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Convegno Nazionale

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

Dipartimento Toscana Associazione Nazionale Sociologi

CONVEGNO NAZIONALE ANS

Giovani oggi: quali prospettive?

Iacovazzi, dirigente nazionale ANS, presid. ANS Puglia. Ha chiuso gli interventi un nuovo
adepto il dr Antonio De Maria, (iscrizione all’ANS lo scorso 22 ottobre nel Dip.nto Liguria).
I due conduttori, Zocconali e Polifrone, in chiusura lavori, hanno ringraziato i numerosi
relatori, il pubblico, ed hanno ricordato che dopo l’intervallo pranzo, alle ore 15 si sarebbe
tenuta un’importante Assemblea nazionale.
----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.
Ufficio stampa, Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone,
Pietro Zocconali (340.5660931, zocconalipietro@gmail.com).
Alle ore 15.00 è stata effettuata, in seconda convocazione la Assemblea Nazionale
ANS della quale viene riportata, di seguito, la Relazione.

ASSEMBLEA NAZIONALE ANS

Una approfondita analisi e riflessione
sociologica sulle problematiche odierne
Firenze, 7 dicembre 2018, Via delle Panche, 39/B.
A Firenze, il 7 dicembre 2018, in Via delle Panche, 39/B, Sala conferenze Misericordie
D’Italia “Auditorium della Confederazione”, dalle ore 11 alle 13.45, si è tenuto il tradizionale
convegno nazionale ANS di fine anno che ha trattato 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.

Il giorno 7 dicembre 2018, a Firenze, in Via delle Panche, 39/B, presso la Sala conferenze
Misericordie D’Italia, “Auditorium della Confederazione”, alle ore 15,00, al termine del
convegno Nazionale ANS: “Giovani oggi: quali prospettive? Una approfondita analisi e
riflessione sociologica sulle problematiche odierne”, si svolge, come previsto, in seconda
convocazione la Assemblea Nazionale ANS (la prima convocazione era prevista per il
giorno precedente al convegno, ore 20.00, in via Marsala, 29/F, Roma, ed avrebbe avuto
bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS, cosa non verificatasi).
O.d.G.: 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.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione di
C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Gli associati ANS regolarmente iscritti erano stati vivamente invitati a partecipare ai lavori
da circa un mese (nel rispetto dello Statuto, Art. 25 - Convocazione dell’Assemblea).
I lavori dell’Assemblea sono guidati in veste di Presidente e Segretario, dai d.ri Pietro

Ospiti illustri i prof.: Annella Prisco, Andrea Spini
1^ parte dei lavori, Introduzione e Chairman: Dr Giuliano Bruni, dirigente naz.le ANS,
presid. ANS Toscana, giornalista; dopo una breve relazione dà la parola alla prof.ssa
Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale; a seguire il dr Claudio Loiodice,
Referente internazionale ANS con il Regno Unito, Dirigente ANS Piemonte; Bruni ha poi
invitato il prof. Andrea Spini, Docente di Sociologia, Università degli studi di Firenze, il
quale ha relazionato da par suo sull’argomento, presentando una recente indagine sugli
adolescenti di Massa, pubblicata nel libro “Con occhi diversi”, Felici ed. 2016. E’ seguita la
relazione del dr Giovanni Restivo, dirigente naz.le, dirigente ANS Toscana.
2^ parte dei lavori, Chairmen: D.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone: Zocconali
ha relazionato sul tema dei lavori (relaz. riportata di seguito); sono poi intervenuti: il dr
Alessandro La Noce, dirig. naz.le ANS, presid. on. Dip.nto Piemonte, giornalista; il prof.
Massimiliano Gianotti, dirigente nazionale ANS, presid. ANS Lombardia, giornalista; il dr
Antonio Baglione, ANS Lazio, che ha presentato la relazione dal titolo: “Il minore autore
e vittima di reato”; la dr.ssa Emanuela Ferrigno, dirigente nazionale ANS, segretaria ANS
Sicilia; il prof. Francesco Rao, dirigente nazionale ANS, presid. ANS Calabria; il prof. Ivan

