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Convegno Nazionale

con rinnovo cariche nazionali in scadenza di mandato
L’ANS Associazione Nazionale Sociologi

CONVEGNO NAZIONALE ANS

L’ANS presso la CAMERA DEI DEPUTATI

Dicembre 2018 (luogo e data non ancora definiti)
E’ in atto la preparazione del tradizionale convegno nazionale di
dicembre, che si svolgerà in data successiva al 3 dicembre 2018 e
che tratterà un argomento prettamente sociologico.
Ore 11.00 – 13.30
Inizio lavori, saluti di:

o
o

Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.

Introduzione e: Chairman: Dr.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepres. Naz.
le ANS, Giornalista.
Interventi dei vari relatori.
Ore 13.30 – 15.00 - intervallo pranzo
----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.
Ore 15.00 - Assemblea Nazionale ANS (riservata agli iscritti in regola,
come da Statuto)
Al termine del convegno nazionale verrà effettuata, in seconda
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente
al convegno, ore 18.00, a Roma, in via Salaria 113, presso l’Aula Wolf, 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.2018);
2 Relazione del Presidente uscente;
3 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS;
4 Rinnovo cariche nazionali in scadenza il 4 dic. 2018 (si
procederà all’elezione della nuova squadra dirigente: Il
Direttivo Nazionale, Il Consiglio dei Sindaci, Il Consiglio
dei Probiviri);
5 VVEE .
Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare.
I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone,
rispettivamente Presidente e Segretario nazionali.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione di
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
----INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834.

Pietro Zocconali e dirigenti di altre associazioni con l’On. Flora Frate (1^ a destra)

In diversi momenti, a voler sottolineare la notevole crescita della nostra
Associazione, il presidente Pietro Zocconali ed altri dirigenti dell’ANS sono stati
impegnati ultimamente nelle aule del Parlamento.
Il 22 giugno l’ANS, a Roma, insieme ad altre associazioni, è stata ricevuta in Parlamento
dalla On. Flora Frate per un primo incontro sul futuro dei laureati in Sociologia, in una
sala della prestigiosa Galleria dei Presidenti. Si ringrazia l’On. Frate, sociologa, per
l’interesse concreto dimostrato verso la nostra categoria. Oltre a Pietro Zocconali,
presidente naz.le ANS erano presenti ai lavori: il delegato AIS, membro del direttivo
nazionale prof. Carmelo Bruni, dell’università Sapienza di Roma, il delegato SISS,
Milena Casalini, il prof. Everardo Minardi, docente UniTeramo (amico dell’ANS;
ricordiamo un suo intervento al convegno naz.le ANS presso Sapienza l’8 giugno us),
il Sociologo Professionista Gianluca Piscitelli (ricordiamo anche il suo di intervento,
al convegno dell’8 giugno alla Sapienza, pubblicato nella Newsletter ANS del 30.06.18.
L’On. Flora Frate ha voluto effettuare il 26 giugno un secondo incontro a Roma con
i sociologi dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi, sempre nella Galleria dei
Presidenti al Parlamento. Si ringrazia l’On. Frate, per l’interesse dimostrato verso
la nostra Associazione. Hanno partecipato ai lavori: Antonio Polifrone, Segretario
nazionale ANS; Antonio Sposito, Presidente Dipartimento Campania; Domenico
Condurro, referente Napoli e provincia; Claudio Roberti, coordinatore Commissione
ANS Campania per la Disabilità.
L’11 luglio, in occasione della proiezione del film “Pertini il combattente” in via di
Campo Marzio 78 a Roma, presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari, Pietro
Zocconali, invitato dall’Ufficio del Cerimoniale, ha partecipato con entusiasmo
all’evento che ha celebrato Sandro Pertini, il più amato dei presidenti della Repubblica.
Prima della proiezione del film documento, ha introdotto i lavori il Vicepresidente della
Camera, Ettore Rosato. Soni intervenuti, tra gli altri, Giancarlo De Cataldo e Claudio
Martelli; ha moderato il giornalista Antonio Polito. Nell’aula parlamentare, Zocconali
ha intrattenuto un cordiale colloquio con il Sen. Riccardo Nencini e l’On. Oreste
Pastorelli, ai quali ha presentato la nostra associazione.
Il 18 luglio Pietro Zocconali è stato invitato dalla Segreteria tecnica del CNEL alla
“Presentazione della sesta Relazione annuale sulla qualità dei servizi pubblici”,
presso la Sala della Regina, della Camera dei deputati.
Importante evento con la presenza, tra gli altri, del Ministro della Pubblica Istruzione,
Giulia Bongiorno, dell’ex ministro Tiziano Treu, attuale presidente del CNEL, di
Giorgio Alleva, presidente dell’Istat, e dei vertici politico-amministrativi di alcune fra
le Istituzioni coinvolte nella redazione della Relazione.

sito internet ans-sociologi.it, avevano diffusa la notizia. Era stato fatto presente ai Soci
ANS Abruzzo che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento Abruzzo era in
scadenza in data 27/05/2018. La Presidente regionale uscente Antonietta Spinozzi, in
accordo con la Segretaria regionale uscente Novella Fiore, aveva da tempo organizzato
l’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del giorno: 1.
Relazione del presidente regionale uscente; 2. Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
3. Varie ed eventuali.
Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, erano stati avvisati tramite gli organi
di informazione dell’ANS.
Ai lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione era per il giorno precedente
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed era andata deserta), era presente, gentile ospite,
il Presidente Nazionale ANS Dr Pietro Zocconali.
Si dà inizio all’Assemblea per discutere l’OdG;
I lavori sono guidati rispettivamente come Presidente e Segretario, da Antonietta
Spinozzi, in qualità di presidente regionale uscente, e Novella Fiore, segretario regionale
uscente.
Alle ore 14,00 oltre a Spinozzi e Fiore (che inizia a redigere il verbale) sono presenti, di
persona o per delega, i d.ri Massimo Cocciola (che ha delegato Novella Fiore), Orazio Di
Stefano, Marcello Mellozzi (che ha delegato Antonietta Spinozzi), Maria Teresa Salucci.

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
Dipartimento Abruzzo

Convegno e Assemblea Regionale

Primo punto all’OdG: Relazione del Presidente uscente; Spinozzi saluta il Presidente
naz.le ANS Pietro Zocconali, i colleghi presenti, e, essendo terminato il triennio da lei
presieduto, ricorda con soddisfazione i convegni e le riunioni effettuate nel corso del suo
mandato: l’importante convegno di Tagliacozzo appena effettuato, con un eccezionale
parterre di relatori e un pubblico selezionato, organizzato dalla dirigente reg.le Novella
Fiore che merita un elogio per il lavoro svolto (hanno relazionato un Consigliere regionale,
il Sindaco di Tagliacozzo, numerosi esperti e docenti universitari tra i quali l’amica
dell’ANS Prof.ssa Lina Calandra dell’Università dell’Aquila); i convegni effettuati gli
scorsi anni presso l’Università dell’Aquila organizzati dalla collega Paola Aromatario, la
partecipazione sia di membri della dirigenza uscente che di altri associati ad eventi ANS
a Roma e in altre importanti città.

