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E’ in atto 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. 

Tra i protagonisti i Proff.:

Paolo De Nardis - Franco Ferrarotti
Vincenzo Nocifora e Roberto Vacca

Illustre ospite,  il maestro Toni Santagata

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 sta dando rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi di informazione: “Il 
Notiziario dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.ans-sociologi.it , ed 
è coadiuvata dai siti regionali, sempre più diffusi. 

Media

1a parte, ore 10.30 – 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: intervento sul tema;
•	 Prof. Roberto Vacca, ingegnere, scrittore e futurologo: “IA, controllo di qualità 

ambiente culturale, editing, SW”;
•	 Prof. Francesco Rao, Dirig. naz.le ANS, Pres. ANS Calabria: intervento sul tema.
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

Intervallo pranzo, ore 13.30 – 15.00

Zocconali in una recente foto nello studio di Ferrarotti a Roma

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: intervento sul tema;
•	 Prof.ssa Carla Guidi, Giornalista: “Creatività come difesa dall’aggressività 

dell’Immaginario, tra informatizzazione ed iperurbanizzazione”;
•	  Prof.ssa Antonella Colonna Vilasi, Centro Studi sull’Intelligence-UNI: 

“L’Intelligence e l’Information Revolution”;
•	  D.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. naz.le ANS, Segret. Dip.nto ANS Sicilia: intervento 

sul tema.
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: 
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 
Cantautore, Attore e Showman Toni Santagata; il Comm. Giuseppe Trieste, Socio 
Onorario ANS, Presidente di Fiaba il Fondo Italiano per l’Abbattimento delle Barriere 
Architettoniche; il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia 
Sidd, già Segr. Naz. ANS. 

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista 
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e 
secondo le modalità stabilite dall’ANS.
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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. (Zocconali, c.340.5660931; Polifrone, c.339.1057834).

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

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

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), Alessio Capaldo (Dip. ANS Campania), 
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 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), Antonio Iandolo (Dip. ANS Campania), 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), 
Antonello Pesce (Dip. ANS Lombardia), 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).

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

TURISMO, SOCIETÀ,
PATRIMONIO

Pubblicazioni di Vincenzo Nocifora
CEDAM 2019

Il lavoro vuole essere una breve, cer tamente non esaustiva, introduzione allo studio 
del turismo moderno. Il turismo non è affatto un campo di studi semplice, come 
generalmente si pensa. Ci si diver te, 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 diver tente, 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.

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.

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.

Annella Prisco Saggiomo 

Girasoli al vento
Riflessioni e ricordi su mio padre

                                   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.

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

CITTÀ REALI, CITTÀ IMMAGINARIE
Carla Guidi

Migrazioni e metamorfosi creative nelle società 
nell’Antropocene, tra informatizzazione ed iper/urbanizzazione

Foto di Valter Sambucini - Robin editore - aprile 2019

Il libro della giornalista Carla Guidi (con una nota introduttiva 
del sociologo Franco Ferrarotti e del giornalista e sociologo 
Pietro Zocconali, Presidente ANS)  registra i significativi valori di 
alcuni fenomeni sociali ed artistici, scelti in funzione del fatto di 

possedere alcune caratteristiche in comune, ma soprattutto in quanto capaci di esprimere 
collettivamente un disagio, un problema e contemporaneamente rappresentare la ricerca 
attiva di una risposta, di una risoluzione creativa, permettendo infine un movimento 
economico ed occupazionale non indifferente. 



“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. 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.

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 alcuni Dipartimenti nel prossimi mesi:
Dip. PUGLIA scaduto il 16.04.19 (il 25.05.19 elezioni di un nuovo Direttivo)
Dip. LOMBARDIA scadenza il 21.05.19 (il 25.05.19 elezioni di un nuovo Direttivo)
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 successiva alla data di scadenza, con all’ordine del giorno l’elezione di un 
nuovo Direttivo regionale. 
Si ricorda che, come da Statuto, potranno votare ed essere votati i colleghi SP in 
regola con la quota 2019 e i Soci Vitalizi.

A Napoli, in Via Bonito 6, Quartiere Vomero, Sabato 27 Aprile 2019, ore 10 - 13, 
in seconda convocazione si è tenuta, come da avvisi pubblicati nei precedenti organi 
di informazione ANS, l’Assemblea Regionale degli iscritti ANS in Campania in sessione 
congressuale ordinaria, di seguito il Verbale:

VERBALE ASSEMBLEA ELETTIVA ANS CAMPANIA
RINNOVO CARICHE DIPARTIMENTO REGIONALE

“Il giorno 27.04.2019, dalle ore 10.00 alle 13.00, si è svolta, presso la sede dell’ANS 
Napoli, sita in Via Bonito 6, quartiere Vomero, l’Assemblea Dipartimentale riunita 
in seconda convocazione (la prima convocazione era per il giorno precedente ore 23.59 
stessa sede), avente il seguente ordine del Giorno:

Con la collaborazione del fotografo Valter Sambucini, si vuole mettere in evidenza la 
ricerca sociale – espressa attraverso prassi e manifestazioni – di un’identità attraverso la 
storia, la memoria personale-antropologica e dei territori ma, al contempo, l’esercizio della 
creatività attraverso gli scambi culturali tra le etnie e le metamorfosi evolutive in rapporto 
all’immaginario delle mitologie, ad opera dei linguaggi dell’arte. 

