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Convegno Nazionale

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

o

Dr Antonio Baglione, ANS Lazio: “Il minore autore e vittima di reato”;

in collaborazione con

o

Dr.ssa Emanuela Ferrigno, Segretaria Dipartimento ANS Sicilia: relaz. sul tema;

Dipartimento Toscana Associazione Nazionale Sociologi

o

Prof. Andrea Spini, Docente di Sociologia, Università degli studi di Firenze:
Chiusura lavori.

CONVEGNO NAZIONALE ANS

Giovani oggi: quali prospettive?

Una approfondita analisi e riflessione
sociologica sulle problematiche odierne
Firenze, 7 dicembre 2018, Via delle Panche, 39/B.

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.:
o Lettura del verbale precedente (pubblicato nel Notiziario ANS del 31 lug.2018);
o Relazione del Presidente uscente;
o Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS;
o 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);
o 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.

Sala conferenze Misericordie D’Italia (nei pressi della staz. FS di Firenze Rifredi).
Per chi proviene da quella stazione FS, procedere a piedi in via dello Steccuto, seconda
traversa a destra, “Auditorium della Confederazione”.
Il prossimo 7 dicembre si terrà il tradizionale convegno nazionale ANS di fine anno che
tratterà un argomento prettamente sociologico e di primaria importanza: “Giovani oggi:
quali prospettive? Una approfondita analisi e riflessione sociologica sulle problematiche
odierne”, tematica fondamentale per il futuro della nostra nazione.
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, Vicepr. Naz. ANS, Giornalista.

o

Dr Giuliano Bruni, Dirigente nazionale ANS, Presid. ANS Toscana, Giornalista:
relaz. sul tema;

o

Prof. Massimiliano Gianotti, Dirigente nazionale ANS, Presid. ANS Lombardia,
Giornalista: relaz. sul tema;

o
o

Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale: relaz. sul tema;
Dr Claudio Loiodice, Referente internazionale ANS con il Regno Unito, Dirigente
ANS Piemonte: relaz. sul tema;

Il prof. Francesco Alberoni, a Firenze, in un precedente Convegno ANS

Nota della Giunta nazionale
Al termine del convegno nazionale di Firenze, del prossimo dicembre, verrà
effettuata, in seconda convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno
precedente al convegno, ore 18.00, in via Salaria 113, Sapienza Università di Roma,
Aula Wolf, e avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS),
la Assemblea Nazionale ANS. Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente
invitati a partecipare. La regolarità degli iscritti verrà controllata dalla presenza del
Segretario Nazionale Antonio Polifrone.

Annella Prisco Saggiomo, docente, operatrice culturale ed esperta nel settore della
comunicazione. Vicepresidente del Centro Studi Michele Prisco e Consigliere d’Indirizzo
della Fondazione Ravello e scrive articoli ed interviste per vari periodici e quotidiani.

Si consiglia in ogni caso i colleghi di portare con se un valido documento di
riconoscimento, la tessera della nostra Associazione completa di bollino 2018 (o di
Socio Vitalizio), e, per chi non l’avesse già consegnata, copia del certificato di laurea
(attestante l’appartenenza alla categoria SP Sociologi Professionisti, per avere
l’opportunità di votare ed essere votati).
Ogni socio potrà presentare una delega da parte di un altro associato, regolarmente
iscritto nella categoria SP, corredata da originale o copia di un documento di identità.

Giuliano Bruni

Comunicare: umana necessità
Guida ad una efficace comunicazione

Citando l’Art. 21 – Elezione delle cariche sociali. Si ricorda che “Tutte le elezioni alle
cariche sociali avranno luogo con scrutinio segreto, salvo altro modo approvato di
volta in volta e all’unanimità dalla Assemblea, dal Direttivo o dalla Giunta esecutiva”.
La Giunta nazionale uscente, rappresentata dal presidente Pietro Zocconali,
presenterà in occasione del rinnovo delle cariche, tre elenchi di colleghi che
potrebbero far parte del nuovo Direttivo, del nuovo Collegio dei Sindaci e del nuovo
Collegio dei Probiviri. In calce a detti elenchi altri colleghi, non menzionati potranno
iscriversi a far parte degli elenchi di riserva validi per il triennio. Se questo metodo non
verrà approvato all’unanimità dall’Assemblea, si procederà con le votazioni a scrutinio
segreto compilando, per le tre categoria succitate gli elenchi con nomi di colleghi che
hanno già posto la loro candidatura comunicandola agli organizzatori dei lavori, e
con nomi che vorranno aggiungersi al momento delle elezioni. Aggiornati i tre elenchi
si procederà per scrutinio segreto, votando per il Direttivo Nazionale mettendo una
crocetta nello spazio davanti ai nomi prescelti che possono essere da uno a ventuno,
le schede con zero crocette e quelle con più di ventuno crocette verranno considerate
nulle. Per i collegi dei Sindaci e dei Probiviri si procederà allo stesso modo: mettendo
una crocetta nello spazio davanti ai nomi prescelti che possono essere da uno a tre,
le schede con zero crocette e quelle con più di tre crocette verranno considerate nulle.
Si ricorda, citando l’Art. 26 dello Statuto, che per le votazioni a scrutinio segreto
bisognerà nominare due scrutatori.
----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.

Mauro Pagliai, 2018
Pagine: 192, Prezzo: 14 €
Collana: Passaparola, 26
Prefazione di Andrea Spini
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.

’L Vangèl
Oltre 400 pagine di studi basati sulla
comparazione tra la lingua latina e la
traduzione nel linguaggio dialettale
valtellinese e struttura linguistica
lombardo occidentale.