I Borghi
più belli d’Abruzzo
A Tagliacozzo (AQ), il 1 giugno 2018, presso la Sala Consiliare del Comune di Tagliacozzo,
in Piazza Duca degli Abruzzi, dalle ore 10,00 alle 13,00, Il Dipartimento ANS Abruzzo, in
accordo con la presidenza nazionale ANS e con il Comune di Tagliacozzo, ha organizzato
la manifestazione. Il convegno proposto è voluto essere un’occasione di discussione e di
approfondimento, tra i vari attori interessati, su un tema di grande importanza e attualità.
Se ne è parlato ampiamente nei nostri organi di informazione e sono state pubblicare
delle interessanti relazioni.
Ha moderato i lavori la Dr.ssa Novella Fiore, Segretaria Dipartimento Abruzzo ANS,
sociologa forense, che ha presentato i lavori. Per il Saluto delle autorità, sono intervenuti
Il Sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio e il Consigliere della regione Abruzzo
Lorenzo Berardinetti, Sindaco di Sante Marie (Aq).
Sono stati poi presentati i seguenti interventi: il Dott. Pietro Zocconali, Presidente
nazionale ANS Associazione Nazionale Sociologi, giornalista, ha presentato “Importanza
sociale dei centri minori”; la Dr.ssa Antonietta Spinozzi, Presidente ANS Abruzzo:
“L’importanza dei piccoli centri urbani: cenni sulla legge salva borghi”; il Dott. Antonio
Centi, Coordinatore del Comitato Nazionale Scientifico del club “I borghi più belli
d’Italia”: “I borghi più belli d’Abruzzo per accrescere l’attrattività turistica regionale”; la
Prof.ssa Lina Calandra, Geografa, Presidente dell’area didattica di Lettere, Università
de L’Aquila: “Mille sogni per continuare a resistere: un viaggio tra i borghi abruzzesi del
Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga”; il Prof. Franco Salvatori, Direttore
del Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società, Università “Tor
Vergata”, Roma: “Borghi e sviluppo turistico”; il Prof. Gaetano Blasetti, scrittore, storico
locale, già sindaco di Tagliacozzo, Presidente dell’associazione “Pro loco” di Tagliacozzo:
“La battaglia di Tagliacozzo”; il Dott. Fabrizio Venturini, Dirigente Medico della Polizia di
Stato de l’Aquila, araldista: “Stemmario delle razze tagliacozzane”; la Dott.ssa Francesca
Graziani, ingegnere chimico all’Aquila, responsabile della sezione “Storie” della rivista
online “L’undici”: “L’Abruzzo raccontato da chi lo conosce bene”. Fuori programma,
infine, il Dr Orazio Di Stefano, Dirigente ANS Abruzzo, Direttore del “Laboratorio ANS di
Sociologia dell’Istruzione”, giornalista, è intervenuto sul tema dei lavori.
Per ultimo, la Dott.ssa Fiore ha presentato l’intervento inviato dal Dott. Paolo Rico,
Dirigente uscente ANS Abruzzo, già giornalista RAI, impossibilitato a partecipare ai lavori.
----Tra i presenti ai lavori: in rappresentanza della CRI di Tagliacozzo la Prof.ssa Concetta Di
Marco; Maria Livia De Dominicis, Presidente del Coro folcloristico di Tagliacozzo “Luigi
Venturini”; Il Presidente della sezione Alpini di Tagliacozzo, Antonio Di Pietrantonio;
il Capitano dei Carabinieri di Tagliacozzo Silvia Gobbini. La Preside dell’Istituto
onnicomprensivo statale “Andrea Argoli” di Tagliacozzo Patrizia Marziale; la D.ssa Anna
Maria Schettini, giornalista.

Secondo punto all’OdG: Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale: Fiore ricorda
ai colleghi presenti che tra i componenti del direttivo uscente, il collega Paolo Rico non
è disponibile a ricandidarsi e che la collega Gianna Florindi, assente ai lavori, non ha
comunicato la decisione di ricandidarsi; infine, anche per dare il buon esempio ai colleghi
si ricandida per il prossimo direttivo. Spinozzi, lo stesso, si ricandida e presenta la
candidatura del suo delegante Marcello Mellozzi. Presentano la loro candidatura anche
Orazio Di Stefano e Maria Teresa Salucci.
A questo punto le colleghe Spinozzi e Fiore, notando che il numero dei candidati coincide
con il numero degli eleggibili e cioè di cinque nuovi dirigenti, propongono di votare la lista
che, riassumendo, è composta dai seguenti soci tutti SP e in regola con la quota annuale:
Orazio Di Stefano, Novella Fiore, Marcello Mellozzi, Maria Teresa Salucci, Antonietta
Spinozzi.
L’Assemblea all’unanimità vota la lista presentata da Spinozzi e Fiore.
Terzo punto all’OdG: Varie ed eventuali. Zocconali chiede la parola e gli viene
accordata. Si complimenta con i componenti del nuovo Direttivo regionale, con i
riconfermati e soprattutto con i nuovi dirigenti, linfa vitale per il futuro dell’Associazione. Il
tutto termina in un applauso.
Spinozzi, in qualità di Presidente uscente e dirigente riconfermata, propone ai nuovi
dirigenti eletti di effettuare la distribuzione delle cariche. I dirigenti presenti (assente il solo
Mellozzi) accettano la proposta.
Fiore prende la parola e consiglia ai colleghi di confermare Spinozzi alla Presidenza.
Il consiglio viene accettato all’unanimità. Spinozzi ringrazia e a sua volta propone di
riconfermare Fiore come Segretaria e Mellozzi come Tesoriere; l’idea viene accettata
all’unanimità. Fiore presenta la candidatura di Massimo Cocciola a referente per la
provincia di Chieti; la proposta viene approvata. Spinozzi propone di rinnovare a Paola
Aromatario la carica di Referente regionale per i CM Cultori della Materia; la proposta
viene approvata.
Di seguito viene riportato il nuovo Direttivo regionale ANS Abruzzo che scadrà il 1°
giugno del 2021:
Presidente: Antonietta Spinozzi
Segretario: Novella Fiore
Tesoriere: Marcello Mellozzi
Membro: Orazio Di Stefano
Membro: Maria Teresa Salucci

Per l’ANS Abruzzo, oltre ai già citati, era presente, tra gli altri la D.ssa Maria Teresa
Salucci; il Dott. Donato Fabrizi, già Dirigente ANS Abruzzo, impossibilitato a partecipare,
ha mandato i suoi più cari saluti al Presidente dellANS Zocconali e ai colleghi tutti”.
----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 organizzativa: Novella Fiore, 392.0360129.

Referenti in regione:
Referente regionale CM (Cultori della Materia): Paola Aromatario
Referente provinciale provincia di Chieti: Massimo Cocciola
Non essendoci più nulla da deliberare, Spinozzi e Fiore ringraziano i presenti per la
dedizione dimostrata verso il nostro sodalizio. Alle ore 15.00 chiudono i lavori.
-----

Assemblea Regionale ANS ABRUZZO

Nota informativa: Per i sociologi che hanno partecipato alla Assemblea: Orazio Di
Stefano, Novella Fiore, Maria Teresa Salucci, Antonietta Spinozzi, è prevista
l’attribuzione di Crediti Formativi Professionali secondo le modalità stabilite dall’ANS.

