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

intervistato i protagonisti dei lavori ed effettuato delle riprese; 
Martedì 18 giugno è stato presentato il servizio sui lavori della 

g i o r n a t a sulla nota emittente televisiva Canale 10, alle 20.30 nel programma curato 
da Fabio Nori “Etruria informa” (per Roma, il Lazio ed alcune province di regioni limitrofe). 
Oggi, e vale per tutti, il filmato è a disposizione sul sito di Canale 10 (per visualizzarlo: 
www.canaledieci.it - Programmi -  Etruria informa).
L’ANS ha dato e 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

Convegno nazionale a Roma

Tra gli altri, erano stati invitati, alcune personaggi, non nominati fino ad ora, che 
non sono intervenuti per vari motivi e che, rammaricandosi per l’assenza hanno 
inviato gli auguri di buon lavoro ai convegnisti: il prof. Franco Ferrarotti, Presidente 
Onorario ANS, Professore Emerito presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia 
e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma (che a messo a disposizione 
alcune copie di suoi libri, distribuite ai presenti; il Comm. Giuseppe Trieste, Socio 
Onorario ANS, Presidente di Fiaba il Fondo Italiano per l’Abbattimento delle Barriere 
Architettoniche. Tra gli illustri ospiti presenti: il Dr Fabio Brai, dirigente COOP Toscana 
Lazio; La sig.ra Vanna Morese, moglie di Toni Santagata; l’Ingegnere/fotografo 
Valter Sambucini; il Dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia 
Sidd, già Segr. Naz. ANS. Tra i presenti, alcuni studenti e collaboratori dell’ANS, tra i 
quali il Dr Nicola Clemente, di Palermo, Francesco Grasso, figlio del presidente dei 
Probiviri ANS; Riccardo Marchini, della Misericordia di Pistoia; Patrizio Zocconali, 
figlio del Presidente ANS.

Illustri ospiti dei lavori:

PAOLO DE NARDIS, CARLA GUIDI, VINCENZO 
NOCIFORA, TONI SANTAGATA, ROBERTO VACCA.

L’Associazione Nazionale Sociologi, in collaborazione con la Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione, Uni Roma 1 Sapienza, il Dipartimento Lazio 
dell’Associazione Nazionale Sociologi, ha effettuato a Roma, il 7 giugno 2019, 
presso l’Università “Sapienza”, in v. Salaria 113, Aula B14, il Convegno Nazionale: 
“Il contributo della Sociologia nell’era dell’intelligenza artificiale”. 
Si è svolto regolalmente il tradizionale convegno nazionale ANS di giugno, che ha 
trattato un argomento di grande attualità e importanza per il futuro dell’Umanità. 
Hanno iniziato i lavori, salutando i convegnisti e accennando al tema dei lavori, il Prof. 
Vincenzo Nocifora, Presidente Area Didattica Politiche Sociali Dipartimento DISSE, 
“Sapienza” Università di Roma; il Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Socio 
Benemerito, Giornalista; il Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.
Ha Introdotto i lavori con funzione di Chairwoman la D.ssa Anna Maria Coramusi, 
Vicepresidente Naz.le ANS, Socia Benemerita e Presidente del Dip. Lazio, Giornalista.
Sono intervenuti due grandi esponenti della cultura italiana, il Prof. Roberto Vacca, 
ingegnere, scrittore e futurologo, che ha presentato la relazione dal titolo “IA, controllo 
di qualità ambiente culturale, editing, SW” ; il Prof. Paolo De Nardis, Past President 
e Socio Onorario ANS, Docente presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 
Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma, che ha presentato un intervento sul tema.
La D.ssa Coramusi ha infine presentato il Cantautore, Attore e Showman Toni Santagata, 
Super Ospite dei lavori, che ha salutato il pubblico e presentato, accompagnato dalla 
sua chitarra, i suoi più grandi successi, alcuni di caratura internazionale.
Al termine dell’esibizione del Maestro Toni Santagata la D.ssa Coramusi ha invitato i 
convegnisti al rinfresco (offerto da ANS Nazionale e da ANS Dipartimento Lazio).

Alle ore 15 è iniziata la seconda parte del Convegno; altri illustri ospiti e colleghi 
sociologi sono stati Introdotti, dal Chairman Dr Pietro Zocconali, che ha anche 
relazionato sul tema dei lavori.

Sono intervenuti: il Dr Antonio De Maria, Dirigente ANS Liguria; la D.ssa Emanuela 
Ferrigno, Dirigente nazionale ANS, Segretaria Dip.nto ANS Sicilia; la Prof.ssa Carla 
Guidi, Giornalista, con la sua relazione: “Creatività come difesa dall’aggressività 
dell’Immaginario, tra informatizzazione ed iperurbanizzazione”; la D.ssa Anna Maria 
Coramusi; il Dr Maurizio Vitiello, Dirigente Dip.nto ANS Campania che ha relazionato 
su: “Cognizioni rapsodiche e plasticità interpretative sull’offerta dell’intelligenza artificiale”.
Il Dr Pietro Zocconali alle ore 16.30 ha concluso i lavori ringraziando il Prof. Vincenzo 
Nocifora, che ha ospitato i convegnisti, tutti i magnifici relatori, i numerosi colleghi 
sociologi e gli altri ospiti intervenuti nel corso delle due sessioni.
Diverse le relazioni scritte, consegnate alla segreteria del convegno, Nelle Newsletter ANS 
del 15 e del 30 giugno (quest’ultima ancora disponibile sul sito dell’ANS) sono riportati 
appunti e relazioni di Anna Maria Coramusi, Antonio De Maria, Roberto Vacca e Pietro 
Zocconali.



