco-ambientali per la 
sicurezza civile, ricerche e servizi di protezione, 
intelligence, emergency e mercati globali ha 
contattato l’Ans Lombardia per una proposta di 
collaborazione. 
In particolare è stato chiesto ai sociologi lom-
bardi di collaborare per quanto riguarda l’attività 
di informazione e formazione lavorando a stretto 
contatto con privati ed enti istituzionali.
Per strutturare il progetto, a giugno il Presidente 
Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti e la Dott.
ssa Daniela Gensabella hanno avuto un primo 
incontro con il referente dell’Euroesp Agency, 
Athos Ubaldi. Il progetto partirà a settembre.

M. Gianotti e D. Gensabella
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L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lombardia, Dr Cesare Gussoni, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Lombardia, D.ssa Daniela Pietta, per la recente DONAZIONE

* * *
 Dipartimento Piemonte

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Piemonte

Settembre 2016; luogo, giorno e ora non ancora fissati

Il 31 maggio u.s. è scaduto il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 
Prossimamente si terrà, in seconda convocazione (la prima è fissata il giorno precedente, 
stesso luogo, stessa ora) l’assemblea regionale, aperta a tutti gli associati, per il rinnovo 
delle cariche, con il seguente Ordine del giorno:

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, stessa ora, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della metà 
dei soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati dal Presidente regionale uscente 
Alessandro La Noce e dal Vicepresidente uscente Francesco Albano, 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:  Alessandro La Noce    alessandro.lanoce@gmail.com 

* * *
 Dipartimento Puglia

CONVEGNO

Oltre la parola
2a Edizione

25 giugno 2016, Nardò (Le), sala convegni “Oasi Tabor”

La dott.ssa Maria Rosaria Merenda, dirigente regionale ANS Puglia, in accordo con la 
dirigenza dip.le, ha organizzando lo scorso 25 giugno, un convegno regionale ANS, che 
si è svolto a Nardò (Le).
Un ampio resoconto dei lavori è riportato nella Newsletter ANS del 30 giugno us, riportata 
nel sito www.ans-sociologi.it

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: Maria Rosaria Merenda, tel. 347.3554113, e-mail: amiciinsieme@libero.it

* * *
Dipartimento Sardegna 

* * *

* * *

 Dipartimento Sicilia

Dipartimento Umbria 

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Sicilia

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Sardegna, D.ssa Marina Piu, per la recente DONAZIONE

Palermo, 24 settembre, ore 9,30, Viale Croce Rossa,40, studio Cancemi.

La segreteria nazionale ANS ricorda al Dipart.to ANS Sicilia che il 2 agosto 2016 è in 
scadenza il mandato triennale del Direttivo reg.le. Così ha scritto la presidente uscente 
d.ssa Anna Cancemi:

Assemblea Dip.le ANS Sicilia. L’incontro è aperto a tutti gli associati e sarà organizzato 
sabato 24 Settembre, a Palermo, per, ore 07, in prima convocazione e ore 9,30 in Viale 
Croce Rossa,40, presso lo studio Cancemi, in seconda convocazione, con il seguente 
Ordine del giorno:

•	 Relazione del Presidente regionale uscente;
•	   Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
•	   Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di 
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di intervenire.
I lavori in seconda convocazione, non avranno bisogno della presenza di più della metà 
dei SP regolarmente iscritti. 
Ove per valide ragioni alcuni Soci non potessero partecipare di persona, possono 
delegare un/una collega a rappresentarli formalmente con dichiarazione scritta da 
allegare al verbale della seduta.
Si invitano i futuri partecipanti all’Assemblea che non l’abbiano ancora fatto, di regolare le 
proprie quote 2016 con l’ANS Nazionale.  
I lavori saranno guidati dalla Dirigente uscente dott.ssa Anna Cancemi e dal dott. 
Ernesto Nudo.

