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Dipartimento Lazio Associazione Nazionale Sociologi

In occasione di una riunione dei nuovi vertici nazionali della nostra ANS, è iniziata 
la preparazione del tradizionale convegno nazionale di giugno, che si svolgerà a 
Roma e che tratterà un argomento di grande attualità e importanza per il futuro 
dell’Umanità. 
1a parte, ore 11.00 – 13.30
Inizio lavori, saluti di:
•	 Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
•	 Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS
•	 Prof. Vincenzo Nocifora, Presid. Area Didattica Politiche Sociali Dipart.nto DISSE, 

UniRoma “Sapienza”.
Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, 
Presid. Dip. Lazio, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:
•	 Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale;
•	 Prof.ssa Antonella Colonna Vilasi                                                                                                                        - 

Centro Studi sull’Intelligence-UNI: “L’Intelligence e l’Information Revolution”;
•	 Prof. Francesco Rao, Dirig. naz.le ANS, Presid. Dip.nto ANS Calabria.
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

Intervallo pranzo, ore 13.30 – 15.00
2a parte, ore 15.00 – 16.30 
Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:

•	 D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, 
Giornalista;

•	 Prof.ssa Carla Guidi, Giornalista;
•	  D.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. naz.le ANS, Segret. Dip.nto ANS Sicilia.
Conclude: Dr Pietro Zocconali.

Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, e si spera potranno presenziare, 
compatibilmente con i loro impegni di lavoro: 

Immagine di repertorio: Firenze, dic. 2018, Convegno Nazionale ANS

Il prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, Docente presso la Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; Il prof. Franco 
Ferrarotti, Presidente Onorario ANS, Professore Emerito presso la Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; Il Comm. 
Giuseppe Trieste, Socio Onorario ANS, Presidente di Fiaba il Fondo Italiano per 
l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche; il prof. Roberto Vacca, ingegnere, scrittore 
e futurologo; il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, già 
Segr. Naz. ANS. 

Ampio risalto verrà dato ai lavori del convegno: sarà 
presente, per interviste e registrazioni, una troupe televisiva 
di Canale 10 TV, condotta dal giornalista Fabio Nori, che 

intervisterà i protagonisti dei lavori; successivamente verrà 
presentato il servizio sui lavori della giornata sul suo canale 

d i g i t a l e (per visualizzarlo: www.canaledieci.it  - Programmi -  Etruria informa).
L’ANS darà rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi di diffusione: “Il Notiziario 
dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.ans-sociologi.it , e sarà 
coadiuvata dai siti regionali sempre più diffusi. 

Media

SI PREVEDE LA PRESENZA AI LAVORI DI NUMEROSI ASSOCIATI
E DI LAUREATI IN SOCIOLOGIA INTERESSATI AI LAVORI:

Da parte della nostra Associazione saranno presumibilmente presenti ai lavori dirigenti 
e importanti associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati (Dirig. Nazionale, Dirigente 
Dipartimento Veneto), Francesco Albano (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Piemonte), Silvia 
Armeni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Sardegna), Danilo Boriati (Socio Vitalizio, Dirig. Dip. 
Molise), Giuliano Bruni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Toscana), Roberto Canali (Socio 
Benemerito, Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), Camillo Capuano (Dip. Campania, Direttore 
“Sociologia, la Società in.. Rete”), Vincenzo Carollo (Socio Benemerito ANS, Vicepres. 
Dip. Sicilia), Francesco Claro (Dip. ANS Lazio), Pierluigi Corsetti (Socio Benemerito, 
Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Evimero Crisostomi (Dirig. Naz.le, già Presid. Dip. 
Umbria), Giovanna Cuturi (Dip. ANS Lazio), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le), Luigi 
De Feo (Dip. Lazio), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Campania), Orazio 
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Di seguito ci fa piacere ricordare pubblicazioni a cura dell’ANS e 
di associati e amici dell’ANS protagonisti in occasione dei lavori. 

Di Stefano (Dirig. Dip. ANS Abruzzo, giornalista), Doriana Doro (Collegio Naz.le dei 
Sindaci, Vice Presid. Dip. Piemonte), Ruggero Equizi (Dirig. Dip. Lazio), Emanuela 
Ferrigno (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Sicilia), Luigi Filannino (Dirig. Dip. Puglia), Luigi 
Fino (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. Puglia), Novella Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), Daniela 
Gensabella (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lombardia), Massimiliano Gianotti (Collegio Naz.
le dei Probiviri, Presid. Dip. Lombardia, giornalista), Ivan Iacovazzi (Dirig. Naz.le, Presid. 
Dip. Puglia), Alessandro La Noce (Socio Benemerito ANS, Pres. Onor. Dip. Piemonte), 
Anna Maria Le Moli (Dip. Lazio), Sebastiano Lustrissimi (Socio Benemerito ANS, Dirig. 
Naz.le), Ruby Mammano (Dirig. Dip. Sicilia), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le), Riccardo 
Peroni (Dip. ANS Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito ANS, Vice Pres. Dip. 
Lazio), Augusto Polignone (Collegio Naz.le dei Probiviri, Dirig. Dip. Puglia), Giuliano 
Portunato (Dip. ANS Lazio), Francesco Rao (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Calabria), Luisa 
Rendinella (Socia Benemerita ANS, Dirig. Dip. Puglia).

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.

ASSEMBLEA
NAZIONALE

ANS
Al termine del convegno nazionale, alle ore 16.30, verrà effettuata, in seconda 
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente, ore 20, in via 
Marsala, 29/F, Roma, e avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari 
ANS), la Assemblea Nazionale ANS.
O.d.G.:  

1 Lettura del verbale precedente; 
2	Relazione del Presidente; 
3	Approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019; 
4	Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
5	 Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno a giugno verranno premiati 

i colleghi che da più di venti anni sono regolarmente iscritti all’ANS. Si procederà 
all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi D.ri. Antonio Iandolo 
(Cam), Ramella Rosamaria (Cal), Ruggero Equizi (Laz), Antonio Marziale (Lom), 
Andrea Torcivia (Sic).

6	 VVEE . 
Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare.
I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente 
Presidente e Segretario nazionali.
INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834. 

Ufficio stampa, Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone,

Pietro Zocconali (340.5660931, zocconalipietro@gmail.com).

TURISMO, SOCIETÀ,
PATRIMONIO

Pubblicazioni di Vincenzo Nocifora
CEDAM 2019

Il lavoro vuole essere una breve, certamente non esaustiva, introduzione allo studio 
del turismo moderno.
Il turismo non è affatto un campo di studi semplice, come generalmente si pensa. 
Ci si diverte, si costruiscono situazioni che hanno in primo luogo finalità ricreative, 
ma questo non vuol dire che per realizzare tutta la vasta gamma di servizi che sono 
necessari al turista non ci sia bisogno di competenze specializzate ad alto livello di 
qualificazione. La prima cosa che è necessario spiegare agli studenti che si accingono 
ad affrontare studi di turismo è che la pratica turistica è divertente, ricreativa, 
affascinante ma, come per ogni attività professionale, per poterla realizzare al meglio 
non bisogna mai lasciare niente al caso, bisogna studiare e preparare ogni aspetto 
del servizio con competenza e precisione, bisogna utilizzare tutte le proprie risorse, 
non solo professionali ma anche personali, per produrre un servizio che sia all’altezza 
delle aspettative del proprio cliente.

Precedenti pubblicazioni:
La società dell’accoglienza SCRIPTAWEB Napoli 2011.
Cittadini, migranti, schiavi  SCRIPTAWEB Napoli 2010.
La società turistica   SCRIPTAWEB Napoli 2008.
Il lavoro difficile - Maggioli, Bologna 2006.