Foto di gruppo

Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente Presidente e Segretario nazionale
ANS uscenti, con la partecipazione di numerosi associati ANS, tutti in regola con il
pagamento dell’annualità, molti dei quali rappresentano tramite delega un/una collega
regolarmente iscritto/a; i colleghi per un totale di 75 (settantacinque) votanti (compresi
Zocconali e Polifrone), in rappresentanza di ogni regione d’Italia (ad eccezione della
Valle d’Aosta), sono i seguenti (in ordine alfabetico): Stefano Agati, Luca Arcese, Silvia
Armeni, Ugo Bianco, Federico Bilotto, Sergio Bonanno (delega presentata da (d’ora
in poi formula abbreviata con d.p. da) Coramusi), Marisa Bonfà (d.p. da Gianotti), Danilo
Boriati, Edvige Brecciaroli (d.p. da Doro), Giuliano Bruni, Roberto Canali (d.p. da Di
Costanzo), Anna Cancemi (d.p. da Zocconali), Alessandra Caporale (d.p. da Marchetti),
Camillo Capuano, Vincenzo Carollo (d.p. da Grasso), Italo Caruso (d.p. da Restivo),
Giuseppe Chitarrini (d.p. da Polifrone), Federico Ciabattoni (d.p. da La Noce), Daniela
Ciani, Catia Cosenza (d.p. da Bianco), Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti, Maria
Grazia Crascì (d.p. da Loiodice), Carmelo Bartolo Crisafulli (d.p. da Boriati), Evimero
Crisostomi, Emanuele D’Acunto, Donatella D’Addante (d.p. da Bruni), Virginia De
Giuseppe (d.p. da Fino), Giacinta De Simone, Pantaleo De Trizio (d.p. da Iacovazzi),
Gennaro Di Costanzo, Arturo Di Giacomo, Antonietta Di Lorenzo (d.p. da Pacino),
Natale Di Molfetta (d.p. da D’Acunto), Doriana Doro, Ruggero Equizi (d.p. da Uez), Laura
Falcone (d.p. da Quattrone), Nevio Fasolato (d.p. da Lustrissimi), Emanuela Ferrigno,
Luigi Filannino, Luigi Fino, Novella Fiore (d.p. da Massai), Monica Formigoni (d.p. da
Di Giacomo), Eleonora Fraulini (d.p. da Capuano), Daniela Gensabella, Massimiliano
Gianotti, Rosario Grasso, Ivan Iacovazzi, Alessandro La Noce, Ruggiero Lanotte
(d.p. da Crisostomi), Dina Lo Conte (d.p. da Gensabella), Claudio Loiodice, Sebastiano
Lustrissimi, Damiano Manicone (d.p. da Polignone), Ruby Mammano (d.p. da
Ferrigno), Manuela Marchetti, Emanuela Mariani (d.p. da Mercuri), Mara Massai,
Enrico Mercuri, Maria Rosaria Merenda (d.p. da De Simone), Cosimo Mongelli (d.p. da
Filannino), Ernesto Nudo (d.p. da Arcese), Marco Pacino, Vincenzo Piersanti (d.p. da
Corsetti), Augusto Polignone, Raffaele Quattrone, Francesco Ranieri (d.p. da Armeni),
Francesco Rao, Giovanni Restivo, Annunziata Saladino (d.p. da Rao), Tullio Segato
(d.p. da Agati), Patrizia Trivellato (d.p. da Bilotto), Laura Uez.
Si sente il dovere di salutare e ringraziare per la loro solerzia, altri colleghi che non hanno
potuto partecipare ai lavori e che avevano spedito una delega a colleghi che erano già stati
delegati, ragion per cui le loro deleghe sono state apprezzate, ma per i conteggi non sono
state prese in considerazione (come da Statuto, Art. 26: … Il socio presente all’Assemblea
con diritto di voto può, tramite delega scritta, rappresentare un socio assente in regola con
l’iscrizione e avente diritto al voto. Ogni socio presente può rappresentare un solo socio
delegante.). I colleghi sono i seguenti (in ordine alfabetico): Francesco Albano, Deborah
Bettega, Paolo Di Pietra, Adalgisa Labate, Paolo Malvolti, Fabio Milani, Marina
Piu, Emanuela Rizieri, Angelo Arturo Rossi Toson, Maria Teresa Salucci, Gianni
Simeone, Nino Spanu, Antonietta Spinozzi, Andrea Torcivia, Vincenzo Torricelli,
Pamela Veneziano, Sanja Vujosevic.
Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente. Viene letto dal segretario
Antonio Polifrone; il verbale precedente, relativo all’8 giugno 2018, era già stato
pubblicato sul Notiziario ANS n. 7-8 lug-ago 2018 ed è di seguito riportato in allegato 1.
Secondo punto all’OdG: Relazione del Presidente uscente. Il Presidente uscente
Pietro Zocconali, ringrazia i numerosi presenti provenienti da ogni parte d’Italia a
sottolineare l’attuale vivacità del nostro sodalizio nato nel lontano 1982. Un particolare
grazie va alla “Misericordie D’Italia”, sezione di Firenze, che ha gentilmente ospitato
i lavori odierni, e al collega Giuliano Bruni, Presidente ANS Toscana per la preziosa
collaborazione. Un ringraziamento va ai Dirigenti nazionali uscenti, dipartimentali
e a tutti gli altri associati presenti che hanno onorato questa giornata ANS, il tutto, a
sottolineare la valenza nazionale dell’Assemblea e del Convegno da poco terminato.
Ringrazia, infine, gli amici “esterni” che hanno partecipato ai lavori, tra i quali, in ordine
alfabetico: il Presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri; la prof.ssa
Annella Prisco Saggiomo, Scrittrice ed Operatrice culturale; il prof. Andrea Spini, già
Ordinario di Sociologia, Università degli studi di Firenze. Trattando soltanto delle vicende
di questi ultimi tempi, ricorda con soddisfazione i convegni e gli eventi effettuati e quelli
programmati per il prossimo futuro. Lo scorso 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 argomentato intorno alla 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 è esibito con la sua chitarra e i suoi successi
di livello internazionale; ha partecipato ai lavori la dirigenza ANS reg.le con Antonio
Sposito, Maurizio Vitiello e Domenico Condurro. Sempre il 19 ottobre i responsabili
del Dip.nto Puglia, Ivan Iacovazzi e Luigi Fino, hanno partecipato a Bari, ad un evento
organizzato dal dirigente reg.le Marco Laccone. Il 26 ottobre, al Albosaggia (So),
Massimiliamo Gianotti, Presidente ANS Lombardia, ha partecipato ad un evento della

CRI. Il 16 e 17 novembre Zocconali ha relazionato al MACRO Asilo, di Roma, in un
convegno sul fenomeno dei tatuaggi, tra i relatori l’amica dell’ANS prof.ssa Carla Guidi e
il noto tatuatore Marco Manzo. Il 26, Zocconali, in una sala della Camera dei Deputati,
invitato dalla “Fondazione Luigi Guccione”, è intervenuto su “Mobilità e sviluppo”. Il 3
dicembre Zocconali si è incontrato a Ladispoli (Rm) con lo scrittore, campione d’incassi,
Erri De Luca. Riguardo all’immediato futuro, sono previsti numerosi appuntamenti dip.
li: il dirigente del Dip.nto Abruzzo Massimo Ilario Cocciola ha organizzato per il 17
dicembre p. v. il convegno “Il Pregiudizio”, che si terrà in una sala del comune di Ortona
(Ch), al quale, tra gli altri, relazionerà Pietro Zocconali; al Dip.nto ANS Molise, presente
all’Assemblea il dirigente Danilo Boriati, Il 30 dicembre scadrà il mandato del Direttivo
ed è prevista nei giorni successivi un’Assemblea per il rinnovo delle cariche; nel mese di
marzo scadrà il mandato dei direttivi dip.li Liguria (05.03.19), Toscana (10.03.19), Emilia
Romagna (12.03.19), Lazio (20.03.19) e Sardegna (23.03.19); nei mesi a seguire sarà la
volta di altri dip.nti. In definitiva, l’ANS, sta operando alacremente ed efficacemente sia a
livello naz.le sia a livello regionale, ed è ben visibile sul territorio per merito dei suoi dirigenti
e associati tutti. In ultimo, il Presidente uscente, a chiarimento di un quesito posto da alcuni
associati, ricorda che la linea programmatica della nostra ANS, garanzia dell’evoluzione
della professione sociologica e del ruolo scientifico, culturale ed istituzionale, è chiaramente
riportata sullo Statuto dell’ANS nell’Art. 4 che tratta delle finalità dell’Associazione.
Terzo punto all’OdG: Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS. Zocconali e
Polifrone presentano per l’approvazione la lista degli iscritti ANS dal 16 maggio 2018 al 7
novembre 2018, come da elenco di seguito riportato.
Elenco di n. 18 sociologi iscritti all’ANS dal 16 maggio 2018 al 7 novembre 2018