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

ASSEMBLEA
NAZIONALE

ANS
Al termine del convegno nazionale, alle ore 16.30, si è tenuta, in seconda 
convocazione (la prima convocazione era prevista per il giorno precedente, ore 20, in 
via Marsala, 29/F, Roma, e avrebbe avuto bisogno della presenza del 50% più uno degli 
iscritti regolari ANS, cosa non verificatasi), la Assemblea Nazionale ANS (La relazione 
sui lavori è riportata alle pagine successive).

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

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

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. PIEMONTE (scadenza il 17.09.19)
Dip. CALABRIA (scadenza l’8.10.19)
Dip. SICILIA (scadenza l’8.10.19)
Dip. BASILICATA (scadenza l’11.03.20)
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.

Da parte della nostra Associazione erano presenti ai lavori dirigenti e importanti associati, 
non ancora citati; tra gli altri, i d.ri: Deborah Bettega (Dirigente Dipartimento Lazio), 
Giuliano Bruni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Toscana), Roberto Canali (Socio Benemerito, 
Dip. Lazio), Francesco Claro (Dirig. Dip. Lazio), Domenico Condurro (Pres. Dip. 
Campania), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le, Dip. Campania), Luigi D’Acunzo (Dip. 
Lazio), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.le, Dip. Campania), Ruggero Equizi (Socio 
Benemerito, Dirig. Dip. Lazio), Rosario Grasso (Socio Benemerito, Presidente Consiglio 
dei Probiviri, Dirig. Dip. Lazio), Antonio Iandolo (Socio Benemerito ANS, Dip. Campania), 
Sebastiano Lustrissimi (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le), Sergio Mantile (Dirig. Dip. 
Campania), Riccardo Peroni (Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, Vice 
Pres. Dip. Lazio), Giuliano Portunato (Dip. Lazio), Andrea Torcivia (Socio Benemerito, 
Dip. Sicilia), Ferdinando Tramontano (Segr. Dip. Campania). 
-----
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.

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
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.

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. 
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

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.

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 nelle più importanti lingue del mondo. Il prof. Ferrarotti, in un recente incontro 
con Zocconali ha donato alcuni libri che sono stati distribuiti nel corso del convegno. 
Quello che tutti noi speriamo è di rivederli e di ascoltarli con la massima attenzione. 
Grazie, cari professori, di aver aderito ai lavori dell’ANS.

* * *
Dipartimento Calabria

La tutela del Diritto del minore
alla bigenitorialità
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* * *
Dipartimento Campania

Un importante convegno organizzato a Castrovillari (Cs) il 29 giugno u.s., avente per 
tema “La tutela del Diritto del minore alla bigenitorialità”, ha visto protagonista la 
d.ssa Catia Cosenza, dirigente ANS Calabria (a destra sulla foto).
Sono intervenuti, tra gli altri, il Sindaco di Castrovillari Dr Domenico Lo Polito e la Dr.ssa 
Annunziata Procida, Mediatrice e Criminologa.

Per Info: Catia Cosenza, 347.0309008

Assemblea regionale ANS Calabria
Giorno e sede da decidersi

Si ricorda ai Soci ANS Calabria che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento 
regionale è in scadenza in data 8/10/2019. 
Il Presidente regionale Francesco Rao in accordo con la Segretaria regionale Sonia 
Principato, 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 Francesco Rao e dalla Segretaria regionale uscente Sonia Principato (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.

Segr. organizz. provvisoria: Pietro Zocconali, 340.5660931, zocconalipietro@gmail.com

Comunicato del neo Presidente dipartimentale
Egr. Presidente Nazionale dott. Pietro Zocconali, 
nel solco di una tradizione ormai pluriennale, propositiva e di qualità, numericamente 
rilevante e istituzionalmente evidente, il nuovo CD campano riparte con rinnovato 
entusiasmo e convinzione, sicuro di continuare a sviluppare idee, proposte e attività atte 
ad elevare sempre più gli standard professionali della nostra categoria, e tali da rendere 
ancor più attuale, necessario ed evidente il bisogno del ruolo attivo che la sociologia 
deve poter svolgere nella società italiana, radicandosi sempre più nel sistema sociale 
e fornendo una spinta costante di propulsione culturale e scientifica, anche a supporto 
delle linee programmatiche proprie del Direttivo Nazionale, in un nuovo percorso di fattiva 
e ottimale collaborazione. Ringraziando per gli auguri di buon lavoro ricevuti nell’ultima 
newsletter, si allegano i 2 primi verbali del nuovo Consiglio Regionale in carica, e 
confidando in una massiccia presenza campana il 7 giugno all’Assemblea Nazionale di 
Roma, inviamo intanto i nostri distinti saluti.

dott. Domenico Condurro, Presidente ANS Campania
Zocconali ringrazia il Presidente Condurro e fa presente che i verbali di cui sopra sono 
stati pubblicati nelle precedenti Newsletter ANS. Si era inoltre già congratulato con i nuovi 
e i riconfermati dirigenti eletti, augurando loro buon lavoro per il prossimo triennio, le 
congratulazioni ora vanno estese ai referenti provinciali e agli esperti nominati referenti 
per le varie aree di intervento nei vari ambiti sociologici: grande squadra quella messa in 
piedi dal Direttivo Campania, buona premessa per un ottimo lavoro da portare avanti nei 
prossimi anni.
L’elenco dei Dirigenti Dipartimentali è già stato pubblicato nel precedente Notiziario; 
si riporta l’elenco delle altre figure nominate referenti per i vari ambiti:

Direttivo ANS Campania (scadenza 25 aprile 2022)
 Referenti provinciali (SP Sociologi professionisti):
Referente prov. di Avellino, Sonia C. D’Antonio
Referente prov. di Benevento, Sonia C. D’Antonio (ad interim)
Referente prov. di Caserta, Rossella Cappabianca
Referente prov. di Salerno, Marisa De Simone
Referente SP presso l’Università di Napoli: Ferdinando Tramontano (ad interim)
Referente SP presso l’Università di Salerno: Domenico Condurro (ad interim)
Altre referenze:
Direttore della Testata ANS News Campania, Ferdinando Tramontano
Referente Area Sociologia della Disabilità, Claudio Roberti
Referente Area Sociologia Urbana e Ambiente, Sergio Mantile
Referente Area Cultura e Arti Visive, Maurizio Vitiello
Referente Area Sociologia della Devianza Minorile Criminologia e Vittimologia, Sociologia 
Forense (CTU-CTP) e Mediazione Familiare, Ferdinando Tramontano
Referente Area Sociologia dell’Emergenze e dei Disastri, Antonio Virgili
Referente Area Sociologia della Salute e Benessere, Anna Mastroianni
Referente Area Sociologia Economica, Mario Bartiromo
Contatti con Ordini Professionali, altre Associazioni di Sociologi e Professioni non 
ordinistiche (Counselor, Pedagogisti, Mediatori Familiari, Filosofi etc.), Ferdinando 
Tramontano
Referente Consulta Femminile (Pari Opportunità), Sonia d’Antonio
Contatti con Assessorato Politiche Sociali di Avellino, Francesco Cioffi

* * *
Dipartimento Lombardia

Si ricorda ai Soci ANS Lombardia che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento 
regionale era in scadenza in data 21/05/2019. A Milano, il 25 maggio, Area Copernico 
(nei pressi della Stazione Centrale) ore 9,45 si è tenuta l’Assemblea regionale 
regolarmente pubblicizzata negli organi di diffusione ANS.

Relazione
 “Sabato 25 Maggio 2019 si è tenuta l’Assemblea del Dipartimento ANS Lombardia per 
discutere di vari argomenti all’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 Lombardia e i membri del Direttivo, regolarmente iscritti, si sono riuniti 
per discutere di vari argomenti e tematiche riguardanti progetti e iniziative svolte nei mesi 
scorsi e analizzare nel dettaglio idee per il futuro.
La discussione è iniziata con i saluti di rito del Presidente Gianotti che ha portato i saluti del 
Presidente dell’ANS Nazionale, il Pres. Dott. Pietro Zocconali, recentemente confermato 
alla guida dell’Associazione ...“

Assemblea regionale ANS Lombardia

Il neoeletto gruppo direttivo ANS LOMBARDIA
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* * *
Dipartimento Puglia

* * *
Dipartimento Piemonte

La relazione è già stata pubblicata integralmente in una recente Newsletter ANS. Chi la 
volesse ancora consultare può rivolgersi a Gianotti o a Zocconali.
----- 

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

Segreteria organizzativa: Massimiliano Gianotti, max@gianotti.org, c.335.7079950 
----- 
Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, si 
congratula con i nuovi e i riconfermati dirigenti eletti, augurando loro buon lavoro per il 
prossimo triennio, in particolare si congratula con il riconfermato Presidente Massimiliano 
Gianotti e la Dirigente naz.le Daniela Gensabella, alla quale è stata conferita la 
Vicepresidenza dip.le.

Per sintetizzare, si riporta l’elenco degli eletti:

Direttivo ANS Lombardia (scadenza 25 maggio 2022)

Presidente, Massimiliano Gianotti
Vice Presidente, Daniela Gensabella
Segretario, Giuseppe Presta
Tesoriere: Dina Lo Conte
Membro, con delega di referente per le province, Antonello Pesce.

Per tutte le informazioni sui vari eventi è 
possibile consultare il NUOVO sito internet 

dell’ANS Dipartimento Lombardia: 

www.anslombardia.it

Assemblea regionale ANS Piemonte  
Giorno e sede da decidersi

Si ricorda ai Soci ANS Piemonte che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento 
regionale è in scadenza in data 17/09/2019. 
Il Presidente regionale Francesco Albano in accordo con il Segretario regionale 
Federico  Ciabattoni, 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 Francesco Albano e dal Segretario regionale uscente Federico Ciabattoni (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.

Segr. organizz. provvisoria: Pietro Zocconali, 340.5660931, zocconalipietro@gmail.com 

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

Oltre la parola
5a Edizione

Cari colleghi, in allegato la relazione del V Convegno ANS di Nardò del 7 Luglio scorso.
L’evento è stato organizzato, come sempre: dall’Associazione Amici Insieme, dal 
Dipartimento A.N.S. Puglia e dal Laboratorio di Sociologia A.N.S. di Bari con il patrocinio 
dell’ANS Nazionale. Un particolare ringraziamento va a Maria Rosaria Merenda e al suo 
staff per l’organizzazione e l’affettuosa ospitalità.