Guida Editori 2018 - Euro 10,00 
Collana: Pagine d’autore, In commercio dal: 22 novembre 
2018, Pagine: 88 p., Brossura, EAN: 9788868664381
Il testo, che nasce come omaggio alla memoria del padre, 

a quindici anni dalla sua scomparsa, ripercorre pagine di vita vissuta accompagnate 
da note e riflessioni di costume, in particolare sul rapido cambiamento del modo 
di vivere, di sentire, di comunicare di questi ultimi anni, rispetto alla stagione dei 
Chiaroscuri d’Inverno, che vengono qui rieditati e riproposti per un messaggio di 
luminosa evoluzione, pur nell’instabilità dei tempi che viviamo.
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.

di Antonella Colonna Vilasi

Testi editi nella “Collana Intelligence & Security”, Libellula University Press, 2018

Antonella Colonna Vilasi, sicuramente la prima negli studi di Intelligence in Italia, 
è docente universitaria americana e presidente del Centro Studi sull’Intelligence-
UNI. È stata un’antesignana tra le autrici europee ad aver pubblicato una trilogia 
sui temi dell’intelligence. Collabora con numerose riviste scientifiche, con articoli 
su intelligence e sicurezza. Insegna in numerose agenzie ed università. Docente 
universitaria, saggista, analista, negli anni Venti la famiglia da parte paterna si è 
trasferita negli Stati Uniti.

Dall’immagine di copertina di Valter Sambucini, al contenuto del libro di Carla 
Guidi, una memorialistica a rappresentare soprattutto la gioventù del dopoguerra, 
resiliente e, nonostante tutto, affamata della vita, sottoposta alla mortificazione 
estetizzata di un periodo storico-sociale in cui iniziava la vera guerra commerciale ed 
il bombardamento dell’immaginario collettivo con nuovi accattivanti prodotti, anche 
addirittura stupefacenti, l’invasione delle plastiche e la distruzione dell’ambiente, 
l’ambiguità della Pop Art e dei media. Non a caso il libro inizia citando “La società 
dello spettacolo” di Guy Debord, che aveva già intuito che proprio la spettacolarità 
anestetizzante sarebbe diventata “il cattivo sogno della società incatenata”.
 La narrazione passa, tra avvenimenti epocali, attraverso una realtà stratificata che 
copre molti segreti. Dagli anni ‘50/‘60 il sesso e la procreazione, insieme alla terribile 
verità sulla recente guerra che l’Italia contadina aveva perso, insieme alla propria 
dignità, abbandonata all’interno di un’agonia lunghissima, per infine rivelare come 
l’occultamento riguardasse i servizi segreti, i Colpi di Stato, gli uomini di Mussolini 
ancora al potere e mai processati, il vero scopo degli attentati e l’uccisione di 
personaggi divenuti scomodi.

Vincenzo Nocifora è professore associato di Sociologia del Territorio (SPS010) presso 
il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (DISSE) dell’Università “La Sapienza” 
di Roma. Insegna “Sociologia delle migrazioni” e “Sociologia del Turismo” nei Corsi di 
Laurea di Sociologia e di Servizio Sociale del Dipartimento DISSE. Insegna altresì nel 
Dottorato di ricerca in “Sociologia e scienze sociali applicate”.
Attualmente è componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Annella Prisco Saggiomo 

Girasoli al vento
Riflessioni e ricordi su mio padre

Sistema post-bipolare e società 
complessa. Le sfide dell’Intelligence

Il ruolo dell’Intelligence nella 
costruzione della pace

L’Intelligence Sovietica dagli zar 
alla nascita del KGB

 ESTETICA ANESTETICA
Carla Guidi

Il corpo, l’estetica e l’immaginario nell’Italia del 
Boom economico e verso gli anni di piombo

Robin edizioni, 2018



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

Pietro Zocconali
Book Sprint Edizioni  Sa 2014

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. Tutto ciò viene presentato dall’autore in 
modo simpatico e scanzonato per rendere più scorrevole il testo e per strappare qualche 
sorriso. 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. Negli anni ‘80 è stato 
docente di Cartografia e Topografia. Laureato in Sociologia presso l’Università “Sapienza” 
di Roma, dal 2004 è Presidente dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Da anni 
partecipa a trasmissioni radio-televisive, collaborando con varie testate giornalistiche.

DALLA QUESTIONE MERIDIONALE
ALLA QUESTIONE MORALE

Comunicazione ANS NAZIONALE: CONVEGNO /TAVOLA ROTONDA
di Antonio Polifrone, Segretario naz.le ANS

I lavori si sono svolti a Rosarno (Rc), v. Modigliani, Auditorium Ist. Sup.re “R. Piria”, il 22 
febbraio 2019, ore 10.00. Il degrado di un Paese è conseguenza diretta dell’abbassamento 
dell’asticella dell’indignazione dinnanzi a delle condotte che contrastano con l’etica e 
l’onestà. Un vulnus che ha colpito la Società in tutti i suoi settori vitali.

SALUTI
Francesco CRUDO (Presidente Rotary Club Nicotera Medma)
Alessandro SORRENTI (Presidente Rotaract Club Nicotera Medma)
Alessia BULZOMI (Presidente Interact Club Nicotera Medma)
Assunta CARRA’ (Presidente Club Inner Whell di Nicotera Medma)
 Mariarosaria RUSSO (Dirigente Istituto Superiore “R. Piria”)
INTRODUCE
Giacomo Francesco SACCOMANNO (Responsabile Scientifico Fondazione “A. Scopelliti)
INTERVENTI
Mario ROMANO (Amministratore Unico Grafiche Romano)
Domenico NUNNARI (Giornalista) Antonino DE MASI (Imprenditore)
Marcella Clara RENI (Presidente Prison Fellowship Italia Onlus)
Klaus DAVI’ (Giornalista)
Antonio POLIFRONE (Segretario Nazionale - Associazione Nazionale Sociologi)
CONCLUDE Alfredo FOCA’ (Past Governor Distretto 2100 Rotary International)

COMUNICATO STAMPA:
Importante tavola rotonda a Rosarno presso l’Istituto Superiore R. Piria su “Dalla Questione 
Meridionale alla Questione Morale” organizzata dal Club Rotary, Rotaract e Interact di 
Nicotera Medma, dall’Inner Wheel di Nicotera Medma, dalla Fondazione A. Scopelliti e 
dal giornale CulturaIdentità, di Milano. Significativo il sottotitolo “Il degrado di un paese 
è conseguenza diretta dell’abbassamento dell’asticella dell’indignazione dinnanzi a delle 
condotte che contrastano con l’etica e l’onestà. Un vulnus che ha colpito la società in tutti 
i suoi settori vitali”. Antonio Polifrone, segretario ANS, ha sottolineato che è necessario 
far valere le cose buone della Calabria come l’Istituto Piria e che bisogna combattere 
l’attuale disabilità politica. Infine, le conclusioni affidate al Prof. Alfredo Focà, presidente 
della Commissione Distrettuale Rotary Foundation, che ha incitato alla reazione essendo 
la questione meridionale solo un alibi per non fare. 

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
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. VENETO (Assemblea regionale il 6.04.19)
Dip. LAZIO (Assemblea regionale il 15.04.2019)
Dip. CAMPANIA (Assemblea regionale il 27.04.19) 
Dip. PUGLIA (prossima scadenza il 16.04.19)
Dip. LOMBARDIA (Assemblea regionale il 25.05.2019)

Altri tre dipartimenti dovranno rinnovare nel secondo semestre del corrente anno:
Dip. PIEMONTE (scadenza il 17.09.19)
Dip. CALABRIA (scadenza l’ 8.10.19)
Dip. SICILIA (scadenza l’ 8.10.19)

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. 
Si ricorda intanto a tutti i colleghi interessati alle votazioni, che oggi 31 marzo è l’ultimo 
giorno utile per regolarizzare la Quota ANS 2019; dal 1° di aprile quindi, chi non lo avrà 
fatto non potrà votare o essere votato poiché risulterà socio inadempiente. 