A Tagliacozzo (AQ), il 1° giugno 2018, presso la Sala Consiliare del Comune di
Tagliacozzo, in Piazza Duca degli Abruzzi, al termine del Convegno organizzato dall’ANS
Abruzzo dal titolo “I Borghi più belli d’Abruzzo”, alle ore 14,00 si è tenuta l’Assemblea
regionale ANS Abruzzo.
Da alcuni mesi, gli organi di informazione dell’ANS: Notiziario ANS, Newsletter ANS e il

La Presidente Antonietta Spinozzi
-----

La Segretaria Novella Fiore

Segreteria organizzativa: Novella Fiore, 392.0360129, novellafiore1@gmail.com
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***

***

Dipartimento Campania

Dipartimento Puglia

Caro Pietro,
la presente per comunicarti le seguenti informazioni
Antonio Sposito, presidente ANS Campania
----In data 30 Giugno 2018 si sono svolti a Napoli, presso la sede della Fondazione Humaniter,
sia il Consiglio Direttivo sia l’Assemblea Regionale ANS Campania, quest’ultima per
l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 e Presuntivo 2018. Entrambi approvati
all’unanimità.
Il C.D., inoltre, ha ratificato all’unanimità sia la Delega per la “Sociologia della Disabilità”,
conferita in data 19 Giugno 2018 al Dott. Claudio Roberti, sia la Delega per la “Sociologia
Urbana”, conferita in data 30 Giugno 2018 al Dott. Sergio Mantile, il quale opererà di
concerto con il Dott. Roberti, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione di
civiltà inerente all’abbattimento delle barriere architettoniche.
----Un ringraziamento e i complimenti per il lavoro svolto vanno al presidente dip.le Antonio
Sposito da parte del presidente ANS Zocconali. Complimenti e auguri di buon lavoro ai
nuovi dirigenti campani i d.ri Sergio Mantile e Claudio Roberti dal Direttivo naz.le tutto.

Convegno Regionale ANS Puglia
in collaborazione con l’Associazione “Amici insieme”,

Oltre la parola – 4a Edizione
Organizzato da ANS Puglia, il 30 giugno 2018, alle ore 16.30, a Nardò (Le), presso
la Sala convegni dell’“Oasi Tabor”, strada S. Caterina, 114 (Contrada Cenate), si è
svolto un evento emozionante per riflettere sul tema della sordità e dell’integrazione
nella società moderna. La dott.ssa Maria Rosaria Merenda, dirigente regionale ANS
Puglia, in accordo con la dirigenza dip.le, aveva ben organizzato i lavori.
Sono intervenuti, tra gli altri, Pietro Zocconali (Presidente Nazionale ANS), Ivan
Iacovazzi (Presidente Regionale ANS Puglia), Luigi Fino (Segretario Regionale ANS
Puglia), Maria Rosaria Merenda (Dirigente ANS Puglia), Manuela Ferrara (Referente
ANS prov. Le), l’Avv. Adele Cavallo, il Prof. Antonio Maggiulli (LIS Lecce).
Nella Newsletter ANS del 31 agosto, un ampio servizio sui lavori a firma di Luigi Fino.
Associazione Amiciinsieme, Via Aldo Moro, 31, Nardò (LE), tel. 0833/561868
cell.389/5858806, amiciinsieme@libero.it «... rispetta sollecita promuove e persegue
l’identità culturale - ed interculturale - di ogni persona, promuovendone anche il benessere
psico-fisico, e una nuova cultura dell’/nell’essere con se stessi, con gli altri…».

***

Dipartimento Lombardia

L’ANS LOMBARDIA presenta
la ricerca sociale sui clochard
presso il Polo universitario
UNISED di Corsico (MI)

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

La ricerca sociale: il “Punto di vista
dei clochard milanesi”, realizzata
dal Dipartimento Ans Lombardia
sarà presentata nel Polo Scientifico
dell’Università Unised di Corsico.
Il tutto è in programma per fine settembre grazie all’interessamento e
alla disponibilità del direttore della
struttura e vicepresidente Ans Lombardia, dott. Massimo Blanco.
La ricerca riporta le interviste effettuate ai “senzatetto” da parte dei
delegati Ans e volontari, coordinati dalla Dott.ssa Daniela Gensabella con il
supporto del presidente Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti, ed il Segretario
Giuseppe Presta che hanno rielaborato il tutto con altri dati raccolti con l’osservazione partecipata all’interno delle mense.
Il lavoro è stato arricchito anche della
testimonianza di Enti e Associazioni
che hanno un contatto diretto e quotidiano con questa particolare situazione. Un caso esemplare è l’intervista fatta a Wainer Molteni, leader del
movimento “Clochard alla riscossa”
e responsabile del palazzo dell’Alitalia a Sesto Marelli, prima abbandonato, ora “okkupato” e adibito a soluzione abitativa per molte famiglie
(circa 160 persone, tra adulti e bambini sono parte integrante del progetto sociale)
che vivono una situazione di forte disagio socioeconomico. A tal proposito il Presidente Massimiliano Gianotti con Giuseppe Presta, Daniela Gensabella e il dott.
Cristian Costa avevano avuto il privilegio di essere invitati a cena dai Responsabili
del recupero strutturale e sociale, incontrando anche alcuni inquilini dello stabile.
L’importante ricerca è diventata anche una tesi di laurea in psicologia.

La scomparsa di SAVINO GIANNELLA

Con vivo rincrescimento il presidente ANS Puglia Ivan Iacovazzi e il segretario
dip.le Luigi Fino, comunicano l’improvvisa recente scomparsa del Dirigente del
Dipartimento Puglia Savino Giannella. Pietro Zocconali e il Direttivo Nazionale
tutto si associano al dolore che ha colpito il Dipartimento Puglia; il Dr Savino
Giannella, in ANS dall’aprile 2015, Socio Vitalizio ANS, attualmente ricopriva con
molto profitto la carica di Membro del Direttivo regionale Puglia. Ai familiari del
compianto Dirigente e amico vanno le sentite condoglianze da parte dell’ANS tutta.

***

Dipartimento Sicilia

Zocconali con due dei relatori, in un recente convegno a Palermo

Sociologia condominiale
Il 26 luglio 2018, in V.le dei Miti, 72, presso il Centro Congressi Garden di Pergusa (Enna),
dalle ore 9,30 alle 18,00 si è svolto il convegno di cui al titolo. L’obiettivo del Responsabile
Scientifico, Prof. Dott. Andrea Torcivia, che ha avuto l’idea del progetto condiviso da
altri colleghi, soprattutto riguardo le relazioni e la comunicazione nei gruppi condominiali.
Un ringraziamento particolare va alla Dott.ssa Anna Cancemi, Presidente del
Dipartimento ANS Sicilia con l’augurio che in futuro possa ‘produrre’ altre iniziative del
genere destinate alla valorizzazione della figura professionale del sociologo.
Un sentito ringraziamento va al Presidente Nazionale A.N.S., Dott. Pietro Zocconali che
ha patrocinato l’iniziativa dando all’evento una eco a livello nazionale. Presenti validi
esperti di diritto, criminologi, condominialisti, sociologi e imprenditori.