Per Robin edizioni Carla Guidi, scrittrice e giornalista romana, ha pubblicato nel 
2018 il suo ultimo romanzo storico - http://www.robinedizioni.it/nuovo/estetica-
anestetica

Franco Ferrarotti - Roberto Vacca 
Chi siamo noi per permetterci di pubblicizzare le decine e decine di libri pubblicati 
da questi due monumenti alla Cultura italiana; due splendidi novantenni con best-
sellers tradotti in numerose lingue. Il prof. Ferrarotti, in un recente incontro con 
Zocconali ha donato alcuni libri da distribuire nel corso del convegno. Quello che 
tutti noi speriamo è di vederli insieme e di ascoltarli con la massima attenzione. 
Grazie, cari professori, di aver aderito ai lavori dell’ANS.

1) Relazione Presidente Uscente Delegato ANS Nazionale; 
2) Elezioni del nuovo Direttivo Dipartimentale; 
3) Varie ed eventuali.
I lavori sono iniziati alle ore 11.10 con la nomina del Segretario dell’Assemblea dott.ssa 
Sonia D’Antonio, da parte del Presidente ANS Campania Uscente incaricato dott. Antonio 
Sposito. Erano presenti oltre al dott. Antonio Sposito e alla dott.ssa Sonia D’Antonio, 
anche i soci dott.ssa Anna Mastroianni e i dott. Claudio Roberti, Giuseppe De Salvin, 
Sergio Mantile, Carmine Granato, Domenico Condurro, Maurizio Vitiello, Ferdinando 
Tramontano, Corrado Perugino, Elio Dragoni. Hanno presentato delega i soci dott.sse 
Rita De Carolis, Rossella Cappabianca, Maria Mirto, Angela De Gregorio e i dott. Mario 
Bartiromo, Maurizio Tramontano, Antonio Virgili, Francesco Torquato Cioffi….”
Il testo integrale del Verbale è stato pubblicato di recente su Newsletter ANS.

Ad elezioni avvenute dei nuovi componenti del Direttivo si è immediatamente proceduto 
alla distribuzione delle cariche.  In sintesi, si riporta l’elenco degli eletti, nuovi e riconfermati:

Direttivo ANS Campania (scadenza 27 aprile 2022)
Presidente, Domenico Condurro
Vice Presidente, Sergio Mantile
Segretario, Ferdinando Tramontano
Tesoriere: Maurizio Vitiello

Membri: Mario Bartiromo, Francesco Torquato Cioffi, Claudio Roberti 
e Antonio Virgili.

Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti al Direttivo è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
----- 
Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, 
si congratula con i dirigenti riconfermati e i neoeletti, augurando loro buon lavoro per 
il prossimo triennio, in particolare un “in bocca al lupo” al neo Presidente Domenico 
Condurro e al collega socio benemerito Mario Bartiromo, già presidente regionale, 
tornato dopo diversi anni a ricoprire la carica di dirigente regionale.

I lavori si sono svolti regolarmente a Bologna, il 30 marzo 2019, ore 10.00, in v. Marsala, 
25, presso l’AICIS, in seconda convocazione (la prima convocazione era per il giorno 
precedente all’incontro, ore 23.59, stesso luogo e avrebbe avuto bisogno della presenza 
di più della metà dei soci SP regolarmente iscritti, cosa non avvenuta).
Di seguito il verbale dell’Assemblea, nel cui ambito e stato eletto il nuovo Direttivo 
regionale con le cariche assegnate.

Verbale dell’assemblea dei soci del 30 Marzo 2019
“Il giorno 30 Marzo 2019, alle ore 10 a Bologna, presso AICIS, si riunisce l’assemblea dei 
soci del Dipartimento Emilia Romagna dell’ANS per discutere il seguente ordine del giorno 
già comunicato ai soci tramite notiziario/email:

1. Relazione del Presidente uscente;
2. Elezione del nuovo direttivo dipartimentale;
3. Varie ed eventuali.

I lavori dell’assemblea sono coordinati da Raffaele Quattrone e Alessandra Caporale 
in qualità di presidente e segretario. Sono presenti di persona o per delega, oltre a 
Quattrone: Tiziano Bordoni, Alessandra Caporale, Daniela Ciani, Laura Falcone, 
Manuela Marchetti, Mara Massai, Angelo Quadri…”
Il testo integrale del Verbale è stato pubblicato di recente su Newsletter ANS.

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

Ad elezioni avvenute dei nuovi componenti del Direttivo si è immediatamente proceduto 
alla distribuzione delle cariche. In sintesi, si riporta l’elenco degli eletti, nuovi e riconfermati:

Direttivo ANS Emilia Romagna (scadenza 30 marzo 2022)

Presidente, Manuela Marchetti
Vice Presidente, Alessandra Caporale
Segretario, Tiziano Bordoni
Vice Segretaria: Laura Falcone
Tesoriere: Raffaele Quattrone
Presidente Onorario: Angelo Quadri
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti al Direttivo è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
----- 
Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, 
si congratula con i dirigenti riconfermati e i neoeletti, augurando loro buon lavoro per 
il prossimo triennio, in particolare un “in bocca al lupo” alla neo Presidente Manuela 
Marchetti, cara amica e collega, protagonista di tanti eventi, alcuni di grande prestigio 
presso il Senato della Repubblica.

