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ANS
SCELTA E VOTO: ricordiamo che il nuovo logo ANS dovrà essere semplice e leggibile oltre 
ad esprimere gli aspetti e gli elementi fondamentali dell’ANS al fine di diventare un efficace 
strumento di comunicazione. I soci Ans, in regola con i tesseramenti, potranno votare sul sito 
www.anslombardia.it fino ad un massimo di 3 bozzetti. Il vincitore riceverà una pergamena 
di riconoscimento. Per info: Massimiliano Gianotti (presidente Ans Lombardia) 335.7079950.

La scelta finale verrà effettuata il 19 
dicembre 2016, nell’occasione del 
Convegno Nazionale ANS.
Il nuovo logo diventerà così il sim-
bolo ufficiale delle attività dell’Ans. 

L’Assemblea Nazionale Ans ha condiviso l’idea di proporre 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 particolare, 
oggi, che abbiamo ottenuto il riconoscimento Ministeriale e siamo iscritti all’Uni in ambito di Certificazione». 

vota anche tu il nuovo logo ans!
Vai su www.anslombardia.it e scegli, tra le 30 proposte, quello che sarà il nuovo logo della tua Associazione ANS

Convegno NazionaleConvegno Nazionale
L’ANS Associazione Nazionale Sociologi

organizza, in collaborazione con 

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

Dipartimento Lazio Associazione Nazionale Sociologi,

il CONVEGNO NAZIONALE

Riflessioni sociologiche
sui molteplici
volti dell’Etica 

UniRoma Sapienza, Zocconali con De Nardis in un precedente Convegno ANS

Roma, 19 dicembre 2016, ore 10.30 - 17.00 
Via Salaria 113 - Facoltà di Scienze Politiche, 

Sociologia e Comunicazione, “Aula Wolf” 
Dopo aver toccato nei precedenti convegni nazionali ANS i problemi 
dell’alimentazione, dell’immigrazione e dell’ambiente, si è deciso di parlare di Etica. 
La sfida è molto impegnativa ma il sociologo sta assistendo ad una deriva molto 
preoccupante sul tema ed ha sentito la necessità di discuterne in un convegno. 

1a parte - ore 11.00
 Inizio lavori, saluti di:
o Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
o Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.
Introduzione e Chairwoman: Dr.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, 
Presid. Dip. Lazio, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:
o Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale: intervento sul tema; 

o Prof. Stefano Agati, Dirig. Nazionale, Presidente Dipartimento Veneto: L’Etica e il 
Valore della Fiducia nelle relazioni interpersonali”;

o Comm. Giuseppe Trieste, Socio Onorario ANS, Presidente di Fiaba il Fondo Italiano 
per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche: intervento sul tema; 

o Prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, già Presidente Naz.le ANS, Facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma: 
intervento sul tema.

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:
o Dr.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, 

Giornalista: intervento sul tema;
o Dr Arnaldo Gioacchini, Dirig. Dip. Lazio, già Vice Presidente ANS, Giornalista: 

“L’Etica della Notizia tra Giornalisti e l’Universo ricevente”;
o Dr Maurizio Vitiello, Dirig. Naz.le ANS, Dirig. Dip. Campania, Giornalista: “Etica tra 

Politica e Potere”; 
o Dr.ssa Carla Guidi, Giornalista: intervento sul tema
o Dr.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. Dip. Sicilia: intervento sul tema.
Conclude: Il Prof. Mario Morcellini, Socio Onorario ANS, Prorettore “Sapienza” Università 
di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione.
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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. Franco Ferrarotti, Presidente Onorario ANS, già docente presso la Facoltà di 
Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, �Sapienza� Università di Roma; 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: Francesco Albano (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. 
Piemonte), Claudio Arleo (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Puglia), 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”), Vincenzo Carollo (Socio benemerito, Dirig. 
Dip. Sicilia), Giuseppe Chitarrini (Socio benemerito, Dip. Lazio), Domenico Condurro 
(Dirig. Dip.  Campania), 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), Giacinta De Simone (Socia benemerita, Dip. Puglia), Gennaro Di 
Costanzo (Socio benemerito, Dirig. Naz.le), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.le, Dirig. 
Dip. Campania), Giulio D’Orazio (Socio benemerito, Dip. Lazio, già Vice Presid. Naz.le), 
Doriana Doro (Dirig. 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), Ivan Iacovazzi 
(Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Puglia), Alessandro La Noce (Socio benemerito, Dirig. Naz.
le, Dirig. Dip. Piemonte, giornalista), Sebastiano Lustrissimi (Socio benemerito, Dirig. 
Naz.le), Maurizio Malva (Dip. Campania), Paolo Malvolti (Dirig. Dip. Emilia Romagna), 
Damiano Manicone (Dirig. Dip. Puglia), Manuela Marchetti (Vice Presid. Dip. Emilia 
Romagna), Leonardo Mastrorocco (Dirig. Dip. Puglia), 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 Presid. Dip. Lazio), Augusto Polignone (Dirig. Dip. Puglia), Giuliano 
Portunato (Dip. Lazio), Raffaele Quattrone (Presid. Dip. Emilia Romagna), Francesco 
Rao (Presid. Dip. Calabria), 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), Franco Vitale (Dip. Campania, Direttore Lab. ANS di 
Frattamaggiore – Na).

Ampio risalto verrà dato 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.

MEDIA

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

Segreteria tecnico-organizzativa, rapporti con la stampa:

Anna Maria Coramusi, Arnaldo Gioacchini, Antonio Polifrone, Pietro Zocconali 
(340.5660931, zocconalipietro@gmail.com).

* * *
Al termine del convegno nazionale, nell’Aula Wolf, ore 17.00, verrà effettuata, in 
seconda convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente al 
convegno, ore 20.00, 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 (pubblicato nel Notiziario ANS del 31 lug. 2016); 
2 Relazione del Presidente; 
3 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
4 Fase finale del “Concorso per il nuovo logo ANS”, a cura di Massimiliano Gianotti;
5 VVEE . 

I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente 
Presidente e Segretario nazionali.
INFO Assemblea: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834. 