A pochi mesi dalla scadenza naturale del mandato triennale del Direttivo ANS Campania 
(sarebbe dovuto scadere il 24 settembre 2019), è giunta ad ANS Nazionale la seguente 
comunicazione dal Presidente dip.le Antonio Sposito:
-----
Da Antonio Sposito, il 21 gennaio 2019

PRESIDENZA ANS CAMPANIA - DIMISSIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Egr. Presidente Zocconali,
a seguito della seduta del Consiglio Direttivo ANS Campania del 12 Gennaio 2019, la 
presente -inviata anche in nome e per conto del Segretario Sonia D’Antonio - per 
comunicarti le dimissioni all’unanimità del suddetto, come da verbale in allegato che ne 
ratifica lo scioglimento.
La successiva approvazione, sempre all’unanimità, del menzionato verbale è avvenuta 
per via telematica attraverso mail. 
Si avvierà, quindi, l’iter procedurale, come da Statuto, che condurrà alla elezione del 
nuovo C.D. ANS Campania.
Vorrai darne, pertanto, rilevanza sugli organi di informazione dell’ANS Nazionale.
Ti chiedo, inoltre, di inviarmi l’elenco aggiornato dei soci, onde evitare l’esclusione dalla 
prossima Assemblea Elettorale degli iscritti aventi diritto al voto e alla candidatura.
Saluti.
Dr.Antonio Sposito, Presid. ANS Dipt.nto Campania, Dir. Editoriale “ANS Campania News”
----- 
          Si riporta l’Allegato

Verbale C. D. ANS Campania del 12/01/2019
presso la sede ANS Napoli, sita in via Bonito, 6 - Vomero (Napoli), si è tenuto il Consiglio 
Direttivo ANS Campania con il seguente ordine del giorno: 
• Approvazione verbale precedente; 
• Comunicazione del Presidente; 
• Scioglimento del Consiglio Direttivo (qualora si riscontrino le condizioni in riferimento 
art. 29 dello Statuto); 
• Convocazione Assemblea Elettiva ANS Campania (in subordine al punto 3); 
• Varie ed eventuali. 
Prima di esaminare i punti in questione, il Presidente Sposito espone le motivazioni che 
lo hanno indotto a convocare il C. D. Dipartimentale con urgenza:
“Avendo constatato l’esaurirsi della spinta autopropulsiva iniziata nel 2013 con la 
presidenza del sottoscritto per due mandati consecutivi, sotto la quale l’ANS Campania ha 
ottenuto, grazie al prezioso contributo di tutti i dirigenti, eccellenti risultati che rimarranno 
nella storia della nostra associazione e della Sociologia italiana, si avverte l’esigenza 
condivisa di iniziare una nuova fase organizzativa, portando avanti, altresì, il programma 
sottoscritto dall’attuale gruppo dirigenziale. Sono certo che chiunque subentrerà avrà a 
cuore la crescita, ulteriore, del Dipartimento ANS Campania e della Sociologia italiana”
Inizio dei lavori ore 16:45. Sono presenti: Antonio Sposito, Corrado Perugino, Sonia 
D’Antonio, Ferdinando Tramontano, Maurizio Vitiello, Mimmo Condurro, Angela de 
Gregorio, Arturo di Giacomo, Antonio Virgili. Assenti Giustificati: Mara Notari, Rossella 
Sgariglia.
1. Il verbale del 30 Giugno 2018 è stato approvato all’unanimità.
2. Il Presidente Sposito comunica: a) che la fattiva collaborazione con il Dipartimento 
di Scienze Sociali dell’Università di Salerno continua; b) che per ciò che concerne la 
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ripresentazione delle Legge Regionale 13/2017 “Istituzione del Servizio di Sociologia del 
Territorio”, le interlocuzioni con il Presidente VI Commissione Regione Campania Amabile 
sono costanti, così come quelle con la Dott.ssa Molinaro, coordinatrice del Tavolo inerente 
alla revisione della Legge Regionale 11/2007 che disciplina le politiche sociali della 
Regione Campania; c) che si è concluso l’iter amministrativo avviato presso la Volontaria 
Giurisdizione del Tribunale di Napoli, che conferisce ufficialmente allo stesso Antonio 
Sposito l’incarico di Direttore Responsabile della testata giornalistica “ANS Campania 
News” (organo di informazione del Dipartimento), ricoperto “ad interim” da sé medesimo 
dopo la morte del precedente Direttore Responsabile Benigno Blasi.
3. I membri del Direttivo riportati come presenti avanzano unanimemente le dimissioni da 
consiglieri, alle quali si uniforma il consigliere Rossella Sgariglia attraverso comunicazione 
mail. Il consigliere Mara Notari (assente) non ha fornito nessuna indicazione in merito. 
Pertanto, il Consiglio Direttivo Regionale ANS Campania approva le dimissioni e come 
da Statuto (art.29) si dichiara decaduto, procedendo alla convocazione di nuove elezioni. 
In riferimento al principio di prorogatio, la Giunta Esecutiva, i Consiglieri e i Referenti 
Provinciali, restano in carica fino alla costituzione del prossimo Consiglio Direttivo.
4. Il C. D. convoca l’Assemblea Elettiva il giorno 15\02\2019 dalle ore 15:00 alle 20:00. In 
attesa della disponibilità, la sede sarà comunicata a breve.
5. Il C.D. stabilisce di convocarsi nella stessa data delle elezioni per la chiusura del 
Bilancio Consuntivo 2018.                                           I lavori si concludono alle ore 18:00.
       Il Segretario Sonia D’Antonio                                        Il Presidente Antonio Sposito        
------
Il 23 Gennaio così aveva scritto (tra l’altro) Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, 
ai componenti della Giunta Nazionale e pc ad Antonio Sposito, Presidente dimissionario 
del Dip.nto Campania.

“Ai componenti della Giunta Nazionale ANS (p.c. al dr Antonio Sposito al quale mi riservo 
di rispondere, anche a nome dei componenti della Giunta Naz.le).
Cari colleghi, come un fulmine a ciel sereno mi è giunta la presente mail speditami dal 
Presidente (a questo punto non più) del Dip.nto Campania Antonio Sposito.
Trattasi di una vicenda paradossale: a pochi mesi dal termine naturale del triennio (scad. 
Direttivo 24 set 2019), il 21 gennaio mi è giunta questa notizia.
D’altro canto il testo della relazione lascia molto a desiderare; di seguito alcuni punti da 
chiarire:
- Chi ha deciso di inserire all’OdG l’eventualità dello scioglimento del Direttivo regionale? 
Di regola chi vuole dare le dimissioni lo fa (anche se più di uno) e subentrano i primi 
dell’elenco dei non eletti dalla relativa Assemblea regionale.
- Al punto 2, Sposito si esprime con toni quasi trionfalistici sull’operato del Direttivo e nel 
punto successivo vota per le sue dimissioni.
-  l’Articolo 29 dello Statuto (dove si parla di dimissioni di dirigenti nazionali) si riferisce al 
Nazionale e non ai Dipartimenti regionali.
- Al punto 3 si parla di una inesistente Giunta regionale. La mail della d.ssa Sgariglia non 
ha nessun valore nella riunione di Direttivo (sappiamo che votano soltanto i presenti).
- Il Direttivo si è tenuto a Napoli il 12 gennaio u.s. e non si specifica quando è stato 
convocato (se nei termini statutari di almeno sette giorni o no).
- La precedente riunione di Direttivo (così si legge) si è tenuta il 30 giugno 2018; e l’ultima 
Assemblea, quando si è tenuta? Al punto 5 si parla di chiusura del Bilancio Consuntivo 
2018; e quello del 2017 da quale Assemblea regionale è stato approvato? Al Nazionale 
(come prescrive lo Statuto) non è mai stato trasmesso.
- Quando al punto 3 si afferma che i Consiglieri e i Referenti Provinciali, restano in 
carica fino alla costituzione del prossimo Consiglio Direttivo, non si capisce più nulla: se 
i Consiglieri si sono dimessi non restano più in carica; se il Direttivo regionale si è dimesso 
in blocco (o quasi), si intendono dimesse tutte le cariche distribuite da quel Direttivo, 
quindi anche quelle dei Referenti regionali e provinciali ...”
-----
Queste sono soltanto alcune osservazioni fatte a caldo dal Presidente Zocconali, sulle 
quali il Direttivo Naz.le ha discusso (tra le altre cose) proprio in data 15 febbraio in una 
riunione presso l’Università Sapienza di Roma. La Relazione sui lavori viene riportata in 
questo Notiziario.