* * *
Dipartimento Emilia Romagna 

Assemblea regionale ANS Emilia Romagna
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* * *

Dipartimento Lombardia

Dipartimento Puglia

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 

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:

 1. Relazione del Presidente regionale
 2. Discussione sulle attività recentemente svolte
 3. Iniziativa per la Settimana contro il razzismo
 4. Interventi ANS in radio e tv
 5. Centri antiviolenza
 6. Servizio di Sociologia del Territorio
 7. Sociologo per un giorno - Concorso scolastico
 7. Idee per coinvolgere nuovi soci Ans 
    8. Presentazione ricerca clochard
 9. ELEZIONE NUOVO DIRETTIVO REGIONALE

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

Assemblea regionale ANS lombardia

SOCIOLOGO
 per un

giorno

* * *
Dipartimento Lazio

Assemblea regionale ANS Lazio
“Come ampiamente socializzato sugli organi di comunicazione dell’ANS, Newsletter 
quindicinale e Notiziario 04/19, il giorno 15 aprile 2019, alle ore 16.30 in seconda 
convocazione (la prima era prevista il 14 aprile 2019 alle ore 23,59 nella medesima 
sede), si è svolta in Roma, presso la sala riunione interna del locale sito in Via Salaria 78, 
l’Assemblea ordinaria dei soci ANS Lazio, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2018;
4. Approvazione del bilancio preventivo 2019;
5. Elezioni del nuovo Consiglio direttivo dipartimentale
6. EE.VV.

Risultano presenti di persona: Anna Maria Coramusi, Pier Luigi Corsetti, Antonio Polifrone, 
Vincenzo Piersanti, componenti uscenti del Consiglio dipartimentale, Massimo Morganti, 
Referente provinciale uscente, i soci Enrico Mercuri, Massimo Pallocca, Roberto Canali, 
Francesco Claro ed il Presidente onorario del Dipartimento ANS Lazio, dott. Pietro 
Zocconali. E’ presente per delega Ruggero Equizi, Segretario dipartimentale uscente…”

Il testo integrale del Verbale è stato pubblicato di recente su Newsletter 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.

Ad elezioni avvenute dei nuovi componenti del Direttivo si è immediatamente proceduto 
alla distribuzione delle cariche.  In sintesi, si riporta l’elenco degli eletti, nuovi e riconfermati:

Direttivo ANS Lazio (scadenza 15 aprile 2022)

Presidente, Anna Maria Coramusi
Vice Presidente, Vincenzo Piersanti
Segretario, Ruggero Equizi
Vice Segretario, Enrico Mercuri 
Tesoriere: Pier Luigi Corsetti

Membri: Deborah Bettega, Francesco Claro, Massimo Morganti, Massimo Pallocca, 
Polifrone Antonio.
Presidente Onorario, Pietro Zocconali.
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti al Direttivo è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
----- 

Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, 
si congratula con i dirigenti eletti, augurando loro buon lavoro per il prossimo triennio, in 
particolare un “in bocca al lupo” alla riconfermata Presidente Anna Maria Coramusi (Vice 
Presidente naz.le ANS) e ai colleghi neoeletti alla dirigenza regionale.

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.

Momenti di riflessione
sulla devianza giovanile

Bari, loc. Torre a Mare, Barion Hotel, SS16 km 816
25 maggio 2019, ore 10.00

Incontro regionale con orario 10,00/12,00 del 25.5.2019, presso il Barion 
Hotel con sede sulla S.S. 16 Km. 816, direzione sud dal titolo “Momenti 
di riflessione sulla devianza giovanile”. Appuntamento per analizzare 
i comportamenti giovanili relativi agli ultimi ed incresciosi avvenimenti 
delinquenziali. Relazioneranno, tra gli altri:

Il Dr. Ivan Iacovazzi (Presidente Regionale ANS Puglia); 
Il Cav.dr. Luigi Fino (Segretario Regionale ANS Puglia).

Al termine si terranno le elezioni del nuovo direttivo in scadenza.
Si rammenta l’importanza dell’evento ricordando a tutti che le eventuali 
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* * *
Dipartimento Sardegna

Assemblea regionale ANS Sardegna
“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… “
Si è già trattato dell’evento in una precedente Newsletter ANS. Ad elezioni avvenute dei 
nuovi componenti del Direttivo si è immediatamente proceduto alla distribuzione delle 
cariche. In sintesi, si riporta l’elenco degli eletti, nuovi e riconfermati:

Direttivo ANS Sardegna (scadenza 25 marzo 2022)
Presidente, Silvia Armeni
Vice Presidente, Gianni Simeone
Segretaria, Donatella D’Addante
Tesoriere, Emanuela Rizzieri
Membro, Nino Spanu

Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti al Direttivo è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
----- 
Congratulazioni da parte del presidente Zocconali e dell’ANS tutta alla nuova squadra 
dei dirigenti regionali e soprattutto alla Presidente Silvia Armeni che, da anni ormai con 
importanti iniziative da visibilità al Dipartimento Sardegna e all’ANS tutta.

assenze, non danno diritto alle nuove cariche. Per tutti sono previsti i 
crediti formativi come previsto dallo statuto A.N.S.