Si tratta di 18 Iscritti all’ANS, dal nord al sud della nostra Italia, provenienti da 9 regioni:
Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto.
Zocconali si complimenta con i numerosi rappresentanti dei vari Dip.nti presenti in sala,
per gli ottimi risultati raggiunti dalle loro regioni, e li prega di portare i suoi saluti e le
congratulazioni ai Direttivi regionali tutti, per l’ottimo lavoro che i vari componenti stanno
svolgendo. Detto elenco viene approvato dall’Assemblea all’unanimità.
Quarto punto all’OdG 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). Claudio Loiodice, dirig. Dip.nto
Piemonte, interviene con alcune proposte, tra le quali quella di istituire tre macroaree
multiregionali: Nord, Centro e Sud, allo scopo di far crescere la collaborazione tra i vari
dipartimenti regionali. L’Assemblea ringrazia il collega per le proposte, ma, per ora, in
maggioranza, è contraria alla loro attuazione.
Alessandro La Noce, interviene circa un messaggio inviato dalla segreteria del Dip.
nto Campania e diffuso in rete, che scritto nei giorni precedenti l’Assemblea, contesta i
lavori dell’Assemblea stessa; il collega suggerisce all’Assemblea di fare una riflessione
su questa tematica per meglio lavorare e confrontarci nei prossimi anni. Su questo
argomento Zocconali asserisce che il messaggio proveniente dalla Campania è scritto
a nome di dirigenti regionali e di semplici associati che, in effetti, si rivelano in numero
minoritario rispetto ai numerosi associati regolari di ANS Campania; a conferma di ciò la
presenza in Assemblea di diversi colleghi provenienti da quella regione.
Prima di procedere alle elezioni come da Statuto (Art. 21 – Elezione delle cariche sociali.
Tutte le elezioni alle cariche sociali avranno luogo con scrutinio segreto, salvo altro modo
approvato di volta in volta e all’unanimità dalla Assemblea,…), il Presidente uscente
Zocconali, in accordo con la Vice Presidente Anna Maria Coramusi, il Segretario
Antonio Polifrone e con gli altri componenti della Giunta nazionale uscente presenti,
Pierluigi Corsetti, Evimero Crisostomi e Ivan Iacovazzi, presenta un elenco di ventuno
candidati al Direttivo nazionale (al quale si sono aggiunti nei giorni scorsi, su loro richiesta,
colleghi come riserva di non eletti); di tre Dirigenti componenti il Consiglio dei Sindaci, e di
due componenti la riserva, come da Statuto (al quale si sono aggiunti nei giorni scorsi, su
loro richiesta, colleghi come riserva di non eletti); di tre Dirigenti componenti il Consiglio
del Probiviri, e di due componenti la riserva, come da Statuto (al quale si sono aggiunti
nei giorni scorsi, su loro richiesta, colleghi come riserva di non eletti); dando le spiegazioni
necessarie e presentando i riconfermati e soprattutto i numerosi nuovi Dirigenti. Di seguito
gli elenchi composti da n. di matricola, nome, cognome, e mini CV:
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nell’aver approvato gli elenchi proposti dalla Giunta uscente e augurano ai nuovi e ai
riconfermati dirigenti ANS, tre anni di intenso e proficuo lavoro.
Di seguito gli elenchi definitivi approvati.
Codice ANS, Nome Cognome, Regione di appartenenza

DIRETTIVO NAZIONALE ANS
0095, Pietro Zocconali, Roma, Laz, Socio Benemerito, Presidente Nazionale uscente,
Membro Giunta nazionale uscente, Presid. Onorario Dipartimento Laz, giornalista
0162, Anna Maria Coramusi, Roma, Laz, Socia Benemerita, Vicepres. Naz. Usc.,
Membro Giunta naz.le usc., Presid. Dip. Laz, giornalista
0232, Pierluigi Corsetti, Roma, Laz, Socio Benem., Tesoriere naz.le usc., Membro
Giunta naz.le usc., Tesor. Dip. Laz
0353, Sebastiano Lustrissimi, Roma, Laz, Socio Benem., Membro Direttivo naz.le
usc.
0405, Alessandro La Noce, Orbassano – To, Pie, Socio Benem., Membro Dir. naz.
usc., Pres. On. Dip. Pie, giornalista
0406, Gennaro Di Costanzo, Pozzuoli - Na, Cam, Socio Benem., Membro Collegio
dei Sindaci usc.
0532, Emanuele D’Acunto, Salerno, Cam, Membro Dir. naz. usc.
0535, Evimero Crisostomi, Terni, Umb, Membro Dir. naz. usc., Membro Giunta naz.
usc.
0589, Arturo Di Giacomo, Salerno, Cam, Membro Dir. naz. usc., Dirig. Dip. Cam
0782, Antonio Polifrone, Roma, Laz, Segretario Dir. naz. usc., Membro Giunta naz.
usc., Pres. onor. Dip. Cal
0786, Giuliano Bruni, Pistoia, Tos, Membro Dir. naz. usc., Presid. Dip. Tos, giornalista
0814, Ivan Iacovazzi, Bari, Pug, Membro Dir. naz. usc., Membro Giunta naz. usc.,
Presid. Dip. Pug
0849, Federico Bilotto, Lido di Camaiore – Lu, Tos, Membro Dir. naz. usc., Vicepres.
Dip. Tos
1000, Enrico Mercuri, Roma, Laz, Membro Dir. naz. usc.,
1131, Francesco Rao, Cittanova – Rc, Cal, Membro Dir. naz. usc.,Presid. Dip. Cal
1195, Stefano Agati, Chirignago - Ve, Ven, Membro Dir. naz. usc.,Presid. Dip. Ven
1355, Silvia Armeni, Cagliari, Sar, Membro Dir. naz. usc., Presid. Dip. Sar
1480, Luigi Fino, Bitritto – Ba, Pug., Membro Dir. naz. usc., Segr. Dip. Pug
1558, Manuela Marchetti, S. Ilario d’E. – Re, Emi, Vicepresid. Dip. Emi
1793, Daniela Gensabella, Cornaredo – Mi, Lom, Segr. Dip. Lom
1829, Emanuela Ferrigno, Gela - Cl, Sic, Segr. Dip. Sic
Dopo i primi 21 da eleggere a pari merito (e quindi è importante l’anzianità dell’iscrizione
in ANS), segue l’elenco dei soci, non presentati da Zocconali, che si sono anch’essi
recentemente candidati, destinati a rimpiazzare, così come da elenco, eventuali posti
che si renderanno vacanti nel corso del triennio.
0504, Ruggero Equizi, Roma, Laz, Membro Dir. naz. usc., Dirig. Dip. Laz
0241, Vincenzo Piersanti, Roma, Laz, Socio Benem, Vicesegr. Dir. naz. usc., Membro
Giunta naz. usc, Vicepr. Dip. Laz
1236, Luigi Filannino, Foggia, Pug, Dirig. Dip. Pug