-----
Assemblea regionale ANS Campania

Napoli, Via Bonito 6, Quartiere Vomero, Sabato 27 Aprile 2019, ore 10 - 13
Così ha scritto a Pietro Zocconali il Dr Antonio Sposito, Presidente incaricato dal 
Direttivo Nazionale ANS.
Egr. Presidente,
come da incarico, la presente per comunicarti luogo, giorno e orari, in cui si svolgerà 
l’Assemblea Elettiva dei soci che rinnoverà il Consiglio Direttivo ANS Campania.
Di seguito: > Luogo: sede ANS Napoli, Via Bonito 6, Quartiere Vomero; > Giorno: Sabato 
27 Aprile 2019; > Orari: 10.00 - 13.00.
Sarà tua cura ufficializzare la convocazione dell’Assemblea Elettiva attraverso 
pubblicazione sugli organi nazionali di informazione ANS.  
Come da accordi, attendo l’elenco aggiornato dei soci per procedere alla convocazione 
dell’Assemblea.
Cordiali saluti. Dr. Antonio Sposito Presidente Incaricato Uscente ANS Dip.nto Campania 
-----
Si ricorda ai Soci ANS Campania che il mandato della dirigenza del Dipartimento regionale 
è scaduto anticipatamente, causa “Dimissioni del Consiglio Direttivo” in data 12/01/2019. 
Il Direttivo Nazionale ANS, il 15/02/2019 ha deliberato di affidare all’ex Presidente 
Antonio Sposito, l’incarico di indire l’assemblea dei soci per procedere alla elezione 
del Consiglio Direttivo del Dipartimento. Si ricorda intanto a tutti i colleghi interessati alle 

votazioni, che il 31 marzo è l’ultimo giorno utile per regolarizzare la Quota ANS 2019; dal 
1° di aprile quindi, chi non lo avrà fatto non potrà votare o essere votato poiché risulterà 
socio inadempiente. 

O.d.G: Relazione del delegato da ANS Nazionale; 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 da Antonio Sposito e da un altro o un’altra 
collega in regola con la quota annuale. Si ricorda 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: Antonio Sposito, 349.7113984, antonio_sposito@yahoo.it 

* * *

* * *

* * *

Dipartimento Emilia Romagna 

Dipartimento Lazio

Dipartimento Liguria

Assemblea regionale ANS Emilia Romagna

Assemblea regionale ANS Lazio

Assemblea regionale ANS Liguria

A Bologna, il 30 marzo 2019, ore 10.00, in v. Marsala, 25, presso l’AICIS, in seconda 
convocazione si è tenuta, come da avvisi pubblicati nei precedenti organi di informazione 
ANS, l’Assemblea Regionale degli iscritti ANS in Emilia Romagna in Sardegna in sessione 
congressuale ordinaria, in osservanza dello Statuto ANS.
 Siamo in attesa della relazione sui lavori da parte dell’organizzatore, il dr Raffaele 
Quattrone, Presidente uscente del Dipartimento Emilia Romagna Associazione 
Nazionale Sociologi.
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.

Roma, 15/04/19, V. Salaria 79, ore 16.30, sala interna Bar (nei pressi di UniRoma1)
Si ricorda ai Soci ANS Lazio che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento 
regionale è scaduto in data 20/03/2019. 
La Presidente regionale Anna Maria Coramusi in accordo con il Segretario regionale 
Ruggero Equizi, sta organizzando, a Roma, al termine del prossimo incontro di Giunta 
naz.le ANS, in seconda convocazione, 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 dalla Presidente regionale uscente 
Anna Maria Coramusi e dal Segretario regionale uscente Ruggero Equizi (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 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.
Info: Anna Maria Coramusi, 338.6468544, annamaria.coramusi@virgilio.it 

A.N.S. LIGURIA Assemblea Regionale per il rinnovo del Gruppo Dirigente. 
Documento firmato dalla Presidente dell’Assemblea d.ssa Marisa Bonfà.
“Il giorno Sabato 9 del mese di Marzo 2019, in seconda convocazione, essendo andata 
deserta la prima, alle ore 16,00 a Savona presso i locali delle Ferrovie dello stato, si 
è tenuta l’Assemblea Regionale degli iscritti ANS in Liguria in sessione congressuale 
ordinaria, in osservanza dello Statuto nazionale, per discutere il seguente Ordine del 
Giorno: • Relazione del Presidente uscente; • Elezione del nuovo direttivo dipartimentale; 
• Varie ed eventuali. 
Inizio lavori Assemblea Alle ore 16,00 in punto ha inizio l’Assemblea Regionale dell’ANS 
Liguria convocata in Congresso su invito della Giunta Nazionale dell’ANS per la scadenza 
delle cariche direttive. 
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* * *
* * *

* * *

Dipartimento Lombardia

Dipartimento Puglia

Dipartimento Sardegna

L’Associazione Nazionale Socio-
logi, dipartimento Lombardia, per 
la Settimana d’azione contro il 

razzismo e in occasione della Giornata internazionale delle Nazioni Unite per l’eliminazione 
della discriminazione razziale, indice un quarto Concorso sociologico per studenti frequen-
tanti 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 Lom-
bardia. 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 co-
noscendo i pensieri e le analisi critiche dei nostri ragazzi possiamo prevenire o intervenire 
su eventuali problematiche.

Il dipartimento ANS Lombardia in collaborazione con 

organizza il concorso: 

Direttivo Ans Lombardia in scadenza di mandato

SABATO 25 MAGGIO 2019, ore 9,45
MILANO - Area Copernico (nei pressi della Stazione Centrale)

Si ricorda ai Soci ANS Lombardia che il mandato triennale della 
dirigenza del Dipartimento regionale è in scadenza in data 21/05/2019.  
Il Presidente regionale Massimiliano Gianotti in accordo con il Segretario regionale 
Giuseppe Presta, sta organizzando, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli 
associati, con il seguente Ordine del giorno:

O.d.G: Relazione della 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 partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione 
di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Il Presidente dip.le  Massimiliano Gianotti,   Tel. 335.7079950   m.gianotti@anslombardia.it

Località, giorno e sede da decidersi

Si ricorda ai Soci ANS Puglia che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento 
regionale è in scadenza in data 16/04/2019. 
Il Presidente regionale Ivan Iacovazzi in accordo con il Segretario regionale Luigi Fino, 
sta organizzando, presumibilmente a Bari, 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 della 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 Ivan Iacovazzi 
e dal Segretario regionale uscente Luigi Fino (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: Luigi Fino, vorapiccola@alice.it, 347.6506083 

Assemblea regionale ANS Puglia

Assemblea regionale ANS Sardegna

All’assemblea regionale sono presenti direttamente o per delega i dottori Attilio BONATTI, 
Marisa BONFA’, Silvia PATERNOSTRO, Arrigo SPEZIALI, Antonio DE MARIA, Silvana 
BERGONZO. …”
La relazione integrale, insieme alla relazione del 1° Direttivo regionale svoltosi dopo 
l’Assemblea, verranno riportate nella prossima Newsletter ANS del 15 Aprile. Si pubblica di 
seguito l’elenco dei Dirigenti eletti, nuovi e riconfermati, ai quali vanno le “Congratulazioni” 
di ANS Nazionale e gli auguri di buon lavoro.
Presidente, Attilio Bonatti (Tesoriere ad Interim)
Vice Presidente, Marisa Bonfà
Segretaria, Silvia Paternostro
Membro, Silvana Bergonzo
Membro, Antonio De Maria
Membro, Arrigo Speziali
Cariche regionali
Delega ai rapporti con le Università, Antonio De Maria (ad interim)
Referente prov. di Genova, Antonio De Maria (ad interim)
Referente prov. di Imperia, Silvana Bergonzo (ad interim)
Referente prov. di La Spezia, Silvia Paternostro (ad interim)
Referente prov. di Savona Attilio Bonatti (ad interim)
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti alla riunione di Direttivo, è prevista 
l’attribuzione di Crediti Formativi Professionali secondo le modalità stabilite dall’ANS.