Per tutte le informazioni sui vari eventi è
possibile consultare il NUOVO sito internet
dell’ANS Dipartimento Lombardia:

Previsti gli interventi di: Andrea Torcivia, Carmelo Bartolo Crisafulli, Francesca
Tuzzolino, Vincenzo Torricelli, Emanuela Ferrigno, Anna Cancemi, Vincenzo
Carollo, Ernesto Nudo. Prossimamente verrà pubblicata una relazione sui lavori.

www.anslombardia.it

Info, Andrea Torcivia, 320.4567318, andreatorcivia@libero.it
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GIUNTA NAZIONALE ANS
25 maggio 2018

Sociologia e Comunicazione, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia e Comunicazione, Uni Roma 1 Sapienza e il Dipartimento Lazio
Associazione Nazionale Sociologi, Coramusi, Polifrone e Zocconali dichiarano che
è in stato avanzato la preparazione del tradizionale convegno di giugno, che anche in
questo caso tratterà un argomento prettamente sociologico; Zocconali, in particolare, ha
invitato il Prof. Everardo Minardi, già Ordinario di Sociologia, Università degli studi di
Teramo, e il Dr Gianluca Piscitelli, Coordinatore de “I Quaderni di Sociologia Clinica”,
personaggi che insieme ai già programmati relatori ANS, Anna Cancemi, Anna Maria
Coramusi, Emanuela Ferrigno, Claudio Loiodice, Antonio Polifrone, Francesco
Rao, Pietro Zocconali e qualche iscritto dell’ultimo momento, daranno vita ad una bella
giornata di lavoro.
Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, e si spera potranno presenziare,
compatibilmente con i loro impegni di lavoro: Il prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario
ANS, Docente presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione,
Sapienza Università di Roma; Il prof. Franco Ferrarotti, Presidente Onorario ANS,
Professore Emerito presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione,
“Sapienza” Università di Roma; la Prof.ssa Carla Guidi, Giornalista; la Prof.ssa Annella
Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale; il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana
di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.
Al termine del convegno nazionale, alle ore 17.00, verrà effettuata, in seconda
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente, ore 20, in via
Marsala, 29/F, Roma, e avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari
ANS), la Assemblea Nazionale ANS con il seguente O.d.G.:
1. Lettura del verbale precedente 2. Relazione del Presidente, 3. Approvazione bilancio
consuntivo 2017 e preventivo 2018, 4. Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS,
5. 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 D.ri. Mario Bartiromo (Napoli), Antonio
Iandolo (Napoli), Carmela Zingaro (Campobasso), 6. VVEE.
Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare.
I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente
Presidente e Segretario nazionale.
Coramusi chiede di poter effettuare, al termine dell’Assemblea Nazionale, si presume
intorno alle 17.45, l’Assemblea del Dipartimento Lazio. La Giunta approva all’unanimità.
Quinto punto all’OdG: Dimissioni di un membro del Direttivo nazionale: si riportano
alcuni brani ripresi dalla richiesta di dimissioni da parte del collega Arnaldo Gioacchini,
membro del Direttivo Nazionale ANS:
Caro Presidente Zocconali, come ti avevo già anticipato per telefono è mia ferma
intenzione di dimettermi da tutte le realtà associative delle quali attualmente faccio parte
l’ANS e ... . Il semplicissimo motivo è dovuto al fatto della mia anagrafe perché, a torto o a
ragione, ritengo che a 73 anni compiuti ho tutto il diritto di tirare, quando e come mi pare,
i remi in barca per dedicarmi solo molto raramente a cose che ritengo mi possano piacere
solo dall’oggi al domani… . ”. Letta da Polifrone la lettera di Gioacchini, la Giunta, con
rammarico, accetta le dimissioni del collega giornalista che, iscritto dal 1989, ha tanto
dato all’ANS, fino a ricoprire la carica di Vice Presidente nazionale, partecipando negli
anni a numerosi convegni sia come organizzatore che presentando interessanti relazioni.
Ripresa dagli archivi ANS del 4 dicembre 2015 la lista delle votazioni del Direttivo
Nazionale ANS, si procede alla nomina a Dirigente nazionale ANS del primo della lista di
riserva, Enrico Mercuri, di Roma, regolarmente iscritto. Il Dr Mercuri, immediatamente
contattato, accetta la nomina, ringraziando i colleghi della Giunta nazionale.
Sesto punto all’OdG: Varie ed eventuali. Zocconali fa presente che la Commissione
ANS Relazioni Internazionali era presieduta dal collega Gioacchini, del quale sono state
accettate le dimissioni. La Giunta ritiene di sospendere detta Commissione.
Coramusi chiede la parola e a proposito di una Ricerca sociale che sta curando, in
collaborazione con diversi dipartimenti regionali, rende noto il presente documento:
“ANS Dipartimento LAZIO

Il giorno 25 maggio 2018, alle ore 12,00, a Roma, in via Salaria, 113, presso la Facoltà
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione (aula Wolf, primo piano), si riunisce
la Giunta nazionale ANS (invito in all. 1) per discutere l’ordine del giorno:
1. Lettura del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Presentazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018;
4. Convegno nazionale del prossimo giugno;
5. Dimissioni di un membro del Direttivo nazionale;
6. Varie ed eventuali.
I lavori sono guidati rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro Zocconali,
in qualità di presidente nazionale, e Antonio Polifrone, segretario nazionale.
Alle ore 12,05 oltre a Zocconali e Polifrone (che inizia a redigere il verbale) sono
presenti i Dirigenti nazionali Anna Maria Coramusi, Evimero Crisostomi; alle ore
12.30 giunge, (in pieno svolgimento del punto n. 3, Pierluigi Corsetti che si scusa con
i colleghi per il ritardo).
Assenti Giustificati per problemi di lavoro: Ivan Iacovazzi, Vincenzo Piersanti.
Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente; Lettura da parte di Polifrone.
Il verbale, che era stato allegato alla convocazione della riunione di Giunta da parte di
Zocconali: il Verbale viene approvato all’unanimità dalla Giunta.
Secondo punto all’OdG: Relazione del Presidente; Zocconali saluta i colleghi
presenti, ricorda loro con soddisfazione i convegni e le assemblee da poco effettuati
e quelli programmati per il prossimo futuro: il 17 marzo, a Palermo, Teatro Cantons,
i colleghi di ANS Sicilia, Carmelo Crisafulli e Vincenzo Torricelli hanno presentato:
“La Violenza sulle Donne: Pensavo fosse amore e invece…”. Il 28 marzo, in presenza
di Pietro Zocconali, a Terni, si è effettuata l’Assemblea regionale ANS Umbria,
guidata dai commissari del Dip.nto Antonio Polifrone e Giulio Trivelli; nel corso
dell’Assemblea è stato nominato, come scritto sugli organi di informazione ANS, il
nuovo Direttivo regionale con alla presidenza lo stesso Giulio Trivelli. Dal 5 aprile al
4 maggio, a Pistoia, curata dal presidente ANS Toscana Giuliano Bruni, si è svolta
la XII edizione “Dai un senso alla vita: rispettala!”, che ha chiuso con il convegno “I
bisogni dell’essere: Mente, corpo, società”; Zocconali, data l’importanza dell’evento,
ha partecipato alla cerimonia di apertura e a quella di chiusura lavori; hanno partecipato
all’evento numerosi dirigenti regionali ANS e illustri docenti universitari. A Cagliari,
l’11 maggio la presidente ANS Sardegna Silvia Armeni ha organizzato il convegno
“Nella rete della violenza” avente per argomento “Web Crymes e Social Networks”.
Riguardo l’ANS Abruzzo, Il 27 maggio scadrà il mandato del Direttivo Dipartimentale e
il 1° giugno pv, a Tagliacozzo (Aq), alla presenza di Zocconali e di membri del Direttivo
regionale uscente, al termine del convegno “I Borghi più belli d’Abruzzo”, organizzato
dalla dirigente reg.le Novella Fiore (alla presenza tra gli altri del Sindaco della cittadina,
di politici regionali, docenti universitari e personaggi della cultura), si procederà con
un’Assemblea regionale al rinnovo delle cariche. Oltre il previsto Convegno nazionale
ANS dell’8 giugno a Roma, del quale si discuterà nel prossimo punto all’OdG, a Nardò
(Le), il 30 giugno pv la dirigente regionale Maria Rosaria Merenda, in accordo con il
Presidente Dip.le Puglia Ivan Iacovazzi e con il Segretario Luigi Fino, presenterà,
alla presenza del presidente naz.le Zocconali e del Segretario naz.le Polifrone, la
4^ Edizione di “Oltre la parola”, evento emozionante che farà riflettere sul tema della
sordità e dell’integrazione nella società moderna. In ultimo Zocconali, già in accordo
con la Vicepresidente naz.le Coramusi e il Segretario Naz.le Polifrone, presenta il
convegno, organizzato in pochi giorni, insieme a FIABA, nella persona del Comm.
Giuseppe Trieste (Socio Onorario ANS); il titolo: “La scuola che sceglie: Sì al
rispetto e no alla violenza - L’efficacia educativa nel contrasto alla violenza dentro e
fuori le aule”. Il convegno, come già annunciato dagli organi di diffusione dell’ANS, si
svolgerà a Roma, nel pomeriggio del 25 maggio 2018, ore 14.00 – 18.00, Uni Roma 1
Sapienza, Via Salaria 113, Aula Mauro Wolf, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione; per l’ANS interverranno, tra gli altri, Zocconali, che condurrà i lavori
in coppia con Giuseppe Trieste, i dirigenti ANS Anna Maria Coramusi e Antonio
Polifrone.
Terzo punto all’OdG: Presentazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018:
i due bilanci, presentati dal Segretario Polifrone e dal Presidente Zocconali, in copia
vengono distribuiti ai componenti della Giunta che, dopo chiarimenti e spiegazioni
approvano; la documentazione, così predisposta, verrà portata all’approvazione
dell’Assemblea nazionale ANS del prossimo 8 giugno a Roma, all’interno dell’Assemblea
naz.le che si terrà alle ore 17, al termine del convegno nazionale ANS.
Zocconali, prima di chiudere l’argomento fa notare che dalle cifre spettanti al
Dipartimenti regionali è stato trattenuto il 20% (come deciso in ambito assembleare
nel dicembre 2013) fino a raggiungere il multiplo di 15 euro, per un n. totale di 54
abbonamenti (compreso quello pagato da Zocconali) al n.ro unico 2018 della rivista
“Sociologia, la società in.. rete”. Le copie della rivista, che verrà stampata il prossimo
autunno, verranno inviate ai dirigenti regionali che le distribuiranno a loro piacimento,
con facoltà a loro volta di farsi rimborsare il costo dai fruitori.
Quarto punto all’OdG: Convegno nazionale del prossimo giugno; Riguardo al
Convegno nazionale dal titolo “La valenza della ricerca sociale e profili applicativi”
che si svolgerà a Roma, l’8 giugno 2018 dalle ore 11.00 alle 17.00, presso Uni
Roma 1 Sapienza, in Via Salaria 113, Aula Mauro Wolf, Facoltà di Scienze Politiche,

