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Convegno Nazionale

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

CONVEGNO NAZIONALE ANS
Firenze, dicembre 2018 (luogo e data non ancora definiti)
Nel mese di dicembre 2018, a Firenze, luogo e data non ancora fissati, si terrà il
tradizionale convegno nazionale ANS di fine anno.
Il Convegno si svolgerà in uno dei giorni immediatamente successivi al 3 dicembre 2018
e tratterà un argomento prettamente sociologico.

Laboratorio ANS di Roma
LISS Iniziative Speciali Sociologiche
PREMIO SPECIALE CULTURA
GIORNATA ANS DEL LIBRO 2018
12a edizione

Ore 11.00 – 13.30
Inizio lavori, saluti di:

o
o

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

Chairman: Dr.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepres. Naz.le ANS, Giornalista.

o
o
o
o

Dr Giuliano Bruni, Dirigente nazionale ANS, Presid. ANS Toscana, Giornalista;
Prof. Massimiliano Gianotti, Dott. in Psicologia e Sociologia, Dirigente nazionale
ANS, Presid. ANS Lombardia, Docente univ. e Giornalista;
Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale;
Prof. Andrea Spini, Docente di Sociologia, Università degli studi di Firenze.

Ore 13.30 – 15.00 - intervallo pranzo
----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.:
- Lettura del verbale precedente (pubblicato nel Notiziario ANS del 31 lug.2018);
- Relazione del Presidente uscente;
- Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS;
- 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);
- 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.

I protagonisti dei lavori

Lunedì 10 Settembre 2018, presso la Camera di Commercio ASTI, in P.zza
Medici, 1, si è tenuta la Cerimonia di Premiazione.
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.”
Tra gli altri sono Intervenuti: il Dr Erminio Goria, Presidente Camera di
commercio Asti, il Dr Efrem Bovo, Presidente Onorario Dip.nto ANS Piemonte,
Presidente Giornalisti Uffici stampa Piemonte, il Dr   Pietro Zocconali,
Presidente Nazionale ANS, il Dr  Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS
Il Presidente ANS Piemonte Dr Francesco Albano, la Dirigente ANS Piemonte
D.ssa Doriana Doro. All’interno del Notiziario un servizio con le firme di
Antonio Polifrone e Francesco Albano.

SETTIMANA DELLA SOCIOLOGIA
Abbiamo ricevuto dalla Prof.ssa Carla facchini carla.facchini@unimib.it

Cari colleghi, come conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di Sociologia, stiamo
organizzando la seconda edizione della Settimana della Sociologia, con l’obiettivo
sia di evidenziare il ruolo che la nostra disciplina ha nel leggere e interpretare i
fenomeni sociali, sia di ribadire il ruolo centrale di divulgazione scientifica
dell’Università, connesso al sua funzione di Terza missione.
La Settimana avrà luogo dal 12 al 20 ottobre. Molte sono le sedi universitarie che,
nelle loro città, hanno già organizzato iniziative, altre sono in corso di definizione.
Segue all’interno del Notiziario.

Prof. Michele Grandolfo, già Dirigente di ricerca I.S.S. E Direttore Reparto Salute della
donna e dell’età evolutiva presso il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e
Promozione della Salute: “Epidemiologia dell’interruzione volontaria della gravidanza”;

Incontro con lo scrittore
Paolo Giordano

Cav. Dott. Pietro Zocconali, Presidente Associazione Nazionale Sociologi, giornalista:
“La Tutela sociale della maternità”.
CONCLUSIONI
Avv. Veronica Casalnuovo
MODERANO
Avv. Alessandra D’Angella, Presidente AnimaMundi APS;
Dr. Rocco Melissa, Dirigente ANS Basilicata, Presidente #BastaPoco Rare Diseases APS.
Sono stati invitati ai lavori dirigenti e associati ANS della Basilicata, tra gli altri la Presidente
dip.le ANS Dr.ssa Antonietta Di Lorenzo.
------------------L’ANS Nazionale ha dato e sta dando massima diffusione all’evento con i suoi organi di
informazione: Notiziario ANS, Newsletter ANS e nel sito internet ans-sociologi.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 organizzativa: Rocco Melissa, roccomelissa.rm@gmail.com

***

Paolo Giordano con Pietro Zocconali

Dipartimento Calabria

Ladispoli (Rm), 18 settembre 2018. Lo scrittore torinese Paolo Giordano è stato
ospite in una nota libreria della città.
Giordano, un giovanotto del 1982, è laureato in fisica, ma, con la sua opera
prima “La solitudine dei numeri primi” è entrato con prepotenza nel mondo dei
più affermati scrittori italiani. Ha venduto in Italia nel 2008, più di un milione
di copie, e sembra ad oggi abbia raggiunto il milione e mezzo! Nell’occasione
ha descritto la stesura del suo ultimo libro: “Divorare il cielo”, che qualcuno ha
ipotizzato essere il romanzo della maturità.
Seguirà nella prossima Newsletter del 15 ottobre, un articolo di Pietro Zocconali.
Scritto che, con il titolo “Lo scrittore Paolo Giordano ospite a Ladispoli”, è già
stato pubblicato da “OrticaWeb” il 21 settembre us, “L’Ortica del venerdì” è un
noto settimanale del litorale romano e gestisce un importante sito web.
Redazione OrticaWeb

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI

Ciao Mario!