*****

Di seguito ci fa piacere ricordare pubblicazioni a cura dell’ANS e di associati e amici 
dell’ANS protagonisti in occasione dei lavori. 

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. 

Arnaldo Gioacchini 

Refoli in taumascopio
Tarquinia (Vt) – ed.  2013 

La pubblicazione Refoli in taumascopio, Lamberti stampatore in Tarquinia, riporta i 
pensieri poetici dell’autore.
Arnaldo Gioacchini, giornalista, è Socio Benemerito e Dirigente nazionale ANS.

Operazione balena
 Unternehmen

Walfisch”
Nazifascisti al Quadraro di Carla Guidi

Carla Guidi - www.carlaguidi-oikoslogos.it
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

Annella Prisco Saggiomo 

Trenincorsa
Edizione 2008 - Euro 12,00 Collana di costume e 
attualità “Cronache di Parthenope”
Attraverso brevi note di costume Annella Prisco Saggiomo 
traccia un quadro di Napoli: dal passato, rivissuto con sguardo 
nostalgico, al presente denso di contraddizioni. Da attenta 
osservatrice dei mutamenti in corso, la scrittrice non esita a 

denunciare lo spettacolo della Napoli dei nostri giorni, evitando però di demonizzarne 
le problematiche, le quali semmai accomunano la nostra città alle grandi metropoli. 
Compagni di viaggio di questo percorso, sorretto dall’ottimismo e dalla fiducia verso 
un’auspicabile rinascita, sono trenta personalità dell’arte, della cultura, della moda, 
dell’imprenditoria e della politica. Ne scaturisce un vivace libro-intervista, istantanea di 
una città colta nel suo momento più difficile e, al tempo stesso, ritratto di coloro che, 
nonostante le aspettative disattese, non hanno mai smesso di amarla.
Annella Prisco Saggiomo, docente, operatrice culturale ed esperta nel settore della 
comunicazione. Vicepresidente del Centro Studi Michele Prisco e Consigliere d’Indirizzo 
della Fondazione Ravello e scrive articoli ed interviste per vari periodici e quotidiani.

Si parla della nostra amata Terra dando informazioni interessanti e appetitose che vi 
faranno venire la voglia di approfondire i vari argomenti. Da questo libro emerge la 
passione dell’autore per l’astronomia, la geografia, la sociologia, la cartografia e la 
topografia, tematiche che ha studiato a fondo e che, in particolare le ultime due, ha 
insegnato negli anni ’80. Tutto ciò viene presentato dall’autore in modo simpatico e 
scanzonato per rendere più scorrevole il testo e per strappare qualche sorriso.
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Sociologia,
la società... in rete

PUBBLICAZIONE PERIODICA DI CULTURA DELL’ANS
Il volume unico 2016 verrà presentato e messo in vendita in occasione del 
convegno ANS di  dicembre.
Gli autori dei testi, sociologi ANS, docenti universitari e addetti ai lavori, sono i 
seguenti (nomi riportati secondo l’ordine di pubblicazione): Pietro Zocconali, 
Camillo Capuano, Giuseppe Lembo, Guglielmo Rinzivillo, Doriana Doro, Gianni 
Simeone, Alessandro La Noce, Luigi Caramiello, Emanuela Ferrigno, Monia 
Calia, M. Lilli, Massimiliano Gianotti, Marco Greco, Maria Luisa Iavarone, 
Giuseppe Chitarrini, Francesco Albano, Arnaldo Gioacchini, Silvia Paternostro. 
Edizioni Capuano, Salerno, € 17.00.  Abbonamento speciale soci ANS (numero unico 
anno 2016) - € 15.00
Cc/p  68457837,   intestaz.   E. D’Acunto – Rivista
Per ogni informazione: direttore Camillo Capuano  camcap@alice.it   339.1601727
Per richiedere le copie delle annualità precedenti basta contattare:
Emanuele D’Acunto al   347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it

Associazione Nazionale Sociologi
Il Dipartimento ANS Sociologi Puglia

in collaborazione e con il Patrocinio di ANS Nazionale
e con il Laboratorio di Sociologia A.N.S. di Bari,

ha effettuato la 

2a Riunione Interdipartimentale ANS
23 ottobre 2016, 

presso il Barion Hotel & Congressi di Bari-Torre a Mare

Convegnisti ANS a Bari

Il Dipartimento ANS Puglia, in accordo e con il Patrocinio di ANS Nazionale, tramite il 
Presidente Ivan Iacovazzi e il Segretario Luigi Fino, entrambi Dirigenti Naz.li ANS, ha 
organizzato un importante incontro interdipartimentale a Bari – Torre a Mare, presso il 
Barion Hotel & Congressi, per il 23 ottobre 2016. 
-----
Abbiamo già parlato dell’importante convegno svoltosi a Bari nelle Newsletter ANS del 31 
ott e del 15 nov. u.s.
Si ricordano di seguito gli importanti relatori intervenuti, a testimonianza dell’importanza 
dell’evento Anna Maria Coramusi, vice presidente naz.le ANS, presid. Dip. Lazio, 
Emanuela Ferrigno, segretaria dip.nto ANS Sicilia, Luigi Fino, Dirig. Naz.le ANS, 
Segretario Dip.nto Puglia Daniela Gensabella, Dirig. Dip.nto ANS Lombardia, : Ivan 
Iacovazzi, dirig. Naz.le ANS, presidente Dip.nto Puglia, Antonio Sposito, Presid. Dip.
nto ANS Campania,.
Tra i tanti che hanno aderito all’iniziativa, oltre ai già citati, erano presente ai lavori i 
seguenti dirigenti regionali ANS Puglia: Claudio Arleo, Luigi Filannino, Eleonora Fino, 
Marco Laccone, Damiano Manicone Dino Mastrorocco, Maria Rosaria Merenda, 
Cosimo Mongelli, Augusto Polignone, Francesco Ranieri (vice presidente reg.le). 
Tra i presenti Sara Bianco (provincia di Salerno), Anita Fiaschetti, segretaria ANS Lazio, 
il prof. Antonio Maggiulli (LIS Lecce), Alessandra Matassa neo laureata in sociologia e 
del dr. Maurizio Gentile, sociologo, accompagnato dalla prof.ssa Angela Tursi (provincia 
di Brindisi).