Nota informativa: per i SP partecipanti all’Assemblea, è prevista l’attribuzione di C.F.P. 
(crediti formativi professionali) secondo le modalità stabilite dell’ANS.
----- 

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Umbria

La segreteria nazionale ANS, da diversi mesi sta ricordando ai componenti del direttivo 

Visto l’elevato numero di bozzetti pervenuti in merito al Concorso per la rea-
lizzazione di un nuovo logo ANS e vista l’importanza della scelta, il presidente 
dell’Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti, nell’occasione dell’Assemblea Na-
zionale Ans di giugno a Roma ha proposto l’idea di far votare il logo a quanti 
più Soci Ans possibili. Per questo è stata proposta la possibilità di inserire i 
numerosi bozzetti sul sito internet dell’Ans Lombardia, in una sezione appo-
sita. In questo modo tutti i Soci Ans, in regola con il tesseramento, potranno 
votare uno dei progetti. Il lavoro che prenderà più voti diventarà il nuovo logo 
ANS ed il tutto verrà ufficializzato nell’occasione del prossimo convegno nazio-
nale di dicembre. In più sarà premiato con una pergamena di riconoscimento 
anche l’ideatore del progetto. Il nuovo progetto ascelto andrà poi a sostituire 
definitivamente i vari loghi ANS che tutt’oggi vengono adottati a livello nazio-
nale e dipartimentale. L’Assemblea Ans nazionale si è trovata d’accordo con 
l’iniziativa e per questo ha dato incarico al dr Gianotti di seguire l’iter nel modo 
più consono. 
«A oggi l’Ans non ha un logo ufficiale ed ogni Dipartimento utilizza un’immagi-
ne diversa per rappresentare l’Associazione - ha spiegato Gianotti -. Nel tempo 
si è così creata una giungla di marchi che non fanno bene alla nostra immagi-
ne. In particolare, oggi, che abbiamo ottenuto il riconoscimento Ministeriale,  
siamo iscritti all’Uni in ambito di certificazione e sopratutto siamo in procinto 
di realizzare il nuovo sito internet nazionale». 

concorso: crea il logo ans
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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 del prossimo Direttivo naz.le commissarierà il 
Dipartimento Umbria.

ASSEMBLEA NAZIONALE ANS
del 9 giugno 2016

Il 9 giugno 2016, a Roma, in Via Salaria 113, presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione, “Aula Wolf”, alle ore 17,00, al termine del convegno 
Nazionale ANS “Il contributo professionale del sociologo nel contesto urbanistico-
ambientale”, si svolge, come previsto, in seconda convocazione la Assemblea 
Nazionale ANS (la prima convocazione era prevista per il giorno precedente al 
convegno, ore 20.00, in via Marsala, 29/F, Roma, nella sala riservata del bar lounge 
Terravision, ed avrebbe avuto bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti 
regolari ANS, cosa non verificatasi).

 O.d.G.:  
•	 Lettura del verbale precedente; 
•	 Relazione del Presidente; 
•	 Approvazione bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016; 
•	 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
•	 Elezione di un membro supplente nel Consiglio naz.le dei Probiviri;
•	 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). 

•	 Fase finale del “Concorso per il nuovo logo ANS”, a cura di Massimiliano 
Gianotti;

•	 VVEE . 

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione 
di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite 
dall’ANS. Gli associati ANS regolarmente iscritti sono stati vivamente invitati a 
partecipare ai lavori.
I lavori dell’Assemblea sono guidati in veste di Presidente e Segretario, dai d.ri Pietro 
Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente Presidente ANS e Segretario 
nazionale ANS, con la partecipazione di numerosi associati ANS, tutti in regola con il 
pagamento dell’annualità; tra i numerosi presenti: Stefano Agati, Francesco Albano, 
Claudio Arleo,  Danilo Boriati, Roberto Canali, Vincenzo Carollo, Giuseppe 
Chitarrini, Domenico Condurro, Anna Maria Coramusi, Luigi De Feo, Giacinta De 
Simone, Ruggero Equizi, Emanuela Ferrigno, Luigi Fino, Novella Fiore, Savino 
Giannella, Massimiliano Gianotti, Ivan Iacovazzi, Alessandro La Noce, Claudio 
Loiodice, Paolo Malvolti, Manuela Marchetti, Leonardo Mastrorocco, Marisa 
Menna, Vincenzo Piersanti, Francesco Rao, Antonio Sposito, Franco Vitale, 
Maurizio Vitiello. 

Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente. Viene letto dal segretario 
Antonio Polifrone; il verbale precedente, relativo al 4 dicembre 2015, era già stato 
pubblicato sul Notiziario ANS n. 1-2 gen-feb 2016 ed è di seguito riportato in allegato 1.