Dipartimento Basilicata
Associazione Nazionale Sociologi - Dipartimento Basilicata

Un grave lutto ha colpito la nostra associazione. E’ scomparso prematuramente
il Dr Mario Catroppa, di Lamezia Terme (Cz), iscritto alla nostra ANS dal 2002,
compagno di tante battaglie, organizzatore di incontri e convegni, sia a livello
regionale che nazionale.

DANNI IN FAMIGLIA
E DA PROCREAZIONE

Così ha scritto il Presidente ANS Calabria, Dirigente nazionale Prof.
Francesco Rao.
“Il Presidente, i Dirigenti ed i componenti tutti del Dipartimento Calabria Associazione Nazionale Sociologi, si stringono affettuosamente ai familiari
dell’amico e collega MARIO CATROPPA, già Dirigente nazionale e componete
storico della nostra Associazione, manifestando sinceri sentimenti di cordoglio e
vicinanza.”

(Legge 194/1978, norme per la tutela sociale della maternità e sull’IVG)

Hotel Palace 28 Settembre 2018 - ore 15,00/20,00
LE ASSOCIAZIONI ANIMAMUNDI APS E #BASTAPOCO
organizzano il Convegno con il Patrocinio
della Presidenza dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi
e del Dipartimento ANS Basilicata

----Così il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali
Ci ha lasciato prematuramente l’11 settembre u.s. il nostro caro amico e
collega, Mario Catroppa; Il giorno successivo avrebbe compiuto 65
anni.

INDIRIZZI DI SALUTO
Presidente COA Matera
Presidente OMCEO Matera

Mario, si era iscritto in ANS il 29 agosto 2002, negli anni aveva rivestito importanti
cariche di livello nazionale. Negli ultimi anni, da dirigente del Dipartimento
Calabria, è stato un grande collaboratore della presidenza regionale, sempre in
prima linea come organizzatore di eventi nella sua amata Lamezia Terme.

INTRODUCE
Prof. Avv. Giuseppe Cassano, Direttore Dipartimento di Scienze Giuridiche della
European School of Economics: “Danni in famiglia”.

Una grave malattia ce lo ha portato via; una gran bella famiglia lasciata nel dolore.
Tutta l’ANS, specialmente chi ha avuto la fortuna di conoscerlo personalmente,
alla notizia ha sentito una stretta al cuore.

RELAZIONANO
Dott. Domenico Dell’Edera, Direttore Responsabile U.O. Laboratorio Genetica ASM
Matera: “Diagnosi prenatale e diagnosi preimpianto;

Ciao Mario, grazie per aver vissuto insieme a noi caricandoci con la tua
vitalità; è stato per noi un grande onore e un vero piacere. Riposa In Pace
Il tuo amico fraterno Pietro

Prof. Avv. Luigi Viola, Docente di Procedura Civile presso l’Università del Salento: “Il
danno da nascita indesiderata”;
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L’ANS LOMBARDIA presenta
la ricerca sociale sui clochard
presso il Polo universitario
UNISED di Corsico (MI)

Dipartimento Campania

Nota del Presidente Nazionale
Dr. Pietro Zocconali
Alcuni giorni fa, si è riunita un’assemblea regionale in Campania. Per sentito dire, sembra
che il Dr Sposito, presidente dip.le, ambisca alla presidenza nazionale e, per questo
scopo, sia sostenuto da una parte dei suoi adepti.
E’ tutto un sentito dire poiché, purtroppo, le comunicazioni tra la segreteria regionale e
gli organi nazionali ANS non sono affatto soddisfacenti, nonostante i diversi richiami,
sia scritti che verbali da parte del sottoscritto, la struttura dirigenziale del dipartimento
Campania non ha ancora recepito l’importanza della comunicazione a livello nazionale.
Non vorrei accusare quel direttivo regionale di provincialismo, ma sembra che tutto ruoti
attorno a Napoli e dintorni. Mi sento di dire: guai se l’ANS nazionale debba cadere in mano
a Sposito e ai suoi colleghi; sarebbe la fine de “Il Notiziario dell’ANS” che gestisco dal
1987 e che si stampa a Sondrio (il prossimo n.ro nov – dic 2018, che uscirà a dicembre,
potrebbe essere l’ultimo), de “Le Newsletter dell’ANS” curate da me a Roma (i prossimi
tre numeri fino al 15 nov, potrebbero essere gli ultimi), di “Sociologia - la Società in Rete”,
dei colleghi di Salerno (il prossimo n.ro unico del 2018, che uscirà a dicembre, potrebbe
essere l’ultimo). Non vorrei essere pessimista ma, secondo me, sarebbe la fine dell’ANS
tout court.
Essendo, in definitiva, il direttivo attuale refrattario allo scambio di informazioni, dagli organi
nazionali, sembra che in questo dipartimento non si lavori, e questa francamente non è
la verità; io stesso sarò a Napoli per un importante evento (non gestito dal dipartimento
Campania) il prossimo 19 ottobre, ma ne parlo in altra pagina del Notiziario.

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 da programmare con il
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.