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

Segreteria organizz.: Luigi Fino, vorapiccola@alice.it, 347.6506083

Assemblea regionale ANS Puglia
Si ricorda ai Soci ANS Puglia che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento 
regionale è scaduto in data 16/04/2019. 
Il Presidente regionale Ivan Iacovazzi in accordo con il Segretario regionale Luigi 
Fino, ha organizzato, al termine del Convegno regionale, alle ore 12, 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

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Puglia 
in collaborazione con  l’Associazione “Amici insieme”

Oltre la parola
5a Edizione

07/07/2019, ore 17.30, Nardò (Le), “Oasi Tabor”, 
strada S. Caterina, 177 (Contr. Cenate)

Organizzato da ANS Puglia, un evento emozionante per riflettere sul 
tema della sordità e dell’integrazione nella società moderna.
Il nostro appuntamento annuale sul tema dell’intreccio tra disabilità e 
integrazione, disagio e inclusione.
La dott.ssa Maria Rosaria Merenda, dirigente regionale ANS Puglia, in 
accordo con la dirigenza dip.le, sta predisponendo i lavori.

Interverranno:
- Cav. dr. Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista;  
- Dr. Antonio Polifrone, Segretario naz.le ANS; 
- Dr. Ivan Iacovazzi, Dirigente naz.le ANS, Presid. ANS Puglia; 
- Cav.dr. Luigi Fino, Dirigente naz.le ANS, Segret. ANS Puglia; 
- Dr. Maria Rosaria Merenda, Dirigente ANS Puglia; 
- Avv. Adele Cavallo, Docente di Diritto corsi L.I.S.;
- Prof. Lucio D’Arpe, Moderatore dei lavori.
E’ prevista la presenza degli interpreti L.I.S. Paolo Bosio e Annunziata 
Castelluccio. 
Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati, laureati in 
sociologia, giornalisti e personaggi del mondo della cultura e della 
politica. Tra gli altri sarà presente ai lavori il Prof. Antonio Maggiulli (LIS 
Lecce).

----- 
Associazione Amiciinsieme, Via Aldo Moro, 31, Nardò (LE), tel. 
0833/561868 cell.389/5858806, amiciinsieme@libero.it «... rispetta 
sollecita promuove e persegue l’identità culturale - ed interculturale - di 
ogni persona, promuovendone anche il benessere psico-fisico, e una 
nuova cultura dell’/nell’essere con se stessi, con gli altri e con il mondo 
circostante …».

Info: anspuglia@gmail.com, 347.6506083, Luigi Fino 
        amiciinsieme@libero.it, 347.3554113, Maria Rosaria Merenda
----- 

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

* * *
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.

A Pistoia il 27 marzo 2019, ore 17.00, zona S. Agostino, via Mariotti, 190, presso 
l’Università Popolare di Pistoia (che l’ANS ringrazia per la squisita ospitalità), 
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. Di seguito la relazione sui lavori 
da parte dell’organizzatore, il dr Giuliano Bruni, Presidente uscente del Dip. Toscana. 

Verbale di Assemblea regionale ANS Toscana
“Il Dipartimento della Toscana il giorno 26 marzo 2017 alle ore 23,59 in prima convocazione 
e in seconda convocazione alle ore 17 del 27 marzo nella sede dell’ ANS della Toscana, 
via Mariotti,190, è stato rinnovato il direttivo con scadenza in data 10/03/2019. 
        O.d.G: 

•	 Relazione del presidente regionale uscente; 
•	 Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;

Presenti: Patrizia Gherardi, Giuliano Bruni, Roberta Stefanelli, Federico Bilotti, Giovanni 
Restivo, Donato Petrizzo, Vincenzo Cerrone. Con delega: Patrizia Trivellato, Emma 
Viviani….” Si è già trattato dell’evento in una precedente Newsletter 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.
Ad elezioni avvenute dei nuovi componenti del Direttivo si è immediatamente proceduto 
alla distribuzione delle cariche. In sintesi, si riporta l’elenco degli eletti, nuovi e riconfermati:
Direttivo ANS Toscana (scadenza 27 marzo 2022)
Presidente, Giuliano Bruni
Vice Presidente, Federico Bilotti
Segretaria, Patrizia Gherardi
Tesoriere, Emma Viviani
Membro, Vincenzo Cerrone
Membro, Donato Petrizzo
Membro, Giovanni Restivo
Cariche regionali - Referente regionale CM (Cultori della Materia), Giulia Tardi
Referenti provinciali SP (Sociologi Professionisti)
Referente prov. di Firenze, Gianluca Agnello
Referente prov. di Livorno, Leonardo Martelli
Referente prov. di Lucca, Patrizia Trivellato
Referente prov. di Prato, Lando Paoletti
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti al Direttivo è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
-----
Congratulazioni da parte del presidente Zocconali e dell’ANS tutta ai nuovi e ai riconfermati 
dirigenti regionali e soprattutto al Presidente Giuliano Bruni che, da tanti anni con le sue 
importanti iniziative dà lustro al Dipartimento Toscana e all’ANS Nazionale.
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“Dai un senso alla 
vita: rispettala!” 