Ivan Iacovazzi, Presidente ANS Dipartimento Puglia

Relazione
Il 7 luglio 2019, presso l’Oasi Tabor di Nardò (Le), quale sede estiva vescovile, si è svolto 
il convegno sulla disabilità, integrazione e disagio, organizzato dal Dipartimento Puglia 
dell’Associazione Nazionale Sociologi con l’Associazione Amici Insieme. 
Per il Dipartimento Puglia erano presenti il Presidente dr. Ivan Iacovazzi, il sottoscritto, 
la nostra dirigente dr.ssa Maria Rosaria Merenda e Presidente dell’Associazione Amici 
Insieme, la dr.ssa Katia Blasi, grafologa peritale e pedagogista e nostra referente 
regionale per i Cultori della Materia, la referente di Bari dr.ssa Angela Giannandrea, il 
referente di Brindisi dr. Maurizio Gentile, la referente per i Cultori della Materia di Lecce 
Manuela Ferrara e la nostra associata Giacinta De Simone. Presente il Prof. Antonio 
Maggiulli docente L.I.S. e gli interpreti Lingua Italiana dei Segni Annunziata Castelluccio e 
Paolo Bosio che si sono alternati nella traduzione. Gradita è stata la presenza del nostro 
Presidente Nazionale Cav. Dr. Pietro Zocconali. …..
L’evento è stato brillantemente moderato dal Prof. Lucio D’Arpe il quale tra l’altro, ha 
parlato della Filosofia Morale, cioè sulla riflessione su come agire e se le nostre azioni 
sono giuste e orientate verso il bene da seguire e da realizzare. 
L’evento si è concluso con la consegna degli attestati dei corsi, a seguito degli esami 
precedentemente sostenuti.  La relazione, a firma Luigi Fino, verrà pubblicata 
integralmente nella prossima Newsletter ANS del 31 agosto.
----- 

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’inell’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.

Assemblea regionale ANS PUGLIA
Si ricorda ai Soci ANS Puglia che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento 
regionale era in scadenza in data 16/04/2019. A Bari, il 25.5.2019 presso il Barion 
Hotel, S.S.16 Km 816, alle ore 12, si è tenuta l’Assemblea regionale regolarmente 
pubblicizzata negli organi di diffusione ANS.

Relazione Assemblea ANS Puglia
 “Alle ore 12, al termine del convegno dipartimentale, sono presenti i d.ri Ivan Iacovazzi, 
Francesco Ranieri, Luigi Fino, Maria Rosaria Merenda, Eliana Massafra, Angela 
Giannandrea, Katia Blasi, Luigi Filannino, Augusto Polignone, Damiano Manicone, 
Cosimo Mongelli, Claudio Arleo, Maurizio Gentile e Massimo Giusto.
Il dr. Ivan Iacovazzi, dopo aver salutato i presenti, quale presidente uscente, prende 
la parola e relaziona sugli avvenimenti degli ultimi tre anni relativi alla sua presidenza 
dipartimentale. …”

La relazione, a firma Iacovazzi e Fino, è già stata pubblicata integralmente in una recente 
Newsletter ANS. Chi la volesse ancora consultare può rivolgersi a Fino o a Zocconali.
Direttivo Dipartimento ANS Puglia
Al termine dell’Assemblea e dopo la pausa pranzo, si è riunito il nuovo direttivo Puglia, Il 
Presidente uscente e il Segretario uscente Ivan Iacovazzi e Luigi Fino…..

La relazione, a firma Iacovazzi e Fino, è già stata pubblicata integralmente in una recente 
Newsletter ANS. Chi la volesse ancora consultare può rivolgersi a Fino o a Zocconali.

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea e 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 nuovi e i riconfermati dirigenti eletti, augurando loro buon lavoro 
per il prossimo triennio, in particolare si congratula con il riconfermato Presidente Ivan 
Iacovazzi e il riconfermato Segretario Luigi Fino, entrambi dirigenti nazionali ANS.
----- 
Per sintetizzare, si riporta l’elenco degli eletti:
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* * *
Dipartimento Sicilia  

* * *
Dipartimento Veneto

Direttivo ANS Puglia (scadenza 25 maggio 2022)

Presidente, Ivan Iacovazzi
Vice Presidente, Francesco Ranieri
Segretario, Luigi Fino
Tesoriere: Augusto Polignone
Membri: Claudio Arleo, Luigi Filannino, Maria Rosaria Merenda, Cosimo Mongelli
Referenti regionali:
Referente regionale CM: Katia Blasi
 Referenti provinciali SP:
Referente SP prov. di Bari: Angela Giannandrea
Referente SP prov. di Brindisi: Maurizio Gentile
Referente SP prov. di Foggia: Luigi Filannino (ad interim)
Referente SP prov. di Lecce: Maria Rosaria Merenda (ad interim)
Referente SP prov. di Taranto: Eliana Massafra

DUE NUOVI CONSULENTI ANS
PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA
“Gentile presidente ANS Dr Pietro Zocconali,
in data 18 Giugno c.a. come da tua Delega, mi sono recata a Catania per rispondere 
alla convocazione del Tribunale di quella città, riguardante i colleghi Maria Luisa Sancio, 
catanese, e Mario S. R. Monteforte, di Santa Maria di Licodia (Ct), entrambi iscritti 
regolari all’ANS.  Alle ore 14.00 presso la Sezione Civile del Tribunale di Catania, 
ubicato in Piazza Giovanni Verga, Piano Primo stanza n. 24, si è svolto l’incontro con il 
Comitato Tecnico presieduto dal Dott. Francesco Saverio Maria Mannino - Presidente del 
Tribunale di Catania, dalla Dott.ssa Valeria Pellicano (Funzionario Giudiziario), dal Dott. 
Massimo Giuseppe Torrisi (Assistente Giudiziario) e da un rappresentante dell’Ordine 
Professionale...
Pertanto, sia la Dott.ssa Maria Luisa Sancio che il Dottore Mario Monteforte, dal 18 
Giugno 2019 risultano essere Consulenti Tecnici d’Ufficio.
Ritengo questa esperienza, in qualità di Presidente un ulteriore accrescimento e una 
opportunità esperienziale e auguro ai Colleghi, a nome dell’ANS Regione Sicilia: Buon 
Lavoro. Invio gentile Presidente, per quanto di mia competenza e per tua conoscenza e 
porgo i miei migliori saluti a ciascuno e ognuno del Direttivo Nazionale. A presto”

