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Sicurezza Stradale:
un bene sociale irrinunciabile

Analisi e proposte
per fermare la quotidiana strage sulle strade

NOTIZIARIOil
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Sito ANS: www.ans-sociologi.it
ANNO XXIV - n. 3/4 - MARZO-APRILE 2010

ilNOTIZIARIO Ingegneria della

SONDRIO

GIANOTTI

dott. Massimiliano Gianotti
335.7079950

Comunicazione

E’ questo un numero SPECIALE che passerà alla storia dell’ANS
poiché, oltre a importanti personaggi esterni alla nostra
associazione, vi sono citati qualche centinaio di nostri soci,
protagonisti in varie riunioni e convegni, o di recente nominati alla
dirigenza nei diversi dipartimenti regionali.

Pietro Zocconali, in qualità di Presidente nazionale e (ahilui!) di
socio anziano, augura, in particolare agli associati che per la prima
volta compaiono sul Notiziario, una immensa fortuna, una buona
carriera nel mondo della sociologia e…  tanta serenità.

NUMERO SPECIALE

PROSSIMI CONVEGNI ANS

Empoli, Cenacolo degli Agostiniani, Sabato 17 Aprile 2010, ore 8.45

Con la partecipazione di dirigenti e associati ANS, e di illustri ospiti; tra gli altri:

Dr Marco Barbieri, PM di Empoli; Dr Giuliano Bruni, Giornalista, Presidente ANS
Toscana; D.ssa Luciana Cappelli, Sindaco di Empoli; Dr Umberto Guidoni, Fondazione
ANIA; Amos Martelli, Presidente Prov.le Sindacato Naz.le Agenti di Assicurazione; Dr
Giuseppe Pucci, Fondazione Unipolis; Dr Massimo Scarmigli, PM di Empoli; Dr
Riccardo Sgherri, ANS Toscana; Filippo Torrigiani, Assessore Comune di Empoli.

Presiede i Lavori il Dr Donato Petrizzo, Direttivo ANS Toscana.

IL SOCIOLOGO ANS IN SICILIA
Incontro-dibattito

Il 17 aprile 2010 si è terrà a Siracusa, in via Columba, 73, ore 10,30, presso la
sala riunioni della CITROEN   GI.M.A.D.  srl, che l’ANS ringrazia per
l’ospitalità, un incontro con i sociologi ANS della Sicilia, dopo il quale seguirà
un’assemblea regionale. Condurrà i lavori il dirigente dipartimentale uscente Dott.
Giancarlo Di Silvestro. Tra i partecipanti ai lavori hanno già aderito le colleghe
d.sse Maria Grazia Crascì e Maria Grazia Forzisi, dirigente regionale uscente.

IL SOCIOLOGO ANS IN LOMBARDIA
Incontro-dibattito

Il 24 aprile 2010 si è terrà a Vigevano (Pv), via Giovanni Paolo II, 4, ore 10,00,
presso la sala riunioni del MIB, che l’ANS ringrazia per l’ospitalità, un incontro con
i sociologi ANS della Lombardia, dopo il quale seguirà un’assemblea regionale.
Condurrà i lavori il presidente dipartimentale uscente Dott. Mario Pedrazzini.
I sociologi ANS della regione sono pregati di partecipare ai lavori dell’Assemblea
che eleggerà il nuovo direttivo dip.le.

Pistoia, da mercoledì 28 aprile fino a domenica 9 maggio 2010

Una settimana di studi ed incontri tra giovani ed esperti nel campo della comunicazione
con la partecipazione di dirigenti e associati ANS, e di illustri ospiti; tra gli altri:

Regolamentazione e valorizzazione
del Sociologo nel settore pubblico

CONVEGNO NAZIONALE ANS
Roma  -  giugno 2010  (data da stabilire)

Università La Sapienza, Via Salaria, Facoltà di Sociologia
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Analisi e proposte
per fermare la quotidiana strage sulle strade