XII EDIZIONE
Ci aveva scritto il Presidente ANS Toscana Giuliano Bruni, inviandoci il programma delle 
ormai consuete manifestazioni di primavera, alle quali ha aderito il Presidente nazionale 
ANS Pietro Zocconali. Numerosi personaggi hanno partecipando ai lavori; tra gli altri, 
i docenti universitari: Cristina Antoniazzi, Filippo Buccarelli, Aldo Carlo Cappellini, 
Enrico Cheli, Andrea Spini (socio Onorario ANS); i personaggi dello spettacolo Paola 
Bardelli, Matilde Calamai, Eleonora Di Miele; i sociologi ANS Federico Bilotti, 
Vincenzo Cerrone, Patrizia Gherardi, Giovanni Restivo, Emma Viviani.
TOSCANA TV e RTL TV, due importanti reti televisive regionali, hanno seguito i vari 
lavori e intervistato i protagonisti delle varie manifestazioni, tra i quali Giuliano Bruni 
e Pietro Zocconali. L’ANS tutte ringrazia i network televisivi per la collaborazione.

“Persona o Personaggio”
Questa edizione era 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?
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.
Si è già trattato dei vari eventi nelle precedenti Newsletter ANS.
-----
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti ai vari incontri e al Convegno del 7 maggio 
u.s. è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e 
secondo le modalità stabilite dall’ANS. 

* * *
Dipartimento Veneto 

IL SOCIOLOGO ANS IN VENETO 
Sabato, 6 Aprile 2019, alle ore 10:30, in Via G. Carducci, 13, MESTRE (Ve), nella sala 
riunioni dello Studio Psicologico, Dott.ri Conte/Agati (che l’ANS ringrazia per l’ospitalità), 
si è tenuto l’Incontro con i Sociologi ANS del Veneto. 
Coordinatore il prof. Stefano Agati, Presidente regionale e Dirig. Nazionale ANS. 
Sono intervenuti, tra gli altri, i dirigenti regionali Sanja Vujosevic e Pierfranco Murru che 
ha presentato la “RICERCA PSICO-SOCIALE SUI MEDIA E LA CANNABIS”.
Il dr. Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, non potendo partecipare ai lavori, 
come previsto, ha fatto pervenire un saluto ai convegnisti.
Diversi associati del dip.nto ANS Veneto erano presenti ai 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.

Il nuovo Direttivo ANS Veneto

Assemblea regionale ANS Veneto
Così ha relazionato il Prof. Stefano Agati, riconfermato Presidente dip.le:
“Un ringraziamento va a tutti i Soci che hanno aderito con grande partecipazione ed 
entusiasmo al CONVEGNO appena e all’ASSEMBLEA del Dipartimento Veneto…“
Si è già trattato dell’evento in una precedente Newsletter 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.
Ad elezioni avvenute dei nuovi componenti del Direttivo si è immediatamente proceduto 
alla distribuzione delle cariche. In sintesi, si riporta l’elenco degli eletti, nuovi e riconfermati:
Direttivo ANS Veneto (scadenza 6 aprile 2022)
Presidente, Stefano Agati 
Vice Presidente, Sanja Vujosevic
Segretaria, Mara Armellin
Vice Segretario, Tullio Segato
Tesoriere, Pierfranco Murru
Presidente Onorario, Nevio Fasolato

Referenti provinciali SP (Sociologi Professionisti)
Referente prov. di Padova, Fabio Milani - Referente prov. di Rovigo, Mario Beltrame
Referente prov. di Treviso, Gianluca A. Quatrale - Referente prov. di Venezia, Mirko 
Trevisiol - Referente prov. di Verona, Marita Graziani - Referente prov. di Vicenza, 
Angelo Arturo Rossi Toson
----- 
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti al Direttivo è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
-----
Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, 
si congratula con i dirigenti riconfermati e i neoeletti, augurando loro buon lavoro per 
il prossimo triennio; in particolare, congratulazioni al Presidente riconfermato Stefano 
Agati, sperando possa condurre il Dipartimento, come già fatto in precedenza, in modo 
egregio. Si coglie l’occasione per ricordare al Prof. Agati di non far cessare la sua preziosa 
collaborazione con i referenti ANS presso le due regioni limitrofe, il Friuli Venezia Giulia 
e il Trentino Alto Adige, colleghi volenterosi ma con poca esperienza e bisognosi di una 
guida di tale spessore.