Direttivo nazionale ANS
95, Pietro Zocconali LAZ
162, Anna Maria Coramusi LAZ
232, Pierluigi Corsetti LAZ
353, Sebastiano Lustrissimi LAZ
405, Alessandro La Noce PIE
406, Gennaro Di Costanzo CAM
532, Emanuele D’Acunto CAM
535, Evimero Crisostomi UMB
589, Arturo Di Giacomo CAM
782, Antonio Polifrone LAZ
786, Giuliano Bruni TOS
814, Ivan Iacovazzi PUG
849, Federico Bilotto TOS
1000, Enrico Mercuri LAZ
1131, Francesco Rao CAL
1195, Stefano Agati VEN
1355, Silvia Armeni SAR
1480, Luigi Fino PUG
1558, Manuela Marchetti EMI
1793, Daniela Gensabella LOM
1829, Emanuela Ferrigno SIC
Dopo i primi ventuno eletti, come da statuto, segue l’elenco dei soci destinati a rimpiazzare,
così come riportati, eventuali posti che si renderanno vacanti nel corso del triennio.
504, Ruggero Equizi LAZ
241, Vincenzo Piersanti LAZ
1236, Luigi Filannino PUG
Collegio nazionale dei Sindaci
1062, Ugo Bianco CAL
1888, Doriana Doro PIE
2003, Giovanni Restivo TOS
Membri della Riserva
1855, Francesco Albano PIE
1872, Gianluigi Alessio CAL
Dopo i primi tre eletti e i due membri di riserva, come da statuto, segue l’elenco dei soci
destinati a rimpiazzare, così come riportati, eventuali posti che si renderanno vacanti nel
corso del triennio.

Collegio nazionale dei Sindaci
1062, Ugo Bianco, Cosenza, Cal, Vicepres. Dip. Cal
1888, Doriana Doro, Bassignana – Al, Pie, Vicepresid. Dip. Pie
2003, Giovanni Restivo, Livorno, Tos, Dir. Dip. Tos
Dopo i primi tre da eleggere a pari merito (e quindi è importante l’anzianità
dell’iscrizione in ANS), segue l’elenco dei soci, non presentati da Zocconali, che si
sono anch’essi candidati, destinati a rimpiazzare, così come da elenco, eventuali posti
che si renderanno vacanti nel corso del triennio; i primi due nomi sono quelli ufficiali di
riserva, come da Statuto.
1855, Francesco Albano, Torino, Pie, Presid. Coll. Sind. Usc., Presid. Dip. Pie
1872, Gianluigi Alessio, Reggio Calabria, Cal, Dirig. Dip. Cal
530, Nevio Fasolato, Legnago – Vr, Ven, Membro Coll. Probiviri usc., Presid. On.
Dip. Ven
1275, Emanuela Mariani, Roma, Laz

530, Nevio Fasolato VEN
1275, Emanuela Mariani LAZ
Collegio nazionale dei Probiviri
177, Rosario Grasso LAZ
1295, Massimiliano Gianotti LOM
1323, Augusto Polignone PUG
Membri della Riserva
1662, Franco Vitale CAM
1893, Orazio Di Stefano ABR
Dopo i primi tre eletti e i due membri di riserva, come da statuto, segue l’elenco dei soci
destinati a rimpiazzare, così come riportati, eventuali posti che si renderanno vacanti nel
corso del triennio.
587, Federico Ciabattoni PIE
1819, Ruby Mammano SIC

Collegio nazionale dei Probiviri
177, Rosario Grasso, Aprilia – Lt, Laz
1295, Massimiliano Gianotti, SO/MI, Lom, Membro Coll. Sind. Usc., Presid. Dip. Lom
1323, Augusto Polignone, Cagnano Varano – Fg, Pug, Dirig. Dip. Pug
Dopo i primi tre da eleggere a pari merito (e quindi è importante l’anzianità
dell’iscrizione in ANS), segue l’elenco dei soci, non presentati da Zocconali, che si
sono anch’essi candidati destinati a rimpiazzare, così come da elenco, eventuali posti
che si renderanno vacanti nel corso del triennio; i primi due nomi sono quelli ufficiali di
riserva, come da Statuto.
1662, Franco Vitale, Frattamaggiore – Na, Cam, Membro suppl. Coll. Sindaci usc.
1893, Orazio Di Stefano, San Salvo – Ch, Abr, Dirig. Dip. Abr
587, Federico Ciabattoni, Torino, Pie, Presid. Coll. Probiv. usc., Segr. Dip. Pie
1819, Ruby Mammano, Piazza Armerina – En, Dirig. Dip. Sic

Anna Maria Coramusi, riconfermata tra i dirigenti naz.li, si scusa per essere giunta in
ritardo rispetto al convegno da poco terminato, ringrazia l’Assemblea per aver accettato la
proposta della Giunta uscente riguardante la nuova dirigenza nazionale, e ribadisce la sua
intenzione di continuare a fare ricerca anche in collaborazione con altri dip.nti regionali.
Emanuele D’Acunto, riconfermato tra i dirigenti naz.li, da parte sua si ripropone di dare
il meglio per l’ANS, con la speranza che anche gli altri colleghi facciano lo stesso, per far
crescere al meglio la nostra amata Associazione. Fa presente, inoltre, parlando anche
a nome dei colleghi Arturo Di Giacomo (riconfermato tra i dirigenti naz.li) e Camillo
Capuano, entrambi presenti ai lavori, che è a disposizione dei colleghi il n. unico 2018
della rivista dell’ANS “Sociologia la Società in.. Rete”, e che già dal mattino è iniziata la
distribuzione ai colleghi abbonati, distribuzione che continuerà ad effettuarsi secondo le
modalità stabilite dall’Assemblea di giugno del presente anno.
Federico Bilotto, riconfermato tra i dirigenti naz.li, interviene ringraziando l’Assemblea
per la fiducia e ricordando quanto c’è da lavorare in Toscana e in particolare in riviera,
cercando di inserirci come ANS nelle diverse manifestazioni socio culturali che si tengono
nella stagione estiva.
Zocconali e Polifrone ricordano ai tre membri effettivi dei due collegi Sindaci e Probiviri,
che dovranno consultarsi al più presto per nominare uno di loro alla presidenza,
comunicando il tutto alla segreteria del Nazionale.
Facendo infine il punto della situazione Zocconali fa notare di quanto si sia ampliata, in
base alla regione di appartenenza, la distribuzione a livello nazionale dei Dirigenti.