Dr Federico Bilotti, Dirigente Naz.le e Vicepresidente ANS Toscana, Giornalista; Dr
Demetrio Brandi, ANS Toscana, Giornalista; Dr Giuliano Bruni, Dirigente Naz.le e
Presidente ANS Toscana, Giornalista; Matilde Calamai, Presentatrice RTV 38; Prof.
Enrico Cheli, Prorettore per la pace, l’interculture e la cooperazione, Università di Siena;
D.ssa Annamaria Coramusi, Vicepresidente Naz.le e Presidente ANS Lazio; D.ssa
Carmen Da Prato, Dirigente ANS Toscana; Prof. Franco Filippini; Prof. Silvio Garattini;
Dr Marcello Lazzerini, Giornalista Rai 3; D.ssa Ilaria Minghetti; Prof. Michele Mirabella;
Prof. Alessandro Pagnini; Prof. Valentino Patussi, Centro alcoologico regione Toscana,
Università degli studi di Firenze; Dr Donato Petrizzo, Dirigente ANS Toscana; Dott.
Antonio Polifrone, Segretario Naz.le ANS; S.ra Sabrina Ricasoli; Dr Riccardo Sgherri,
ANS Toscana; Claudio Sottili, Presentatore; Prof. Andrea Spini,  Università di Firenze;
D.ssa Giulia Tardi, ANS Toscana; Dott. Sergio Teglia, Psicologo psicoterapeuta; Dr
Maurizio Tempestini, Psicopedagogista; D.ssa Patrizia Trivellato, ANS Toscana; D.ssa
Emma Viviani, Dirigente ANS Toscana; Dr Luca Voltolini; Dr Pietro Zocconali,
Presidente Naz.le ANS, Giornalista.
L’organizzazione vera e propria della manifestazione è deputata al Laboratorio Toscano
Ans di Scienze Sociali, Comunicazione e Marketing, braccio operativo del
Dipartimento regione Toscana Ans.
Le Sale Affrescate all’interno del palazzo comunale di Pistoia in Piazza Duomo
ospiteranno la mostra didattica “Viaggio intorno alla palla” dedicata all’evoluzione dei
giochi con la palla, da sempre simbolo di aggregazione e socializzazione. L’esposizione
verrà inaugurata mercoledì 28 aprile e resterà aperta al pubblico per tutta la durata della
manifestazione (28/04 – 09/05) tra l’altro sarà presente un’esposizione fotografica in
ricordo di Franco Ballerini (CT Nazionale ciclismo).
Un’altra area della mostra sarà dedicata a talk show che saranno ripresi e trasmessi
dall’emittente televisiva toscana TVL.

Dai un senso alla vita: rispettala - ed. 2010

La cultura del limite

Cagliari , 21 maggio 2010

La Dirigente Naz.le e Presidente del dipartimento Sardegna D.ssa Silvia Armeni,
con il patrocinio dell’ANS nazionale, sta organizzando, in collaborazione con la
dirigenza dipartimentale, il convegno al quale parteciperanno tra gli altri il prof. Paolo
De Nardis, già presidente ANS, Anna Maria Coramusi e Pietro Zocconali. La
Giunta nazionale ANS ha concesso il patrocinio.
Info: Silvia Armeni  silarme@libero.it

Sabato 8 maggio alle ore 16 nella “Sala Maggiore” del Palazzo Comunale di Pistoia
avrà luogo la premiazione “Dai un senso alla vita: rispettala!”, dove le autorità cittadine
premieranno importanti personaggi che hanno dedicato la loro vita al sociale, tra i quali:
Prof. Silvio Garattini, Prof. Alessandro Pagnini, Prof. Franco Filipponi, Dr Luca
Voltolini, Prof. Michele Mirabella e Sabrina Ricasoli in memoria di Franco Ballerini.
Domenica 9 maggio, dalle ore 16, in Piazza del Duomo avrà luogo il Mercatino
dei”Valori”. Contemporaneamente su un palco appositamente allestito, si alterneranno
palestre, scuole di ballo, complessi musicali, autori di libri, personaggi del mondo della
cultura e dello spettacolo. Lo show man Claudio Sottili presenterà lo spettacolo.
Info sul sito www.daiunsensoallavita.com

Dibattiti: Giovedì 29 aprile: la bellezza oggi: desiderio di apparire
Lunedì 3 maggio: difficoltà di relazione: bullismo
Mercoledì 5 maggio: lo sport come sistema educativo
Venerdì 7 maggio: pubblicità: realtà o illusione
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Non si sono ancora riuniti, ma hanno già programmato da data i seguenti Dipartimenti:

DIPARTIMENTO SICILIA
La riunione  di tutti i soci del Dipartimento, per adempiere alle norme del nuovo statuto
ANS conseguente al riconoscimento della nostra professione, è convocata  per il giorno:
16/04/2010 alle ore 23.30 in prima convocazione, 17/04/2010 alle ore 11,30 in seconda
convocazione , alle ore 11.30, a Siracusa, in via Columba, 73, presso la sala riunioni
della CITROEN  GI.M.A.D. srl.
Per gli aggiornamenti: sito ANS    www.ans-sociologi.it
Info: dirig. usc. Giancarlo Di Silvestro  349.8680223,   dcarlo1@tin.it

DIPARTIMENTO LOMBARDIA
La riunione  di tutti i soci del Dipartimento, per adempiere alle norme del nuovo statuto
ANS conseguente al riconoscimento della nostra professione, è convocata  per il giorno:
23/04/2010 alle ore 23 in prima convocazione, 24 aprile 2010, alle ore 10.30, in seconda
convocazione a Vigevano (Pv), via Giovanni Paolo II, 4, presso la sala riunioni del
MIB. Per gli aggiornamenti: sito ANS    www.ans-sociologi.it

Info: presidente reg.le uscente Mario Pedrazzini, 348.8082575  mpedrazzini@tin.it

* * *
La Giunta nazionale riunitasi il 30.03.10 ha commissariato alcuni dipartimenti che non
hanno ottemperato (la relazione integrale della riunione verrà pubblicata prossimamente).
Dipartimento Abruzzo: Commissario Evimero Crisostomi, Dirigente naz.le ANS
Dipartimento Calabria: Commissario Antonio Polifrone, Dirigente naz.le ANS
Dipartimento Piemonte: Commissario Alessandro La Noce, Dirigente naz.le ANS
Si chiede ora ai nominati Commissari regionali di convocare al più presto una assemblea
regionale che tra le altre cose nominerà un nuovo direttivo regionale.
Grazie e buon lavoro a tutti                              Pietro Zocconali

Come da nuovo Statuto ANS,
il 27 febbraio 2010, tutti i dipartimenti ANS regionali avrebbero dovuto
effettuare una Assemblea straordinaria con all’O.d.G.

1. Lettura del verbale precedente;

2. Relazione del Presidente uscente;

3. Si procede alla votazione per il rinnovo del direttivo regionale; naturalmente si
prenderà atto del nuovo Statuto ANS approvato il 27 novembre 2009 e si
voterà secondo i suoi dettami;

4. Varie ed eventuali.

* * *
Dipartimento Basilicata

* * *
Dipartimento Campania

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento
Campania,  D.ssa Luciana Palumbo, per la recente DONAZIONE.

Comunicato della Presidenza ANS

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI

“Il giorno 26 del mese febbraio  anno  2010 alle ore 16;30, Viale del Basento n. 120,
presso la Sala Riunioni della importante società Geocart sita in Potenza (che si ringrazia
per la collaborazione) si è riunita l’Assemblea dei Soci per discutere del seguente OdG
…..”:

Riassumendo, ai lavori dell’assemblea erano presenti di persona o per delega: Rocco
Chiriaco, Lucia Genovese, Carmine Grimaldi, Francolando Marano, Giorgia
Mastroberti, Giuseppe Milia, Renzo Montemurno, Caterina Stabile, Raffaele
Scaldaferri. Ad elezioni effettuate sono stati nominati dirigenti regionali i colleghi: Lucia
Genovese, Francolando Marano, Giorgia Mastroberti, Giuseppe Milia, Caterina
Stabile. Riunitosi immediatamente il Consiglio direttivo, sono state così distribuite le
cariche al suo interno e nominate altre cariche dirigenziali.

Presidente regionale: Caterina Stabile
Vicepresidente regionale: Giuseppe Milia
Segretario regionale: Giorgia Mastroberti
Vicesegretario regionale: Lucia Genovese
Tesoriere regionale: Francolando Marano
Presidente regionale onorario: Rocco Chiriaco
Referente Provincia di Potenza SP: Raffaele Scaldaferri
Il Direttivo si è riservato di nominare prossimamente altre cariche dirigenziali riguardanti
i dirigenti provinciali e presso le università.
L’ANS Nazionale augura ai colleghi della Basilicata un proficuo lavoro per i prossimi
anni; Zocconali in particolare si congratula con i suoi amici Rocco e Giuseppe per le
cariche prestigiose loro assegnate.