Si ringrazia l’Istituto Health Collection per il sostegno in occasione dell’evento.
 ----- 
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti ai lavori è prevista l’attribuzione di C.F.P. 
(Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Associazione Nazionale Sociologi
con il patrocinio del Comune di Bagni di Lucca (Lu)
in collaborazione con il Dipartimento ANS Toscana 

e con il Laboratorio ANS di Pistoia
ha effettuato, a Bagni di Lucca il Convegno

Turismo termale e occupazione
Cultura del territorio, benessere del corpo

27 ottobre 2016, Hotel & Terme Bagni di Lucca,
Via del Paretaio 1, 55021 Bagni di Lucca (Lu)

Convegnisti ANS a Bagni di Lucca

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, in collaborazione con il Dipartimento ANS 
Toscana e con il Laboratorio ANS di Pistoia, con il patrocinio del Comune di Bagni 
di Lucca (Lu), ha tenuto, il 27 ottobre 2016, a Bagni di Lucca, il Convegno di cui al 
titolo.
Abbiamo già parlato dell’importante convegno svoltosi in Toscana nelle Newsletter ANS 
del 31 ott e del 15 nov. u.s. Si ricordano di seguito gli importanti relatori intervenuti, a 
testimonianza dell’importanza dell’evento:
Ettore Bergamini, Docente Università Campus Biomedico, Roma, Massimo Betti,  
Sindaco di Bagni di Lucca, Federico Bilotti, Dirigente Naz.le ANS, Vice Presidente ANS 
Toscana, giornalista, Lido di Camaiore, Giuliano Bruni, Dirigente Naz.le ANS, Presidente 
ANS Toscana, giornalista, Pistoia, Vincenzo Cerrone, Dirigente ANS Toscana, Cecina 
(Li), Virgilio Contrucci, operatore nelle Terme di Bagni di Lucca, Carla Guidi, scrittrice-
giornalista, Roma, Marco Nicoli, storico giornalista della Nazione, Giovanni Restivo, 
Dirigente ANS Toscana, Livorno, Sergio Teglia, Psicologo – psicoterapeuta ASL 3 Pistoia, 
Valter Sambucini, ingegnere, Roma, Iana Togneri, Direttrice Sanitaria delle Terme di 
Bagni di Lucca, Vito Valentino, Vice Sindaco, Assessore alla Cultura del Comune di 
Bagni di Lucca, Emma Viviani, Dirigente ANS Toscana, Viareggio, Pietro Zocconali, 
Presidente Nazionale ANS, giornalista.
Un importante parterre di esperti della materia e di influenti personaggi, oltre ai già 
citati, era presente ai lavori; tra gli altri: il prof. Aldo Baiocchi, critico letterario; la prof.
ssa Valeria Catelli, scrittrice, Martino De Vita, Presid. Ass. Culturale “Cesare Viviani” di 
Lucca; la prof.ssa Zina Gori, già docente di Biologia, Università di Pisa; il fotografo della 
Versilia Giacomo Mozzi, la sociologa ANS Toscana Patrizia Trivellato.
Giuliano Bruni, Carla Guidi e Iana Togneri, Pietro Zocconali, organizzatori 
dell’importante evento, hanno salutato i convegnisti dando appuntamento al 2017.
----- 
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti ai lavori è prevista l’attribuzione di C.F.P. 
(Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Basilicata

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Basilicata

Prossimamente, presumibilmente a Potenza, si svolgerà un’Assemblea dipartimentale 
con il seguente Ordine del giorno:

O.d.G:
· Relazione dei commissari regionali uscenti;
·	  Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
·	  Varie ed eventuali.

I lavori saranno guidati dai due commissari regionali Felice Macchia e Antonietta Di 
Lorenzo, alla presenza del Presidente Onorario Dip.le Rocco Chiriaco.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitati tutti gli associati ANS della regione. 



UN PATRIMONIO UNESCO TRA ETICA,
DIRITTI UMANI E DOVERI 

NEL MONDO DELLE NUOVE ECONOMIE 
Lamezia Terme (Cz), 8 ottobre 2016, ore 9.30, Grand’Hotel Lamezia, p.le Stazione

Il Dipartimento ANS Calabriia, tramite il Dirigenti uscenti Francesco Rao e Mario 
Catroppa,  ha organizzato un importante incontro a Lamezia Terme.
Abbiamo già parlato del convegno nelle Newsletter ANS del 15 e del 31 ott. u.s.

Convegnisti ANS a Lamezia Terme (Cz)
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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: Antonietta Di Lorenzo, 340.9449781, anto.dilorenzo@yahoo.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Basilicata, Dr.ssa Pamela Veneziano, per la recente  DONAZIONE

Dipartimento Calabria
CONVEGNO

Dieta Mediterranea: non solo cibo

* * *

Al termine del convegno era stata effettuata un’assemblea dip.le nella quale, tra i punti 
all’OdG erano previste le elezioni del nuovo Direttivo reg.le ANS.

La relazione dell’Assemblea è riportata nell’ultima Newsletter ANS del 15 nov. u.s. . 