Pietro Zocconali, 340.5660931 zocconalipietro@gmail.com

***

Dipartimento Lombardia

Grande successo per il libro
del sociologo GIANOTTI che
in soli 6 mesi ha già devoluto
5mila euro alla Croce Rossa
Grande successo per il
libro scritto dal sociologo
lombardo e presidente
dell’ANS regionale, dott.
Massimiliano
Gianotti,
che in soli 6 mesi dalla
pubblicazione ha raccolto
più di 5mila euro da donare
alla Croce rossa. Obiettivo
centrato, visto, che il noto
sociologo aveva promesso
di devolvere parte dei
proventi di vendita per
l’acquisto di una sedia
meccanizzata
per
il
trasporto di anziani e

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

www.anslombardia.it

***

Dipartimento Molise

Assemblea regionale ANS Molise
Campobasso, giorno e sede da decidersi

disabili del costo, appunto di 5mila euro più Iva.
La consegna della sedia avverrà il prossimo 26 ottobre in una speciale serata
organizzata dalla Croce rossa lombarda in collaborazione con i Lions Host.
Il volume culturale, incentrato sulla storia del Vangelo reinterpretato in
linguaggio dialettale è stato introdotto dal Vescovo Emerito di Como, monsignor
Diego Coletti, dal glottologo e dialettologo italiano don Remo Bracchi,
docente ordinario di glottologia presso la facoltà di lettere cristiane e classiche
dell’Università Pontificia Salesiana a Roma; dal presidente della Provincia e dal
presidente della Croce rossa italiana.
Il libro ha raggiunto le tre ristampe in poche settimane dalla pubblicazione.
Fonte GIORNO

Si ricorda ai Soci ANS Molise che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento
regionale è in scadenza in data 28/12/2018.
Il Presidente regionale Gianluca Tramontano in accordo con la Segretaria regionale
uscente Carmela Zingaro, dovrà organizzare, a Campobasso, per un giorno successivo
alla data di scadenza, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il
seguente Ordine del giorno:
·
·
·

Gianotti eveva anche incontrato il vescovo emerito Coletti e nell’occasione
della stretta di mano gli aveva anche mostrato le attività dell’Ans Lombardia e
le iniziative promosse a livello nazionale da tutti i soci Ans. Monsignor Coletti
è rimasto entusiasta per l’iniziativa editoriale e per le attività dei sociologi.
Gianotti sta prendendo contatti anche con la Prefettura della Casa Pontificia e
con il prefetto Georg Ganswein per poter incontrare Papa Francesco.

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

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della metà dei
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soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati presumibilmente dal Presidente regionale
uscente Gianluca Tramontano e dalla Segretaria regionale uscente Carmela Zingaro
(o da altro socio SP regolarmente iscritto), i quali ricordano agli associati che tra i punti
all’Ordine del Giorno è riportato il rinnovo delle cariche dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati ANS.
Hanno già garantito la loro presenza (di persona o tramite delega) i seguenti colleghi
dottori: Danilo Boriati e Giuseppe Colombo.

Per l’occasione erano presenti validi esperti di diritto, criminologi, condominialisti, sociologi
e imprenditori.

Si prevede la presenza ai lavori del Presidente Nazionale ANS Dr Pietro Zocconali

“Per la manifestazione si ringrazia il Prof. Andrea Torcivia quale organizzatore e
proponente di detto Convegno, in compagnia del nostro amato, Dott. Ernesto Nudo, il
quale si è addossato ogni onere economico per la riuscitissima realizzazione dei lavori.

Sono intervenuti ai lavori: Andrea Torcivia (ANS Sic.), Carmelo Bartolo Crisafulli (ANS
Sic.), Francesca Tuzzolino, Vincenzo Torricelli (ANS Sic.), Emanuela Ferrigno (Dirig.
ANS Sic.), Anna Cancemi (Presidente ANS Sic.), Vincenzo Carollo (Vice Presidente
ANS Sic.), Ernesto Nudo (Dirig. ANS Sic.).
Così ha scritto la Presidente del Dip.nto Sicilia, Dr.ssa Anna Cancemi:

----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.

La Presidente Dipartimento Sicilia, Anna Cancemi”.
----Info, Andrea Torcivia, 320.4567318, andreatorcivia@libero.it

Segreteria organizzativa: Pietro Zocconali, 340.5660931, zocconalipietro@gmail.com

***

***

Dipartimento Puglia

Dipartimento Toscana

Marinella e le altre

Ci ha scritto il Presidente ANS Toscana, Dr Giuliano Bruni, Dirigente Nazionale ANS,
giornalista, e volentieri pubblichiamo, complimentandoci con lui per la nuova pubblicazione.
-----

Storie di donne nelle canzoni di Fabrizio De André

Ecco il mio ultimo lavoro, a presto

Che dire… ancora una volta il prof. Marco Laccone, nostro referente per la provincia di
Bari per i Cultori della Materia nonché socio vitalizio, è riuscito ad entusiasmare il suo
pubblico con le canzoni di Fabrizio De Andrè. Infatti, il 22 settembre 2018, si è svolto
l’evento musicale dal titolo “Marinella e le altre”, patrocinato tra le altre associazioni, anche
dal nostro Dipartimento Puglia di Sociologia. Il dono della musica, secondo il nostro Prof.
Laccone, è quello di dare la possibilità di scegliere le proprie frequentazioni sia fisiche che
cardio-mentali perché va inteso come occasione di incontro, di dialogo e di crescita. La
musica può avere scopi nobili e curativi ma anche per dare e provare piacere. Per il nostro
Dipartimento era presente il sottoscritto il quale ha portato i saluti di tutti i nostri associati
e del presidente Ivan Iacovazzi, impossibilitato a presenziare.