COMUNICAZIONE, Oggetto: Ricerca sociale.
L’ANS Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento del Lazio, su delibera e mandato
della Giunta Nazionale ANS del 12 marzo 2018 (cfr. Notiziario marzo – aprile 2018
“Verbale Giunta Nazionale”), sta conducendo la ricerca sociale “Fenomeni di Bullismo in
ambito scolastico”, ritenendo di vitale importanza un’indagine approfondita e attualizzata
su un fenomeno, più volte denunciato, analizzato e studiato nelle sue manifestazioni
nazionale e sovranazionali, che si manifesta tuttora persistente, nocivo sempre, a
volte devastante e con esiti irreparabili. Abbiamo ritenuto, per l’ottimale svolgimento
della nostra ricerca empirica, volta all’approfondimento della conoscenza di questo
inquietante fenomeno sociale, di formulare un questionario ad hoc, quale strumento
indispensabile per la rilevazione dati, da somministrare in Istituti Scolastici di istruzione
media superiore, a classi di alunni dei cinque anni del corso di studi. Questa scelta ha
lo scopo di individuare se eventuali manifestazioni possano avere un’insorgenza e uno
sviluppo diversificato a seconda dell’età, dell’inizio della formazione di un gruppo/classe,
dell’evolversi nella convivenza del gruppo, lungo l’intero ciclo di studi. Come consolidata
e preziosa consuetudine, che ha prodotto soddisfacenti risultati e cementato il senso di
appartenenza all’ANS, l’attuale ricerca è svolta in collaborazione con altri Dipartimenti
regionali (ad oggi Campania, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto). Da queste
righe rivolgiamo l’invito a partecipare con noi all’odierna indagine ai Dipartimenti tutti,
alcuni dei quali hanno già collaborato ai precedenti lavori.
Non appena ricevuta una proposta di adesione, sarà nostra cura far pervenire
tempestivamente il questionario ed una lettera di conferimento incarico, da presentare agli
Istituti scolastici individuati, unitamente a tutte le delucidazioni, indispensabili a condurre,
in analogia con i dipartimenti ANS impegnati, le fasi della somministrazione e della prima
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elaborazione dei dati.