Eccol la nuova squadra Dirigente dipartimentale Calabria, in carica fino all’8 ottobre 2019:

Direttivo regionale ANS Calabria 
Presidente, Francesco Rao, tel. 393.0359329, e-mail: francesco.rao@me.com 
Vicepresidente area Nord (province di CS e KR), Ugo Bianco 
Vicepresidente area Sud (province di CZ, RC e VV), Nunzia Saladino 
Segretario, Sonia Principato 
Vice Segretario, Salvatore Impieri 
Tesoriere, Anna Calogero 

Altri Membri del direttivo: 
Gianluigi Alessio, responsabile dei rapporti con il Direttivo Nazionale 
Francesca Barranca, addetta alle problematiche sociali e diversa abilita’
Italo Caruso 
Annamaria D’ Ascoli, addetta alla stampa 
Adalgisa Labate 
Presidente Onorario: Antonio Polifrone, Consulente pubblicitario, t. 339.1057834, 
e-mail: apolifrone@tiscali.it 
Referenti regionali: 
Referente Regionale CM (Culturi della Materia): Mario Catroppa 
Referenti provinciali SP (Sociologi Professionisti): 
Referente SP provincia di Cosenza (ad interim), Italo Caruso 
Referente SP provincia di Reggio Calabria (ad interim), Adalgisa Labate 
Referenti provinciali CM (Culturi della Materia): 
Referente CM provincia di Catanzaro, Armando Zolli 
Referente CM provincia di Cosenza, Ada Schiumerini 
Referente CM provincia di Crotone, Giusy Schipani 
Referente CM provincia di Reggio Calabria, Carmela Calogero 
Referente CM provincia di Vibo Valentia, Leopoldo Chieffallo 
Referenti presso le Università: 
I Referente presso l’Università di Catanzaro, Nadia Donato 
II Referente presso l’Università di Catanzaro, Filippo Capellupo 
Referente presso l’Università di Cosenza, Giuseppe Chiodo 
Referente presso l’Università di Reggio Calabria, Pietro Stilo

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.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Calabria, Prof.ssa Caterina Curcio, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Calabria, Dr.ssa Adalgisa Labate, per la recente DONAZIONE

Il Grand Hotel Lamezia è sito nella caratteristica terra della
Calabria, nella città di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro 
info@grandhotellamezia.it             www.grandhotellamezia.it

Dipartimento Campania
* * *

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Campania

Il 24 .09. 2016, presso la Fondazione Humaniter, sita in Piazza Vanvitelli 15 Vomero 
– Napoli, si è svolta l’Assemblea dip.le nella quale, tra i punti all’OdG erano previste le 
elezioni del nuovo Direttivo reg.le ANS.

 La relazione dell’Assemblea è stata già pubblicata nella Newsletter ANS del 15 nov. u.s. . 
----- 

Di seguito il riepilogo riguardante la nuova squadra Dirigente dipartimentale Campana, in 
carica fino al 24 settembre 2019:

Direttivo regionale ANS Campania 

Presidente, Antonio Sposito 
Vice Presidente, Ferdinando Tramontano
Segretaria, Sonia D’Antonio
Tesoriere, Corrado Perugino

Altri Membri del direttivo: 
Domenico Condurro
Angela De Gregorio 
Arturo Di Giacomo 
Mara Notari 
Maurizio Vitiello

Referenti Provinciali:
Provincia di Avellino, Sonia D’Antonio (ad interim)
Provincia di Benevento, Sonia D’Antonio (ad interim)
Provincia di Caserta, Rossella Cappabianca 
Provincia di Napoli, Domenico Condurro (ad interim)
Provincia di Salerno, Mara Notari (ad interim)

Info:  Antonio Sposito  antonio_sposito@yahoo.it  349.7113984
----- 

Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale tutto, 
si complimenta con i nuovi e i riconfermati magnifici componenti del Dirigenza ANS 
Campania e augura a tutti loro un proficuo lavoro per il prossimo triennio.

Dipartimento Lazio
* * *

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente nazionale e del 
Dipartimento Lazio, Dr Vincenzo Piersanti, per la recente DONAZIONE

Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale tutto, 
si complimenta con i nuovi e i riconfermati magnifici componenti del Dirigenza ANS 
Calabria e augura a tutti loro un proficuo lavoro per il prossimo triennio.
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Dipartimento  Lombardia 
* * *

Dipartimento Piemonte
* * *

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Piemonte

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Lombardia, Dr.ssa Valentina La Mantia, per la recente DONAZIONE

Da settembre sul sito internet 
www.anslombardia.it sono 
esposti una trentina di bozzetti, del 
nuovo logo Ans, realizzati da alcuni 
soci.
Visto l’elevato numero di loghi 
pervenuti, nell’occasione dell’As-
semblea Nazionale Ans di giugno 
a Roma è stata proposta l’idea di 
far votare il bozzetti a quanti più 
Soci Ans possibili, che però siano 
in regola con il tesseramento. 
Sarà possibile votare fino a tre 
bozzetti. Il lavoro che prenderà 
più voti diventerà il nuovo logo 
ANS ed il tutto verrà ufficializzato 
nell’occasione del convegno 
nazionale del 19 dicembre. Il nuovo 
logo sostituirà definitivamente i 
diversi disegni ANS che tutt’oggi 
vengono adottati sia a livello 
nazionale che dipartimentale.

VOTA IL LOGO ANS

VENERDÌ 16 DICEMBRE 2016
Via Copernico - MILANO (adiacente alla Stazione Centrale)

Il Direttivo Regionale Ans Lombardia ha organizzato una riunione del Direttivo, 
Dipartimento ANS Lombardia.

RIUNIONE DIRETTIVO REGIONALE
ANS LOMBARDIA

La relazione verrà pubblicata nella prossima Newsletter ANS.
Info Massimiliano Gianotti,  335.7079950   m.gianotti@anslombardia.it

Il 17 ottobre 2016, a Torino, si è svolta l’Assemblea dip.le nella quale, tra i punti all’OdG 
erano previste le elezioni del nuovo Direttivo reg.le ANS.

La relazione dell’Assemblea è stata riportata nella Newsletter ANS del 15 ott. u.s. . 
----- 
Di seguito il riepilogo riguardante la nuova squadra Dirigente dipartimentale Piemonte, in 
carica fino al 17 ottobre 2019:

Direttivo regionale ANS Piemonte:

Presidente, Francesco Albano, sociologo della vita quotidiana
Vicepresidente, Doriana Doro
Segretario, Federico Ciabattoni
Tesoriere, Alessandra Vero
Membro del Direttivo:
Claudio Loiodice Coordinatore delle attività di studio, ricerca e pubblicazione
Presidente onorario SP Sociologi Professionisti Alessandro La Noce, giornalista
Presidente onorario CM Cultori della Materia, Efrem Bovo

Referente Università Piemonte orientale, Alice Tomasso.
----- 
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 Albano     fr.albano.sociologo@tiscali.it 

Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale tutto, 
si complimenta con i nuovi e i riconfermati magnifici componenti del Dirigenza 
piemontese e augura a tutti loro un proficuo lavoro per il prossimo triennio.