In fondo a detti elenchi, distribuiti in copia ai partecipanti all’Assemblea, a mo’ di riserva,
era possibile aggiungere altri nomi di candidati, cosa non verificatasi.
Con gli elenchi così proposti, Polifrone chiede ai colleghi presenti se all’unanimità sono
d’accordo per l’approvazione di detti elenchi, o se vogliono procedere alle elezioni delle
cariche con scrutinio segreto. Si passa quindi al voto riguardante la lista presentata dalla
Giunta uscente. L’Assemblea approva all’unanimità e per acclamazione detti elenchi,
composti da colleghi riconfermati nella loro carica e da neo eletti; in particolare si rileva
che i ventuno eletti nel Direttivo, i tre nuovi Sindaci e i tre nuovi Probiviri, sono presenti ai
lavori al completo.
In definitiva è stata rinnovata la struttura dirigenziale ANS per il prossimo triennio, con
scadenza 7 dicembre 2021; Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti per la fiducia
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Quinto punto all’OdG: Varie ed Eventuali.
Giuliano Bruni, riconfermato tra i dirigenti naz.li, ricorda ai colleghi che il prof. Andrea
Spini, Università degli studi di Firenze, tra i protagonisti del convegno svoltosi in mattinata,
collabora da anni con il Dip.nto Toscana, ed è stato presente anche in alcuni convegni di
ANS Naz.le; per ciò propone all’Assemblea di nominare il prof. Spini, Socio Onorario
ANS. Zocconali ricorda che già durante il convegno antimeridiano si era espresso
favorevolmente riguardo questa nomina, e ribadisce la proposta di Bruni: L’Assemblea
con un applauso accoglie la richiesta all’unanimità. Da oggi 7 dicembre 2018, il Prof.
Andrea Spini è Socio Onorario ANS; il collega Bruni si incarica di informare l’illustre
cattedratico della prestigiosa nomina ANS.
Non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea Nazionale, alle ore 17,15, chiude i propri
lavori. I colleghi rieletti Pietro Zocconali e Antonio Polifrone propongono ai colleghi
neoeletti nel Direttivo Nazionale di effettuare la prima riunione di Direttivo nazionale alle
ore 17.30, stesso luogo dell’Assemblea, dopo un breve intervallo ristoratore; i colleghi
accettano la proposta all’unanimità.
Il Presidente Pietro Zocconali

istantanea di una città colta nel suo momento più difficile e, al tempo stesso, ritratto di
coloro che, nonostante le aspettative disattese, non hanno mai smesso di amarla.
Annella Prisco Saggiomo, docente, operatrice culturale ed esperta nel settore della
comunicazione. Vicepresidente del Centro Studi Michele Prisco e Consigliere d’Indirizzo
della Fondazione Ravello e scrive articoli ed interviste per vari periodici e quotidiani.
Giuliano Bruni

Comunicare: umana necessità
Guida ad una efficace comunicazione
Mauro Pagliai, 2018
Pagine: 192, Prezzo: 14 €
Collana: Passaparola, 26

Il Segretario Antonio Polifrone

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.

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

’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.
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.

Sociologia,
la società... in rete

- LIBRO SOLD OUT -

PUBBLICAZIONE PERIODICA DI CULTURA DELL’ANS

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)

Il volume unico 2018 è stato presentato e messo in vendita in occasione del
convegno ANS del 7 dicembre u.s..
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.

“Nel presente, tra presente e presente.
Ovvero: i fusi orari e la linea di cambiamento di data”

Info: C. Capuano (Direttore) camcap@alice.it 339.1601727
A. Di Giacomo (Vice Direttore) 320 5638906 arturodigiacomo56@gmail.com
E, D’Acunto (Resp. Amministrativo) 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it

Pietro Zocconali

Book Sprint Edizioni Sa 2014

Per ogni numero arretrato della rivista:

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, della misteriosa linea di cambiamento di data,
tema quest’ultimo sfiorato ma non ben spiegato anche da classici della letteratura, tipo
“Il giro del mondo in 80 giorni” di Giulio Verne e dal più recente “L’isola del giorno dopo”
di Umberto Eco.

Cc/p 68457837, - € 15.00 intestaz. E. D’Acunto – Rivista

Annella Prisco Saggiomo

Trenincorsa
Edizione 2008 - Euro 12,00 Collana di costume e
attualità “Cronache di Parthenope”
Attraverso brevi note di costume Annella Prisco Saggiomo
traccia un quadro di Napoli: dal passato, rivissuto con
sguardo nostalgico, al presente denso di contraddizioni. Da
attenta osservatrice dei mutamenti in corso, la scrittrice non
esita a denunciare lo spettacolo della Napoli dei nostri giorni,
evitando però di demonizzarne le problematiche, le quali semmai accomunano la nostra
città alle grandi metropoli. Compagni di viaggio di questo percorso, sorretto dall’ottimismo
e dalla fiducia verso un’auspicabile rinascita, sono trenta personalità dell’arte, della cultura,
della moda, dell’imprenditoria e della politica. Ne scaturisce un vivace libro-intervista,

Il booktrailer è disponibile su YouTube: https://youtu.be/qEllCKzyXpw
Pietro Zocconali, giornalista, è nato a Roma nel 1948, ha visitato quasi tutte le nazioni
europee, il nord e centro America, il nord Africa e l’Estremo Oriente. Dal 2004 è Presidente
dell’ANS. Da anni partecipa a trasmissioni radio-televisive, collaborando con numerose
testate giornalistiche.
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Direttivo Nazionale ANS

due collegi Sindaci e Probiviri, che avrebbero dovuto consultarsi al più presto
per nominare uno di loro alla presidenza, comunicando il tutto alla segreteria del
Nazionale.