Assemblea Nazionale ANS
8 giugno 2018

Il Presidente del Dipartimento ANS Lazio Anna Maria Coramusi
N.B. In merito alla sopracitata ricerca sociale Fenomeni di Bullismo in ambito scolastico,
si comunica che, dal momento che alcuni Dipartimenti ANS regionali hanno dichiarato
recentemente la propria adesione e, nel contempo, in alcuni territori, campo di ricerca,
le scuole aderenti hanno rinviato all’inizio del prossimo anno scolastico (settembre
2018) la possibilità di somministrare il questionario, strumento principe dell’intero
lavoro, si è convenuto di ampliare il periodo utile di somministrazione e consegna dei
questionari da maggio 2018 ad ottobre 2018.”
Zocconali presenta ai colleghi una nota a proposito del regolamento europeo della
“General Data Protection Regulation (GDPR)” in vigore proprio dalla data odierna
25 Maggio 2018, da spedire per mail, al più presto, a tutti i contatti che ANS è solita
raggiungere: soci, simpatizzanti e personalità; di seguito viene riportato il messaggio:
“ANS Associazione Nazionale Sociologi
Nuovo regolamento per la protezione dei dati approvato dalla Giunta Nazionale
ANS, a Roma, il 25 maggio 2018, presso l’Università Sapienza
Gentilissimo/a riceve questa email in quanto destinatario della newsletter di ANS
Associazione Nazionale Sociologi. A proposito della General Data Protection
Regulation (GDPR) in vigore dal 25 Maggio 2018, La informiamo che usiamo i Suoi
dati (indirizzo email) esclusivamente per metterLa al corrente delle attività istituzionali
e progettuali di ANS. Non cediamo i Suoi dati a terze parti.
Per restare aggiornati sulle nostre iniziative non deve fare nulla.
Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa è fornita da ANS Associazione Nazionale Sociologi, avente
sede legale e operativa a Roma in Via di Torre Morena, 108/P - 00118, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali al fine di
comunicare le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, nonchè ogni
ulteriore informazione richiesta ai sensi delle vigenti disposizioni.
1. Finalità del trattamento e base giuridica
1.1 ANS tratta esclusivamente dati personali (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale,
email, numeri telefonici) al fine di perseguire le finalità proprie dell’associazione così
come previste dallo Statuto e per adempiere agli obblighi connessi ai rapporti con gli
associati/simpatizzanti e alla loro partecipazione alla vita associativa. Il trattamento dei
dati personali necessario per il perseguimento delle attività associative non richiede il
consenso dell’interessato.
1.2 ANS tratta anche i succitati dati personali di soggetti non associati al fine di
intrattenere rapporti istituzionali nonchè di fornire notizie sull’attività associativa. Per
questo trattamento è necessario che l’interessato esprima il proprio consenso.
1.3 Il trattamento dei dati è eseguito direttamente dalla Dirigenza ANS debitamente
istruita e i dati sono custoditi presso la stessa ANS. I dati non vengono comunicati a
terzi, nè vengono trasferiti altrove.
1.4 I dati sono aggiornati periodicamente per garantirne la correttezza e sono conservati
fintanto che il loro uso risulta utile allo scopo delle comunicazioni sull’attività associativa.
1.5 L’interessato ha diritto di chiedere in qualsiasi momento l’accesso ai suoi dati, la
loro rettifica, la loro cancellazione, nonchè la loro portabilità; l’interessato ha altresì il
diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, salvo quanto
previsto al punto 1.1.
L’indirizzo per le suddette comunicazioni è il seguente zocconalipietro@gmail.com
L’ Interessato ha diritto di presentare reclami all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
2. Modalità del trattamento
2.1 Il trattamento dei dati avviene in maniera lecita, corretta e trasparente nei confronti
dell’interessato. I dati sono raccolti esclusivamente per le finalità riportate al punto 1 e
sono trattati in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza.
2.2 I dati sono trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati; la conservazione
in forma elettronica avviene in server sicuri posti in aree di accesso controllato. Sono
osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.
Per ANS Associazione Nazionale Sociologi il Presidente nazionale Cav. Dott.
Pietro Zocconali”
Detto messaggio viene approvato dalla Giunta all’unanimità; Zocconali si fa carico di
spedirlo al più presto a tutti i contatti e-mail di ANS.
Cambiando argomento, Zocconali dichiara che a confermare l’importanza dell’ANS
anche a livello internazionale, è giunto da Colonia, Germania, dal “Gesis, Istituto di
Scienze Sociali”, un invito da trasmettere agli associati per la “7th GESIS Summer
School in Survey Methodology”; i lavori si svolgeranno il prossimo agosto; info:
summerschool@gesis.org www.gesis.orgsummerschool. La Giunta, lieta di questi
contatti a livello internazionale, si dichiara come sempre aperta ad ogni collaborazione
con Istituti scolastici ed università, pubbliche e private.
Non essendoci più nulla da deliberare, Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti
soprattutto chi è giunto da altra regione, per la dedizione dimostrata verso il nostro
sodalizio. Alle ore 13.00 chiudono i lavori.

Il giorno 8 giugno 2018, 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 “La valenza della ricerca sociale e profili applicativi”, 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,
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 2017 e preventivo 2018;
- Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS;
- 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 D.ri. Mario Bartiromo
(Napoli), Antonio Iandolo (Napoli), Carmela Zingaro (Campobasso).
– VVEE .
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione di
C.F.P (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS. Gli associati
ANS regolarmente iscritti 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: Francesco Albano, Marcello Bovi,
Giuliano Bruni, Roberto Canali, Francesco Claro, Domenico Condurro, Anna
Maria Coramusi, Emanuele D’Acunto, Sonia D’Antonio, Ruggero Equizi, Emanuela
Ferrigno, Sebastiano Lustrissimi, Ruby Mammano, Enrico Mercuri, Vincenzo
Piersanti, Giuliano Portunato, Antonio Sposito, Maurizio Vitiello.
Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente. Viene letto dal segretario
Antonio Polifrone; il verbale precedente, relativo al 7 dicembre 2017, era già stato
pubblicato sul Notiziario ANS n. 1-2 gen-feb 2018 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 e Sicilia. Un particolare grazie va al “padrone di casa”, che ha
gentilmente ospitato i lavori odierni, il prof Bruno Mazzara Direttore del Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca sociale, Uni Roma Uno “Sapienza”. Un ringraziamento va ai
Dirigenti nazionali, dipartimentali e a tutti gli altri associati presenti che hanno onorato
questa giornata ANS, il tutto, a sottolineare la valenza nazionale dell’Assemblea e del
Convegno da poco terminato. Ringrazia, infine, gli amici “esterni” che hanno partecipato
ai lavori; in ordine di apparizione, il Prof. Everardo Minardi, già Ordinario di Sociologia,
Università degli studi di Teramo; il Dr Gianluca Piscitelli, Coordinatore de “I Quaderni
di Sociologia Clinica”; il Dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia
Sidd, già Segr. Naz. ANS; il giornalista Fabio Nori di Canale 10 TV.
Parlando soltanto delle vicende di questi ultimi tempi, ricorda con soddisfazione i
convegni e le assemblee da poco effettuati e quelli programmati per il prossimo futuro: il
17 marzo, a Palermo, i colleghi di ANS Sicilia, Carmelo Crisafulli e Vincenzo Torricelli
hanno organizzato: “La Violenza sulle Donne: Pensavo fosse amore e invece…”. Il 28
marzo, in presenza di Pietro Zocconali, a Terni, si è effettuata l’Assemblea regionale
ANS Umbria, guidata dai commissari del Dip.nto Antonio Polifrone e Giulio Trivelli;
nel corso dell’Assemblea è stato nominato, come scritto sugli organi di informazione
ANS, il nuovo Direttivo regionale con alla presidenza lo stesso Giulio Trivelli. Dal 5
aprile al 4 maggio, a Pistoia, curata dal qui presente presidente ANS Toscana Giuliano
Bruni, si è svolta la XII edizione “Dai un senso alla vita: rispettala!”, che ha chiuso con
il convegno “I bisogni dell’essere: Mente, corpo, società”; Zocconali, data l’importanza
dell’evento, ha partecipato alla cerimonia di apertura e a quella di chiusura lavori; hanno
partecipato all’evento numerosi dirigenti regionali ANS, illustri personaggi e docenti
universitari. A Cagliari, l’11 maggio la presidente ANS Sardegna Silvia Armeni ha
organizzato il convegno “Nella rete della violenza” avente per argomento “Web Crymes
e Social Networks”. Il 27 marzo, a Corsici (Mi), si è effettuata l’Assemblea regionale ANS
Lombardia, guidata dal presidente Massimiliano Gianotti; Riguardo l’ANS Abruzzo, Il 27
maggio era in scadenza il mandato del Direttivo Dipartimentale: Il 1° giugno a Tagliacozzo
(Aq), alla presenza di Zocconali e di membri del Direttivo regionale uscente, al termine
del convegno “I Borghi più belli d’Abruzzo”, organizzato dalla dirigente reg.le Novella
Fiore (alla presenza tra gli altri del Sindaco della cittadina, di politici regionali, docenti
universitari e personaggi della cultura), si è proceduto con un’Assemblea regionale al
rinnovo delle cariche: Confermate Antonietta Spinozzi alla presidenza, Novella Fiori
alla segreteria, Marcello Mellozzi Tesoriere; nuovi dirigenti i due membri del Direttivo,
Orazio Di Stefano e Maria Teresa Salucci; completano la nuova e ampliata squadra,
la riconfermata Referente regionale CM Paola Aromatario e il neo Referente provincia
di Chieti, Massimo Cocciola. Lo scorso 25 maggio, in questa prestigiosa Aula, l’ANS
in collaborazione FIABA, nella persona del Comm. Giuseppe Trieste (Socio Onorario
ANS), ha organizzato il convegno: “La scuola che sceglie: Sì al rispetto e no alla violenza L’efficacia educativa nel contrasto alla violenza dentro e fuori le aule”. Sono intervenuti, tra