Dipartimento Sicilia
* * *

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Sicilia

L’8 ottobre u.s. a Palermo, in  Viale Croce Rossa,40, studio Cancemi, si è svolta 
l’Assemblea dip.le nella quale, tra i punti all’OdG erano previste le elezioni del nuovo 
Direttivo reg.le ANS.

La relazione dell’Assemblea verrà riportata nella prossima Newsletter ANS del 15 dic p.v. .

Come anticipazione, di seguito il riepilogo riguardante la nuova squadra Dirigente 
dipartimentale Sicilia, in carica fino all’8 ottobre 2019:

Direttivo regionale ANS Sicilia:

Presidente Anna Cancemi
Vicepresidente Vincenzo Carollo
Segretaria Emanuela Ferrigno
Tesoriere Ernesto Nudo
Membri del Direttivo:
Maria Grazia Crascì
Giancarlo Di Silvestro
Ruby Mammano
Referente regionale CM Maria Grazia Forzisi

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

Info: Cancemi Anna tel. 320 8058083- E-mail: acancemi@inwind.it
----- 

Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale tutto, 
si complimenta con i nuovi e i riconfermati magnifici componenti del Dirigenza ANS 
Sicilia e augura a tutti loro un proficuo lavoro per il prossimo triennio.

In vista della Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne si è pen-
sato di tastare il terreno relativamente a 
questo fenomeno sul territorio regionale 
della Lombardia. 
Per questo è stato deciso di attivare 
un’indagine sociologica costituita da un 
breve questionario da somministrare ai 
Centri anti violenza presenti tra le provin-

ce. L’obiettivo è quello di avere un quadro generale della situazione e in 
secondo luogo quello di reperire informazioni che permettano di pensare 
ad eventuali progetti per il futuro. A coordinare l’iniziativa saranno la dot-
toressa Daniela Gensabella e la dottoressa Dina Lo Conte.

Indagine sociologica territoriale:
la violenza sulle donne in Lombardia
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* * *
Dipartimento Toscana

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. 

Laboratorio Toscano ANS di Scienze Sociali Comunicazione e Marketing  
via can bianco 33-51100 Pistoia 

Cellulare + 39 339.3782473, Telefono e Fax 0573.26235   info@labotosc.com

Scrive Giuliano Bruni, Presidente Dipartimento regione Toscana ANS Associazione 
Nazionale Sociologi, giornalista
Le vacanze, per chi le ha potute fare, sono finite; non sono finite, invece, le “domeniche 
della vita” cui molti, troppi, sono costretti, come i cittadini di Amatrice e dei borghi ad 
essa limitrofi.  “Vacanze” – non si fraintenda – ha un significato molto preciso e opposto 
a quello fornito dal senso comune: di persone obbligate a non condurre la vita di sempre, 
condannate all’attesa di un ritorno all’oikos che sarà comunque diverso dal passato. Con 
oltre 290 morti e la distruzione del loro habitat tradizionale, oltre il pianto e la disperazione, 
incombe tuttavia il dovere della speranza al quale, pur con i poveri mezzi a nostra 
disposizione, vogliamo contribuire, anche solo per recare sollievo alla solitudine.
Coincidenza vuole – ma ne avremmo fatto volentieri a meno - che questo numero della 
rivista abbia come tema la città e la partecipazione. Quest’ultima, in verità, appena 
accennata, ma non casualmente: fuori di ogni retorica, la partecipazione attiva dei cittadini 
alla progettazione urbanistica è ancora – nonostante alcune esperienze, anche italiane – 
una semplice indicazione per un futuro di cui, attualmente, non si intravedono le tracce. 
Settembre 2016. Nell’ultimo numero del quadrimestrale, contributi di (in ordine di 
pubblicazione): Giuliano Bruni, Sergio Teglia, Pietro Zocconali, Aldo Carlo Cappellini, 
Roberta Stefanelli, Federico Bilotti, Sara Cappellini, Elisabetta Lanza, Sabrina Gatti, 
Antonio Polifrone, Enrico Cheli, Patrizia Gherardi, Andrea Spini, Emma Viviani, 
Silvano D’Alto, Ubaldo Fadini, Andrea Borghini, Mario Spada.

* * *
Dipartimento Umbria

Lo scorso mese di ottobre, Antonio Polifrone, Segretario nazionale ANS, è stato 
nominato dal Direttivo naz.le Commissario Dip.le per l’Umbria. Suo il compito, quando 
lo riterrà opportuno, di indire un’Assemblea regionale per discutere, tra l’altro, il rinnovo 
della dirigenza regionale.     Info Antonio Polifrone,  339.1057834  a.polifrone@hotmail.it 

DIRETTIVO NAZIONALE ANS 
del 5 ottobre 2016

Direttivo Nazionale ANS

Il giorno 5 ottobre 2016, alle ore 15,30, a Roma, in via Conte Verde 51, ospiti presso 
l’ITIS Galilei, in una prestigiosa sala riunioni, (e si ringrazia per l’ospitalità la Prof.ssa 
Elisabetta Giustini, 1° Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. Dr Gianluigi Alessio, 
Dirigente ANS Calabria, presente ai lavori in qualità di uditore), si riunisce il Direttivo 
nazionale ANS per discutere l’ordine del giorno:
- Lettura del verbale precedente;
- Relazione del Presidente;
- Convegno nazionale del prossimo dicembre;
- 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 Stefano 
Agati, Silvia Armeni, Anna Maria Coramusi, Emanuele D’Acunto, Arturo Di 
Giacomo, Luigi Fino, Ivan Iacovazzi, Vincenzo Piersanti, Ferdinando Tramontano; 
alle ore 16,15 giunge, scusandosi per il ritardo         Ruggero Equizi, 
Assenti giustificati per problemi di lavoro, di salute o familiari gli altri colleghi: Federico 
Bilotto, Giuliano Bruni, Pierluigi Corsetti, Evimero Crisostomi, Daniela Gensabella, 
Arnaldo Gioacchini, Alessandro La Noce, Sebastiano Lustrissimi, Francesco Rao.
Si procede con l’Ordine del Giorno. 