GIUNTA NAZIONALE ANS 
del 15 aprile 2019

Il giorno 15 aprile 2019, a Roma, alle ore 15,30, in via Salaria, 79, nei pressi della Facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, si riunisce la Giunta nazionale ANS 
per discutere l’ordine del giorno:
- Lettura del verbale precedente;
- Relazione del Presidente;
- Presentazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;
- Convegno nazionale del prossimo giugno;
- 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 15,30, raggiunta la presenza di quattro 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 membri di Giunta nazionale Evimero Crisostomi ed Enrico Mercuri; 
nel corso della presentazione del punto uno giunge Anna Maria Coramusi, nel corso 
della presentazione del punto quattro giunge Pierluigi Corsetti. Ivan Iacovazzi è assente 
giustificato.
Punto n. 1 all’O.d.G. Lettura del verbale precedente. Il segretario Polifrone da lettura 
del verbale precedente che viene approvato all’unanimità.
Punto n. 2 all’O.d.G. Relazione del Presidente: Pietro Zocconali, ringrazia i presenti. 
Trattando soltanto delle vicende di questi ultimi tempi, ricorda con soddisfazione convegni 
ed eventi effettuati, e quelli programmati per il prossimo futuro. Il 2019 è un anno in 
cui diversi dipartimenti regionali hanno rinnovato la loro dirigenza, o stanno per farlo: 
Il Dipartimento Liguria il 9 marzo ha confermato Attilio Bonatti alla presidenza; il 25 
marzo la Sardegna ha confermato la presidente Silvia Armeni; il 27 marzo la Toscana 
ha confermato Giuliano Bruni alla presidenza; il 30 marzo l’Emilia Romagna ha eletto 
la nuova presidente Manuela Marchetti; il 6 aprile il Veneto ha confermato Stefano 
Agati alla presidenza. Tra i magnifici dirigenti dei cinque dipartimenti appena elencati, 
molti i volti nuovi destinati a dare nuova linfa e stimolo, in connubio con l’esperienza dei 
dirigenti riconfermati. Un applauso e un augurio di buon lavoro dalla Giunta nazionale 
ANS va alle nuove dirigenze regionali elette. A completamento dei direttivi dip.li, 
Zocconali ricorda che, proprio al termine della riunione di Giunta naz.le, a seguire, si 
terrà l’Assemblea del dip.nto Lazio, il 27 aprile a Napoli è programmata l’assemblea della 
Campania e il 25 maggio, a Milano, quella della Lombardia. Dovranno infine rinnovarsi nei 
prossimi mesi i direttivi di Puglia, Piemonte, Calabria e Sicilia.
Prosegue Zocconali, ricordando il convegno “Il Sociologo ANS in Veneto” effettuatosi lo 
scorso 6 Aprile, a Mestre (Ve), organizzato da Stefano Agati con la partecipazione, tra gli 
altri di Sanja Vujosevic e Pierfranco Murru. Trattando dei prossimi eventi, il presidente 
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dell’ANS ricorda che proprio in questi giorni si sta svolgendo a Pistoia l’evento ANS: “Dai 
un senso alla vita: rispettala”, giunto alla XIII Edizione, organizzato da Giuliano Bruni; 
una serie di manifestazioni iniziate il 9 aprile e che termineranno con il convegno “Persona 
o Personaggio” il prossimo 7 maggio, alla presenza del presidente ANS Zocconali. 
Numerosi personaggi stanno partecipando e parteciperanno ai lavori; tra gli altri, i docenti 
universitari: Cristina Antoniazzi, Filippo Buccarelli, Aldo Carlo Cappellini, Enrico 
Cheli, Andrea Spini (socio Onorario ANS); i personaggi dello spettacolo Paola Bardelli, 
Matilde Calamai, Eleonora Di Miele; i sociologi ANS Federico Bilotti, Vincenzo 
Cerrone, Patrizia Gherardi, Giovanni Restivo, Emma Viviani. Ad Aprilia (Lt), il prossimo 
27 aprile, Rosario Grasso, dirigente nazionale ANS, Direttore Laboratorio ANS di 
Aprilia (Lt), è tra gli organizzatori del convegno “Dai campi alle nostre tavole Coop e la 
legalità tracciabile -  una sfida al caporalato e al lavoro nero”; Zocconali porterà i saluti 
dell’ANS. Gianni Restivo, dirigente nazionale ANS e nel Dip.nto Toscana, Direttore 
Lab. ANS di Livorno, è tra gli organizzatori, insieme a Marino D’Angelo, Presidente di 
“Abili Oltre”, dell’evento “Mi merito un amore”, che si terrà il 14 maggio a Roma; Zocconali 
parteciperà ai lavori con un suo intervento sul tema delle violenze sessuli sulle donne 
con disabilità. Il 31 maggio (data da confermare) ad Alvito (Fr), Palazzo Gallio - Sala 
del Teatro, Zocconali ha organizzato il convegno/concerto dal titolo “Toni Santagata e 
la canzone d’autore”, in collaborazione con il Consigliere comunale Angelo Cervi, alla 
presenza del Sindaco Duilio Martini, con la partecipazione straordinaria del cantautore, 
showman Toni Santagata, amico dell’ANS.
Punto n. 3 all’O.d.G. Presentazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 
2019; I due bilanci, presentati dal Segretario Polifrone e dal Presidente Zocconali, in 
copia vengono distribuiti ai componenti della Giunta che, dopo chiarimenti e spiegazioni 
approvano (avevano già potuto visionare i documenti, allegati alla prima mail di 
convocazione della Giunta dello scorso 3 aprile); la documentazione, così predisposta, 
verrà portata all’approvazione dell’Assemblea nazionale ANS del prossimo 7 giugno a 
Roma presso l’Università “Sapienza”, nell’ambito dell’Assemblea naz.le che si terrà 
nel pomeriggio, al termine del Convegno nazionale ANS. Zocconali, prima di chiudere 
l’argomento fa notare che dalle cifre spettanti al Dipartimenti regionali è stato trattenuto 
il 20% (come deciso in ambito assembleare nel dicembre 2013) fino a raggiungere il 
multiplo di 15 euro, per un n. totale di 70 abbonamenti (compreso quello pagato da 
Zocconali) al n.ro unico 2019 della rivista “Sociologia, la società in.. rete”. Le copie 
della rivista, che verrà stampata il prossimo autunno, verranno inviate ai dirigenti regionali 
che le distribuiranno a loro piacimento, con facoltà a loro volta di farsi rimborsare il costo 
dai fruitori.
Punto n. 4 all’O.d.G. Convegno nazionale del prossimo giugno; Trattando del 
tradizionale Convegno Nazionale di giugno, dal titolo: “Il contributo della Sociologia nell’era 
dell’intelligenza artificiale”; Coramusi, Polifrone e Zocconali, dichiarano che stanno 
lavorando attivamente per l’organizzazione dei lavori che si svolgeranno presso Uni 
Roma 1 Sapienza, Via Salaria 113, Aula B14 (1° piano), Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione. Oltre agli organizzatori, alcuni dirigenti ANS hanno 
chiesto di intervenire sul tema dei lavori: Emanuela Ferrigno e Francesco Rao (ma 
altri se ne aggiungeranno ancora); nomi eccellenti parteciperanno ai lavori; sono già stati 
invitati: il prof. Vincenzo Nocifora, Docente di Sociologia, UniRoma1, che porterà i saluti 
dell’Ateneo; il prof. Franco Ferrarotti, Presidente Onorario ANS, Professore Emerito; la 
giornalista e scrittrice prof.ssa Carla Guidi; la scrittrice Annella Prisco, manager della 
cultura; la scrittrice Antonella Colonna Vilasi, del Centro Studi sull’Intelligence-UNI. 
Stanno per essere invitati ai lavori, sperando possano partecipare, compatibilmente 
con i loro impegni: il prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario e già presidente ANS, 
Docente UniRomaUno “Sapienza”; il cantautore, showman Toni Santagata; il Comm. 
Giuseppe Trieste, Presidente di FIABA; l’ingegnere, futurologo Roberto Vacca. C’è 
spazio infine per altri personaggi che vorranno onorarci con la loro presenza. 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 digitale (per visualizzarlo: www.canaledieci.it  - Programmi -  
Etruria informa). La Giunta approva all’unanimità l’operato degli organizzatori. 