Giuliano Bruni

Comunicare: umana necessità
Guida ad una efficace comunicazione
Mauro Pagliai, 2018, Pagine: 192, , Prezzo: 14 €,

Il sottoscritto ha parlato dei nostri impegni, spiegando che la nostra associazione, oltre ai
sociologi, è formata da tanti Cultori della Materia, professionisti che, con le loro discipline,
rendono più completa la nostra associazione. Il sottoscritto ha parlato anche del libro
dal titolo: “I molteplici volti della comunicazione”, scritto proprio dal prof. Laccone con il
presidente Iacovazzi dove spiegano che la comunicazione, può avvenire in diverse forme,
proprio per la presenza dei tanti Cultori della Materia, che omaggiano il mondo sociale. Il
prof. Marco Laccone, con la sua musica, rende quella propagazione più nobile e più bella.

Collana: Passaparola, 26, Settore: SS4 / Psicologia, pedagogia; SS2 / Economia; S3 / Scienze
-Prefazione di Andrea- Spini, docente di Sociologia,
Università di Firenze

-

Un agile manuale che affronta il tema della comunicazione a tutto tondo, nei suoi aspetti
storici e sociologici così come in quelli tecnici e relazionali.
La prima parte è dedicata a considerazioni preliminari sul comportamento dell’individuo
all’interno della società, alla storia dei media e alle principali teorie in materia. Nella
seconda sono descritte le principali tipologie di comunicazione, con particolare attenzione
a quella assertiva e alla programmazione neurolinguistica. L’ultima parte, infine, affronta
tematiche specifiche inerenti la società contemporanea e il mondo del lavoro: sono
introdotti i concetti di stress, burnout e mobbing, ed è esaminata in profondità la figura
del leader.

Cav. Dr. Luigi Fino – Segretario.

***

Dipartimento Sicilia

Toni Santagata
e la canzone d’autore
Napoli, 19 ottobre, Circolo nautico Posillipo, ore 18
Con vero piacere il presidente naz.le ANS Dr Pietro Zocconali comunica la realizzazione
di un evento, curato dal “Centro studi Michele Prisco”, con il patrocinio della Presidenza
dell’Associazione Nazionale Sociologi, che avrà per tema la canzone d’autore.
Alla manifestazione, che si terrà presso il prestigioso “Circolo nautico Posillipo”, in via
Posillipo, 5, Napoli, parteciperanno:
La Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale, Vice Presidente del “Centro
studi Michele Prisco”;
Il Consigliere per la Cultura del “Circolo nautico Posillipo”, Dr Filippo Smaldone;
Il dirigente ANS Campania, Dr Maurizio Vitiello, giornalista, moderatore dell’incontro;
Il Dr. Antonio Sposito, Presidente ANS Campania;
Il Presidente nazionale ANS Dr Pietro Zocconali, giornalista.

I dottori Ernesto Nudo e Andrea Torcivia

Sociologia condominiale
Come si è già accennato in precedenza, 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.
Responsabile Scientifico il 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 particolare ringraziamento va al Dr Ernesto Nudo, tesoriere dip.le, per
l’organizzazione dei lavori.
I complimenti vanno 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 sul territorio.
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.

Chiuderà i lavori il Super Ospite, cantante, compositore, attore, Toni Santagata, che dopo
il suo intervento, delizierà il pubblico con una esibizione dei suoi più famosi brani, alcuni
dei quali, ormai classici senza tempo, vengono eseguiti dalle migliori orchestre a livello
internazionale.
Pietro Zocconali coglie l’occasione per ringraziare l’eccellente artista per l’amicizia
dimostrata verso il nostro sodalizio.
----Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’evento è prevista l’attribuzione
di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite
dall’ANS.
Info: Pietro Zocconali, 340.5660931, zocconalipietro@gmail.com
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L’adolescenza
è una cosa seria...
Riceviamo dal
Centro Promozione Famiglia di Sanremo (Im),
centrofamigliasanremo@gmail.com
Spett. Associazione Nazionale Sociologi,
scriviamo per chiedere i crediti formativi per un evento formativo previsto per il
6 ottobre 2018, in occasione della Biennale della Famiglia, presso il Palafiori di
Sanremo (IM), partner il Comune di Sanremo.
Interverranno:

•
•
•
•

Abbiamo ricevuto dalla Prof.ssa Carla Facchini carla.facchini@unimib.it

Il titolo è “L’adolescenza è una cosa seria...”