Dr.ssa Anna Cancemi, Presidente ANS Sicilia

La relazione è già stata pubblicata integralmente in una recente Newsletter ANS. Chi la 
volesse ancora consultare può rivolgersi a Cancemi o a Zocconali.

Zocconali ringrazia la Presidente ANS Sicilia Anna Cancemi per essersi recata da 
Palermo a Catania, presso il Tribunale, per perorare la causa dei nostri colleghi Mario 
Monteforte e Maria Luisa Sancio che, anche per il suo efficace intervento, sono stati 
inseriti tra i Consulenti Tecnici d’Ufficio nel Tribunale di Catania.
Ai colleghi Monteforte e Sancio vanno le congratulazioni e un augurio di buon lavoro 
dall’ANS tutta.

Assemblea regionale ANS sicilia
Giorno e sede da decidersi

Si ricorda ai Soci ANS Sicilia che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento 
regionale è in scadenza in data 8/10/2019. 

La Presidente regionale Anna Cancemi in accordo con la Segretaria regionale 
Emanuela Ferrigno, 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 dalla Presidente regionale 
uscente Anna Cancemi e dalla Segretaria regionale uscente Emanuela Ferrigno (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.

Segr. organizz. provvisoria: Pietro Zocconali, 340.5660931, zocconalipietro@gmail.com 

RIUNIONE DI DIRETTIVO REGIONALE
Il Direttivo dell’Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Veneto nel corso di una 
recente riunione ha nominato all’unanimità Referente presso le Università del Veneto la 
Dr.ssa Azzurra Carpo.

Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, 
si congratula con la d.ssa Azzurra Carpo, iscrittasi augurando loro buon lavoro per 
il prossimo triennio, in particolare si congratula con il riconfermato Presidente Ivan 
Iacovazzi e il riconfermato Segretario Luigi Fino, entrambi dirigenti nazionali ANS.

Assemblea Nazionale ANS
7 giugno 2019

Il giorno 7 giugno 2019, a Roma, in Via Salaria 113, presso la Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Aula B 14”, alle ore 16,30, al termine del 
convegno Nazionale ANS “Il contributo della Sociologia nell’era dell’intelligenza 
artificiale”, si svolge, come previsto, in seconda convocazione la Assemblea 
Nazionale ANS (la prima convocazione era prevista per il giorno precedente al 
convegno, ore 20.00, in via Marsala, 29/F, Roma, ed avrebbe avuto bisogno della 
presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS, cosa non verificatasi).

 O.d.G.:  

1 Lettura del verbale precedente; 
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.  Ramella 
Rosamaria (Cam), Ruggero Equizi (Laz), Andrea Torcivia (Sic); ai colleghi 
Benemeriti ANS premiati, presenti ai lavori, verrà consegnato un libro, come 
gentile omaggio donato dal Prof. Franco Ferrarotti;

6 VVEE . 

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione 
di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite 
dall’ANS. Gli associati ANS regolarmente iscritti sono stati vivamente invitati a 
partecipare ai lavori.

I lavori dell’Assemblea sono guidati, in veste di Presidente e Segretario, dai d.ri 
Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente Presidente ANS e Segretario 
nazionale ANS, con la partecipazione di numerosi associati ANS, tutti in regola con 
il pagamento dell’annualità; tra i numerosi presenti: Deborah Bettega, Giuliano 
Bruni, Roberto Canali, Francesco Claro, Domenico Condurro, Anna Maria 
Coramusi, Emanuele D’Acunto, Luigi D’Acunzo, Antonio De Maria, Arturo 
Di Giacomo, Ruggero Equizi, Emanuela Ferrigno, Rosario Grasso, Antonio 
Iandolo, Sebastiano Lustrissimi, Sergio Mantile, Vincenzo Piersanti, Giuliano 
Portunato, Andrea Torcivia, Ferdinando Tramontano, Maurizio Vitiello.

Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente. Viene letto dal segretario 
Antonio Polifrone; il verbale precedente, relativo al 7 dicembre 2018, era già stato 
pubblicato sul Notiziario ANS n. 1-2 gen-feb 2019; viene accettato all’unanimità.
Secondo punto all’OdG: Relazione del Presidente. Il Presidente Pietro 
Zocconali, ringrazia i presenti provenienti da diverse regioni italiane; citando le più 
lontane da Roma: Liguria e Sicilia. Un particolare grazie va al “padrone di casa”, 
che ha gentilmente ospitato i lavori odierni, il prof Vincenzo Nocifora, Presidente 
Area Didattica Politiche Sociali Dipartimento DISSE, “Sapienza” Università di Roma. 
Un ringraziamento va ai Dirigenti nazionali, dipartimentali e a tutti gli altri associati 
presenti che hanno onorato questa giornata ANS, il tutto, a sottolineare la valenza 
nazionale dell’Assemblea e del Convegno da poco terminato. Ringrazia, infine, 
gli amici “esterni” che hanno partecipato ai lavori, relazionando o semplicemente 
come uditori; in ordine di apparizione: il Prof. Roberto Vacca, ingegnere, scrittore 
e futurologo, il Prof. Paolo De Nardis, Past President e Socio Onorario ANS, 
Docente presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, 
“Sapienza” Università di Roma; il giornalista Fabio Nori di Canale 10 TV (un servizio 
sui lavori del convegno andrà in onda alle ore 20.30 del 18 giugno, e seguiranno 
numerose repliche); il Dr Fabio Brai, dirigente COOP Toscana Lazio; il Cantautore, 
Attore e Showman Toni Santagata, Super Ospite dei lavori;  la Prof.ssa Carla 
Guidi, Giornalista, Scrittrice; il Dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di 
Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS; Il fotografo ing. Valter Sambucini.
Parlando soltanto delle vicende di questi ultimi tempi, ricorda con soddisfazione 
i convegni e le assemblee da poco effettuati e quelli programmati per il prossimo 
futuro: Il 2019 è un anno in cui diversi dipartimenti regionali hanno rinnovato la loro 
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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; il 15 aprile il Lazio 
ha confermato Anna Maria Coramusi alla presidenza; il 27 aprile la Campania 
ha eletto il nuovo presidente Domenico Condurro; il 25 maggio la Lombardia ha 
confermato come Presidente Massimiliano Gianotti; sempre il 25 maggio la Puglia 
ha confermato Ivan Iacovazzi alla presidenza. Tra i magnifici dirigenti dei nove 
dipartimenti appena elencati, numerosi sono i volti nuovi destinati a dare nuova linfa 
e stimolo, in connubio con l’esperienza dei dirigenti riconfermati. Dovranno infine 
rinnovarsi nei prossimi mesi i direttivi di Piemonte, Calabria e Sicilia. Per chiudere 
questo argomento Zocconali promuove un applauso e un augurio di buon lavoro 
dall’Assemblea nazionale ANS alle nuove dirigenze regionali elette di recente.
Il presidente dell’ANS prosegue ricordando ai colleghi che negli ultimi mesi sono stati 
effettuati diversi Convegni sia a livello nazionale sia a livello regionale: “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. 
A Pistoia, si sono svolte, curate da ANS Toscana, una serie di manifestazioni dal 
titolo: “Dai un senso alla vita: rispettala”, format giunto alla XIII Edizione, organizzato 
da Giuliano Bruni; si è iniziato il 9 aprile e terminato con il convegno “Persona o 
Personaggio” il 7 maggio, alla presenza del presidente ANS Zocconali. Numerosi 
personaggi hanno partecipato 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 27 aprile, Rosario 
Grasso, dirigente nazionale ANS, Direttore Laboratorio ANS di Aprilia, è stato 
tra gli organizzatori del convegno “Dai campi alle nostre tavole Coop e la legalità 
tracciabile - una sfida al caporalato e al lavoro nero”; Zocconali ha relazionato e 
ha portato i saluti dell’ANS. Gianni Restivo, dirigente nazionale ANS e nel Dip.
nto Toscana, Direttore Lab. ANS di Livorno, è stato tra gli organizzatori, insieme 
a Marino D’Angelo, Presidente di “Abili Oltre”, dell’evento “Mi merito un amore”, 
tenutosi il 14 maggio a Roma; Zocconali ha partecipato ai lavori con un suo intervento 
sul tema delle violenze sessuali sulle donne con disabilità; ha moderato Adriana 
Pannitteri, nota speaker RAI TG1, scrittrice; tra i numerosi ospiti il noto musicista 
Tony Esposito. “Momenti di riflessione sulla devianza giovanile” organizzato da Ivan 
Iacovazzi e Luigi Fino il 25 maggio a Bari, un appuntamento atto ad analizzare i 
comportamenti giovanili relativi agli ultimi ed incresciosi avvenimenti delinquenziali, 
con la partecipazione, tra gli altri di Francesco Ranieri. ANS e il Comune di Alvito (Fr), 
il 31 maggio u.s., Palazzo Gallio, “Sala consiliare” del Comune di Alvito, ha presentato: 
“Toni Santagata e la canzone d’autore”, un già collaudato format pensato nel 2017 
da Zocconali; all’evento hanno partecipato Il Sindaco di Alvito Duilio Martini, il 
Consigliere comunale alla Cultura Angelo Cervi, il Presidente nazionale ANS Pietro 
Zocconali; Super Ospite, il Maestro Toni Santagata che, al termine del Convegno, 
ha deliziato il pubblico con una esibizione dei suoi più famosi brani; in un particolare 
brano il maestro Loreto Ruggieri, al piano, ha accompagnato l’artisInfine, trattando 
dei prossimi eventi, il presidente dell’ANS ricorda che il prossimo 7 luglio, a Nardò 
(Le), la dirigente regionale Maria Rosaria Merenda, in accordo con il Presidente 
Dip.le Puglia Ivan Iacovazzi e il Segretario Luigi Fino, presenterà, alla presenza 
del presidente naz.le Zocconali e del Segretario naz.le Polifrone, la 5^ Edizione 
di “Oltre la parola”, evento emozionante che farà riflettere sul tema della sordità e 
dell’integrazione nella società moderna.
Terzo punto all’OdG: Approvazione bilancio consuntivo 2018 e Preventivo 2019. 
Dopo la consegna di numerose copie del Bilancio Consuntivo 2018 e del Bilancio 
Preventivo 2019 ai partecipanti all’assemblea, e dopo le spiegazioni fornite da 
Zocconali e Polifrone, I due bilanci sono riportati in allegato, è riportata inoltre la 
tabella relativa alle prenotazioni delle copie della Rivista ANS “Sociologia, la Società 
in.. rete” ediz. 2018, riviste da consegnare ai dipartimenti. Detti bilanci vengono 
approvati dall’Assemblea all’unanimità.