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

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

Autore: MASSIMILIANO GIANOTTI
dott. in Sociologia e Psicologia
Presidente ANS Lombardia
E’ stato il libro più venduto in provincia di Sondrio nel corso del 2018 esaurendo migliaia di copie in pochi mesi dalla pubblicazione. Si tratta di un ambizioso progetto
editoriale e di volontariato basato sulla comparazione della lingua latina rapportata al
linguaggio dialettale valtellinese e alla struttura linguistica lombardo occidentale. Grazie
al successo di questo libro il sociologo sondriese Massimiliano Gianotti ha donato
alla Croce rossa 5.000 euro più altri 1.000 euro ad alcuni oratori per promuovere
l’inclusione sociale e le attività dei giovani.
Il libro è stato presentato da autorevoli personaggi quali: il vescovo emerito
Diego Coletti (in foto con l’autore); Remo Bracchi, professore di glottologia
all’Università Pontificia di Roma; il presidente della Provincia, Luca Della Bitta, e la
presidente Croce Rossa, Giuliana Gualteroni. Numerosi gli inviti ricevuti dal Gianotti
in tante serate culturali organizzate per raccontare come è stato strutturato e realizzato
questo prezioso lavoro. Il libro verrà portato anche al Papa, in Vaticano. (Fonte IL GIORNO)

Sociologia,
la società... in rete
PUBBLICAZIONE PERIODICA DI CULTURA DELL’ANS

Periodico quadrimestrale – Firenze
Direttore responsabile: Dr. Giuliano Bruni
La pubblicazione di questa nuova rivista è
nata da un’idea del giornalista dr Giuliano
Bruni, dirigente nazionale ANS e presidente
del dipartimento ANS Toscana; è gestita
dal laboratorio ANS di Pistoia, è aperta al
contributo dei soci del Dipartimento ANS Toscana, ed è supportata da una attiva
collaborazione di diversi docenti delle Università di Firenze, Pisa e Siena che, con i
loro contributi danno un tocco in più di scientificità a questa rivista.

Il volume unico 2018 verrà presentato e messo in vendita in occasione del
convegno ANS del prossimo 7 dicembre.
Edizioni Capuano, Salerno, € 17.00.
Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2018) - € 15.00
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) camcap@alice.it 339.1601727
Arturo Di Giacomo (Vice Direttore) 320 5638906 arturodigiacomo56@gmail.com
Emanuele D’Acunto (Resp. Amm.vo) 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it

“Nel presente, tra presente e presente.

Per ogni numero arretrato della rivista:
Cc/p 68457837, - € 15.00 intestaz. E. D’Acunto – Rivista

Ovvero: i fusi orari e la linea di cambiamento di data”
Pietro Zocconali

Annella Prisco Saggiomo

Book Sprint Edizioni Sa 2014

Trenincorsa

Il titolo enigmatico di questo libro dà una prima idea di quello
che viene presentato nel libro. Si parla della nostra amata
Terra dando informazioni interessanti e appetitose che vi
faranno venire la voglia di approfondire i vari argomenti. Da
questo libro emerge la passione dell’autore per l’astronomia,
la geografia, la sociologia, la cartografia e la topografia,
tematiche che ha studiato a fondo e che, in particolare le ultime
due, ha insegnato negli anni ’80. Lo scopo di questo libro è quello di far appassionare i
lettori a queste affascinanti materie, soprattutto trattando il tema delle varie datazioni e dei
fusi orari adottati nel mondo. Tutto ciò viene presentato dall’autore in modo simpatico e
scanzonato per rendere più scorrevole il testo. Il booktrailer su youtu.be/qEllCKzyXpw.

Edizione 2008 - Euro 12,00 Collana di costume e
attualità “Cronache di Parthenope”
Attraverso brevi note di costume Annella Prisco Saggiomo
traccia un quadro di Napoli: dal passato, rivissuto con
sguardo nostalgico, al presente denso di contraddizioni. Da
attenta osservatrice dei mutamenti in corso, la scrittrice non
esita a denunciare lo spettacolo della Napoli dei nostri giorni,
evitando però di demonizzarne le problematiche, le quali semmai accomunano la nostra
città alle grandi metropoli.
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LE ASSOCIAZIONI ANIMAMUNDI APS E #BASTAPOCO