1. Lettura del verbale precedente del 26 aprile 2016, da parte di Polifrone: 
il verbale (gia pubblicato nel Notiziario ANS del mag-giu 2016) viene approvato 
all’unanimità (all. 2).
      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 Calabria, Lazio, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana; per citarne qualcuno, 
a Bari si terrà da parte dell’ANS Puglia con il patrocinio di ANS Naz.le, la “2^ riunione 
Interdipartimentale ANS, Iacovazzi e Fino chiedono la parola e confermano, per il 23 
ottobre, la presenza di dirigenti provenienti da diversi Dipartimenti regionali tra i quali 
l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Lazio, la Lombardia, il Molise. 
Prosegue Zocconali: In Piemonte, a Torino, è stato recentemente rinnovato il Direttivo 
dip.le; attendiamo la relazione anticipando che Francesco Albano è stato nominato 
Presidente dip.le: applausi a lui dal Direttivo tutto. Il 23 ottobre a Napoli è stato rinnovato 
il Direttivo regionale della Campania. Ferdinando Tramontano chiede la parola e 
conferma la sua rinnovata carica di Vicepresidente e quella di Presidente da parte di 
Antonio Sposito: applausi ai due dal Direttivo tutto. A Lamezia Terme i Dirigenti dip.li 
Mario Catroppa e Francesco Rao (quest’ultimo Dirigente Naz.le) stanno organizzando 
per l’8 ottobre il convegno “Dieta mediterranea: non solo cibo”, con la partecipazione 
di Pietro Zocconali e di altri illustri colleghi e cattedratici; al convegno seguirà il rinnovo 
delle cariche dirigenziali regionali. Anche il Dipartimento Sicilia l’8 ottobre rinnoverà 
tramite Assemblea, il Direttivo regionale. Zocconali prosegue ricordando che a Bagni di 
Lucca, in Toscana, per il 27 ottobre sta organizzando, con la giornalista amica dell’ANS 
Carla Guidi, in accordo con il presid. reg.le e dirig. naz.le Giuliano Bruni, un convegno 
dal titolo “Turismo termale e occupazione”, e con l’apporto del Sig. Vice Sindaco della 
cittadina termale Dr Vito Valentino. In un’aula del Senato della Repubblica a Roma per 
il 24 ottobre, la dirigente dell’Emilia Romagna Manuela Marchetti sta organizzando il 
convegno: “Bullismo e cyberbullismo”, moderatore il collega Stefano Agati. Agati 
chiede la parola e ricorda i previsti interventi di Paolo Malvolti, Dirigente ANS Emilia 
Romagna e di Pietro Zocconali. A tal proposito Zocconali chiede al Consiglio di 
ratificare il Patrocinio per questi due importanti appuntamenti di Bagni di Lucca e Roma 
nei quali l’ANS sarà protagonista. Il Direttivo approva all’unanimità.
Zocconali ricorda ai colleghi che lo scorso 9 settembre 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. Si spera di avere 
al più presto da UNI una risposta positiva che porterà alla pubblicazione della nuova 
Norma UNI riguardante la professione del Sociologo.
    3. Convegno nazionale ANS del prossimo dicembre: Per quanto riguarda 
l’argomento da trattare, Zocconali chiede ai colleghi di citare argomenti tra quelli più 
sentiti e più attuali. Dopo aver toccato nei precedenti convegni nazionali i problemi 
dell’alimentazione, dell’immigrazione e dell’ambiente, si decide di parlare di Etica. Dopo 
un intenso brainstorming viene coniato il titolo definitivo: “Riflessioni sociologiche 
sui molteplici volti dell’Etica”. Si stabilisce che Polifrone e Zocconali, nei prossimi 
giorni contatteranno la segreteria di Scienze della comunicazione di Uniroma1, per 
richiedere, per una giornata, tra il 12 e il 15 del prossimo mese di dicembre, dalle ore 11 
alle 19, la prestigiosa Aula Wolf di via Salaria 113. Si decide, a proposito degli interventi 
dei vari relatori (sia appartenenti all’ANS sia ospiti illustri che verranno contattati), che 
non dovranno superare i dieci minuti, eccezionalmente un quarto d’ora, questo per 
meglio gestire i lavori. Al termine del Convegno, alle ore 17,30, si terrà l’Assemblea 
Nazionale ANS. Il Direttivo approva il tutto all’unanimità.
     4. Varie ed eventuali; Zocconali ricorda che la Commissione Deontologia, Organo 
Naz.le ANS come da Statuto, ha tra i membri supplenti la collega dimissionaria Gaetana 
Russo; dopo un breve consulto tra i membri del Direttivo, viene offerta la candidatura al 
collega Gianluigi Alessio, presente ai lavori, il quale la accetta. Alessio viene accolto 
con un applauso nell’organo nazionale che da oggi è così composto: Commissione 
Deontologica ANS: Presidente Luigi Fino; Membri: Efrem Bovo, Anna Maria 
Coramusi, Antonio Polifrone, Pietro Zocconali; Membri supplenti: Pierluigi 
Corsetti, Gianluigi Alessio. Coramusi, ricorda che la Commissione Laboratori 
ANS di Sociologia, Organo Naz.le ANS come da Statuto, ha tra i membri la collega 
dimissionaria Irene Ranaldi; si stabilisce quindi che il primo dei membri supplenti, 
Massimiliano Gianotti, passi automaticamente tra i membri effettivi, Coramusi 
propone come membro supplente la segretaria del Dip.nto Lazio Anita Fiaschetti. 
Dopo un breve consulto tra i membri del Direttivo, viene accettata la candidatura della 
collega Anita Fiaschetti, accolta con un applauso. L’Organo nazionale è da oggi così 
composto: Commissione Laboratori ANS di Sociologia: Presidente Anna Maria 
Coramusi; Membri: Ruggero Equizi, Massimiliano Gianotti, Antonio Polifrone, 
Pietro Zocconali; Membri supplenti: Vincenzo Piersanti, Anita Fiaschetti.
Zocconali fa presente ai colleghi che da diversi anni non vengono adeguate le quote 
di iscrizione e le quote annuali del’ANS all’aumento del costo della vita: nel tempo sono 
aumentate le spese di stampa, spedizione, acquisto di materiale vario atto a tenere 
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ANS  e  UNI Ente Italiano di Normazione
Riunioni del GdL  UNI/CT 006/GL 17 

“Sociologo” 
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).
L’ultima riunione si è svolta il 21 novembre presso la sede UNI di Milano.
Il dr Pietro Zocconali, Presidente dell’ANS, membro del suddetto GdL sta 
rappresentando la nostra Associazione. A fine 2016 o nel corso del 2017, verrà 
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.