STATO PATRIMONIALE
Fondo cassa 31 dicembre 2017            €    4.086,26
Differenza Entrate-Uscite 2018            €            5,14
Chiusura 31 dicembre 2018                  €    4.091,40

STATO PATRIMONIALE
Fondo cassa 31 dicembre 2018                   €    4.091,40
Differenza Entrate-Uscite 2019                    €           0,00
Chiusura 31 dicembre 2019                         €    4.091,40

Quarto punto all’OdG: Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS. 
Zocconali e Polifrone presentano per l’approvazione la lista degli iscritti ANS dal 1° 
novembre 2018 al 15 maggio 2019, come da elenco di seguito riportato.
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Si tratta di 28 Iscritti all’ANS, da nord a sud Italia, provenienti da ben 13 regioni: cinque 
Iscritti dalla Campania, quattro dall’Abruzzo, tre da Calabria, Lombardia, Piemonte, 
due dalla Sicilia, uno da Lazio, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino - Alto Adige, Valle 
d’Aosta, Veneto (più un Socio ad Honorem).
Zocconali si complimenta con il Presidente del Dip.nto Campania, il Dr Domenico 
Condurro e i numerosi colleghi ANS Campania presenti all’Assemblea, per gli ottimi 
risultati relativi alle iscrizioni raggiunti dalla loro regione. Detto elenco viene approvato 
dall’Assemblea all’unanimità.

Quinto punto all’OdG: Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno sono stati 
premiati i colleghi che da più di venti anni sono regolarmente iscritti all’ANS. Si è 
proceduto all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi D.ri Rosamaria 
Ramella (Dip. Campania), Ruggero Equizi (Dip. Lazio), Andrea Torcivia (Dip. Sicilia).
E’ stato assegnato il premio “Affectio Societatis” alla D.ssa Rosamaria Ramella, 
di Bellona (Ce), la quale, non presente ai lavori, ha incaricato il collega Domenico 
Condurro per il ritiro dell’attestato su pergamena. La d.ssa Ramella, socia dal 15 ottobre 
1996 con il codice 0471, è Libera Professionista e Ricercatrice Sociale. Il Presidente 
Zocconali ha consegnato l’attestato al collega Condurro pregandolo di congratularsi 
con la Socia Benemerita.
E’ stato assegnato il premio “Affectio Societatis”, al Dr Ruggero Equizi di Roma. 
Socio dal 3 gennaio 1999, in ANS ha ricoperto negli anni importanti cariche anche 
a livello nazionale: è oggi Segretario nel Dip.nto Lazio. Il neo Socio Benemerito ANS 
è oggi impiegato a Roma presso una importante società di servizi. In presenza dei 
massimi vertici ANS, l’illustre accademico Prof. Roberto Vacca, uno dei protagonisti del 
Convegno appena terminato, ha consegnato l’attestato su pergamena al collega Equizi.
E’ stato assegnato il premio “Affectio Societatis”, al Dr Andrea Torcivia di Palermo. 
Socio dal 19 aprile 1999, in ANS ha ricoperto negli anni importanti cariche. Il neo Socio 
Benemerito ANS è oggi Libero Professionista a Palermo. In presenza dei massimi vertici 
ANS, l’illustre accademico Prof. Roberto Vacca, uno dei protagonisti del Convegno 
appena terminato, ha consegnato l’attestato su pergamena al collega Torcivia.
Ai colleghi Benemeriti ANS premiati, presenti ai lavori, è stato consegnato da Zocconali 
un libro donato dal Prof. Franco Ferrarotti, Presidente Onorario ANS, già Parlamentare 
e illustre accademico.

L’Assemblea all’unanimità così ratifica: I Dottori Rosamaria Ramella, Ruggero Equizi e 
Andrea Torcivia, premiati con l’“Affectio societatis” ANS, da oggi possono fregiarsi del 
titolo di “Socio Benemerito ANS”.

Sesto punto all’OdG: Varie ed Eventuali. 
Anna Maria Coramusi, Vice Presidente naz.le, Presidente ANS Lazio ha parlato dei 
progressi nella ricerca interdipartimentale sul bullismo che sta curando da qualche 
tempo; molti dirigenti regionali si sono resi disponibili a collaborare con il Dip.nto Lazio 
e la ricerca sta andando avanti per il meglio.
Pietro Zocconali propone la carica di Referente regionale per la Valle d’Aosta alla d.ssa 
Consuelo Gomiero, di Aosta. L’Assemblea unanimemente si dichiara favorevole con un 
applauso. Da oggi la d.ssa Consuelo Gomiero è Referente ANS per la Valle d’Aosta.
I D.ri Sergio Mantile e Ferdinando Tramontano dichiarano di aver effettuato con il Dip.
nto Campania, un gemellaggio con alcune altre Associazioni di laureati in Sociologia, 
e suggeriscono di fare altrettanto, a livello nazionale, per poter accrescere, attraverso 
una futura confederazione, il potere contrattuale del laureato in Sociologia. Zocconali 
e Polifrone, lodando il lavoro portato avanti dal precedente Direttivo ANS Campania 
guidato fino a pochi mesi fa dall’ex presidente Antonio Sposito, rispondono ai colleghi 
dichiarando che sono molti anni che l’ANS Nazionale collabora a livello nazionale con 
altre associazioni di Sociologi, anche con riunioni fiume a Roma a Milano e a Bologna, 
anche presso uffici UNI di Milano e Roma, proprio allo scopo di accrescere il potenziale 
contrattuale dei nostri associati e per arrivare ad una più solida certificazione del 
Sociologo ANS, cosa del resto, già raggiunta da anni: l’ANS, Associazione Nazionale 
Sociologi, con Decreto Ministeriale del 7 agosto 2014, è “Annotata con il numero 49 