La Settimana della Sociologia
negli Atenei italiani

hanno organizzano il Convegno con il Patrocinio della Presidenza dell’ANS
Associazione Nazionale Sociologi e del Dipartimento ANS Basilicata
Così era stato presentato dai media il convegno:
“Si terrà il 28 settembre 2018 a Matera, presso il Palace Hotel, un evento formativo
accreditato ai fini della formazione continua degli avvocati, dell’educazione continua in
medicina e dell’obbligo formativo dei sociologi, avente ad oggetto il tema dei danni in
famiglia e da procreazione. Con il patrocinio dell’ASM Matera, dell’Ordine degli Avvocati
di Matera, dell’ANS Dipartimento di Basilicata e dell’Osservatorio Nazionale ONDP, le
associazioni AnimaMundi APS e #BastaPoco Rare Disease APS hanno inteso organizzare
l’evento, con l’ambizioso obiettivo di offrire un quadro d’insieme sulla legge 194/1978;
una legge che, a distanza di ben quarant’anni dalle battaglie ideologiche che portarono
alla sua approvazione, fa ancora oggi molto discutere, lasciando aperte ed irrisolte molte
problematiche spinose e tutte quelle polemiche che sono tipicamente connesse alla
necessità di un contemperamento di interessi e di posizioni giuridiche contrapposte, alle
quali il testo normativo appresta la propria tutela.
Il parterre d’eccezione dei relatori che parteciperanno alla sessione formativa vedrà
l’avvicendarsi di personalità di elevatissimo profilo e dalla preparazione altamente
specialistica nelle materie di specifica competenza di ciascuno di essi. Relazioneranno
Il Prof. Avv. Giuseppe Cassano, il Dott. Domenico Dell’Edera, il Prof. Avv. Luigi Viola, il
Prof. Michele Grandolfo e il Dott. Cav. Pietro Zocconali, che sviscereranno l’argomento
sotto differenti punti di vista ed offriranno importanti spunti di riflessione ai partecipanti al
convegno. Le conclusioni saranno affidate all’Avv. Veronica Casalnuovo, Vice Presidente
dell’Osservatorio Nazionale ONDP, mentre la moderazione vedrà l’alternarsi dei Presidenti
delle due associazioni organizzatrici, l’Avv. Alessandra D’Angella per AnimaMundi APS e
il Dott. Rocco Melissa per #BastaPoco Rare Disease APS. Molto atteso risulta inoltre
l’intervento, per i saluti istituzionali, della Consigliera di Parità della Regione Basilicata,
l’Avv. Ivana E. Pipponzi, in virtù delle lodevoli iniziative da sempre intraprese e sostenute
dal suo ufficio a sostegno ed a tutela della maternità, nonché l’intervento dell’Avv.
Rossella Rubino in qualità di Presidente della neoeletta Commissione Pari Opportunità
presso l’Ordine degli Avvocati di Matera e della Dott.ssa Antonietta Di Lorenzo, Presidente
del Dipartimento Lucano dell’Associazione Nazionale Sociologi.”

A cura di Pietro Zocconali
Si è svolta lunedì mattina 8 Ottobre, presso la sala convegni Angrisani dell’Agcom a
Roma, la Conferenza Stampa di presentazione della Settimana della Sociologia negli
Atenei Italiani che è durata fino al 19 ottobre, in tutta Italia presso gli Atenei in cui sono
stati presenti docenti di discipline sociologiche. Ad essa, coordinata con la consueta
maestria e capacità dal prof. Mario Morcellini Commissario all’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, socio onorario ANS, sono intervenuti, fra gli altri, il prof. Angelo
Marcello Cardani Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il quale
ha aperto i lavori, e i professori Carla Facchini Presidente della Conferenza dei Direttori
di Sociologia, Maria Caterina Federici, organizzatrice del Festival della Sociologia di
Narni (Tr) che era alla terza edizione, Giorgio Alleva, Ordinario di Statistica, Enrica
Amaturo, Presidente dell’AIS, Bruno Mazzara, Direttore del CORIS di Roma Sapienza, il
noto conduttore televisivo Gianni Floris (Ballarò, RAI3, diMartedì e Otto e mezzo, LA7).
Il prof. Antonello Biagini Presidente della Fondazione “Roma Sapienza” ha chiuso i
lavori. Un folto e selezionato pubblico, particolarmente attento e motivato, formato da
giornalisti, da docenti e da molti studenti di vari Atenei, ha applaudito i numerosi relatori.
Alla conferenza, hanno partecipato, oltre al sottoscritto, numerosi docenti universitari, tra
i quali il prof. Paolo De Nardis, socio onorario ANS, già Presidente nazionale, la dott.
ssa Giacinta De Simone, già dirigente nazionale ANS, la prof.ssa Rosanna Memoli,
Uniroma1 Sapienza, con la quale Zocconali si è intrattenuto cordialmente.
La Settimana della Sociologia negli Atenei Italiani ha visto partecipare numerose
Università a sottolineare l’importanza dell’iniziativa con un notevole numero di adesioni.
Si ringrazia il prof. Morcellini che in uno dei suoi interventi ha fatto notare ai vari relatori la
presenza in sala della delegazione ANS guidata dal presidente Pietro Zocconali.
-----Nota informativa: Per i sociologi partecipanti è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti
Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

A Convegno effettuato, un appunto dell’avv. Alessandra D’Angella:
“Di seguito i nomi degli intervenuti al convegno in ordine di intervento:
Ai saluti: Avv. Ivana Pipponzi Consigliera di Parità della Regione Basilicata; Avv. Rossella
Rubino, Presidente Commissione Pari Opportunità presso l’ordine degli avvocati di
Matera; Dott.ssa Antonietta Di Lorenzo, Presidente ANS Dipartimento Basilicata.
Alle relazioni: Prof. Avv. Giuseppe Cassano, Direttore Dipartimento Scienze Giuridiche
European School of Economics Roma e Milano; Dott. Domenico Dell’Edera Dirigente
Responsabile U.O.S. Laboratorio di Genetica ASM Matera; Prof. Avv. Luigi Viola, docente
Diritto Processuale Civile Presso Università del Salento; Prof. Michele Grandolfo, già
Dirigente Istituto Superiore di Sanità e CNESPS; Cav. Dott. Pietro Zocconali, Presidente
Associazione Nazionale Sociologi, giornalista. Conclusioni dell’Avv. Veronica Casalnuovo
Vice Presidente Osservatorio Nazionale per la tutela dei diritti della persona (ONDP)
Alla moderazione Alessandra D’Angella, Presidente AnimaMundi APS; Rocco Melissa,
Dirigente ANS Basilicata, Presidente #BastaPoco Rare Diseases APS.
In sala erano presenti diverse personalità; tra gli altri: la Dott.ssa Tiziana Caradonio
(magistrato della sezione civile del Tribunale di Matera), l’avv. Roberto Cataldo (consigliere
dell’ordine degli avvocati di Matera), l’avv. Clelia Imperio (Delegata alla Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza Forense per l’ordine Avvocati di Matera), Monica Zinno
(presidente dell’associazione Rodari di Cosenza), l’ostetrica ANNA Domenica Mignuoli
del Dipartimento Tutela della Salute Regione Calabria.