Dott. Leonardo Benvenuti, presidente dell’Associazione Italiana di
Socioterapia (AIST)

M. Salisci - sociologo, docente presso LUMSA di Roma, sulle influenze
culturali contemporanee che impattano sulla fragilità adolescenziale (1
ora)
Gustavo Pietropolli Charmet - psichiatra psicoterapeuta, fondatore
del Minotauro di Milano, su disturbi alimentari e ritiro sociale
nell’adolescenza (1 ora)
Elena Pracchini - psicologa psicoterapeuta collaboratrice di Charmet
sui suicidi in adolescenza (40 minuti)
Domenico Simeone - pedagogista docente presso la Cattolica di Brescia
sull’alleanza fra scuola famiglia territorio per prevenire e cogliere
tempestivamente i disagi giovanili (1 ora)

Dott. Pietro Zocconali, Presidente dell’Associazione Nazionale
Sociologi (ANS)
Dott. Franco Toniolo, Presidente della Società Italiana di Sociologia
della Salute (SISS)
Dott. Patrizia Magnante, Presidente della Società Italiana di Sociologia
(SoIS)
Cari colleghi,
come conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di Sociologia, stiamo
organizzando la seconda edizione della Settimana della Sociologia,
con l’obiettivo sia di evidenziare il ruolo che la nostra disciplina ha nel
leggere e interpretare i fenomeni sociali, sia di ribadire il ruolo centrale
di divulgazione scientifica dell’Università, connesso al sua funzione di
Terza missione.
La Settimana avrà luogo dal 12 al 20 ottobre. Molte sono le sedi
universitarie che, nelle loro città, hanno già organizzato iniziative, altre
sono in corso di definizione.
In questo quadro, ci farebbe molto piacere un coinvolgimento delle vostre
Associazioni - anche per rafforzare il rapporto tra sociologi accademici e
sociologi che operano nelle professioni.
Anzitutto, ci farebbe piacere avervi tra i sostenitori di questa iniziativa,
ma sarebbe ancora più interessante se si riuscisse ad ipotizzare forme di
collaborazione concreta - o nel senso di una vostra promozione di eventi
in cui siano coinvolti colleghi universitari, o di un vostro coinvolgimento
in iniziative promosse dai Dipartimenti.

Nel resto della giornata che durerà dalle h. 8,45 alle h.18, sono previsti degli
junior speech da 30 minuti, composti ciascuno da laureati al di sotto dei 35 anni
che porteranno i propri studi inerenti l’adolescenza per aprire spazi innovativi
sul tema.
Restiamo a disposizione per qualsiasi Ulteriore chiarimento agli interessati.
Cordiali saluti
----Così ha risposto il presidente ANS Pietro Zocconali.
Cari colleghi, complimenti per l’iniziativa.
In qualità di Presidente Nazionale dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi, in
attesa della prossima riunione della Dirigenza Nazionale, concedo il Patrocinio
gratuito della Presidenza Nazionale ai lavori riguardanti l’evento formativo
“L’adolescenza è una cosa seria...”, previsto per il 6 ottobre 2018, in occasione
della Biennale della Famiglia, presso il Palafiori di Sanremo (IM), partner il
Comune di Sanremo.
----Per i sociologi SP partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di C.F.P.
(Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Metto in copia, per opportuna condivisione la collega Annamaria Perino
che, come AIS, ha curato i rapporti con le vostre associazioni.
In attesa di un vostro riscontro,
un cordiale saluto
Carla Facchini, 02-6448-7527 o sul cell: 333-4249279
-----

Visite guidate
a Palazzo Chigi
FIABADAY

Così ha risposto il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali
Grazie cara prof.ssa Facchini.
Curerò di avvisare le dirigenze dei vari dipartimenti regionali ANS, così
da farle partecipare ai vostri incontri.
Da parte mia già ho partecipato, lo scorso anno a Roma, in via Salaria,
alla presentazione della precedente edizione, invitato dal prof. Mario
Morcellini.
Rimaniamo in contatto per i vari appuntamenti.
Grazie e buon lavoro

ROMA, 7 OTTOBRE 2018
In occasione del FIABADAY 2018 – Giornata nazionale
per l’abbattimento delle barriere architettoniche,
Palazzo Chigi aprirà le sue porte a visitatori con
disabilità e loro accompagnatori.

Pietro Zocconali
----Così ha scritto ancora su Internet la prof.ssa Carla Facchini:

Per partecipare alle visite guidate della Sede
del Governo è sufficiente compilare la scheda di
prenotazione sottostante (per singolo o gruppo) e
inviarla via e-mail all’indirizzo eventi@fiaba.org
oppure telefonare al n. 06 43400800 entro e non oltre il
30 settembre.

La Settimana della Sociologia è proposta e organizzata dalla Conferenza
nazionale dei Direttori e dei Responsabili delle strutture didattiche di area
sociologica, assieme alle Associazioni Scientifiche dei Sociologi (AIS e
SiSEC).
Due gli obiettivi che questa Settimana si è proposta.
Il primo è quello di evidenziare la capacità della Sociologia di
leggere i mutamenti sociali in atto, sia come tendenze macro a livello
complessivo, che collocandoli nei concreti contesti sociali e territoriali.
Una disciplina dunque in grado di intrecciare la riflessione teorica e il
confronto internazionale con le analisi di realtà specifiche in grado di dare
concretezza e di supportare le stesse riflessioni teoriche.
Riteniamo inoltre che i saperi della Sociologia siano fondamentali in un