Bullismo e Cyberbullismo;
Consapevolezza e Difesa

attiva l’Associazione e mantenere un buon rapporto di dialogo tra il nazionale e i 
numerosi dipartimenti regionali; richiede quindi un piccolo aumento delle quote 
suddette. Il Direttivo è d’accordo. Polifrone chiede di non aumentare di molto le quote 
e vengono approvate all’unanimità le seguenti cifre: la Quota annuale da 40 € passa 
a 50 €, la quota di iscrizione, completa della quota dell’anno di riferimento, passa da 
50 a 60 €. Tali aumenti si intendono a partire dal 1° gennaio 2017, di conseguenza è 
possibile fino a quella data rinnovare o iscriversi adottando le vecchie quote.  
Coramusi comunica al Direttivo Nazionale che è in programma, da parte dell’ANS 
Lazio la realizzazione, ad iniziare dal 2017, di una ricerca sul “Bullismo in 
ambito scolastico” (titolo da perfezionare) da svolgere in più regioni italiane con 
il coinvolgimento dei Dipartimenti e Laboratori ANS che vorranno aderire; i colleghi 
presenti della Campania (Tramontano), Puglia (Fino e Iacovazzi), Veneto (Agati), 
Sardegna (Armeni), hanno già dato la propria adesione. Zocconali, comunica ai 
colleghi di aver contattato un ingegnere informatico per l’ammodernamento del sito 
nazionale ANS; su consiglio di questi, intanto si è provveduto a fine settembre, alla 
scadenza del precedente contratto, a trasferire il dominio su Aruba.it, questo senza 
cambiare il codice del sito che è e rimane www.ans-sociologi.it . In attesa del nuovo 
Logo dell’ANS, che verrà deciso il prossimo dicembre nel corso dell’Assemblea 
nazionale, Zocconali, con l’ingegnere informatico, stanno studiando alcune soluzioni 
per il nuovo sito. Polifrone chiede di seguire le varie fasi di costruzione del sito. 
Coramusi e Zocconali, facendo il punto sulla regolarità nella gestione dei Laboratori 
ANS sul territorio nazionale, chiedono di mettere agli atti quanto segue: All’interno del 
Laboratorio ANS di Salerno, la Direzione passa da Cinzia Nunziante a Emanuele 
D’Acunto. Riguardo al Laboratorio ANS di Terni, il Direttore Marco Lilli, trasferitosi 
dal Dip.nto Umbria al Dip.nto Lazio, ne ha chiesto la sua sospensione ed in questo 
contesto viene ratificata. Alcuni laboratori, per gravi inadempienze da parte dei 
rispettivi direttori, vengono sospesi dalla data odierna: Laboratorio “Falcone e 
Borsellino” di Aprilia (Lt), Direttore Rosario Grasso; Laboratorio “Artemide” di Bellizzi 
(Sa), Direttrice Rita Battinelli; Laboratorio “Pro.Form. Progettazione e Formazione” 
di Maddaloni (Ce), Direttrice Maria Carmela Inverno; Laboratorio di Sociologia di 
Milano, Direttore Cristian Costa. Il Direttivo approva all’unanimità la sospensione di 
detti laboratori; da oggi, sarà assolutamente vietato agli ex direttori di agire a nome e 
per conto dei Laboratori ANS e dell’ANS in generale.
Tramontano chiede di far adottare ai colleghi liberi professionisti un’assicurazione; 
Coramusi suggerisce di affrontare il tema all’interno della Commissione Sindacale 
ANS. Il Direttivo approva all’unanimità. Propone inoltre che sia affidato al Dipartimento 
ANS Lazio, promotore del Manifesto di Azione (da cui è scaturita l’esigenza di dar 
vita alla Commissione Sindacale, nell’Assemblea del 9 giugno u.s.), di convocare la 
prima riunione della stessa a Bari, in occasione della “2^ riunione Interdipartimentale 
ANS” sopra menzionata, approfittando della opportunità della presenza di numerosi 
Dipartimenti e dei relativi dirigenti, componenti la Commissione. La proposta viene 
approvata, con la raccomandazione da parte dei presenti di evitare di nominare un 
Presidente e di scegliere la più opportuna nomina di volta in volta di un coordinatore 
della riunione stessa. Tutti concordano.  Iacovazzi e Fino chiedono la parola 
e confermano, per il 23 ottobre, la presenza di dirigenti provenienti da diversi 
Dipartimenti regionali tra i quali l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il 
Lazio, la Lombardia.
Agati, in contatto da tempo con l’Università degli studi di Udine, tramite il prof. 
Nicola Strizzolo, chiede il patrocinio gratuito in riferimento al Progetto “La fiducia 
come asset relazionale e sociale”, portato avanti dallo Strizzolo per la sua 
Università. Agati stesso terrà un seminario all’interno del progetto. Il Direttivo tutto si 
complimenta con Agati e concede il patrocinio gratuito riguardo al Progetto.
Zocconali, ricorda ai colleghi che il 21 marzo us è scaduto il triennio del Direttivo dip.
le Umbria, guidato dal collega del Direttivo naz.le Evimero Crisostomi oggi assente. 
Passati sei mesi, e non essendo riuscito Crisostomi ad organizzare un’Assemblea 
regionale per il rinnovo delle cariche, Zocconali suggerisce, come da prassi, di 
commissariare il Dip.nto Umbria. Per quanto riguarda la nomina di un commissario 
propone di consultare i vari colleghi umbri, in regola con l’iscrizione, per affidare 
ad uno di loro la carica di Commissario reg.le Umbria. Se nessuno di loro darà la 
propria disponibilità, un membro del Direttivo naz.le, possibilmente appartenente 
ad una regione confinante con l’Umbria potrà prendere tale carica; tra i presenti 
viene proposto Antonio Polifrone, del Dip.nto Lazio. Polifrone accetta già da ora 
l’eventuale incarico (1).
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.
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 dicembre; ringraziano 
ancora il Dirigente ANS Calabria, Dr Gianluigi Alessio, Direttore S.G.A. dell’ITIS 
Galilei di Roma, per la squisita ospitalità. Alle ore 17.30 chiudono i lavori.