***

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
Dipartimento Basilicata

Link pubblicazione :animamundiaps.com/2018/09/29/la-tutela-sociale-della-maternita/ “
----Così ha relazionato il Cav. Dr Luigi Fino, Dirigente naz.le ANS e Segretario ANS Puglia,
uno degli illustri ospiti presenti al convegno:
“Brillante convegno dal titolo “DANNI IN FAMIGLIA E DA PROCREAZIONE”, svoltosi a
Matera presso il gremito salone dell’hotel Palace nel pomeriggio del 28.9.2018. Evento
organizzato dalle associazioni riportate nella locandina. Presente come relatore in nostro
presidente nazionale Cav. Dr. Pietro Zocconali.
Il Dipartimento Basilicata era rappresentato dalla presidente dr.ssa Antonietta Di Lorenzo
che ha ringraziato il Dipartimento Puglia per aver accettato l’invito e dal dr. Rocco Melissa,
moderatore del convegno. Per il Dipartimento Puglia erano presenti il sottoscritto e il dr.
Damiano Manicone, dirigente ANS Puglia. Presente anche Enzo Manicone, presidente
dell’associazione “Ritorno alla Vita”, di Potenza, Ente impegnato sulla donazione di organi.
Il convegno era impostato sulla Legge 194/1978 che regola le norme per la tutela
sociale della maternità relative all’interruzione volontaria della gravidanza. Dopo i saluti
e la presentazione dei relatori, si è parlato della Consigliera della Parità, figura istituita
per la promozione ed il controllo dei principi di uguaglianza e non di discriminazione
tra uomini e donne. Altro argomento trattato è stato sull’interruzione volontaria di
gravidanza dove sempre più obiettori di coscienza rifiutano di dare il loro supporto alle
donne che intendono abortire per i tanti motivi che possono portare a tale decisione.
Tali comportamenti portavano le donne ad aborti clandestini ed oggi, a migrare verso
regioni con servizi molto più funzionanti. Poi si è parlato di responsabilità civile nel diritto
della famiglia con i meccanismi che si scatenato quando la famiglia comincia a sgretolarsi
ed i relativi danni endofamiliari ed esofamiliari che si ripercuotono su tutto il nucleo
familiare. Poi si è parlato dei danni in famiglia, di quello biologico, morale ed esistenziale
con conseguenziale cambiamento della vita di tutti i componenti familiari. Si è parlato
anche di malattie monogenetiche ed endogenetiche che possono verificarsi durante

Associazione Nazionale Sociologi - Dipartimento Basilicata

DANNI IN FAMIGLIA
E DA PROCREAZIONE
(Legge 194/1978, norme per la tutela sociale della maternità e sull’IVG)

Hotel Palace - 28 Settembre 2018 - ore 15,00/20,00
3

***

la fecondazione. Del danno di procreazione quando non si vuole un figlio ed avviene
come la sterilizzazione volontaria e quando viene assicurata la normalità del nascituro ed
invece succede il contrario. Del risarcimento dei danni per errata diagnosi e sulla lesione
al diritto alla maternità consapevole. Delle figure aventi diritto al risarcimento contrattuale
ed extracontrattuale. Si è anche parlato dei consultori che sono i riferimenti sul territorio
dei quali ne dovrebbero esistere 1 ogni 20.000 abitanti ma, sempre per le mancate risorse,
le leggi vengono spesso contaminate.
Il presidente Zocconali ha parlato dei diritti delle donne che nel tempo si sono evolute,
della mancanza degli stessi, dei soprusi e delle mortificazioni che hanno sempre dovuto
subire. Esempio classico è stata Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura nel 1926
e morta nel 1936 la quale, non ha mai avuto la possibilità del voto perché proibito alle
donne ma, consentito agli uomini anche se analfabeti.
------------------Nei giorni successivi al convegno, così ha scritto l’Avv. D’Angella a Zocconali:

Dipartimento Campania
In nome e per conto del presidente regionale Ans dip. Campania, del segretario regionale
e degli associati Ans della regione, a seguito dell’assemblea regionale del 22 settembre
scorso tenutasi a Napoli, che aveva all’ordine del giorno la presentazione della piattaforma
programmatica elettorale, in vista delle imminenti elezioni nazionali ANS, si allega il
programma definitivo proposto per il triennio 2019-2021 denominato “Lista Evoluzione
Ans”. Convinti di apportare contributi e spunti di riflessione su possibili attività da poter
mettere in atto, per il miglioramento delle condizioni professionali e l’evoluzione verso
innovativi sistemi integrati di competenze e qualifiche, di tutti i soci del territorio nazionale,
siamo quindi certi che sarà data la giusta promozione a tale lavoro su tutti gli organi di
informazione e diffusione nazionale, dal cartaceo al digitale.
In attesa di un gentile riscontro di ricezione, si inviano intanto distinti saluti.