Le visite guidate si svolgeranno dalle ore 10:00 alle ore
12:30.
Vi attendiamo numerosi! info@fiaba.org
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momento storico in cui il ‘discorso’ pubblico fondato sulla conoscenza
dei dati sembra lasciare spazio a dimensioni più emotive che razionali.
Il secondo obiettivo è quello di rimarcare il ruolo ‘pubblico’dell’Università
come istituzione fondamentale non solo nella formazione di competenze
in grado di intervenire positivamente sulla realtà, ma anche come sede
privilegiata di sviluppo scientifico e culturale, in grado di rapportarsi con
le istituzioni e gli attori sociali.
Le iniziative si pongono quindi all’interno di quella terza missione che,
pur essendo stata formalmente associata alle due funzioni ‘storiche’
dell’Università, Formazione e Ricerca, non sembra essere ancora entrata
tra gli obiettivi perseguiti in modo condiviso.
Ed è proprio questa impostazione che vuole rimarcare il ruolo centrale
dell’Università e dei Dipartimenti come ambiti fondamentali non solo di
elaborazione teorica e di ricerca, ma anche di diffusione e di confronto
del sapere nei territori in cui essi operano, che differenzia maggiormente
la nostra Settimana dalle iniziative che si sono sviluppate in questi ultimi
anni dedicate a specifiche discipline.
Il modello organizzativo ha quindi previsto che i diversi Dipartimenti
organizzino, nel periodo che abbiamo individuato come più opportuno
(dal 13 al 20 ottobre) eventi rivolti a un pubblico (tendenzialmente) non
accademico sui temi sui quali hanno sviluppato maggiormente le proprie
analisi e le proprie ricerche.
Una logica, quindi, di condivisione e di rete, di compartecipazione e di
visibilizzazione delle specifiche realtà.
Nell’ambito di questa cornice condivisa, la Settimana si caratterizza oltre
che per la pluralità di sedi, per la varietà dei temi trattati, dei soggetti
coinvolti e delle stesse modalità organizzative dei singoli eventi.
Comune è la decisione di presentarsi come una ‘rete’, in grado di
condividere obiettivi di fondo e aspetti organizzativi, quali il sito WEB.
Ci sembra importante e significativo che abbiano aderito alla proposta
circa 40 Dipartimenti di area sociologica – o, comunque, con una
consistente presenza di sociologi (quindi la loro stragrande maggioranza)
e che in essa rientrino sia il Festival della Sociologia di Narni, giunto
alla seconda edizione, che iniziative promosse dalle due Associazioni
Scientifiche dei Sociologi italiani (AIS e SISEC).
Ma è pure importante e significativo che molte delle iniziative promosse
vedano una collaborazione di più Dipartimenti e/o di più Atenei, anche
di sedi diverse, prefigurando forme di collaborazione istituzionale
abbastanza inusuali nell’accademia italiana.
La Settimana ha il patrocinio dell’Istat e dello Svimez; hanno, inoltre,
dato la loro adesione le Associazioni dei sociologi professionisti (SOIS,
AIST e SISS).
Questa capacità di far rete, a livello nazionale e a livelli intermedi, ci
sembra un ulteriore segnale della vitalità dei Dipartimenti di area
sociologica e, soprattutto del loro volersi porre come soggetti consapevoli
delle sfide, vecchie e nuove, che l’Università si trova ad affrontare.
Carla Facchini
Presidente della Conferenza
Il gruppo di coordinamento è composto da: Carla Facchini, Maria
Caterina Federici, Mihaela Gavrila, Carlo Pennisi (come Conferenza dei
Direttori), Carmelo Bruni (AIS), Sabrina Prati (ISTAT).

Così ha risposto Zocconali:
Cara Dr.ssa Forbici
Io sottoscritto Pietro Zocconali sono lieto e orgoglioso di concedere il Patrocinio come
Presidente dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi alla vostra manifestazione.
Il convegno “Il verde nelle smartcities. Parchi e viali alberati per il benessere
delle città, contro degrado e criminalità. Ricerca, esperienze e innovazione
tecnologica per una nuova visione del verde urbano”, organizzato da Assofloro
Lombardia in collaborazione con la Consulta Esperti per l’Italia, acquisisce
il Patrocinio della Presidenza dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi.
In allegato il nostro brand.
Nell’augurarvi buon lavoro, spero che gli associati ANS partecipino numerosi
all’evento; da parte mia pubblicizzerò il convegno sui nostri organi di informazione.
Saluti e buon lavoro
					
Pietro Zocconali

ASTI - PREMIO SPECIALE CULTURA
GIORNATA ANS DEL LIBRO
Promosso dall’ANS nazionale, il Premio Speciale Cultura, giornata ANS del libro, giunto
alla 12a edizione.
Così ha commentato il Segretario naz.le ANS, Direttore LIS, Dr Antonio Polifrone:
Organizzato dal Laboratorio ANS di Roma, LISS Iniziative Speciali Sociologiche, da me
diretto, e dal dirigente, Presidente Onorario ANS Piemonte, dr Efrem Bovo, ad Asti, si è
svolto il “Premio Speciale Cultura Giornata ANS Del Libro 2018” – 12^ edizione
La Cerimonia di Premiazione si è svolta lunedì 10 Settembre 2018, alle ore 16,30, presso
la Camera di Commercio di ASTI, in P.zza Medici.
Sono Intervenuti: il dott.   Erminio Goria, Presidente Camera di commercio Asti, il
dott.   Efrem Bovo, Presidente Onorario Dipartimento ANS Piemonte, Presidente
Giornalisti Uffici Stampa Piemonte, il dott.  Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS,
giornalista, il dott.   Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS, Il dott. Francesco
Albano, Presidente Dipartimento ANS Piemonte.
Il Premio è stato conferito a: LIVIO MUSO, autore del libro “TRIN TRUN TRAN”

Il verde nelle smartcities

“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 Muso, regista e sceneggiatore, autore e
scrittore di una società astese di un tempo.”