Nota informativa: Per i sociologi che hanno partecipato alla Riunione di Giunta
nazionale, ospiti del Direttivo compresi: Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti,
Evimero Crisostomi, Antonio Polifrone, Pietro Zocconali, è prevista l’attribuzione di
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Il Presidente Pietro Zocconali

Il Segretario Antonio Polifrone
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gli altri, Zocconali, che ha condotto i lavori in coppia con Giuseppe Trieste, e i dirigenti
ANS Anna Maria Coramusi e Antonio Polifrone. Il prossimo 30 giugno, a Nardò (Le),
la dirigente regionale Maria Rosaria Merenda, in accordo con il Presidente Dip.le Puglia
Ivan Iacovazzi e il Segretario Luigi Fino, presenterà, alla presenza del presidente naz.le
Zocconali e del Segretario naz.le Polifrone, la 4^ Edizione di “Oltre la parola”, evento che
farà riflettere sul tema della sordità e dell’integrazione nella società moderna.
Terzo punto all’OdG: Approvazione bilancio consuntivo 2017 e Preventivo 2018.
Dopo la consegna del Bilancio Consuntivo 2017 e del Bilancio Preventivo 2018 ai
partecipanti all’assemblea e dopo le spiegazioni fornite da Zocconali e Polifrone, I due
bilanci sono riportati in allegato (2 e 3), e con essi la tabella relativa alle prenotazioni delle
copie della Rivista ANS “Sociologia, la Società in.. rete” ediz. 2018 (all. 4) da consegnare
ai dipartimenti. Detti bilanci vengono approvati dall’Assemblea all’unanimità.

Quarto punto all’OdG: Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS. Zocconali
e Polifrone presentano per l’approvazione la lista degli iscritti ANS dal 9 novembre 2017
al 15 maggio 2018, come da elenco di seguito riportato.

Si tratta di 19 Iscritti all’ANS, da nord a sud Italia, provenienti da ben 11 regioni: 6 Iscritti
dalla Campania, 3 dalla Sicilia 2 dal Lazio, 1 da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia
Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, e Trentino Alto Adige.
Zocconali si complimenta con il Presidente del Dip.nto Campania, il Prof. Antonio
Sposito, per gli ottimi risultati relativi alle iscrizioni raggiunti dalla sua regione, e lo prega
di portare i suoi saluti e le congratulazioni al Direttivo regionale tutto, per l’ottimo lavoro
che i vari componenti stanno svolgendo. Detto elenco viene approvato dall’Assemblea
all’unanimità.
Quinto punto all’OdG: Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno sono stati
premiati i colleghi che da più di venti anni sono regolarmente iscritti all’ANS. Si è proceduto
all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi Mario Bartiromo, Antonio
Iandolo e Carmela Zingaro.
E’ stato assegnato il premio “Affectio Societatis” al Dr Mario Bartiromo, il quale non
presente ai lavori, ha incaricato il collega Domenico Condurro per il ritiro dell’attestato.
Bartiromo è Socio dal 22 gennaio 1994. E’ Sociologo professionista a Napoli, ex bancario.
In ANS, all’interno del Dipartimento Campania, ha ricoperto l’incarico di Presidente
Dipartimentale dal 1995 al 2004. Il Prof. Antonio Sposito ha consegnato l’attestato al
collega Condurro pregandolo di congratularsi con il socio Benemerito.
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E’ stato assegnato il premio “Affectio Societatis”, al dr Antonio Iandolo. Socio dal 21
marzo 1996. E’ Sociologo professionista a Napoli. Lavora presso Telecom Italia, a Napoli.
In ANS, all’interno del Dipartimento Campania, ha svolto importanti incarichi. Provvederà
alla consegna dell’Attestato il Presidente dell’ANS Dr Pietro Zocconali.
E’ stato assegnato il premio “Affectio Societatis”, alla dr.ssa Carmela Zingaro. Socia
dal 28 gennaio 1998. E’ Sociologa professionista, docente presso l’ITC di Boiano (Cb).
In ANS all’interno del Dipartimento Molise, riveste la carica di Segretario dipartimentale.
Provvederà alla consegna dell’Attestato il Presidente dell’ANS Dr Pietro Zocconali.
L’Assemblea all’unanimità così ratifica: I Dottori Mario Bartiromo, Antonio Iandolo e
Carmela Zingaro, premiati con l’“Affectio societatis” ANS, da oggi possono fregiarsi
del titolo di “Socio Benemerito ANS”.

Associazione Nazionale Sociologi
Laboratorio ANS di Roma

LISS Laboratorio Iniziative Speciali Sociologiche
Premio Speciale Cultura Giornata ANS Del Libro 2018 - 12a edizione
Cerimonia di Premiazione Lunedì 10 Settembre 2018 ore 16,30
Camera di Commercio ASTI – P.zza Medici, 1 Asti
Interverranno:
dott.  ERMINIO GORIA, Presidente Camera di commercio Asti
dott.  EFREM BOVO, Presidente Giornalisti Uffici Stampa Piemonte
dott.  PIETRO ZOCCONALI, Presidente Nazionale ANS
dott.  ANTONIO POLIFRONE, Segretario Nazionale ANS

Sesto punto all’OdG: Varie ed Eventuali.
Il presidente ANS Piemonte Francesco Albano propone al Nazionale di inviare i nomi
dei nuovi associati alle dirigenza dei vari dipartimenti; Zocconali risponde dicendo che in
media ogni tre mesi, sia in occasione delle due assemblee nazionali sia, per sua premura,
ai dipartimenti vengono spediti sia i nomi dei neo associati sia i rinnovi da parte dei soci.
Il presidente ANS Campania Antonio Sposito informa i colleghi sulle ultime novità
riguardanti il suo Dip.nto: Una forte collaborazione con l’Università di Salerno; La volontà
di creare un Osservatorio sulle politiche sociali; l’organizzazione di un corso di Counselor
terapeutico. Sposito propone infine di pubblicare sugli organi di informazione ANS l’info
che entro il 31 marzo di ogni anno è in scadenza il rinnovo annuale poiché i colleghi
non conoscono il regolamento. Polifrone risponde dicendo che sta scritto sullo Statuto;
Zocconali concorda e invita i colleghi a leggere l’Art. 9 – Quote sociali. “…..Le quote
sociali annue, da parte dei vecchi iscritti, devono essere versate all’ANS entro il
31 marzo dell’anno a cui si riferiscono. La quota associativa è dovuta per intero
qualunque sia la data della domanda di ammissione o del rinnovo. ….”. Pubblicando
ciò si spera di fornire un chiarimento ai colleghi tutti.
La dirigente ANS Sicilia, Emanuela Ferrigno, ricordando ciò che ha affermato nelle sua
relazione al convegno la Presidente ANS Sicilia Anna Cancemi, ha parlato di difficile
gestione della dirigenza nel suo dipartimento; Zocconali ha voluto ricordare le enormi
distanze e le difficoltà di collegamento tra le grandi città siciliane: dirigenti residenti a
Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Enna e Caltanissetta, difficilmente potranno riunirsi
con una certa frequenza; Ma la tecnologia, ormai, dovrebbe aiutare a risolvere certi
problemi.
Antonio Polifrone chiede la parola per ricordare la recente scomparsa del dirigente
regionale Puglia, Savino Giannella, appena comunicatagli dai vertici regionali pugliesi.
Profondo cordoglio per la perdita prematura dell’illustre collega; Zocconali lo ha ricordato
per la sua partecipazione a diversi convegni a Roma, a Verona e a Bari.
Anna Maria Coramusi, Vice Presidente naz.le, presidente ANS Lazio ha parlato dei
progressi nella ricerca interdipartimentale sul bullismo che sta curando da qualche tempo;
molti dirigenti regionali si sono resi disponibili a collaborare con il Dip.nto Lazio e la ricerca
sta andando avanti per il meglio.
Cambiando argomento, Zocconali dichiara che a confermare l’importanza dell’ANS
anche a livello internazionale, è giunto da Colonia, Germania, dal “Gesis, Istituto di
Scienze Sociali”, un invito da trasmettere agli associati per la “7th GESIS Summer School
in Survey Methodology”; i lavori si svolgeranno il prossimo agosto; info: summerschool@
gesis.org www.gesis.orgsummerschool. L’Assemblea tutta, lieta di questi contatti a
livello internazionale, si dichiara come sempre aperta ad ogni collaborazione con Istituti
scolastici ed università, pubbliche e private.