ANS  BASILICATA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI

“In data 23.02.2010 presso il Laboratorio di Sociologia di Salerno in Via V. lembo, 40 si
è svolta l’assemblea per l’adeguamento alle norme del nuovo statuto.
Erano presenti, effettivamente e per delega, Bianca Baraini, Patrizia Barraco, Deborah
Capasso De Angelis, Camillo Capuano, Emanuele D’Acunto, Angela De Donato,
Lucio De Liguori, Antonella Desiderio, Marisa De Simone, Arturo Di Giacomo,
Antonio Iandolo, Ettore Mirra, Cinzia Nunziante, Veronica Polese, Ester
Ventura……”

Ad elezioni effettuate sono stati nominati dirigenti regionali i colleghi: Margherita Auciello,
Camillo Capuano, Emanuele D’Acunto, Lucio De Liguori, Angela De Donato, Arturo
Di Giacomo, Gennaro Di Costanzo, Maria Carmela Inverno, Maria Marina Marinari,
Cinzia Nunziante, Sofia Soldani.

Riunitosi immediatamente il Consiglio direttivo, sono state così distribuite le cariche al
suo interno e nominate altre cariche dirigenziali.

Presidente regionale: Emanuele D’Acunto
Vicepresidente regionale: Arturo Di Giacomo
Segretario regionale: Gennaro Di Costanzo
Tesoriere regionale: Sofia Soldani
Membri del direttivo: Margherita Auciello, Camillo Capuano, Lucio De Liguori, Angela
De Donato, Maria Carmela Inverno, Maria Marina Marinari, Cinzia Nunziante

Referente Provincia di Napoli SP: Lucio De Liguori
Referente Provincia di Caserta SP: Antonella Desiderio
Referente Provincia di Salerno SP: Marisa De Simone
Referente SP presso l’Università di Napoli “Federico II”: Giancarlo Ianuario
Referente SP presso l’Università di Salerno: Ester Ventura
Referente Provincia di Avellino CM: Benigno Blasi
Referente regionale CM in materia di Criminologia: Antonio Di Rosario
Il Direttivo si è riservato di nominare nel corso delle prossime riunioni, altre cariche
dirigenziali riguardanti i dirigenti regionali, provinciali e presso le università, come da
statuto e Regolamento interno ANS.
L’ANS Nazionale augura ai nuovi e ai riconfermati Dirigenti della Campania un proficuo
lavoro per i prossimi anni; Zocconali in particolare si congratula con i suoi numerosi
amici, per le cariche prestigiose loro riconfermate.

ANS CAMPANIA
ELEZIONI DIRETTIVO REGIONALE

* * *
Dipartimento Emilia Romagna

ASSEMBLEA DEI SOCI ANS
DEL DIPARTIMENTO EMILIA ROMAGNA

“Il giorno 20 Febbraio 2010, alle ore 11,15, a Casalecchio di Reno (BO), presso la
sala seminariale della Casa della Conoscenza, si riunisce l’assemblea dei soci del
Dipartimento Emilia Romagna dell’ANS per discutere il seguente ordine del giorno già
comunicato ai soci tramite email…..”

Riassumendo, ai lavori dell’assemblea erano presenti di persona e per delega: Moira
Balbi, Maria Lucia Carlini, Daniela Ciani, Laura Falcone, Paolo Gambuti, Angelo
Quadri, Raffaele Quattrone, Lauro Venturi.
Ad elezioni effettuate sono stati nominati dirigenti regionali i colleghi: Moira Balbi, Maria
Lucia Carlini, Paolo Gambuti, Laura Falcone, Raffaele Quattrone.
Riunitosi immediatamente il Consiglio direttivo, sono state così distribuite le cariche al
suo interno e nominate altre cariche dirigenziali.