Caro Presidente,
colgo l’occasione per ringraziarLa ancora per la Sua enorme disponibilità e per la preziosa
presenza a Matera; la Sua relazione ha suscitato in me, oltre al particolare piacere
dell’ascolto, tutta una serie di riflessioni che, a dirla tutta, mi lasciano un po’ l’amaro
in bocca, ma che sono e devono fungere da stimolo per un ancor maggiore attivismo
nell’opera di sensibilizzazione che con l’associazione ho deciso di portare avanti.
Pubblicherò il suo meraviglioso intervento sul sito di animamundi nella sezione blog e le
invierò il link.
Grazie davvero! Alessandra D’Angella
-----

Responsabile Area Comunicazione DIPARTIMENTO CAMPANIA ANS
dott. Domenico Condurro / cel 329 6188088
http://www.ans-sociologi.campania.it - mail/ sociologi.anscampania@yahoo.com
fb/ https://it-it.facebook.com/AnsDipartimentoCampania/
Precisazione a cura del presidente ANS Pietro Zocconali
Si fa presente che il documento integrale è stato pubblicato nella Newsletter del 15 ottobre
u.s., sul Sito dell’ANS Nazionale, e non è possibile pubblicarlo integralmente su questo
Notiziario per motivi di spazio. E’ però visibile su citato sito del Dipartimento Campania. In
ogni caso è da lodare l’impegno profuso dai colleghi campani.

Infine, Pietro Zocconali ringrazia, per l’invito ai lavori, l’Associazione AnimaMundi
APS, nella persona della Presidente Avv. Alessandra Langella, e l’Associazione
#BastaPoco Rare Disease APS e il suo Presidente, Dirigente dell’ANS Associazione
Nazionale Sociologi Dipartimento Basilicata, Dr Rocco Melissa.
Si ricorda che un più ampio servizio sui lavori e l’intervento di Pietro Zocconali, sono stati
pubblicati nella Newsletter ANS del 15 ott. 2018.
------------------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, Dirigente ANS Dipartimento Basilicata:
roccomelissa.rm@gmail.com

***

Dipartimento Lombardia

Cena di gala per il sociologo
GIANOTTI. Grazie al suo
LIBRO sono stati devoluti
5mila euro alla Croce Rossa

***

Dipartimento Calabria

Cena di gala: Gianotti consegna 5mila euro alla Croce Rossa

Assemblea Dipartimento Calabria

Obiettivo raggiunto per il progetto culturale e di volontariato dal titolo «’L
Vangèl’». Un’iniziativa che si è conclusa in grande stile, con una CENA DI
GALA e consegna alla Croce Rossa provinciale di 5.000 euro raccolti con la
vendita del libro più altri 1.000 euro donati ad alcune parrocchie.
Tutto si è svolto venerdì 26 ottobre, presso il ristorante Campelli alla presenza di
un’ottantina di invitati tra cui il prefetto, la presidente della Croce rossa con i
referenti territoriali del Lions Club, i rappresentati delle Forze dell’ordine e dei
Vigili del fuoco oltre al dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale.

Lo scorso 10 novembre, il presidente dip.le Prof. Francesco Rao, a Lamezia Terme (Cz),
presso il Grand’Hotel Lamezia, ha incontrato i soci del Dipartimento Calabria.
In attesa di ricevere la relazione ufficiale si può anticipare che sono state apportate alcune
modifiche alla squadra dirigenziale che verranno al più presto comunicate.
Tra l’altro Francesco Rao ha detto: “Sono orgoglioso di aver appreso la qualità del lavoro
svolto e la quantità della passione praticata da ogni collega nel proprio lavoro. Durante
i lavori di questa mattina, il Dipartimento che mi onoro di presiedere, ha manifestato per
l’ennesima volta lungimiranza e capacità di azione.
Grazie a tutti, di vero cuore”.
-----

Invitato speciale, l’autore del libro Massimiliano Gianotti, sociologo ANS e
psicologo, oltre che volontario di Croce rossa, il quale ha coinvolto anche gli
attori della compagnia teatrale Gente Assurda per la presentazione del libro.
Tanti gli applausi in sala per la conclusione di questa iniziativa che ha riscosso
molto successo.
Fonte IL GIORNO

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

Nell’occasione della serata, Gianotti ha brevemente illustrato anche le attività
dell’Ans Lombardia e le iniziative promosse a livello nazionale da tutti i colleghi
Ans. Gianotti sta prendendo contatti anche con la Prefettura della Casa Pontificia
e con il prefetto Georg Ganswein per poter incontrare Papa Francesco.

Info: Francesco Rao.francesco.rao@mail.com 393.0359329.
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***

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

Dipartimento Molise

Assemblea regionale ANS Molise
Campobasso, giorno e sede da decidersi
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, sta organizzando,
a Campobasso, per un giorno successivo alla data di scadenza, un’Assemblea
dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del giorno:

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.

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
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.
Si prevede la presenza ai lavori del Presidente Nazionale ANS Dr Pietro Zocconali
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione di
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Segreteria organizzativa: Pietro Zocconali, 340.5660931, zocconalipietro@gmail.com

***

Dipartimento Puglia
14° Seminario di sociologia del Dipartimento Puglia

C’era un ragazzo che come me
A Bari, il 19 ottobre 2018, alle ore 20,30, in V. G. Mameli, 4, si è tenuto il 14° Seminario di
sociologia del Dipartimento Puglia dal titolo: “C’era un ragazzo che come me”, organizzato
ancora una volta Prof. Marco Laccone, socio vitalizio ANS e referente della provincia di
Bari per i Cultori della Materia. L’invito era aperto a tutti.
Tra i partecipanti alla manifestazione: Ivan Iacovazzi, Dirigente nazionale ANS, Presidente
Dip.nto Puglia; Luigi Fino, Dirigente nazionale ANS, Segretario Dip.nto Puglia.
-----

ANS Lombardia contro la violenza sulle donne

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

***

Dipartimento Toscana
Ci ha scritto il Presidente ANS Toscana, Dr Giuliano Bruni, Dirigente Nazionale ANS,
giornalista, e volentieri pubblichiamo, complimentandoci con lui per la nuova pubblicazione.
Ecco il mio ultimo lavoro, a presto

Giuliano Bruni

Comunicare: umana necessità
Guida ad una efficace comunicazione

Nell’occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne L’Ans Lombardia, ha proposto momenti di riflessione sulle strategie di
prevenzione della violenza esplorando le radici socio-culturali delle discriminazioni di genere e le loro ripercussioni sulle relazioni affettive.
Il tutto coordinato dalla dr.ssa Daniela Gensabella.
Anche sul sito Ans Lombardia abbiamo voluto sensibilizzare in merito a
questo delicato tema.