Secondo punto all’OdG: Relazione del Presidente. Il Presidente Pietro Zocconali, 
ringrazia i presenti provenienti da quasi tutte le regioni italiane; citando le più lontane da 
Roma: Piemonte, Lombardia, Veneto, Puglia, Calabria e Sicilia. Un particolare grazie 
va al “padrone di casa”, il prof Mario Morcellini (illustre Socio Onorario ANS) Prorettore 
“Sapienza - Università di Roma”, Direttore del Dipartimento di Comunicazione e ricerca 
sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione (che ha gentilmente 
ospitato i lavori odierni), e a tutti i Dirigenti nazionali, dipartimentali e tutti gli altri 
associati presenti che hanno onorato questa giornata ANS, il tutto, a sottolineare la 
valenza nazionale dell’Assemblea e del Convegno appena terminato. Ringrazia, infine, 
gli amici “esterni” che hanno partecipato ai lavori; in ordine di apparizione (ci sono 
anche degli attori!): l’attore Enio Drovandi, l’attrice e regista Anna Maria Piva, il prof. 
Marco Giardini, “Sapienza” Università di Roma. Il prof. Marco Lanzarone, docente 
Università LUMSA Roma, la giornalista Carla Guidi, il giornalista Fabio Nori di Canale 
10 TV.
Parlando soltanto delle vicende di questi ultimi tempi, Il Presidente nazionale ricorda 
i suoi impegni in questi ultimi mesi, accompagnato da diversi dirigenti nazionali e 
regionali: a Morolo (Fr) per un convegno organizzato da Anita Fiaschetti (con Anna 
Maria Coramusi, Antonio Polifrone ed altri); in Abruzzo, a L’Aquila, insieme ad 
Antonietta Spinozzi,  Novella Fiore, Marcello Mellozzi, Paolo Rico per il convegno 
regionale “L’Aquila città mutata”, organizzato da Paola Aromatario; a metà maggio 
Zocconali si è recato a Pistoia per il convegno “Dai un senso alla vita, rispettala”, 
con Giuliano Bruni, Emma Viviani e Federico Bilotti; numerosi convegni a Roma, 
organizzati da ANS e non: con Anna Maria Coramusi per festeggiare ad aprile i 90 

anni del nostro Presidente Onorario Prof. Franco Ferrarotti (con la prof.ssa 
Maria I. Macioti e la giornalista Carla Guidi); presso il Senato della Repubblica 
per il convegno “Donne, dalla violenza alla rinascita” (con Manuela Marchetti, 
organizzatrice dei lavori, e Paolo Malvolti), a Cerveteri (Rm), insieme al dirig. Naz.
le Arnaldo Gioacchini, invitati dal sindaco ad una importante manifestazione. 
Prossimamente il 25 giugno a Nardò (Le), la collega Maria Rosaria Merenda, 
affiancata da Ivan Iacovazzi e Luigi Fino, condurrà un convegno salla LIS, Lingua 
Italiana dei Segni e a fine estate, il responsabile del Dip.nto Calabria, Francesco 
Rao, Con Mario Catroppa, condurrà un convegno a Lamezia Terme (Cz).
 Il Presidente vuole infine ricordare il “Premio Speciale Cultura, Giornata ANS del 
Libro 2015”, 10^ edizione, ideato da Antonio Polifrone, che è stato conferito, in 
mattinata, al prof. Marco Lanzarone, docente Uni LUMSA Roma, autore del libro: 
“Human Media. La pianificazione pubblicitaria naturale”.

Terzo punto all’OdG: Approvazione bilancio consuntivo 2015 e Preventivo 
2016. Dopo la consegna di numerose copie del Bilancio Consuntivo 2015 e del 
Bilancio Preventivo 2016 ai partecipanti all’assemblea e dopo le spiegazioni fornite 
da Zocconali e Polifrone, I due bilanci, riportati di seguito, vengono approvati 
dall’Assemblea all’unanimità.

ANS Associazione Nazionale Sociologi
Via di Torre Morena 108/P, Roma; Via dei Mille, 40 – Roma

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

BILANCIO PREVENTIVO 2016
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Quarto punto all’OdG: Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS. 
Zocconali e Polifrone presentano per l’approvazione la lista degli iscritti ANS dal 5 
novembre 2015 al 14 maggio 2016,  come da elenco di seguito riportato.

Elenco di n. 35 sociologi iscritti all’ANS 
dal 5 novembre  2015 al 14 maggio 2016

I nuovi iscritti provengono dalle seguenti regioni: Calabria 12 iscrizioni, Campania e 
Puglia 4, Lazio, Lombardia e Molise 3, Emilia Romagna 2, Friuli Venezia Giulia, 
Toscana e Veneto 1 + 1 SaH.