-----
Lettera aperta ai Sociologi residenti in provincia di Genova

Buongiorno, l’Associazione Nazionale Sociologi (ANS) sito www.ans-sociologi-it, con sede 
a Roma 00185 Via dei Mille 40, fondata nel 1982, annotata n. 49 nell’elenco tenuto presso 
il Ministero della Giustizia ha, tra i suoi scopi, la promozione del ruolo del Sociologo anche 
mediante lo sviluppo delle Scienze Sociali. Essa non ha scopo di lucro e si autofinanzia 
con donazioni e con quote annuali versate dai soci. E’ organizzata su tutto il territorio 
nazionale con strutture democraticamente elette ed è operativa mediante laboratori ove 
gli aderenti (Sociologi e cultori della materia) studiano e sviluppano modelli interpretativi 
della società. E’ sorta l’esigenza di implementare il gruppo di lavoro della Provincia di 
Genova e, per tale ragione, ci rivolgiamo ai Sociologi e ai cultori delle Scienze Sociali 
residenti in provincia di Genova per raccogliere la loro eventuale adesione. Va da sé che 
l’adesione alla citata struttura, oltre a promuovere sul territorio la disciplina d’interesse, 
potrebbe, anche per i singoli aderenti, determinare un proficuo sviluppo relazionale. 
Vi ringraziamo anticipatamente e con l’occasione porgiamo rispettosi saluti.
Il referente ANS,per la Provincia di Genova, tessera n. 2136 dott. Antonio De Maria
Via Battista Agnese, 2/12, 16151 Genova Cell: 3482614169, Mail: deramia@libero.it

Assemblea regionale ANS lombardia

A Cagliari, il 25 marzo  2019, ore 17.30, Università Popolare, Via Machiavelli, 46, 
in seconda convocazione si è tenuta, come da avvisi pubblicati nei precedenti organi 
di informazione ANS, l’Assemblea Regionale degli iscritti ANS in Sardegna in sessione 
congressuale ordinaria, in osservanza dello Statuto ANS. Siamo in attesa della relazione 
sui lavori da parte dell’organizzatrice, la dr.ssa Silvia Armeni, Presidente uscente del 
Dipartimento Sardegna Associazione Nazionale Sociologi.

SOCIOLOGO
 per un

giorno
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* * *
Dipartimento Toscana

Assemblea regionale ANS toscana
A Pistoia, il 27 marzo 2019, ore 17.00, presso l’Università Popolare di Pistoia, 
Località S. Agostino, via Mariotti, 190, in seconda convocazione, si è tenuta, come da 
avvisi pubblicati nei precedenti organi di informazione ANS, l’Assemblea Regionale degli 
iscritti ANS in Toscana in sessione congressuale ordinaria, in osservanza dello Statuto 
ANS. Siamo in attesa della relazione sui lavori da parte dell’organizzatore, il dr Giuliano 
Bruni, Presidente uscente del Dipartimento Toscana Associazione Nazionale Sociologi.
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.

“Dai un senso alla 
vita: rispettala!” 

XII EDIZIONE
Ci scrive il Presidente ANS Toscana Giuliano Bruni, inviandoci il programma delle ormai 
consuete manifestazioni di primavera, alle quali parteciperanno numerosi soci e dirigenti 
ANS, tra i quali il Presidente nazionale ANS Pietro Nazionali.

Pistoia, serie di manifestazioni dal 9 aprile al 7 maggio 2019

“PERSONA O PERSONAGGIO”
“Dai un Senso alla Vita: Rispettala!” quest’anno ha raggiunto la XIII edizione; una 
conferma che l’iniziativa è seguita ed amata da tutti coloro che a questa si sono avvicinati.
Questa edizione è dedicata ad un argomento di interesse trasversale alle varie generazioni: 
“Persona o Personaggio”. La società ha sempre proposto modelli comportamentali; un 
individuo per essere se stesso deve scegliere di non scegliere?
L’iniziativa è articolata con diversi appuntamenti: quattro trasmissioni televisive 
sull’emittente TVL Pistoia, una mostra del Liceo Artistico alla libreria Feltrinelli di Pistoia, 
tre concorsi, un convegno finale presso il Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia. Come si 
evince, il progetto “Dai un Senso alla Vita: Rispettala!” è complesso e completo, ed 
indirizzato ai giovani, la futura società, e a tutti gli interessati. Gli appuntamenti sono ad 
ingresso libero. “Persona o Personaggio è un interrogativo che ogni individuo, di ogni 
società, di ogni tempo si è posto, si pone, si porrà. La singola persona interagisce con 
gli altri, ma ogni sua scelta è libera o è condizionata dalla paura di essere rifiutato o 
non compreso? Il sociologo Goffman ha formulato la tesi del personaggio in scena e nel 
retroscena: in scena interagiscano attori che recitano un ruolo, nel retroscena ciascuno è 
veramente se stesso. Questo accade anche sul palcoscenico della vita, dove l’individuo 
interpreta spesso un ruolo, presumendo che questo lo renda amato e stimato.
Il ruolo è una scelta o è maschera? E’ scegliere se l’individuo si riconosce nel ruolo, è 
subire se tale ruolo non è “genuino”. E’ un gioco pirandelliano: deve essere mostrato 
il volto con coraggio o la maschera? Anche nella società contemporanea molti sono i 
ruoli che il singolo si trova a interpretare o a respingere, nel lavoro, nella scuola, nei vari 
rapporti interpersonali. In questa edizione di “Dai un Senso alla Vita: Rispettala!” saranno 
fatte valutazioni e cercate risposte in merito.
Per info su date e eventi: www.daiunsensoallavita.com 

PRESIDENTE Dipartimento della Toscana ANS Dott. Giuliano Bruni

* * *
Dipartimento Veneto 

IL SOCIOLOGO ANS IN VENETO 
Sabato, 6 Aprile 2019, alle ore 10:30 - Via G. Carducci, 13 – MESTRE (Ve)

(Scala A, II° Piano, Interno 6) – citofono: Studio Psicologico, Dott.ri Conte/Agati

A Mestre (Ve), il 6 aprile, alle ore 10:30, presso lo Studio Psicologico Conte-Agati, in via 
Giosuè Carducci 13, si terrà un Incontro con i Sociologi ANS del Veneto. 
Coordinatore il prof. Stefano Agati, Presidente regionale uscente e Dirig. Nazionale ANS. 
Interverranno, tra gli altri: dr.ssa Sanja Vujosevic, Segretario Reg.le uscente; dr. Pietro 
Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista.
Numerosi associati del dip.nto ANS Veneto interverranno i lavori.
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.
Riguardo a questo appuntamento, sono invitati tutti gli associati regolarmente iscritti 
all’ANS Veneto. Al termine dei lavori, alle ore 11:30, si svolgerà la seguente Assemblea:

-----
Assemblea regionale ANS Veneto 

A Mestre (Ve), 6 aprile, ore 11:30, 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. 
Segreteria organizzativa: Stefano Agati, 339.2106332   learnigstudio@libero.it