Mauro Pagliai, 2018, Pagine: 192, , Prezzo: 14 €,

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.

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

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.

www.anslombardia.it
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essendo giunti al termine del mandato triennale degli organi nazionali, si svolgerà, come
di consueto a Firenze, in collaborazione con il Dipartimento Toscana Associazione
Nazionale Sociologi, nei giorni tra il 4 e il 7 dicembre 2018 (Il presidente del dip.nto
Giuliano Bruni è in attesa della disponibilità per una di quelle date), in Via delle
Panche, 39/B, presso la Sala conferenze Misericordie D’Italia (nei pressi della staz.
FS di Firenze Rifredi). Dopo un’intensa discussione tra i vari membri della Giunta, si
decide di trattare l’argomento: “I Giovani oggi: problemi e prospettive”; il titolo potrebbe
risultare provvisorio, Crisostomi, Polifrone e Piersanti, lasciano a Coramusi e
Zocconali, che si sentiranno telefonicamente, la facoltà di confermarlo o modificarlo,
sullo stesso argomento, nei prossimi giorni, con un titolo definitivo. Al convegno, tra
gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo la Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed
Operatrice culturale; il prof. Andrea Spini, docente di Sociologia Università di Firenze.
Quarto punto all’OdG: Rinnovo cariche nazionali in scadenza il 4 dicembre
2018; Al termine del convegno nazionale verrà effettuata, in seconda con vocazione
(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. Relativamente al punto quattro dell’Assemblea, prima di procedere
all’elezione delle cariche dei tre Organi nazionali: Direttivo Nazionale, Consiglio dei
Sindaci, Consiglio dei Probiviri, Zocconali, in qualità di Presidente uscente, si riserva
di presentare tre liste relative ai tre organi, liste peraltro concordate con la Giunta
naz.le uscente. Le tre liste, per alzata di mano potranno o no essere approvate dalla
maggioranza degli aventi diritto al voto (soci ANS SP in regola con la quota 2018). La
Giunta approva all’unanimità.
Sesto punto all’OdG: Varie ed eventuali. Coramusi e Zocconali presentano due
richieste di apertura laboratorio giunte dalla stessa Città: Palermo. La prima, della
presidente dip.le Anna Cancemi, Laboratorio ANS di Palermo chiamato: “Laboratorio
di Scienze Umane e Sociali e Diritto di Famiglia”, con lo scopo di svolgere attività
di ricerca, consulenza, formazione e intervento finalizzato; la seconda dall’ex dirigente
dip.le Carmelo Crisafulli: Laboratorio ANS di Palermo chiamato: “Laboratorio di
Scienze giuridiche economiche forensi e sociali Gioacchino Crisafulli”, che si
rivolgerà ad enti pubblici, privati mondo dell’associazionismo con scelte strategiche,
formazione e valorizzazione del territorio. La Giunta approva all’unanimità l’istituzione
dei due laboratori ANS, che vanno ad aggiungersi ai numerosi laboratori ANS già
operanti in diverse città d’Italia.
Da oggi, 12 ottobre 2018, a Palermo sono operanti i seguenti nuovi Laboratori ANS:
“Laboratorio di Scienze Umane e Sociali e Diritto di Famiglia”, Direttore D.ssa
Anna Cancemi; “Laboratorio di Scienze giuridiche economiche forensi e sociali
Gioacchino Crisafulli”, Direttore Carmelo Crisafulli.
I due laboratori si vanno ad aggiungere, a Palermo, a quello diretto da Vincenzo Carollo,
vicepresidente dip.le, chiamato: “CSAI Centro Studi, Analisi e Informazione”.
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 18.00 chiudono i lavori.
Nota informativa: Per i sociologi che hanno partecipato alla Riunione di Giunta
nazionale, ospiti del Direttivo compresi: Anna Maria Coramusi, Evimero Crisostomi,
Sebastiano Lustrissimi, Vincenzo Piersanti, Antonio Polifrone, Pietro Zocconali,
è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e
secondo le modalità stabilite dall’ANS.