Il Presidente Zocconali si complimenta con il prof. Francesco Rao, responsabile del 
Dip.nto Calabria, presente all’Assemblea, per l’ottimo risultato raggiunto come numero 
di iscrizioni in questi ultimi mesi, un vero e proprio exploité.
L’elenco dei nuovi iscritti viene approvato dall’Assemblea all’unanimità.

Quinto punto all’OdG: Elezione di un membro supplente nel Consiglio naz.le dei 
Probiviri. 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)
Membro supplente: Maurizio Vitiello (Napoli).
Si procede all’elezione del 2° membro supplente: tra i presenti si candida il dr Claudio 
Arleo di Taranto.
La candidatura di Claudio Arleo viene accettata dall’Assemblea all’unanimità.
Dalla data odierna il dr Claudio Arleo è il secondo Membro supplente dei Probiviri.

Sesto punto all’OdG: Premio “Affectio societatis” ANS.  Antonio Polifrone, ricorda 
che, in mattinata, nel corso dei lavori del convegno, si è già proceduto alla consegna del 
Premio “Affectio societatis” ANS ai colleghi che da più di venti anni sono regolarmente 
iscritti alla nostra Associazione; Il premio è consistito in un Attestato ANS su cartoncino 
e in un libro (gentilmente messo a disposizione dal prof. Franco Ferrarotti, Presidente 
Onorario ANS), consegnati ai premiati:

E’ stato assegnato il premio “Affectio Societatis”, al prof. Vincenzo Carollo (Palermo), 
Socio dal 19 aprile 1995. Sociologo Professionista a Palermo, è impiegato presso 
l’ANMIC Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili. Ha consegnato la pergamena 
il prof. Marco Giardini.
E’ stato assegnato il premio “Affectio Societatis”, al dr Alessandro La Noce 
(Orbassano – TO), Socio dal 5 giugno 1995. Sociologo professionista a Torino. Uomo 
politico, già Sindaco in un comune in prov. di Latina, giornalista. In ANS è Dirigente 
nazionale e Presidente del Dip.nto Piemonte. Ha consegnato la pergamena la 
giornalista Carla Guidi.
E’ stato assegnato il premio “Affectio Societatis”, al dr Gennaro Di Costanzo (Pozzuoli 
– NA). Socio dal 26 luglio 1995. Sociologo professionista. A Napoli è Amministratore 
unico della Società “scenari”. In ANS è Dirigente nazionale e Dirigente nel Dip.nto 
Campania. Ha consegnato la pergamena il dr Claudio Loiodice.

L’Assemblea all’unanimità così ratifica: I Dottori Vincenzo Carollo, Gennaro Di 
Costanzo e Alessandro La Noce, premiati con l’“Affectio societatis” ANS, da oggi 
possono fregiarsi del titolo di “Socio Benemerito ANS”.

Settimo punto all’OdG: Fase finale del “Concorso per il nuovo logo ANS”, a cura 
di Massimiliano Gianotti. Per dare modo a tutti i colleghi Ans di votare il logo, Gianotti 
propone di inserire i numerosi bozzetti proposti sul sito internet dell’Ans Lombardia, in 
una sezione apposita. In questo modo tutti i Soci Ans, in regola con il tesseramento, 
potranno votare uno dei progetti. In base al lavoro che prenderà più voti, il nuovo logo 
ANS verrà poi ufficializzato al prossimo convegno nazionale di dicembre. Nell’occasione 
verrà premiato l’ideatore del nuovo logo che sostituirà definitivamente i vari loghi ANS 
che vengono attualmente adottati a livello nazionale e dipartimentale. L’Assemblea è 
d’accordo sull’iniziativa e dà incarico al dr Gianotti di seguire l’iter nel modo più consono. 