Conferimento Premio a:

LIVIO MUSSO,
autore del libro
“TRIN TRUN TRAN”
Trin Trun Tran, persone, cose, ricordi di Asti
con i colori dei racconti di Tullio, classe 1883,
tassista nella vita borghese, e le fragranze
della torrefazione Durando sino all’angolo “dei
fessi” cioè il Cocchi. Gli studenti giocavano a
palle di neve, si andava a cena nella Cremeria
Alfieri e si trasmetteva su Radio Asti e Radio
Monferrato. Questo è lo spaccato sociale raccontato da Livio Musso, regista e
sceneggiatore, autore e scrittore di una società astese di un tempo.
----Per l’ideatore del premio, Antonio Polifrone: “Scopo primario di questo evento letterario
e culturale è quello di creare un circuito di scambio primario tra autori, libri e lettori
(pubblico), al fine di fare emergere la forza e l’importanza del linguaggio scritto e
della comunicazione attraverso la scrittura patrimonio dell’umanità, in un’epoca come
quella che stiamo vivendo, dominata dalla cultura dell’immagine e dell’apparenza.
Dall’altro canto con l’utilizzo dei nei nuovi media, la forza della scrittura, in particolare
attraverso i tablet e smartphone a recuperato terreno. In fine la motivazione del
riconoscimento agli autori sta nell’utilizzo della scrittura attraverso la quale cercano
di diffondere conoscenza e sapere, mettendo in moto riflessioni cercando di stimolare
emozioni”.

Non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea Nazionale, alle ore 18,00, chiude i propri
lavori.
Il Presidente Pietro Zocconali

Il Segretario Antonio Polifrone

Sociologia,
la società... in rete

L’ANS ha recentemente acquisito
una nuova SOCIA VITALIZIA
Come riporta lo Statuto, con le tariffe di oggi, chiunque voglia diventare
socio vitalizio, potrà farlo effettuando il versamento di dieci annualità:
50 ¤ x10 = 500 ¤.

PUBBLICAZIONE PERIODICA DI CULTURA DELL’ANS
Il volume unico 2017 è stato presentato e messo in vendita in occasione del
convegno ANS del 7 dicembre.

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.

Edizioni Capuano, Salerno, € 17.00. Abbonamento speciale soci
ANS (numero unico anno 2016) - € 15.00
2017 - volume unico: (testi di: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe Lembo,
Guglielmo Rinzivillo, Luigi Caramiello, Alessandro La Noce, Federico Ciabattoni.
Anna Maria Coramusi, Rosario Pesce, Maria Marina Marinari, Gerardo Aliberti,
Emanuela Ferrigno, Massimiliano Gianotti, Silvana Mirella Aliberti, Antonello Pesce,
Giuseppe Chitarrini, Sabina Gatti, Maria Luisa Iavarone, Antonio Sposito, Gianni
Simeone, Doriana Doro, Francesco Albano

Dal 18 maggio 2018

la Dott.ssa GIOIA MARIA SCALVINI,

Socia ANS nella regione Emilia Romagna, dal 27 novembre
2011, è “Socia Vitalizia ANS”.

Vi ricordiamo che la Rivista, organo ufficiale dell’ANS (Associazione Nazionale Sociologi),
che non ha fini di lucro, ha tra i suoi obiettivi fondanti anche quello di unire le varie anime
della sociologia Italiana. La Redazione vi ringrazia per il vostro prezioso contributo
Tecnico/Scientifico.
Info: Camillo Capuano (Direttore) 339.1601727, camcap@alice.it
Arturo Di Giacomo (Vice Direttore) 320.5638906, arturodigiacomo56@gmail.com
Emanuele D’Acunto (Resp. Amm.vo) 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it

Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con
la Dott.ssa Scalvini, da anni associata nel Dip.nto ANS Emilia Romagna, e
la ringrazia per la fiducia riposta verso la nostra importante Associazione.
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MITTENTE:

ANS

Sono aperte le ISCRIZIONI all’ANS
e il RINNOVO delle quote
PER L’ANNO 2018

Via dei Mille 40 /MBE 214
00185 ROMA

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

(Dr Bramani) - 02.66988271
V. Napo Torriani, 29
20124 Milano
www.augustushotel.it
info@augustushotel.it

Tel. 347.5249282
P.le della Radio, 40 - 00146 Roma
www.domusdellaradio.it
emiliano.residori@fastwebnet.it

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

Lamezia Terme CZ
P.zza Stazione 968/53021
www.grandhotellamezia.it
info@grandhotellamezia.it

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

B&B
“Re di Luna”

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento
Piemonte, Dr Claudio Loiodice, per la recente DONAZIONE

(Alessandro)
00182 v. Tuscolana, 21, Roma
(1 piano), 331.5253484
alessandrolattaruolo2015@gmail.com

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Campania, Dr Edoardo Tranchese, per la recente DONAZIONE

ilNOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione il 27 luglio 2018

Rec. postale ANS: 00185 ROMA
Via dei Mille, 40 / MBE 214

Redazione Notiziario ANS a cura di Pietro Zocconali
Grafica: Massimiliano Gianotti - Pietro Zocconali

Spett.le

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero:
Anna Maria Coramusi, Luigi Fino, Novella Fiore, Massimiliano
Gianotti, Ivan Iacovazzi, Emanuela Mariani, Maria Rosaria
Merenda, Antonio Polifrone, Antonio Sposito, Andrea Torcivia,
Pietro Zocconali.
Gli articoli firmati esprimono esclusivamente l’opinione degli autori; l’ANS
favorisce il dibattito e le diverse posizioni possono liberamente confrontarsi; le
comunicazioni ufficiali dell’Associazione Nazionale Sociologi non sono firmate.

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.

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:

Nuova iscrizione all’ANS + Quota 2018: 60,00 Euro
QUOTA ANNUALE 2018: 50,00 Euro
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’. 500,00 Euro
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2016 (controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2017: 50,00 Euro
Quote 2017 + 2018: 100,00 Euro

Sito ANS: www.ans-sociologi.it

Il pagamento del doppio della quota annua (100,00 ¤) regolarizza
le morosità dovute a precedenti annualità non pagate.

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

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

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

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

E’ possibile pagare anche tramite un bonifico (e la ricevuta sarà per un pagamento in contanti)

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

intestato: Pietro Zocconali - Banca Intesa; Ag. P.le di Porta Pia 114, Roma
Coordinate Bancarie IBAN: IT 21 K 03069 03243 100000004068

Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma - Tel. 340.5660931
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