GIUNTA NAZIONALE ANS
del 12 ottobre 2018
Il giorno 12 ottobre 2018, alle ore 16,00, 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 per discutere l’ordine del giorno:
1. Lettura del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Convegno nazionale del prossimo dicembre;
4. Rinnovo cariche nazionali in scadenza il 4 dicembre 2018;
5. 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 16,05 oltre a Zocconali e Polifrone (che inizia a redigere il verbale) sono
presenti i Dirigenti nazionali Anna Maria Coramusi, Evimero Crisostomi, Vincenzo
Piersanti. Assenti Giustificati per problemi di lavoro: Ivan Iacovazzi e Pierluigi
Corsetti. Presente ai lavori, in qualità di ospite, il dirigente naz.le Sebastiano
Lustrissimi.
Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente; Lettura da parte di Polifrone.
Il verbale, 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 30 giugno us la dirigente regionale
Maria Rosaria Merenda, in accordo con il Presidente Dip.le Puglia Ivan Iacovazzi
e con il Segretario Luigi Fino, ha presentato, con l’intervento del presidente Pietro
Zocconali, la 4^ Edizione di “Oltre la parola”, evento emozionante che ha fatto riflettere
sul tema della sordità e dell’integrazione nella società moderna. Sempre durante
l’estate il 26 luglio a Pergusa (En), il Dipartimento Sicilia ha sviluppato il convegno
“Sociologia condominiale”, grazie ai colleghi Andrea Torcivia e Ernesto Nudo,
coadiuvati dalla presidente dip.le Anna Cancemi e da altri colleghi del dip.nto. Il 10
settembre ad Asti, il segretario nazionale Antonio Polifrone, con il presidente onorario
del Dip. Piemonte Efrem Bovo, hanno organizzato la 12^ edizione della “Giornata
ANS del libro 2018”, con la partecipazione del presidente Zocconali, del presid. Dip.le
Piemonte Francesco Albano e della dirigente reg.le Doriana Doro; tra i partecipanti
ai lavori, il presid della Camera di Commercio di Asti Erminio Goria e lo scrittore Livio
Musso. Il 18 settembre, Zocconali si è incontrato a Ladispoli (Rm) con lo scrittore,
campione d’incassi, Paolo Giordano. Il 22 settembre, a Bari, il dirig. dip.le Marco
Laccone ha parlato di musica insieme al segr. Dip.le Luigi Fino. Il 28 settembre, a
Matera, il dirigente reg.le Rocco Melissa, in accordo con la Pres. Dip.le Antonietta Di
Lorenzo, ha organizzato un importante convegno sul “Problema della procreazione in
Italia”; ai lavori hanno partecipato tra gli altri la Di Lorenzo e Zocconali. L’8 ottobre,
sempre Zocconali, accompagnato da Giacinta De Simone, invitato dal prof. Mario
Morcellini, ha partecipato, a Roma, alla Conferenza stampa dell’importante iniziativa
“Settimana della Sociologia” nella quale diversi atenei hanno organizzato convegni e
manifestazioni varie, alle quali hanno partecipato numerosi nostri associati, in quella
occasione, ha incontrato il Prof. Paolo De Nardis e il giornalista Giovanni Floris. Il 19
ottobre Zocconali, insieme all’amica dell’ANS prof.ssa Annella Prisco, ha organizzato
a Napoli l’evento “Toni Santagata e la canzone d’autore”; il noto artista, amico di
Zocconali, tra l’altro si esibirà con la sua chitarra e i suoi successi internazionali. Come
si può vedere, l’ANS lavora egregiamente in tutta Italia.
Terzo punto all’OdG: Convegno nazionale del prossimo dicembre; Il convegno,

Il Presidente Pietro Zocconali

Corso di perfezionamento
“Dalla programmazione
alla progettazione sociale”

Il Segretario Antonio Polifrone

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte!
CORSO DI PERFEZIONAMENTO “DALLA PROGRAMMAZIONE
ALLA PROGETTAZIONE SOCIALE”: PUBBLICATO IL BANDO
2018/2019
Data scadenza: 2 gennaio 2019.

Riceviamo dal prof. Everardo Minardi, dell’Università di Teramo, e volentieri
pubblichiamo:
-----

Pietro Zocconali, presidente naz.le ANS, giornalista professionista, è intervenuto al
Macro di Roma il 16 e il 17 nov. 2018.

E’ (finalmente) uscito il nuovo bando del corso di perfezionamento della
UniTeramo

MACRO

Dalla Programmazione alla progettazione sociale.

ASILO

come forse avrete già visto nella pagina istituzionale Unite (www.unite.it) o nella
pagina Facebook del corso,  
Spero che la notizia sia di vostro interesse per un duplice ordine di ragioni:
1. anzitutto per l’attenzione che avete già mostrato per questo corso e che fa di
voi una potenziale ricchezza culturale che metterete a frutto attraverso una cocostruzione del percorso di formazione.
2. in secondo luogo perchè questo corso verrà erogato in modalità ‘blended’,
parzialmente on line e parzialmente in presenza,
- e, ancora, siamo assai interessati a persone competenti che vogliano sperimentare
e ci suggeriscano le opportunità metodologiche migliori, dal loro punto di vista.

ROMA
Assessorato alla crescita culturale
speciale

azienda
PALAEXPO

TATU-ART(I)

MACRO ASILO - 16-17 NOVEMBRE 2018

Rassegna internazionale
Presentazione di artisti contemporanei
del tatuaggio
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Il Presidente Zocconali invitato alla Camera dei Deputati

Nell’ambito del progetto a cura di Marco Manzo su incarico di Giorgio De Finis, che
ha visto la partecipazione di alcuni dei più rinomati ed accreditati tatuatori del panorama
nazionale ed internazionale, si sono tenuti, presso il Museo d’Arte Contemporanea
Roma - Macro ASILO di Via Nizza a Roma dal 16 al 17 novembre 2018, una serie di
presentazioni ed incontri volti a confermare e riconoscere ulteriormente il tatuaggio come
nuova espressione artistica, ed il tatuatore come suo interprete.
Erano stati invitati artisti che si sono contraddistinti per la realizzazione di opere uniche,
derivanti dal loro intelletto e dal loro studio, oltre che da un indubbio estro.
Alcuni di loro sono stati precursori ed inventori di nuovi stili e fonte di ispirazione per
i più giovani ed emergenti tatuatori. Durante la giornata inaugurale, dopo una breve
introduzione sui temi generali della mostra da parte del curatore Marco Manzo, dalle
ore 10 alle ore 14 si è tenuta la tavola rotonda “Salvarsi la pelle con l’Arte”, a cui
hanno partecipato: Giorgio Di Genova, storico dell’arte e scrittore; Pietro Zocconali,
giornalista, sociologo e Presidente ANS Associazione Nazionale Sociologi; Carla Guidi,
giornalista e scrittrice; Valter Sambucini, fotografo; Marco Manzo, artista internazionale
del tatuaggio e curatore dell’evento.
Tema del dibattito era il riconoscimento del tatuaggio come forma d’arte, anche attraverso
la sua evoluzione sociale. La relazione di Zocconali, già pubblicata da diverse testate,
verrà inserita della prossima Newsletter ANS del 15 dicembre.