Parchi e viali alberati per il benessere delle città,
contro degrado e criminalità
Milano, 15 Ottobre 2018

Spett.le ANS - Associazione Nazionale Sociologi
Buongiorno,
il 15 Ottobre si svolgerà a Milano il convegno “Il verde nelle smartcities. Parchi
e viali alberati per il benessere delle città, contro degrado e criminalità. Ricerca,
esperienze e innovazione tecnologica per una nuova visione del verde urbano”
organizzato da Assofloro Lombardia in collaborazione con la Consulta Esperti per
l’Italia. Si tratta di un convegno di rilevanza nazionale sugli aspetti sociali del verde
urbano ed in particolare sul contributo delle aree verdi per la riduzione dei fenomeni
criminali e violenti all’interno delle città. Un aspetto ancora poco conosciuto ed
esplorato in Italia, che tuttavia è supportato da studi ed esperienze internazionali.
Con la presente siamo a richiedere il patrocinio non oneroso della Vostra
Associazione.
Alleghiamo flyer con la bozza di programma. Provvederemo ad inviare il flyer
definitivo una volta ricevute tutte le conferme.
Ringraziando per l’attenzione, rimaniamo in attesa di riscontro e a disposizione
per chiarimenti.
Cordiali saluti, Nada Forbici, Presidente Assoflorolombardia

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”.
INFO: Antonio Polifrone, c.339.1057834.
----Così ha commentato il Presidente ANS Piemonte Dr Francesco Albano (del quale, per
evitare sgradevoli ripetizioni non riportiamo il testo integrale):
Il premio è stato attribuito allo scrittore astigiano Livio Musso, autore di un ponderoso –
664 pagine – dal curioso titolo “Trin Trun Tran” che racconta, - con dovizie di particolari,
e arricchito da numerose fotografie – di persone, di cose, di ricordi, della Asti andata;
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Come nasce questa idea? «Vivo in Danimarca da circa 14 anni. Con la mia amica
giornalista ed attrice Emanuela Del Zompo parlavamo spesso del problema del
femminicidio e cercavo di farle capire che il problema è globale non è solo qualcosa
che succede in Italia. Proprio in quei giorni Peter Madsen aveva ucciso, nel
sottomarino, la giornalista svedese Kim Wall. In Danimarca era già stato realizzato un
documentario sul femminicidio ed allo stesso modo in Italia si preparano nuove fiction
su questo tema. Con Emanuela Del Zompo parlavamo del modo di potere veramente
contribuire ad una visione rieducativa delle nuove generazioni. Ogni canale era già
utilizzato per cui Emanuela ha avuto il lampo del genio, mi propose: “e se facessimo un
fumetto?”» risponde Annie Depardieu.

insomma, di un racconto corale della città attraverso il viaggio della vita dell’autore. È’ un
libro di sicura, gradevole lettura.
La cerimonia della premiazione si è tenuta nel salone della Camera di Commercio di
Asti….
Tra i numerosi ospiti la Dirigente ANS Piemonte Doriana Doro.
Il libro, al costo di 20 €, può essere richiesto alla Tipografia Astese Editore - Piazza Medici
28 – 14100 Asti – email: contatti@tipografiastese.com
INFO: Francesco Albano, fr.albano.sociologo@tiscali.it
----Nota informativa: Per i sociologi partecipanti ai lavori è prevista l’attribuzione di C.F.P.
(Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS

Ma come può un fumetto contribuire a combattere il femminicidio? «Il fumetto è il
migliore mezzo per arrivare ai giovani, anche perché le serie tv ed i documentari sono visti
prevalentemente dagli adulti. Se ai ragazzi arriverà una copia di «Grunda l’Angelo dalle Ali
Rotte», potremmo comunicare in modo diretto con le nuove generazioni».

L’ANS ha recentemente acquisito
un nuovo SOCIO VITALIZIO

Chi è Grunda? «Grunda rappresenta ogni donna che ha subito una violenza, ad
esempio sia io che Emanuela siamo state vittima di aggressione da parte di un ex
fidanzato. Io avevo 15 anni e questo tizio mi riempiva di pugni. Avevo capito che non era
amore ed ebbi la forza di lasciarlo, ma mi sentivo continuamente minacciata, avevo paura
di uscire. Sono contenta di essere viva».

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 ¤.

Perché un angelo svampito? «Nello scrivere il personaggio di Grunda ho semplicemente
descritto Emanuela, un innesto tra Bridget Jones e Gian Burrasca. Una volta
esisteva il Giornalino di Gian Burrasca, sarebbe bello se anche Grunda diventasse
un giornalino, qualcosa di cui i ragazzi possano parlare e ridere insieme (anche se
spesso amaramente). Noi siamo cresciuti con Mazinga Z, Gig Robot ed altri eroi che
salvano il mondo e che erano sempre modelli maschili. A noi donne venivano proposte
Candy, Giorgi, Sara, Heidi: sempre modelli dimessi. L’unico modello diverso era Lady
Oscar che peró per atteggiamenti e apparenza somigliava più ad un uomo, quasi
come per dire che se vuoi essere forte devi somigliare ad un uomo. Invece Grunda è
una donna simpatica pasticciona, molto femminile e con queste sue caratteristiche
è capace di salvare le future generazioni. Grunda è la nuova versione di Pollon, ma non
nasce nell’Olimpo, nasce sotto la terra underground, proprio da qui nasce il suo nome
Grunda» conclude la regista.