Presidente regionale: Raffaele Quattrone
Vicepresidente regionale: Pier Paolo Gambuti
Segretario regionale: Moira Balbi
Vicesegretario regionale: Maria Lucia Carlini
Tesoriere regionale: Laura Falcone
Presidente regionale Onorario: Angelo Quadri
Referente regionale CM: Lauro Venturi
Il Direttivo si è riservato di nominare prossimamente altre cariche dirigenziali riguardanti
i dirigenti provinciali e presso le università.
L’ANS Nazionale augura ai colleghi dell’Emilia Romagna un proficuo lavoro per i prossimi
anni; Zocconali in particolare si congratula con i suoi amici Raffaele, Angelo e Lauro per
le cariche prestigiose loro assegnate.
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Dipartimento Liguria
* * *

* * *
Dipartimento Lazio

DIRETTIVO ANS
DIPARTIMENTO DEL LAZIO

“Il giorno 5  marzo u.s., presso la sede della Cooperativa Maggio ‘82, in L.go Clinio
Misserville, si è  riunito il neo eletto Consiglio Direttivo dell’A.N.S. Dipartimento del Lazio.
Sono presenti  i Consiglieri: Deborah Bettega, Anna Maria Coramusi, Pier Luigi
Corsetti, Natale Di Molfetta,  Arnaldo Gioacchini, Ruggero Equizi, Vincenzo
Piersanti; ….. Partecipano i dr.i Roberto Canali, Referente uscente per la provincia di
Frosinone e   Marco Cuppoletti …… Il Presidente della riunione, con una breve
prolusione dichiara la propria soddisfazione per lo svolgimento dell’Assemblea
dipartimentale del 19 febbraio 2010 e si congratula con i neoeletti …..”

In definitiva, nel corso della riunione del Direttivo sono state così distribuite le cariche al
suo interno e nominate altre cariche dirigenziali.
Presidente regionale: Anna Maria Coramusi
Vicepresidente regionale: Vincenzo Piersanti
Segretario regionale: Pier Luigi Corsetti

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Lazio,  Dr Giovanni Maria Zito, per la recente Rilevante DONAZIONE.

ANS LIGURIA
RINNOVO DEL GRUPPO DIRIGENTE

“Il giorno Venerdì 26 del mese di Febbraio alle ore 21,00 in Cairo Montenotte presso i
locali della sede regionale dell’ANS Liguria sita in Via Cavour 7/2 si è tenuta l’Assemblea
Regionale degli iscritti ANS in Liguria in sessione congressuale ordinaria, in osservanza
del nuovo statuto nazionale, per discutere il seguente OdG …..”. Erano presenti
direttamente o per delega i dott.ri Silvia Paternostro, Renato Giardini, Valeria Miceli,
Roberto Clavari, Giuseppina Polito, Attilio Bonatti, Marisa Bonfà, Arrigo Speziali
e Lucio Ricchebono. Ad elezioni effettuate sono stati nominati dirigenti regionali i
colleghi: Attilio Bonatti, Marisa Bonfà, Renato Giardini, Silvia Paternostro e Arrigo
Speziali. Riunitosi immediatamente il Consiglio direttivo, sono state così distribuite le
cariche al suo interno e nominate altre cariche dirigenziali che vanno a tenere compagnia
al Presidente regionale Onorario  Lucio Ricchebono
Presidente regionale: Attilio Bonatti
Vicepresidente regionale: Marisa Bonfà
Segretario regionale: Silvia Paternostro
Vicesegretario regionale: Arrigo Speziali
Tesoriere regionale: Renato Giardini
Referente Provincia di Genova  SP: Giuseppina Polito
Referente Provincia di Imperia  SP: Marisa Bonfà
Referente Provincia di La Spezia  SP: Silvia Paternostro
Referente SP presso le università della Liguria: Silvia Paternostro
Il Direttivo si è riservato di nominare prossimamente altre cariche dirigenziali riguardanti
i dirigenti provinciali e presso le università. L’ANS Nazionale e Zocconali, in particolare,
augurano ai colleghi della Liguria un proficuo lavoro per i prossimi anni.