MOBILITÀ E SVILUPPO
Sostenibilità è città senz’auto.
Pedonalità e ciclabilità, più
treni, metro, tramvie

Caro Pietro,
vorremmo poter contare su un Tuo intervento al convegno che si terrà Lunedì 26
novembre 2018, che ha per titolo Mobilità e sviluppo nella Biblioteca della Camera dei
Deputati, (allego un documento di preparazione). Ti chiamerò, mi auguro, per poter
parlare con Te del possibile titolo del Tuo intervento.
Intanto Ti abbraccio.
Pino Guccione FONDAZIONE LUIGI GUCCIONE ONLUS

Il giorno 17, dalle ore 10 alle ore 14, il proscenio era tutto per i tatuatori: Manzo ha
introdotto i numerosi artisti invitati, provenienti da tutto il mondo. Il presidente Zocconali
è di nuovo intervenuto ai lavori con un suo commento, congratulandosi con i numerosi
artisti premiati, e con l’organizzatore, Marco Manzo, con il quale aveva già collaborato
in precedenza. La rassegna si è conclusa con la consegna ai tatuatori presenti di un
attestato per meriti artistici.
Per l’ANS, il giorno 17 era presente il Presidente del Dip.nto Emilia Romagna, Raffaele
Quattrone il quale è stato poi stato impegnato nel pomeriggio, sempre al MACRO, e il
19 novembre, presso la Real Academia de Espana en Roma, per la proiezione del film
NewfaustianWorld. 17 pittori per l’arte del XXI Secolo, un importante progetto dello
stesso Quattrone.
-----

Ente Morale (Decreto Ministero dell’Interno 27.01.2000)
Sede Operativa Rete Legale: Via Appia Nuova, 103 - ROMA
Avv. Gabriella Arcuri (Segretario Generale). Cell. 348.1317489
Sede : Roma, Via Marsala, 14 “Galleria Caracciolo”
Numero Verde 800.47.33.33  Centro Assistenza vittime strada “Marcel Haegi”
Giuseppe Guccione (Presidente) Cell. 393.3322565
----Pietro Zocconali, Presidente naz.le ANS, giornalista professionista, parteciperà ai lavori
presso la Camera dei Deputati, con un intervento dal titolo “Gli interscambi tra pedoni e
motorizzati - La soluzione per evitare le continue stragi degli innocenti”.
Per info: FONDAZIONE LUIGI GUCCIONE ONLUS

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

Toni Santagata e la canzone d’autore
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
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.

ANS Nazionale e “Centro Studi Michele Prisco”, hanno presentato a Napoli, il
19 ottobre, l’evento, Convegno / Concerto.
Con vero piacere il presidente naz.le ANS Dr Pietro Zocconali comunica
la realizzazione dell’evento, che ha goduto del patrocinio della Presidenza
dell’Associazione Nazionale Sociologi, evento che ha avuto per protagonista
la canzone d’autore. Alla manifestazione, che si è tenuta presso il prestigioso
“Circolo nautico Posillipo”, in via Posillipo, 5, Napoli, hanno partecipato: 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, con funzione di moderatore; Il Dr. Antonio Sposito,
Presidente ANS Campania, per un indirizzo di saluto; Il Presidente nazionale
ANS Dr Pietro Zocconali, giornalista, che ha relazionato sul tema e presentato il
Super Ospite (relazione pubblicata nella Newsletter ANS del 31.10.18).
Ha chiuso i lavori proprio il Super Ospite, cantante, compositore, attore,
cabarettista, Toni Santagata, che, dopo una sua breve introduzione, davanti ad
una sala gremita, imbracciando la sua chitarra, ha deliziato 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.

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.
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:
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.
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.

Pietro Zocconali coglie l’occasione per ringraziare l’eccellente artista per
l’amicizia dimostrata verso il nostro sodalizio.
----Per i sociologi SP partecipanti all’evento è prevista l’attribuzione di C.F.P.
(Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
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MITTENTE:

ANS

Sono aperte le ISCRIZIONI all’ANS
e il RINNOVO delle quote
PER L’ANNO 2019

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 Naz.le Sociologi ringrazia il Vicepresidente del Dipartimento
Lombardia, Prof. Massimo Blanco, 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 Dip.nto
Lombardia, Dr Mauro Maria Borghi, 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 Naz. Sociologi ringrazia il Dirigente naz.le Dr Franco Vitale,
iscritto nel Dipartimento Campania, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

ilNOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione 21 novembre 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: Danilo Boriati,
Giuliano Bruni, Domenico Condurro, Anna Maria Coramusi,
Alessandra D’Angella, Luigi Fino, Massimiliano Gianotti,
Giuseppe Guccione, Carla Guidi, Ivan Iacovazzi, Emanuela
Mariani, Rocco Melissa, Everardo Minardi, Antonio Polifrone,
Raffaele Quattrone, Francesco Rao, 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 2019: 60,00 Euro
QUOTA ANNUALE 2019: 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 2018: 50,00 Euro
Quote 2018 + 2019: 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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