7 dicembre 2018

I membri del collegio dei Sindaci hanno di recente nominato all’unanimità
alla Presidenza, il collega Ugo Bianco.

Il giorno 7 dicembre 2018, a Firenze, in Via delle Panche, 39/B, presso la Sala
conferenze Misericordie D’Italia, “Auditorium della Confederazione”, alle ore 17,30, al
termine dell’Assemblea Nazionale ANS: si svolge la prima riunione del nuovo Direttivo
nazionale.
O.d.G.: 1. Relazione del Presidente uscente; 2. Distribuzione delle cariche nazionali;
3. VVEE.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Direttivo Nazionale è prevista
l’attribuzione di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le
modalità stabilite dall’ANS.
I lavori del Direttivo sono guidati in veste di Presidente e Segretario, dai d.ri Pietro
Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente Presidente ANS uscente e Segretario
nazionale ANS uscente.
Primo punto all’OdG: Relazione del Presidente uscente. Il Presidente uscente
Pietro Zocconali, rieletto nel Consiglio Direttivo appena votato, ricorda quanto è stato
fatto nei tre anni precedenti, a livello nazionale e regionale, e si augura di continuare
ad operare per la categoria che rappresentiamo, con l’aiuto dei componenti della nuova
dirigenza, dai riconfermati ai nuovi eletti.

Un grosso in bocca dunque e un augurio di buon lavoro al dr Bianco dal
Presidente Pietro Zocconali e dai soci tutti!

Nominato il Presidente del Collegio dei Probiviri
Dalla relazione dell’Assemblea Nazionale ANS, 7 dicembre 2018, si evinceva
che erano stati eletti i membri del Collegio nazionale dei Probiviri (codice ANS,
cognome nome, regione di appartenenza):
177, Rosario Grasso, LAZ; 1295, Massimiliano Gianotti, LOM; 1323, Augusto
Polignone, PUG.
Con i membri della Riserva, 1662, Franco Vitale, CAM, 1893, Orazio Di Stefano,
ABR, e, dopo i primi tre eletti e i due membri di riserva, come da Statuto, a seguire
l’elenco dei soci destinati a rimpiazzare, così come riportati, eventuali posti che
si renderanno vacanti nel corso del triennio, 587, Federico Ciabattoni, PIE,
1819, Ruby Mammano, SIC. Ad elezione avvenuta, Pietro Zocconali e Antonio
Polifrone (Presidente e Segretario dell’Assemblea) avevano ricordato ai tre
membri effettivi eletti nei due collegi Sindaci e Probiviri, che avrebbero dovuto
consultarsi al più presto per nominare uno di loro alla presidenza, comunicando il
tutto alla segreteria del Nazionale.
I membri del Collegio dei Probiviri hanno nominato all’unanimità alla
Presidenza, il collega Rosario Grasso.
Un grosso in bocca dunque e un augurio di buon lavoro al dr Grasso dal
Presidente Pietro Zocconali e dai soci tutti!

Secondo punto all’OdG: Distribuzione delle cariche nazionali.
Di seguito si riporta il nuovo Consiglio Direttivo, con i ventuno membri, tutti presenti
ai lavori; i nomi sono preceduti dal n. di codice che stabilisce l’anzianità di iscrizione:
Direttivo nazionale ANS
0095, Pietro Zocconali, 0162, Anna Maria Coramusi, 0232, Pierluigi Corsetti,
0353, Sebastiano Lustrissimi, 0405, Alessandro La Noce, 0406, Gennaro Di
Costanzo, 0532, Emanuele D’Acunto, 0535, Evimero Crisostomi, 0589, Arturo
Di Giacomo, 0782, Antonio Polifrone, 0786, Giuliano Bruni, 0814, Ivan Iacovazzi,
0849, Federico Bilotto, 1000, Enrico Mercuri, 1131, Francesco Rao, 1195, Stefano
Agati, 1355, Silvia Armeni, 1480, Luigi Fino, 1558, Manuela Marchetti, 1793,
Daniela Gensabella, 1829, Emanuela Ferrigno. Alessandro La Noce chiede la
parola; propone ai colleghi di confermare al vertice dell’ANS i colleghi Zocconali come
Presidente, Coramusi Vicepresidente, Polifrone Segretario e Corsetti Tesoriere;
il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e per acclamazione. Polifrone ringrazia
a nome dei colleghi e propone come suo vice Enrico Mercuri: il Consiglio Direttivo
approva all’unanimità. I cinque fanno parte, come da Statuto ANS, della Giunta
Nazionale; relativamente agli altri due membri, a formare la nuova Giunta Nazionale
ANS, che dovrà essere composta da sette dirigenti, vengono confermati dal Direttivo:
Evimero Crisostomi per il Centro-Nord Italia, e Ivan Iacovazzi per il Centro-Sud.
Si riporta di seguito la nuova struttura dirigenziale della Giunta Nazionale ANS:
Presidente, Pietro Zocconali
Vice Presidente, Anna Maria Coramusi
Segretario, Antonio Polifrone
Vice Segretario, Enrico Mercuri
Tesoriere, Pierluigi Corsetti
Membro, Evimero Crisostomi
Membro, Ivan Iacovazzi

Prossime scadenze dei mandati triennali di vari
Dipartimenti regionali
La segreteria nazionale ANS ricorda agli organi regionali le scadenze
dei mandati triennali di numerosi Dipartimenti nel prossimo primo
semestre del 2019:

Dip. MOLISE (mandato scaduto il 28.12.18)
Dip. LIGURIA (scadenza il 5.03.19)
Dip. TOSCANA (scad. 10.03.19)
Dip. EMILIA ROMAGNA (scad. 12.03.19)
Dip. LAZIO (scad. 20.03.19)
Dip. SARDEGNA (scad. 23.03.19)
Dip. VENETO (scad. 2.04.19)
Dip. PUGLIA (scad. 16.04.19)
Dip. LOMBARDIA (scad. 21.05.19)
Altri 4 dipartimenti dovranno rinnovare nel secondo semestre del 2019:

Dip. PIEMONTE (scad. 17.09.19)
Dip. CAMPANIA (scad. 24.09.19)
Dip. CALABRIA (scad. 08.10.19)
Dip. SICILIA (scad. 08.10.19)

Terzo punto all’OdG: Varie ed Eventuali.
Su proposta di Zocconali il Direttivo naz.le conferma la d.ssa Edvige Brecciaroli,
Commissario nel Dip.nto Marche, Alessandro La Noce, Referente ANS per la Valle
d’Aosta. Zocconali propone di nominare il dr Luca Arcese, tra i presenti al convegno
e all’assemblea odierni, a Referente per il Friuli – Venezia Giulia, e di nominare i d.ri
Marco Pacino e Laura Uez, anche loro presenti al convegno e all’assemblea, Referenti
per il Trentino Alto Adige. Il Direttivo naz.le approva all’unanimità.
Ai nuovi e riconfermati dirigenti regionali va l’applauso del Direttivo tutto.