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 13 luglio 2018

Il Prof. Gianni Simeone,
Vice Presidente ANS nella regione Sardegna,
è “Socio Vitalizio ANS”.
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.

Alla Mostra
del Cinema di
Venezia per
dire NO AL
FEMMINICIDIO

Sociologia,
la società... in rete
RIVISTA PERIODICA DI CULTURA DELL’ANS
Edizioni Capuano, Salerno, € 17.00. Abbonamento speciale soci
ANS (numero unico anno 2016) - € 15.00

AJ-Com.Net info@aj-com.net, tramite netmediacom.ccsend.com 7/9/2018

Cari colleghi, è uscito in n. unico 2017 della nostra amata Rivista.
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.

SUL RED CARPET AL 75.MO FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA LA PASSERELLA
PER DIRE NO AL FEMMINICIDIO. MINACCIATE DAI FIDANZATI LE DUE
REALIZZATRICI
Oggi 7 settembre 2018 alle ore 21.20 ecco la passerella per dire no al femminicidio sul
red carpet della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. A scendere in
campo le due ideatrici del progetto, la giornalista ed attrice Emanuela Del Zompo e la
regista Annie Depardieu, entrambi minacciate dai loro fidanzati.

Vi ricordiamo che la Rivista, organo ufficiale dell’ANS (Associazione Nazionale Sociologi),
non ha fini di lucro ed ha tra i suoi obiettivi fondanti anche quello di unire le varie anime
della sociologia Italiana.

(AJ-Com.Net) - ROMA, 07 SET 2018 - «Sono contenta di essere viva. Questo tizio
mi riempiva di pugni. Avevo capito che non era amore ed ebbi la forza di lasciarlo,
ma mi sentivo continuamente minacciata, avevo paura di uscire» dichiara Annie
Depardieu, che insieme ad Emanuela Del Zompo ha ideato «Grunda l’Angelo dalle Ali
Rotte», fumetto sul tema del femminicidio, che oggi sfila sul red carpet della 75ma Mostra
del Cinema di Venezia.

Info: Camillo Capuano (Direttore) 339.1601727, camcap@alice.it
Arturo Di Giacomo (Vice Direttore) 320.5638906, arturodigiacomo56@gmail.com
Emanuele D’Acunto (Responsabile Amm.vo) 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it
-----Ci fa piacere ricordare, relativamente alle pubblicazioni più recenti, i colleghi, illustri docenti
ed esperti del settore che hanno contribuito alla pubblicazione dei più recenti volumi della
nostra prestigiosa rivista; i nomi sono riportati secondo l’ordine di pubblicazione:

La passerella, che vedrà Emanuela Del Zompo (protagonista del fumetto) sfilare insieme
all’attore Vincenzo Bocciarelli per dire no al femminicidio, farà seguito alla proiezione
del trailer della regista del fumetto Annie Depardieu che avrà luogo alle ore 19,30 presso
il Lexus Lounge alla presenza di giornalisti e personalità del mondo del cinema.

2015. volume unico: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, G. Rinzivillo, L. Caramiello, M.
Lilli, D. Doro, G. Simeoni, A. La Noce, E. Ferrigno, M. Calia, M. Gianotti, M. Greco, M.L.
Iavarone, G. Chitarrini, F. Albano, A. Gioacchini, S. Paternostro.

Il fumetto «Grunda l’Angelo dalle Ali Rotte», realizzato con 21 attori e con la
partecipazione straordinaria del Sindaco di Montedinove, Antonio del Duca, punta ad
essere uno strumento di prevenzione da essere distribuito nelle scuole.

2016. volume unico: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, G. Rinzivillo, L. Caramiello, M.
Lilli, A. Savy, G. Chitarrini, A. Di Giacomo, M.L. Iavarone, L. Palumbo, F. Ciabattoni, M.
Gianotti, E. Ferrigno, S. Gatti, D. Doro, E. Angelini, M.M. Marinari, F. Albano, M. Vitiello,
A. Gioacchini.
Come si può constatare i sociologi dell’ANS sono effettivamente protagonisti della Rivista
insieme a illustri nomi di docenti universitari, giornalisti e studiosi di chiara fama.

Presto sarà realizzato anche un cortometraggio per la regia di Annie Depardieu che
insieme ad Emanuela Del Zompo ha richiesto il sostegno del Ministero della Pubblica
Istruzione per la diffusione del progetto.
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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 Presidente del Dipartimento,
Veneto, Dr Prof. Stefano Agati, per la recente RILEVANTE 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 Aldo Brunelli, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

B&B
“Re di Luna”
(Alessandro)
00182 v. Tuscolana, 21, Roma
(1 piano), 331.5253484
alessandrolattaruolo2015@gmail.com

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento
Puglia, Dr.ssa Angela Maggiore, per la recente DONAZIONE
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Spett.le

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero:
Francesco Albano, Giuliano Bruni, Anna Cangemi, Anna
Maria Coramusi, Luigi Fino, Massimiliano Gianotti, Emanuela
Mariani, Rocco Melissa, Antonio Polifrone, Francesco Rao,
Gianni Simeone, 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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