Punto n. 5 all’O.d.G. Varie ed eventuali: Zocconali e Polifrone, in accordo con 
Coramusi e Mercuri, allo scopo di snellire il lavoro delle Commissioni naz.li ANS, 
propongono le seguenti modifiche: “Lavoro Mobbing e stalking”, su suggerimento di 
Crisostomi, viene rinominata “Lavoro e Stalking”, Coramusi confermata Presidente, 
membri: Arturo Di Giacomo, Enrico Mercuri, Vincenzo Piersanti; “Rapporti ANS – 
Organizzazioni no profit”: Sebastiano Lustrissimi viene nominato Presidente, Anna 
Maria Coramusi, già presidente, viene inserita tra i membri della Commissione; per 
ultimo, viene abolita la Commissione “Sociologia forense”.
Zocconali informa i colleghi di aver concesso il patrocinio della presidenza ANS al 
convegno “Pratiche e politiche urbane di genere” organizzato a Terni per il13 aprile u.s. 
da “Terni Donne”; Crisostomi conferma di essere stato invitato al convegno in qualità di 
dirigente naz.le ANS. Un altro patrocinio della presidenza ANS è stato concesso al “Master 
di criminologia” organizzato da “UniD Professional”, a Borgo Maggiore – Repubblica di 
San Marino.
Non essendoci più nulla da deliberare, Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti 
soprattutto chi è giunto da più lontano, per la dedizione dimostrata verso il nostro sodalizio. 
Alle ore 16.30 chiudono i lavori.
Nota informativa: Per i sociologi che hanno partecipato alla Riunione di Giunta nazionale 
Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti, Evimero Crisostomi Enrico Mercuri, 
Antonio Polifrone, 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

Associazione Nazionale Sociologi ANS con il patrocinio del Comune di Alvito (Fr)
presenta

Toni Santagata e la canzone d’autore
Alvito (Fr), 31 maggio 2019, ore 18, Teatro Comunale “Sala del Trono”.