Ottavo punto all’OdG: VVEE.  Per le Varie ed eventuali, Zocconali d’accordo con 
Emanuele D’Acunto, dirigente nazionale e corresponsabile della Rivista “Sociologia, 
la società in.. rete”, ricorda che i vari dipartimenti regionali più il Presidente Zocconali 
hanno già prenotato 65 copie per un totale di 975 Euro (costo 15 € a copia); si decide 
di far consegnare dal nazionale detta cifra dopo la stampa del numero del 2016 della 
rivista (intorno al prossimo mese di novembre), insieme agli indirizzi e al n. delle copie 
che D’Acunto e collaboratori provvederanno a spedire ai vari dip.nti.
Claudio Loiodice lancia una iniziativa: propone di istituire una borsa di studio da 
500 €, finanziata dalla società di cui è Amministratore “Strategy and Security ltd“, 
per studenti universitari, riguardo un concorso letterario che gestirebbe personalmente 
sotto la supervisione della Giunta esecutiva ANS. L’Assemblea, plaude all’iniziativa del 
Dr Loiodice ed è favorevole all’unanimità. Pietro Zocconali ringrazia il dr Loiodice per 
la lodevole iniziativa e lo prega di inviare al Nazionale i dettagli di detto concorso che 
verranno pubblicati su tutti gli organi ANS.
Marco Cuppoletti ed Anita Fiaschetti, presentano un documento-manifesto a favore 
della costituzione di una Commissione Sindacale all’interno dell’ANS. l’Assemblea 
approva l’iniziativa. Si costituisce una Commissione Sindacale che si interesserà della 
figura professionale del Sociologo; dopo le varie adesioni dei colleghi interessati, in 
attesa di nominare al suo interno il Presidente di Commissione, è così composta: Marco 
Cuppoletti, Anna Maria Coramusi, Emanuela Ferrigno, Anita Fiaschetti, Luigi Fino, 
Daniela Gensabella, Ivan Iacovazzi, Antonio Polifrone, Francesco Rao, Antonio 
Sposito.
Massimiliano Gianotti propone di aggiornare il Sito nazionale ANS; Francesco Rao 
e diversi altri colleghi sono d’accordo e, con la supervisione di Polifrone e Zocconali 
(che gestisce l’attuale Sito), essendo l’assemblea favorevole, si dà l’incarico a Gianotti 
e Zocconali di procedere al riguardo.
Francesco Rao propone di contattare l’editore Franco Angeli per stilare una 
convenzione che potrà riguardare i colleghi dell’ANS che vorranno pubblicare un loro 
saggio. L’Assemblea è favorevole ed incarica Rao di contattare la nota casa editrice.
Ivan Iacovazzi e Luigi Fino propongono di organizzare a Bari nel prossimo autunno, 
a livello nazionale, la 2^ Riunione interdipartimentale ANS. L’Assemblea elogia i 
colleghi per l’iniziativa ed concede il suo patrocinio all’iniziativa.
Non essendoci altro da deliberare l’Assemblea Nazionale, alle ore 18,20, chiude i propri 
lavori.

Il Presidente Pietro Zocconali                 Il Segretario Antonio Polifrone
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CONSIGLIO NAZ.LE DEI PROBIVIRI ANS
Cambio al vertice

In seguito alle dimissioni da membro dei Probiviri del dr Maurizio Bonanno, si 
riporta la nuova composizione del Collegio dei Probiviri (vedi Assemblea ANS 
del 9 giugno 2016):

Membri: Federico Ciabattoni (Torino); Alessandra Lofino (Bari); Nevio 
Fasolato (Legnago - Vr).

Membri supplenti: Maurizio Vitiello (Napoli), Claudio Arleo (Taranto).

Congratulazioni al dr Claudio Arleo per la prestigiosa nomina nazionale. 

Festival della Sociologia
Ci scrive un nostro amico, il prof. Angelo Romeo circa il Festival della sociologia 
che si svolgerà prossimamente.
----- 
Caro Pietro,  ci piacerebbe  inserire come patrocinio morale il logo ANS, è possibile? 
Se si, devo farti una domanda specifica? Ci servirebbe in formato jpg o pdf da 
inserire sul sito del festival e varie pagine. 
Un caro saluto. grazie. Angelo Romeo
----- 
Ciao Angelo,
Per il patrocinio morale basta questa tua mail.
Lieto di concederti il patrocinio, in questa inpasse estiva ti allego alcuni file sperando 
possano esserti utili.
Ciao e a presto      Pietro
Info: prof. Angelo Romeo <angeloromeo@hotmail.it

Ecco cosa era scritto su FB da parte del nostro amato Socio Onorario il Prof. Luciano 
Costa il 22 luglio alle 17.12 (naturalmente qualcuno l’ha fatto per sua espressa volontà):

Cari Amici, purtroppo sono morto.

I miei funerali ci saranno domani alle 11 nella parrocchia nostra Signora Madonna de La 
salette, in piazza de La Salette 1. 

Vi abbraccio.

----- 

Zocconali ha così risposto al messaggio:

Caro Luciano, caro prof Costa, è stato per me e per l’ANS tutta un ONORE averti avuto 
come socio ed amico. 