DIRETTIVO NAZIONALE ANS
del 15 marzo 2019

Riunione Direttivo Nazionale ANS, UniRomaUno “Sapienza”

Il giorno 15 febbraio 2019, a Roma, alle ore 14,30, in via Salaria, 113, presso la Facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione (aula Wolf, primo piano), si riunisce il 
Direttivo nazionale ANS per discutere l’ordine del giorno: - Lettura del verbale precedente 
(relazione inserita nel Notiziario ANS 01-02.2019); - Relazione del Presidente; - Rinnovi 
Direttivi regionali: con particolare riguardo al Molise e alla Campania; - 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.
Trascorsi 10 minuti dalle ore 14,30, raggiunta la presenza di undici dirigenti (n. minimo 
necessario per iniziare i lavori), Pietro Zocconali prega il segretario Antonio Polifrone 
(che inizia a redigere il verbale) di procedere con il punto 1 dell’O.d.G.; oltre loro due sono 
presenti i Dirigenti nazionali Stefano Agati, Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti, 
Arturo Di Giacomo, Emanuela Ferrigno, Luigi Fino, Ivan Iacovazzi, Sebastiano 
Lustrissimi, Manuela Marchetti.
Punto n. 1 all’O.d.G. Lettura del verbale precedente. Il segretario Polifrone da lettura 
del verbale precedente che viene approvato. Nel corso di detta lettura giungono i colleghi 
Silvia Armeni, Enrico Mercuri, Francesco Rao.
Assenti Giustificati per problemi di lavoro, di salute o familiari alcuni colleghi avevano 
avvisato per tempo circa la loro assenza: Giuliano Bruni, Evimero Crisostomi, 
Gennaro Di Costanzo, Daniela Gensabella, Alessandro La Noce.
Punto n. 2 all’O.d.G. Relazione del Presidente: Pietro Zocconali, ringrazia i numerosi 
presenti provenienti da ogni parte d’Italia. Un particolare ringraziamento va alla 
“Università Roma 1 “Sapienza”, che ha gentilmente ospitato i lavori odierni.
Trattando soltanto delle vicende di questi ultimi tempi, ricorda con soddisfazione i convegni 
e gli eventi effettuati, e quelli programmati per il prossimo futuro. Subito dopo l’elezione 
a Firenze del nuovo Direttivo Nazionale del 7 dicembre u.s., Zocconali ha partecipato 
in Abruzzo, il 17 dicembre, al convegno “Il Pregiudizio”, organizzato dal dirigente dip.le 
Massimo Ilario Cocciola; i lavori si sono svolti in una sala del comune di Ortona (Ch). Il 
13 gennaio 2019 Carmelo Bartolo Crisafulli, Direttore del “Laboratorio ANS di Palermo 
di Scienze Giuridiche”, a Mazara del Vallo (Tp), ha organizzato il “1° Seminario MPV 
Metodo di Prevenzione delle Violenze – Teoria Tecnica e Didattica”; tra i relatori, i colleghi 
del Dip.nto Sicilia Grazia Patellaro, Giornalista Islamista e Presidente di ILA’ Istituto di 
Formazione e Cultura, Andrea Torcivia, Sociologo Forense e Condominialista, Vincenzo 
Torricelli, Sociologo Relazionale e Professional Counselor. Per rispondere, seppur 
indirettamente ad alcuni colleghi che, iscrittisi di recente, non conoscono la pluriennale 
sensibilità dell’ANS verso l’handicap, Zocconali ricorda di aver concesso il patrocinio 
della Presidenza ANS all’evento del 1° febbraio che si è svolto nella Sala Cinema del 
museo romano MACRO di via Nizza, dal titolo “Mark’s Diary”, consistente nella proiezione 
dell’omonimo film che tratta di amore ed handicap; importante la presenza ANS ai lavori 
del dibattito: davanti ad una sala gremita, tra i vari interventi, hanno preso la parola il 
presidente dell’ANS Pietro Zocconali, la Vicepresidente Anna Maria Coramusi, la 
Dirigente nazionale Silvia Armeni (tra gli organizzatori dell’evento e Produttrice associata 
del film). Sebastiano Lustrissimi chiede la parola per ricordare ai colleghi che da anni 
ormai la nostra Associazione collabora con FIABA, la Fondazione per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, il presidente della quale, il Comm. Giuseppe Trieste è dal 
2006 Socio Onorario ANS e con la quale, ricorda Polifrone, l’ANS ha da tempo stilato 
un Protocollo d’intesa tuttora operativo, tra l’altro l’ANS sta pubblicizzando il corso “Da 
BES a BEST”, organizzato dal Dipartimento Scuola di FIABA dall’8 al 10 marzo a Roma. 
Iacovazzi e Fino intervengono ricordando che, da anni ormai, in Puglia, a Nardò, alla 
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presenza di Zocconali, in collaborazione con Maria Rosaria Merenda, si svolge un 
convegno LIS che tratta il Linguaggio dei Segni. Zocconali prosegue ricordando di aver 
concesso il Patrocinio della Presidenza ANS a “Link-Italia” che ha organizzato a Verona il 9 
e 10 feb u.s. il convegno: “Maltrattamento e Uccisione di Animali, Violenza Interpersonale 
e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale”, il presidente del dip.nto Veneto Stefano 
Agati chiede la parola e ricorda ai colleghi che, essendo stato invitato ai lavori, ha ivi 
relazionato portando i saluti dell’ANS. Zocconali chiude l’argomento su ciò che è stato 
portato avanti dall’ANS di recente asserendo che il collega siciliano Crisafulli, Direttore 
del Laboratorio di cui sopra ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la “VI Circoscrizione 
Territoriale del Comune di Palermo”, che dovrebbe impegnare il Laboratorio in un progetto 
contro il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole della Circoscrizione. 
Riguardo ai progetti imminenti, Agati chiede la parola ricordando ai colleghi che il 
presidente Zocconali parteciperà il 6 aprile a Venezia Mestre ad un convegno dal titolo 
“Il sociologo ANS in Veneto”, con lo stesso Agati e la dirigente ANS Sanja Vujosevic. 
Marchetti chiede la parola e ricorda ai colleghi che la Presidenza dell’ANS ha concesso 
il patrocinio per il convegno: “Creatività ed espressività nella professione”, 6° Convegno 
Nazionale ANCoRe, Roma, 23 e 24 marzo, e da parte sua, data l’importanza del 
convegno, propone di concedere il gratuito patrocinio dell’ANS al Convegno Nazionale. Il 
Direttivo lo concede all’unanimità. Prosegue Zocconali, ricordando che sta organizzando 
per la primavera ad Alvito (Fr), Palazzo Gallio - Sala del Teatro, un convegno/concerto 
dal titolo “Toni Santagata e la canzone d’autore”; Zocconali, ha di recente partecipato 
ad Alvito ad un incontro con le massime autorità locali, Il Sindaco Duilio Martini, il suo 
vice e due i consiglieri comunali, e, già d’accordo con il maestro Toni Santagata sta già 
programmando l’evento, ricordando ai colleghi l’iniziativa sullo stesso tema, svoltasi a 
Napoli lo scorso ottobre, con una performance di Toni Santagata e organizzata dalla 
prof.ssa Annella Prisco e dallo stesso Zocconali, presso l’esclusivo “Circolo Canottieri 
Posillipo”. Ultima segnalazione riguarda il Laboratorio ANS di Pistoia che ha organizzato 
per il 23 e 24 marzo il “Laboratorio di scrittura” con la d.ssa Eleonora Sottili. 
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.
Per ultimo Zocconali vuole ricordare ai colleghi che dalla relazione dell’Assemblea 
Nazionale ANS, del 7 dicembre 2018, si evinceva che erano stati eletti i membri del 
Collegio nazionale dei Probiviri (in ordine di anzianità di iscrizione), Rosario Grasso, 
Massimiliano Gianotti, Augusto Polignone, con i membri della Riserva, Franco Vitale 
e Orazio Di Stefano. I tre membri eletti, dopo una breve consultazione, hanno nominato 
all’unanimità alla Presidenza, il collega Rosario Grasso. Si evinceva, inoltre, che erano 
stati eletti i membri del Collegio nazionale dei Sindaci (in ordine di anzianità di iscrizione), 
Ugo Bianco, Doriana Doro, Giovanni Restivo, con i membri della Riserva, Francesco 
Albano e Gianluigi Alessio. I tre membri eletti, dopo una breve consultazione, hanno 
nominato all’unanimità alla Presidenza, il collega Ugo Bianco. Ai due Presidenti dei due 
rami della Dirigenza naz.le ANS Rosario Grasso e Ugo Bianco vanno le congratulazioni 
del Direttivo nazionale con un applauso e un augurio di buon lavoro.
Punto n. 3 all’O.d.G. Rinnovi Direttivi regionali: con particolare riguardo al Molise 
e alla Campania: Zocconali e Polifrone ricordano che, dopo l’avvenuta scadenza, il 
30 dicembre u.s. del mandato del Direttivo ANS Molise, nel corrente anno sono in 
scadenza ben dodici direttivi dip.li, scaduti i quali bisognerà indire nei giorni successivi 
un’Assemblea per il rinnovo delle cariche. Tornando al Direttivo Molise, scaduto nel 
mese di dicembre, da contatti presi con il presidente uscente Gianluca Tramontano, 
questi ha così risposto a Zocconali: “Può delegare l’organizzazione. Motivi personali mi 
impediscono di occuparmene …”, Zocconali propone di commissariare il Dipartimento 
e di affidare l’incarico di traghettarlo verso una Assemblea regionale, con lo scopo di 
eleggere un nuovo Direttivo, ai colleghi Giuseppe Colombo, già dirig. naz.le ANS e 
presidente Dip.nto Molise, e al Socio Vitalizio Danilo Boriati, conferendo loro l’incarico di 
Commissari dip.li. Il Direttivo vota Si all’unanimità. Da oggi il Dipartimento ANS Molise è 
commissariato e gestito dai colleghi Giuseppe Colombo e Danilo Boriati.
Relativamente al Dip.nto Campania, il cui Direttivo sarebbe dovuto scadere il 24 sett. 
p.v., abbiamo ricevuto dal Presidente dip.le Antonio Sposito, il 21 gennaio 2019, la 
seguente mail: Egr. Presidente Zocconali, a seguito della seduta del Consiglio Direttivo 
ANS Campania del 12 Gennaio 2019, la presente - inviata anche in nome e per conto del 
Segretario Sonia D’Antonio - per comunicarti le dimissioni all’unanimità del suddetto, come 
da verbale in allegato che ne ratifica lo scioglimento. La successiva approvazione, sempre 
all’unanimità, del menzionato verbale è avvenuta per via telematica attraverso mail. Si 
avvierà, quindi, l’iter procedurale, come da Statuto, che condurrà alla elezione del nuovo 
C.D. ANS Campania. Zocconali ha chiesto al presidente dip.le uscente informazioni più 
dettagliate su questa improvvisa “défaillance” di uno dei dipartimenti più attivi e produttivi 
di tutta l’ANS, ma la risposta di Sposito, molto generica ha parlato di “esaurirsi della 
spinta autopropulsiva iniziata nel 2013 con la presidenza del sottoscritto per due mandati 
consecutivi”. Lungi da noi andare ad indagare i veri motivi dello scioglimento del Direttivo 
Campania, e in ogni caso, dopo ampia discussione, si decide di telefonare al presidente 
uscente Sposito, per domandargli se avrebbe accettato l’incarico dell’organizzazione di 
un’Assemblea dip.le atta ad eleggere un nuovo Direttivo. Dopo aver ottenuto in suo parere 
favorevole, dopo ampia discussione, si conferisce al presidente uscente Antonio Sposito 
l’incarico di  indire l’assemblea dei soci per procedere alla elezione del Consiglio Direttivo 
del Dipartimento ANS Campania, con la seguente tempistica: dopo la pubblicazione della 
presente Relazione nella Newsletter ANS del 28 febbraio, e dopo la consegna, da parte del 
naz.le al collega Sposito, dell’elenco aggiornato dei soci, detto presidente uscente potrà 
scegliere il luogo del convegno e una data, facendo in modo che tutti i colleghi campani 
possano leggere per tempo l’info nella successiva Newsletter ANS o nel successivo 
Notiziario ANS. Si ricorda intanto a tutti i colleghi interessati alla votazione, che il 31 marzo 
è l’ultimo giorno utile per regolarizzare la Quota ANS 2019; dal 1° di aprile quindi, chi 
non lo avrà fatto non potrà votare o essere votato poiché risulterà socio non in regola. 
Naturalmente, osserva Polifrone, ciò vale per tutti i dipartimenti regionali, e quelli in vista 