(1) Il giorno 10 ottobre, successivo alla riunione di Direttivo, mentre il presente 
documento era in fase di copiatura come file word, Zocconali, dopo aver 
contattato i vari soci regolarmente iscritti in ANS Umbria, prescindendo dal 
Presidente uscente Evimero Crisostomi, avendo riscontrato che nessuno 
è disponibile ad accettare l’incarico di Commissario regionale, ha affidato ad 
Antonio Polifrone la nomina di Commissario Dip.le per l’Umbria, 

Il Presidente Pietro Zocconali                          Il Segretario Antonio Polifrone

A Roma, il 24/10/2016, presso il Senato della Repubblica, Sala Di Santa Maria In 
Aquiro, con il Patrocinio dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi, si è svolto il 
Convegno con approccio multidisciplinare che affronta il fenomeno del Bullismo 
e Cyberbullismo. Il Convegno si proponeva di essere una giornata di studio volta 
ad analizzare tutti i principali fenomeni del bullismo e le possibili modalità di 
prevenzione, recupero e supporto. Sono stati inoltre forniti gli strumenti giuridici 
per la conoscenza dei vari reati in cui sfociano spesso gli atti di bullismo.
Per l’importante manifestazione si ringrazia il Direttore Scientifico e Organizzativo del 
Convegno, la Dr.ssa Manuela Marchetti, Vice Presidente ANS Emilia Romagna.
Moderatore dei lavori il Dr Stefano Agati, Dirigente Nazionale ANS, Presidente Dip.nto 
ANS Veneto. Ha introdotto la sessione mattutina il Senatore Bartolomeo Pepe.
Il Dr Pietro Zocconali, Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi ANS, giornalista, 
è intervenuto portando il saluto dell’ANS ai presenti e introducendo il tema dei lavori.
Tra i vari interventi quello del Dr Paolo Malvolti, dirigente ANS Emilia Romagna.
Una più competa relazione sui lavori è stata riportata nella Newsletter ANS del 31 ott. u.s. 

L’ANS al Senato: Paolo Malvolti, Pietro Zocconali, il
Senatore Bartolomeo Pepe, Manuela Marchetti, Stefano Agati 

L’ANS ha recentemente acquisito 
un nuovo Socio Vitalizio

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

Dal 2016: Il Dott. Ernesto Nudo,
Socio ANS nella regione Sicilia dal luglio 1999,  è “Socio Vitalizio ANS”.

Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con il Dr Nudo, 
attualmente nella Dirigenza dip.le ANS Sicilia, e lo ringrazia per la fiducia riposta verso la 
nostra importante Associazione.



L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento Lombardia, 
Dr Mauro Maria Borghi, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Campania, Dr.ssa Valeria Borrelli, per la recente RILEVANTE DONAZIONE
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Spett.le

il
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Gli articoli firmati esprimono esclusivamente l’opinione degli autori; l’ANS 
favorisce il dibattito e le diverse posizioni possono liberamente confrontarsi; le 
comunicazioni ufficiali dell’Associazione Nazionale Sociologi non sono firmate.

L’ANS, Associazione Nazionale Sociologi, è stata fondata a Roma nel 1982. Tra i suoi scopi 
primeggiano la promozione del ruolo del sociologo, il contributo allo sviluppo delle scienze 
sociali, l’organizzazione di convegni, la realizzazione di ricerche, gli scambi culturali e la 
collaborazione con altre associazioni ed enti nazionali ed internazionali. Dal 2004 presiede 
l’ANS il dr Pietro Zocconali. Tra gli altri, hanno ricoperto la carica di presidente ANS 
i prof.ri Paolo De Nardis e Michele Marotta, dell’Università “La Sapienza” di 
Roma. Uno degli obiettivi dell’ANS è ottenere una regolamentazione della professione 
del sociologo. L’Associazione non ha fini di lucro e si autofinanzia con donazioni e con le 
quote annuali versate dai soci; se non l’avete ancora fatto, dunque, iscrivetevi o rinnovate 
al più presto la vostra iscrizione. Riceverete così il Notiziario, le Newsletters, e potrete 
partecipare attivamente alle varie iniziative.

Sito ANS: www.ans-sociologi.it    
L’edizione cartacea del Notiziario, numero prova uscito nel lontano 1985, è riservata ai 
soci ANS e, curata da Zocconali, è in distribuzione dal 1987.

Per inviare articoli: t. 340.5660931.
zocconalipietro@gmail.com

Dal 2002 il Notiziario viene inviato anche via e-mail ai soci, ai VIP ed ai simpatizzanti che 
hanno fornito l’indirizzo elettronico alla nostra segreteria. Chi è interessato a questo ulteriore 
servizio ANS può comunicare la propria e-mail a Zocconali.

Nuova iscrizione all’ANS + Quota 2017: 60,00 Euro
Quota annuale 2017:  50,00 Euro
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2016 (controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2016: 40,00 Euro
Quote 2016 + 2017: 90,00 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: Pietro Zocconali - Banca Intesa; Ag.  P.le di Porta Pia 114, 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 (100,00 ¤) 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

SCEGLI E VOTA
IL NUOVO LOGO ANS
Vai su www.anslombardia.it 
e scegli, tra le 30 proposte, 
quello che sarà il nuovo logo 
della tua Associazione ANS!