Come da Statuto, i dirigenti uscenti, già prima della data di scadenza del loro mandato
triennale, dandone avviso agli organi nazionali, dovranno indire una Assemblea
regionale in una data immediatamente successiva alla data di scadenza, con all’ordine
del giorno l’elezione di un nuovo Direttivo regionale.

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

IL PRESIDENTE ZOCCONALI INVITATO
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il Segretario Antonio Polifrone

Nominato il Presidente del Collegio dei Sindaci
Dalla relazione dell’Assemblea Nazionale ANS, 7 dicembre 2018, si evinceva
che erano stati eletti i membri del Collegio nazionale dei Sindaci (codice ANS,
cognome nome, regione di appartenenza):
1062, Ugo Bianco, CAL; 1295, 1888, Doriana Doro, PIE; 2003, Giovanni
Restivo, TOS.
Con i membri della Riserva, 1855, Francesco Albano, PIE, 1893, 1872, Gianluigi
Alessio, CAL, e, dopo i primi tre eletti e i due membri di riserva, come da Statuto,
a seguire l’elenco dei soci destinati a rimpiazzare, così come riportati, eventuali
posti che si renderanno vacanti nel corso del triennio, 530, Nevio Fasolato, VEN,
1275, Emanuela Mariani, LAZ.
Ad elezione avvenuta, Pietro Zocconali e Antonio Polifrone (Presidente e
Segretario dell’Assemblea) avevano ricordato ai tre membri effettivi eletti nei

Zocconali e Guccione seguono un intervento

5

Pietro Zocconali, Presidente naz.le ANS, giornalista professionista, con l’organizzatore
Giuseppe Guccione, ha partecipato, il 26 novembre u.s. a Roma, ai lavori presso la Sala
biblioteca della Camera dei Deputati, sui problemi di “Mobilità e sviluppo”, con un
intervento dal titolo “Gli interscambi tra pedoni e motorizzati - La soluzione per evitare le
continue stragi degli innocenti”. I lavori erano stati organizzati da: FONDAZIONE LUIGI
GUCCIONE ONLUS Ente Morale (Decreto Ministero dell’Interno 27.01.2000)
Sede Operativa Rete Legale: Via Appia Nuova, 103 - ROMA. Avv. Gabriella Arcuri (Segr.
Generale) 348.1317489 - Sede: Roma, Via Marsala, 14 “Galleria Caracciolo”. Numero
Verde 800.47.33.33. Giuseppe Guccione (Presidente) Cell. 393.3322565
Se ne è parlato ampiamente nella Newsletter ANS del 15 dicembre u.s.

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 presenza ai lavori il Presidente Naz.le, Presid. Onorario dip.le
Pietro Zocconali, il Segretario Naz.le e dirigente dip.le Antonio Polifrone, il Vicepres.
dip.le Vincenzo Piersanti.
----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

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI

Dipartimento Liguria

Assemblea regionale ANS LIGURIA

Dipartimento Emilia Romagna

Giorno e sede da decidersi

Assemblea regionale ANS Emilia Romagna

Si ricorda ai Soci ANS Liguria che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento
regionale è in scadenza in data 05/03/2019.

Giorno e sede da decidersi

Il Presidente regionale Attilio Bonatti in accordo con la Segretaria regionale uscente
Silvia Paternostro, sta organizzando, Quasi certamente a Savona, per un giorno
successivo alla data di scadenza, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati,
con il seguente Ordine del giorno:

Si ricorda ai Soci ANS Emilia Romagna che il mandato triennale della dirigenza del
Dipartimento regionale è in scadenza in data 12/03/2019.
Il Presidente regionale Raffaele Quattrone in accordo con la Segretaria regionale
Alessandra Benedetta Caporale, sta organizzando, per un giorno successivo alla data
di scadenza, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente
Ordine del giorno:
O.d.G:		
				
				

O.d.G:		
				
				

- Relazione del presidente regionale uscente;
- Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
- Varie ed eventuali.

- 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 Attilio Bonatti e dalla Segretaria regionale uscente Silvia Paternostro (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.
----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

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 Raffaele Quattrone e dalla Segretaria regionale uscente Alessandra Benedetta
Caporale (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.
Ha già garantito la sua presenza la Vicepresidente dip.le uscente, Dirigente naz.le dr.ssa
Manuela Marchetti.

***

***

Dipartimento Friuli – Venezia Giulia

Dipartimento Lombardia

Nuovo Referente regionale Ans
Friuli – Venezia Giulia

Sociologo per un giorno

Nel corso del Congresso ANS di Firenze del 7 dicembre u.s. il dr Luca Arcese,
di Tarcento (Ud), tra i presenti al convegno e all’Assemblea, è stato nominato
Referente per il Friuli – Venezia Giulia.

L’Associazione Nazionale Sociologi, dipartimento Lombardia, per la Settimana d’azione contro il razzismo,
che si terrà a marzo, e in occasione della Giornata internazionale delle Nazioni Unite per l’eliminazione della
discriminazione razziale (21 marzo), indice un quarto
Concorso sociologico per studenti frequentanti le classi
IV e V dei Licei delle Scienze Umane. In questi giorni, con la referente Daniela Gensabella
stiamo chiedendo il patrocinio dell’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia.
Vuole essere offerta loro l’occasione di esprimere liberamente il proprio pensiero, dando
voce al punto di vista socio-culturale che ognuno porta dentro di sé. Attraverso la loro partecipazione che consisterà nella scrittura di un saggio breve, i ragazzi potranno entrare in
contatto con il mondo della sociologia e con quello di cui realmente si occupa il sociologo,
loro possibile scelta professionale futura. La scuola rappresenta il primo vero incontro tra
culture diverse e il luogo in cui si sperimentano processi di convivenza.
Gli stereotipi e i pregiudizi degli adulti prendono forma durante l’età pre e adolescenziale.
Mettere in atto azioni e iniziative volte a favorire l’interrogarsi su alcune tematiche, fanno sì
che ognuno formi il proprio pensiero criticamente, sulla base dei propri vissuti.
Solo conoscendo i pensieri e le analisi critiche dei nostri ragazzi possiamo prevenire o
intervenire su eventuali problematiche.