di prossime elezioni sono numerosi: 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), 
Sardegna (23.03.19), ad aprile quello del Veneto (02.04.19). Riguardo quest’ultimo, il 
Presidente uscente del Veneto Stefano Agati ha già fissato la data del 6 aprile a Venezia 
Mestre; rimaniamo in attesa di conoscere le date dagli altri dipartimenti. A seguire sarà 
la volta di altri dip.nti: Puglia (16.04.19), Lombardia (21.05.19), Piemonte (17.09.19), 
Calabria (08.10.19), Sicilia (08.10.19). Per ultimo, tornando alle dimissioni dell’intero 
Direttivo del Dip.nto Campania, più di uno dei componenti del Direttivo nazionale ha fatto 
presente che sui social, diversi ex dirigenti campani si presentano ancora al pubblico 
con la carica alla quale hanno spontaneamente rinunciato da più di un mese. Zocconali, 
notando la cosa, l’aveva già fatta presente ad alcuni colleghi dell’ANS Campania. 
Punto n. 4 all’O.d.G. Varie ed eventuali: Trattando del tradizionale Convegno 
Nazionale di giugno, Zocconali chiede ai colleghi quale interessante argomento 
sarà il caso di trattare: Tra le varie tematiche proposte, Francesco Rao suggerisce 
di trattare l’argomento “Intelligenza artificiale”. I colleghi sono d’accordo e, dopo un 
breve brainstorming, con il contributo di tutti, viene coniato il titolo: “Il contributo della 
Sociologia nell’era dell’intelligenza artificiale”; Rao, Zocconali, Coramusi e Ferrigno 
si candidano per un intervento; Zocconali propone di invitare l’ingegnere, futurologo 
Roberto Vacca, Polifrone propone di invitare Giuseppe Trieste, Presidente di FIABA, 
Zocconali propone di invitare inoltre le amiche dell’ANS che sono solite intervenire ai 
nostri convegni, le prof.sse Carla Guidi e Annella Prisco; si pensa di invitare ai lavori 
un docente di UniRomaUno interessato alla materia e di invitare, infine, Il prof. Paolo De 
Nardis, Socio Onorario ANS, Docente presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia 
e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma, e il prof. Franco Ferrarotti, Presidente 
Onorario ANS, Professore Emerito presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia 
e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma. Si costituisce il Gruppo di lavoro 
composto, per ora, da Zocconali, Coramusi e Polifrone, aperto a chiunque voglia 
lavorare all’organizzazione del convegno. L’Assemblea approva il tutto all’unanimità. 
Zocconali e Polifrone riferiscono di un recente incontro con rappresentanti di altre 
associazioni di sociologi, avuto all’Università Sapienza di Roma. La proposta da vagliare 
era quella di aderire o no, riguardo la Certificazione del Sociologo, alla FAC, un Ente 
certificatore; la certificazione delle professionalità attesta che una determinata persona, 
valutata da una terza parte indipendente, secondo regole prestabilite, possiede i requisiti 
necessari a operare con competenza e professionalità in un determinato settore di attività. 
Sia Zocconali che Polifrone, dichiarano, che essendo l’ANS, con Decreto Ministeriale 
del 7 agosto 2014, annotata con il numero 49 nell’elenco, tenuto presso il Ministero della 
giustizia, delle Associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non 
regolamentate, da anni ormai certifica i suoi iscritti, senza ricorrere ad un Ente certificatore 
che farebbe spendere agli iscritti più di 300 € l’anno. Il Direttivo tutto, in attesa di saperne 
di più sull’argomento decide di soprassedere e di rinviare quindi la decisione di aderire o 
no a detta FAC ad una prossima riunione di Direttivo o alla prossima Assemblea. 
Zocconali, ricordando i nomi dei due nuovi Referenti regionali SP eletti nel Dip.nto ANS 
Trentino Alto Adige, Marco Pacino e Laura Uez, propone di confermare Referente reg.le 
CM Giuseppe Ceola, l’Assemblea approva all’unanimità con un applauso. 
Zocconali presenta un invito da parte del prof. Burgalassi dell’Università Roma Tre ad un 
incontro tra “Università e Stakeholders” per il 1° marzo 2019; chiede se qualche collega 
voglia prender parte ai lavori; i colleghi, data l’importanza del tema affrontato, ritengono 
debba partecipare il Presidente Zocconali, che accetta il loro suggerimento.
Dopo le richieste di diversi colleghi, ultima dei quali la dirigente ANS Abruzzo Novella 
Fiore, di aumentare le cifre delle prestazioni professionali del “Tariffario ANS Associazione 
Nazionale Sociologi”, riportato nella home page del sito ANS, cifre esposte nelle tabelle, 
suddivise per le varie prestazioni, in tariffa massima e minima, e ferme al 2008; Zocconali 
propone l’aumento del 10% sia della cifra massime che delle minime (arrotondando all’euro 
intero successivo) per adeguarle ai prezzi correnti. Il Direttivo accetta l’aumento e incarica 
Zocconali dell’aggiornamento di detta tabella. Zocconali, avendo notato che nell’Art. 3 
del “Regolamento interno dell’ANS”, riportato nella home page del sito ANS, non sono 
state aggiornate le cifre del costo dell’iscrizione all’ANS e della quota annuale (rimaste 
rispettivamente a 50 e 40 €), propone di attualizzare le cifre a 60 e 50 €, come deciso 
da qualche tempo dall’Assemblea nazionale ANS. Il Direttivo approva l’aggiornamento 
del regolamento interno relativamente a quelle cifre. Fino, in qualità di Presidente della 
Commissione Deontologica ANS, fa presente che Doriana Doro, membro del Consiglio 
dei Sindaci ANS, risulta iscritta in un’altra Associazione di Sociologi, e la cosa è vietata 
dallo Statuto. Il Direttivo decide di far avvisare dallo stesso Fino la collega sui termini del 
regolamento ANS e di farle scegliere tra rinunciare alla carica di Sindaco ANS o di dare 
comunicazione scritta sulla rinuncia ad essere associata ad un’altra sigla di laureati in 
sociologia. Zocconali presenta la richiesta per la costituzione di un Laboratorio ANS a 
Livorno denominato: “Ricerca multidisciplinare sulla qualità percepita”, richiesta effettuata 
da Giovanni Restivo, dirigente nazionale ANS nel Consiglio dei Sindaci. Prende la 
parola Coramusi, si dice già al corrente della richiesta di Restivo e dà il suo parere 
favorevole in qualità di Presidente della Commissione Laboratori ANS di Sociologia. Il 
Direttivo, all’unanimità accetta la richiesta. Dalla data odierna è operante il Laboratorio 
ANS di Livorno denominato: “Ricerca multidisciplinare sulla qualità percepita”, Direttore il 
Dirigente naz.le ANS Giovanni Restivo, al quale il Direttivo naz.le augura buon lavoro.
Non essendoci più nulla da deliberare, Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti 
soprattutto chi è giunto dalle altre regioni, per la dedizione dimostrata verso il nostro 
sodalizio. Alle ore 17.00 chiudono i lavori.
Nota informativa: Per i sociologi che hanno partecipato alla Riunione di Direttivo nazionale Stefano Agati, Silvia Armeni, 
Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti, Arturo Di Giacomo, Emanuela Ferrigno, Luigi Fino, Ivan Iacovazzi, 
Sebastiano Lustrissimi, Manuela Marchetti, Enrico Mercuri, Antonio Polifrone, Francesco Rao, Pietro Zocconali, 
è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Il Presidente Pietro Zocconali                                       Il Segretario Antonio Polifrone
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Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Stefano 
Agati, Silvia Armeni, Marisa Bonfà, Giuliano Bruni, Anna Maria 
Coramusi, Antonio De Maria, Luigi Fino, Massimiliano Gianotti, 
Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, Raffaele Quattrone, Toni 
Santagata, Antonio Sposito, Pietro Zocconali.