Con vero piacere il presidente naz.le ANS Dr Pietro Zocconali comunica la realizzazione 
di un evento, curato dall’ANS Associazione Nazionale Sociologi, con il patrocinio del 
Comune di Alvito (Fr), che avrà per tema la canzone d’autore. La manifestazione 
si terrà presso l’ex “Sala del Trono” del Palazzo Gallio o Palazzo Ducale, oggi 
prestigioso Teatro Comunale di Alvito.
All’evento parteciperanno: - Il Sindaco di Alvito Duilio Martini;
- Il Consigliere comunale Angelo Cervi;
- Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, giornalista, che relazionerà sul tema 
e presenterà il Super Ospite che chiuderà i lavori: il cantante, compositore, attore, Toni 
Santagata, che dopo il suo intervento, delizierà il pubblico con una esibizione dei suoi 
più famosi brani. Pietro Zocconali coglie l’occasione per ringraziare l’eccellente artista 
per la pluriennale amicizia (lo ricordiamo con piacere in qualità di Super Ospite in due 
convegni ANS, a Roma, Università “Sapienza” nel dicembre del 2017, e a Napoli, Circolo 
Nautico Posillipo, nell’ottobre del 2018). Tra i presenti ai lavori il Presidente del Collegio 
dei Probiviri ANS Rosario Grasso
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti ai lavori è prevista l’attribuzione di C.F.P. 
(Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

LA DISABILITÀ VIOLATA
Martedì 14 Maggio 2019 - ore 18,00 nella sala convegni dello Spazio WegiL, Largo 
Ascianghi 5, Roma, si è svolta, curata dal Dr Marino D’Angelo, la Performance d’arte 
incontro dibattito: “La disabilità violata”, Concorso d’arte Mi Merito un amore!

Il Laboratorio ANS di Livorno, tra gli altri, ha 
patrocinato l’evento, a nome del Direttore 
Giovanni Restivo, dirigente naz.le ANS, 
presente ai lavori. 
Il presidente naz.le ANS Pietro Zocconali 
era tra i partecipanti all’Incontro-dibattito 
presentato da Marino D’Angelo e moderato 
da Adriana Pannitteri, nota speaker RAI 
TG1, scrittrice. Tra i numerosi ospiti il noto 
musicista Tony Esposito.

Dai campi alle nostre tavole, Coop e la legalità 
tracciabile una sfida al caporalato e al lavoro nero

Zocconali con Adriana Pannitteri (TG1 RAI)

Ideata dall’associazione di promozione sociale Abili Oltre, nata nel 2016 e che ha già all’attivo 
significative operazioni con finalità di job opportunities nel mondo delle Persone con disabilità 
e con la mission di networking su sviluppo di lavoro e territorio, l’iniziativa ha presentato un 
panorama europeo non ancora esplorato a dovere che stima attorno all’80% la percentuale 
di donne con disabilità vittime di violenze o molestie, perlopiù all’interno di famiglie.

Si è già parlato ampiamente dell’evento in una precedente Newsletter ANS.

Unicoop Tirreno - Comitato Soci Coop Lazio Sud, con il patrocinio di Legacoop Lazio, 
ha organizzato il convegno lo scorso 27 Aprile, all’interno della Mostra Agricola Nazionale 
di Campoverde – Aprilia (LT). Tra i numerosi interventi quelli di Damiano Coletta, sindaco 
di Latina, dei dirigenti COOP Roberto Nanni, Massimo Pelosi, della Senatrice Elena 
Fattori, della Commissione Agricoltura del Senato, di Pietro Zocconali.
Ha ben coordinato i lavori Rosario Grasso, Presidente Comitato Soci Coop Lazio Sud, 
Presidente del Collegio dei Probiviri dell’Associazione Nazionale Sociologi.

Si è già parlato ampiamente o dell’evento in una precedente Newsletter ANS.

L’ANS ha recentemente acquisito un nuovo Socio Vitalizio
Come riporta lo Statuto, con le tariffe di oggi, chiunque voglia diventare socio vitalizio, 
potrà farlo effettuando il versamento di dieci annualità: 50 € x10 = 500 ¤.

Dal 2 aprile 2019: Il Dott. GIORGIO DELLAVALLE,
del Dipartimento ANS Lombardia, è “Socio Vitalizio ANS”.

Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con il Dr. Dellavalle, 
neo associato nel Dip.nto ANS Lombardia, e lo ringrazia per la fiducia.



ililNOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Stefano Agati, 
Silvia Armeni, Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Luigi Fino, 
Massimiliano Gianotti, Rosario Grasso, Ivan Iacovazzi, Manuela 
Marchetti, Emanuela Mariani, Maria Rosaria Merenda, Antonio 
Polifrone, Giovanni Restivo, Toni Santagata, Antonio Sposito, 
Ferdinando Tramontano, 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 2018 (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 24 maggio 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 
Lazio, Dr Roberto Bellucci, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lombardia, Dr Giacomo G. Colombo, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Piemonte, Dr Fiorenzo Cincotti, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Sicilia, Dr.ssa Maria Luisa Sancio, per la recente DONAZIONE

La magia di Roma: Pietro Zocconali, in giro per Roma in missione per l’ANS, 
ha incontrato a Largo Argentina, nei pressi del teatro omonimo, il Prof. Michele 

Mirabella, 
personaggio 

televisivo, regista e 
attore. Ricordiamo 

con piacere che 
il Prof. Mirabella, 

ha partecipato ad 
alcuni convegni 
ANS, e che dal 

2010 è parte 
dell’olimpo dei 

Soci Onorari 
dell’ANS.

Incontro con Michele Mirabella Socio Onorario ANS