Riposa in Pace

----- 

A seguire un altro messaggio di Zocconali rivolto alla famiglia del Professore:

A nome dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi e mio in particolare, esprimo 
il cordoglio di tutti gli associati per la perdita del Prof. Luciano Costa, nostro Socio 
Onorario dal luglio 2001, con il quale abbiamo condiviso mille tematiche nei numerosi 
suoi prestigiosi interventi ai convegni organizzati dall’ANS presso l’università Sapienza di 
Roma e in altre sedi in Italia.

Numerose le reazioni da tutta Italia alla notizia dell’amato Prof che aveva appena 
compiuto 80 anni; per tutti viene pubblicata quella del Dirigente nazionale Prof. Ferdinando 
Tramontano:

Caro Pietro Zocconali, leggo ora il tuo messaggio alla memoria del carissimo Luciano 
Costa che in tanti anni ho avuto il piacere d’incontrare, ascoltare ed ammirare nei nostri 
Convegni ANS a Roma. A nome mio personale e di tutti i Soci ANS Campania che hanno 
avuto la fortuna di conoscerlo, mi associo a questo momento di dolore.

-----

Ecco chi era il Prof. Ing. Luciano Costa, nato a Roma il 9 giugno del 1936; lo leggiamo 
dal suo sito:

“Salve, sono Luciano Costa,
ho girato tutto il mondo e credo che Roma potrebbe essere la città più bella….. 
Sono un nonno con 9 nipotini, comandante di nave, già Ingegnere IBM, con esperienze 
di lavoro in Medio Oriente, USA, Sud America, Cina e quasi tutti gli altri Paesi Asiatici. 
Oggi insegno Informatica all’Università La Sapienza di Roma, nella Facoltà di Scienze 
della Comunicazione.
Posso mettere a disposizione le mie conoscenze ed esperienze nel settore dell’Informatica 
e delle Telecomunicazioni e della Formazione verso la Cultura d’ Impresa, per attuare 
interventi nei seguenti settori: Telelavoro, al fine di consentire il lavoro a distanza, per 
eliminare i disagi del pendolarismo, in particolare per le donne e le categorie disagiate; 
Miglioramento della rete telematica di quartiere, per consentire Internet a tutti ed 
aumentare i collegamenti Wi-Fi pubblici; Telemedicina e Assistenza a domicilio per gli 
anziani e i disabili; Rafforzamento delle attività dell’Università di quartiere per la Terza Età 
e spinta verso programmi di Tele-Università; Valorizzazione dei punti di accesso alla rete 
metropolitana e tranviaria della città; Apertura di nidi per i bambini.”

Ciao Luciano; grazie di tutto. E’ stato bello conoscerti ed averti con noi.

In questi ultimi mesi si stanno tenendo a Milano e Bologna, una serie di riunioni 
della Commissione Tecnica UNI “Attività professionali non regolamentate” 
(APNR), e precisamente del Gruppo di Lavoro chiamato dall’UNI UNI/CT 006/GL 17 
“Sociologo” per predisporre la scheda normativa relativa alla attività professionale 
del Sociologo, Tra i presenti, i rappresentanti delle più importanti Associazioni di 
Sociologia tra le quali l’AIS (che associa i docenti universitari).
La prossima riunione si svolgerà il 16 settembre presso la sede UNI di Milano.
Il dr Pietro Zocconali, Presidente dell’ANS, membro del suddetto GdL sta 
rappresentando la nostra Associazione.
Si spera che nel corso del 2016, venga pubblicata la nuova Norma UNI riguardante 
la professione del Sociologo.

Si ricorda che i Sociologi dell’ANS hanno già ottenuto nell’agosto 2014, 
l’iscrizione nell’Elenco delle Associazioni rappresentative delle professioni 
non regolamentate, tenuto presso il Ministero della giustizia; più 
precisamente, l’ANS Associazione Nazionale Sociologi è annotata con il n. 
49, nell’elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia, delle Associazioni 
rappresentative a livello Nazionale delle Professioni non regolamentate, con 
Decreto Ministeriale del 7 agosto 2014.

LA SCOMPARSA DEL PROF. LUCIANO COSTA

ANS  e  UNI Ente Italiano di Normazione

Riunioni del GdL  UNI/CT 006/GL 17 
“Sociologo” 



L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento 
Calabria, Dr Mario Catroppa, per la recente  DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia la Dirigente del Dipartimento 
Friuli -Venezia Giulia, D.ssa Sabrina Magris, per la recente  DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia la Dirigente del Dipartimento  
Sicilia, D.ssa Maria Grazia Crascì, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
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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
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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