Spett.le

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

L’ANS, Associazione Nazionale Sociologi, è stata fondata a 
Roma nel 1982. Tra i suoi scopi primeggiano la promozione 
del ruolo del sociologo, il contributo allo sviluppo delle scienze 
sociali, l’organizzazione di convegni, la realizzazione di 
ricerche, gli scambi culturali e la collaborazione con altre 
associazioni ed enti nazionali ed internazionali. Dal 2004 
presiede l’ANS il dr Pietro Zocconali. Tra gli altri, 

hanno ricoperto la carica di presidente ANS i prof.ri Paolo De Nardis e Michele 
Marotta, dell’Università “La Sapienza” di Roma. Uno degli obiettivi dell’ANS è ottenere 
una regolamentazione della professione del sociologo. L’Associazione non ha fini di lucro 
e si autofinanzia con donazioni e con le quote annuali versate dai soci; se non l’avete 
ancora fatto, dunque, iscrivetevi o rinnovate al più presto la vostra iscrizione. Riceverete 
così il Notiziario, le Newsletters, e potrete partecipare attivamente alle varie iniziative.

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

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

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

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma - Tel. 340.5660931

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

MITTENTE: ANS
Via dei Mille 40 /MBE 214

00185 ROMA

Sono aperte le ISCRIZIONI all’ANS
e il RINNOVO delle quote 
PER L’ANNO 2019
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Questo Notiziario è stato redatto, stampato e spedito, con le nostre 
quote di iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.

C/C postale N. 26349001
intestato a: ANS - Ass. Naz. Sociologi

Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 ROMA
E’ possibile pagare anche tramite un bonifico (e la ricevuta sarà per un pagamento in contanti)

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

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

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

Per iscriversi all’ANS è sufficiente comunicare il proprio nome, cognome e indirizzo. Si 
riceverà, senza impegno, la modulistica da consultare e, in caso di iscrizione, da compilare 
e spedire. Il Tesoriere nazionale ANS ricorda le quote sociali:

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione 31 marzo 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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Marche, Dr Gianmarco Ago, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento 
Campania, Dr Alessio Capaldo, per la recente DONAZIONE

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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Piemonte, Dr Dante Viotti, per la recente DONAZIONE

Il 23 marzo, l’amico dell’ANS, cantautore, attore, showman Toni Santagata, ha fe-
steggiato a Roma le Nozze d’Oro con la gentile sig.ra Giovanna. Tra i non molti 
intimi amici presenti alla cerimonia il presidente dell’ANS Pietro Zocconali. Ricor-
diamo con molto piacere la partecipazione di Santagata al convegno ANS presso la 
“Sapienza” del dicembre 2017 e al Convegno di Napoli dell’ottobre 2018. Un mondo 
di auguri dall’ANS tutta all’autore che ha esportato la musica italiana nel mondo. 

Le Nozze 
d’Oro

di Toni 
Santagata