nell’elenco, tenuto presso il Ministero della giustizia, delle Associazioni rappresentative 
a livello nazionale delle professioni non regolamentate”. Ogni anno invia a detto 
Ministero un elenco di Sociologi Professionisti, regolarmente iscritti. L’ANS, dal 2014 è 
anche iscritta all’UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea Nazionale, alle ore 15,30, chiude i propri 
lavori.

Il Presidente Pietro Zocconali                                   Il Segretario Antonio Polifrone

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

Ad Alvito, il 31 maggio 2019, ore 18, Palazzo Gallio  
“Sala consiliare” ha presentato

Toni Santagata
e la canzone d’autore

Con vero piacere il presidente naz.le ANS Dr Pietro Zocconali comunica la 
realizzazione dell’evento, curato dall’ANS Associazione Nazionale Sociologi, 
con il patrocinio del Comune di Alvito (Fr), che ha avuto per tema la canzone 
d’autore. La manifestazione si è tenuta presso il Palazzo Gallio o Palazzo Ducale, 
nella splendida Sala Consiliare.
All’evento hanno partecipato: Il Sindaco di Alvito Duilio Martini che ha salutato 
i presenti; il Consigliere comunale alla Cultura Angelo Cervi e Il Presidente 
nazionale ANS Pietro Zocconali, giornalista, che ha relazionato sul tema dei 
lavori (di seguito viene pubblicato il suo intervento). Ha infine presentato il 
Super Ospite, il Maestro Toni Santagata. Il Signor Sindaco e il Consigliere alla 
Cultura hanno consegnato a Santagata e a Zocconali due pergamene ricordo della 
giornata culturale, come ringraziamento della loro presenza……
La relazione, a firma Pietro Zocconali, è già stata pubblicata integralmente in 
una recente Newsletter ANS. Chi la volesse ancora consultare può rivolgersi a 
Zocconali. Pietro Zocconali e l’ANS tutta colgono l’occasione per ringraziare 
il Maestro Toni Santagata, eccellente artista, per la pluriennale amicizia (lo 
ricordiamo con piacere in qualità di Super Ospite in tre convegni ANS, a Roma, 
Università “Sapienza” nel dicembre del 2017 e nel giugno 2019, e a Napoli, 
Circolo Nautico Posillipo, nell’ottobre del 2018).

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

Sociologia,
la società... in rete

Cari colleghi, è stato pubblicato il n. unico 2018 della nostra amata Rivista. 
Vi ricordiamo che la Rivista, organo ufficiale dell’ANS (Associazione Nazionale 
Sociologi), non ha fini di lucro ed ha tra i suoi obiettivi fondanti anche quello di unire le 
varie anime della sociologia italiana.
2018 - volume unico (testi di: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe Lembo, 
Maria Luisa Iavarone, Francesco Girardi, Emanuela Ferrigno, Doriana Doro, Guglielmo 
Rinzivillo, Luigi Caramiello, Federico Ciabattoni, Silvana Mirella Aliberti, Sabrina 
Gatti, Alessandro La Noce, Francesco Albano, Rossella Cappabianca, Massimiliano 
Gianotti, Giuseppe Chitarrini. 

Info: Camillo Capuano  (Direttore) camcap@alice.it   339.1601727 
        Arturo Di Giacomo (Vice Direttore) 320 5638906 arturodigiacomo56@gmail.com 



ililNOTIZIARIO
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Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Stefano 
Agati, Francesco Albano, Anna Cancemi, Domenico Condurro, 
Anna Maria Coramusi, Catia Cosenza, Luigi Fino, Massimiliano 
Gianotti, Ivan Iacovazzi, Emanuela Mariani, Maria Rosaria 
Merenda, Antonio Polifrone, Francesco Rao, 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

8

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 22 luglio 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

Pietro Zocconali, dopo aver usufruito 
dell’appartamento, rimasto colpito dal 
panorama mozzafiato, dalla pulizia e 
dalla gentilezza dei proprietari (che già 
conosceva da tempo), ha stilato una 
convenzione ottenendo lo sconto del 15% 
sul prezzo di listino.
Per altre info basta andare su Internet, 
con Booking.com, vedere il sito, il costo 
del pernottamento, poi, senza prenotare, 
contattare direttamente i proprietari per 
ottenere lo sconto in quanto soci ANS.
Info: signora Giovanna 247.8207611

Scurcola Marsicana (AQ) - Appartamento La Torre
Per i soci regolari ANS, Sconto 15% sul listino di Booking.com L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 

Emilia Romagna, Dr.ssa Daniela Ciani, per la recente DONAZIONE

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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lazio, Dr Piero Galli, per la recente RILEVANTE DONAZIONE