Le congratulazioni e un grosso in bocca al lupo per un proficuo lavoro va al
giovane collega dal Presidente Zocconali e dai colleghi dell’ANS tutti.

***

Dipartimento Lazio

Assemblea regionale ANS LAZIO
Giorno e sede da decidersi
Si ricorda ai Soci ANS Lazio che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento
regionale è in scadenza in data 20/03/2019.
Il Presidente regionale Anna Maria Coramusi in accordo con il Segretario regionale
Ruggero Equizi, sta organizzando, quasi certamente a Roma, per un giorno successivo
alla data di scadenza, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il
seguente Ordine del giorno:
O.d.G:		
- Relazione del presidente regionale uscente;
				
- Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
				
- Varie ed eventuali.
Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati 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 Anna Maria Coramusi e dal Segretario regionale uscente Ruggero Equizi (o

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

www.anslombardia.it
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***

Assemblea regionale ANS LOMBARDIA

Dipartimento Toscana

Giorno e sede da decidersi
Si ricorda ai Soci ANS Lombardia che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento
regionale è in scadenza in data 21/05/2019.

Assemblea regionale ANS Toscana

Il Presidente regionale Massimiliano Gianotti in accordo con il Segretario regionale
Giuseppe Presta, sta organizzando, per un giorno successivo alla data di scadenza,
un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del giorno:
O.d.G:		
				
				

Pistoia, giorno e sede da decidersi
Si ricorda ai Soci ANS Toscana che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento
regionale è in scadenza in data 10/03/2019. Il Presidente regionale Giuliano Bruni in
accordo con la Segretaria regionale Emma Amelia Viviani, sta organizzando, a Pistoia,
per un giorno successivo alla data di scadenza, un’Assemblea dipartimentale, aperta a
tutti gli associati, con il seguente Ordine del giorno:

- Relazione del presidente regionale uscente;
- Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
- Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di 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 Massimiliano
Gianotti e dal Segretario regionale uscente Giuseppe Presta (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.
----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.

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 Giuliano
Bruni e dalla Segretaria regionale uscente Emma Amelia Viviani (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.
----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: Massimiliano Gianotti, m.gianotti@anslombardia.it

***

Dipartimento Molise

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

***

Assemblea regionale ANS MOLISE
Giorno e sede da decidersi

Dipartimento Trentino – Alto Adige

Si ricorda ai Soci ANS Molise che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento
regionale è in scadenza in data 28/12/2018.

Nuovi Referenti regionali ANS

Due dirigenti regionali uscenti, stanno organizzando, a Campobasso, un’Assemblea
dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del giorno:

Nel corso del Congresso ANS di Firenze del 7 dicembre u.s. il dr Marco Pacino e la
dr.ssa Laura Uez, rispettivamente di Appiano s.s.d.v. (Bz) e Levico Terme (Tn), tra i
presenti al convegno e all’Assemblea, sono stati nominati Referenti per il Trentino –
Alto Adige. Le congratulazioni e un grosso in bocca al lupo per un proficuo lavoro va ai
giovani colleghi dal Presidente Zocconali e dai colleghi dell’ANS tutti.

O.d.G:		
- Relazione del presidente regionale uscente;
				
- Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
				
- Varie ed eventuali.
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 due dirigenti regionali uscenti, 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.

***

Dipartimento Veneto

Assemblea regionale ANS Veneto
A Mestre (Ve), 6 aprile, ore 10:30, v. G. Carducci 13 (Studio Psicologico Conte-Agati)
Si ricorda ai Soci ANS Veneto che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento
regionale è in scadenza in data 2/04/2019. Il Presidente regionale Stefano Agati in
accordo con la Segretaria regionale Sanja Vujosevic, sta organizzando, per un giorno
successivo alla data di scadenza, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati,
con il seguente Ordine del giorno:
O.d.G:		
- Relazione del presidente regionale uscente;
				
- Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
				
- Varie ed eventuali.
Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati 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 Stefano Agati
e dalla Segretaria regionale uscente Sanja Vujosevic (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.
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: Stefano Agati, 339.2106332   learnigstudio@libero.it

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 Sardegna

Assemblea regionale ANS Sardegna
Giorno e sede da decidersi
Si ricorda ai Soci ANS Sardegna che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento
regionale è in scadenza in data 23/03/2019.
La Presidente regionale Silvia Armeni in accordo con la Segretaria regionale Donatella
D’Addante, sta organizzando, a Cagliari, per un giorno successivo alla data di scadenza,
un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del giorno:
O.d.G:		
				
				

- Relazione del presidente regionale uscente;
- Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
- Varie ed eventuali.

Incontro con Erri De Luca
Pietro Zocconali, presidente naz.le
ANS, è stato invitato lunedì 3 dicembre,
presso la Libreria Scritti e manoscritti,
di Ladispoli (Rm) alla presentazione del
nuovo romanzo di Erri De Luca, “Il giro
dell’oca”. Era presente l’autore, con il
quale Zocconali ha avuto un cordiale
colloquio. Erri De Luca è nato a Napoli nel
1950. Famoso autore, ha scritto numerosi
best-selles. Dell’incontro se ne è parlato
nella Newsletter ANS del 27 dicembre u.s.

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 dalla Presidente regionale
uscente Silvia Armeni e dalla Segretaria regionale uscente Donatella D’Addante (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.
Segreteria organizzativa: Silvia Armeni, silarme@libero.it
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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 Nazionale Sociologi ringrazia il Referente del Dipartimento
Friuli-Venezia Giulia, Dr Luca Arcese, per la recente DONAZIONE

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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Calabria, Dr Mauro Carrozzino, per la recente DONAZIONE

B&B
“Re di Luna”

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento
Calabria, Dr Italo Caruso, per la recente DONAZIONE

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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Sicilia, Dr Sandro Mento, per la recente DONAZIONE

ilNOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione 31 gennaio 2019

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: Stefano
Agati, Luca Arcese, Silvia Armeni, Giuliano Bruni, Anna Maria
Coramusi, Massimiliano Gianotti, Rosario Grasso, Giuseppe
Guccione, Emanuela Mariani, Marco Pacino, Antonio Polifrone,
Laura Uez, 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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