Dipartimento Lombardia
* * *

Tesoriere regionale: Rosario Grasso
Vicetesoriere regionale: Tania Russo
Membri direttivo: Deborah Bettega, Angela Buonvino, Natale Di Molfetta, Ruggero
Equizi, Arnaldo Gioacchini, Irene Ranaldi
Referente Provincia di Frosinone SP: Roberto Canali
Referente Provincia di Latina SP: Rosario Grasso
Referente Provincia di Roma SP: Marco Cuppoletti
Referente Provincia di Viterbo SP: Sandro Mattei
Referenti SP presso l’Univ. di Roma “La Sapienza”: Deborah Bettega - Nicoletta Natale
Referente SP presso l’Univ. di Roma “Lumsa”: Natale Di Molfetta
Referente SP presso l’ “Universita’ della Tuscia” di Viterbo: Arnaldo Gioacchini
Tutti i nuovi e riconfermati dirigenti ANS del Dipartimento Lazio vanno a far compagnia
al Presidente Onorario del Dipartimento Lazio, Pietro Zocconali, che si congratula con
i suoi colleghi. Il Direttivo si è riservato di nominare nel corso delle prossime riunioni,
altre cariche dirigenziali riguardanti i dirigenti regionali, provinciali e presso le università,
come da statuto e Regolamento interno ANS. L’ANS Nazionale augura ai nuovi e ai
riconfermati Dirigenti del Lazio un proficuo lavoro per i prossimi anni.

Il 24 aprile 2010 si è terrà a Vigevano (Pv), via Giovanni Paolo II, 4 (Corso Novara), ore
10,00, presso la sala riunioni del MIB, che l’ANS ringrazia per l’ospitalità, un incontro
con i sociologi ANS della Lombardia, dopo il quale seguirà un’assemblea regionale.
Condurrà i lavori il presidente dipartimentale uscente Dott. Mario Pedrazzini.
I sociologi ANS della regione sono pregati di partecipare ai lavori dell’Assemblea

Assemblea ANS Dipartimento Lombardia
La riunione  di tutti  i soci  del Dipartimento, per adempiere alle norme del nuovo  statuto
Ans  conseguente al riconoscimento della nostra professione, è convocata:
in prima convocazione il giorno 23 aprile 2010 alle ore 23, a Vigevano (Pv), via
Giovanni Paolo II, 4, e in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2010, alle ore
10.30, sempre a Vigevano (Pv), via Giovanni Paolo II, 4 (Corso Novara), presso la
sala riunioni del MIB. E’ prevista la presenza di diversi dirigenti ANS uscenti e di nuovi
associati.  Per gli aggiornamenti: sito ANS    www.ans-sociologi.it
OdG: ∑Relazione del Presidente uscente;

∑Si procede alla votazione per il rinnovo del direttivo regionale e si voterà
secondo i dettami del nuovo Statuto ANS approvato il 27 novembre 2009;
∑Varie ed eventuali.

Info: presidente reg.le uscente Mario Pedrazzini, 348.8082575  mpedrazzini@tin.it

Dipartimento Puglia
* * *

NUOVO DIRETTIVO ANS

Dipartimento Sardegna

* * *

ASSEMBLEA ANS

“Il giorno 26 febbraio alle ore 17.30 si è dato inizio ai lavori dell’Assemblea Straordinaria
ANS del Dipartimento Puglia, presso la III Circoscrizione BARI POGGIOFRANCO, sito
in via Stradella del caffè, a Bari…..”. Erano presenti, effettivi e deleganti: Nicola Carrera,
Pantaleo De Trizio, Maria Di Vietro, Luigi Fino, Andrea Franzel, Alessandra Garrisi,
Ivan Iacovazzi, Marco Laccone, Cosimo Lionetti, Elisabetta Lionetti, Cosimo
Mongelli, Francesco Ranieri, Floriana Teti, Pasquale Valente. Ad elezioni effettuate
sono stati nominati dirigenti regionali i colleghi: Nicola Carrera, Maria Di Vietro, Ivan
Iacovazzi, Luigi Fino, Andrea Franzel, Alessandra Garrisi, Elisabetta Lionetti,
Alessandra Lofino, Francesco Ranieri, Floriana Teti, Pasquale Valente.
Riunitosi immediatamente il Consiglio direttivo, sono state così distribuite le cariche al
suo interno e nominate altre cariche dirigenziali.

Presidente regionale: Ivan Iacovazzi
Vicepresidente regionale: Francesco Ranieri
Segretario regionale: Luigi Fino
Vicesegretario regionale: Maria Di Vietro
Tesoriere regionale: Elisabetta Lionetti
Membri del direttivo: Alessandra Garrisi, Pasquale Valente, Nicola Carrera, Floriana
Teti, Alessandra Lofino, Andrea Franzel.
Referente Provincia di  BAT SP: Pantaleo De Trizio
Referente Provincia di  Lecce SP: Alessandra Garrisi
Referente Provincia di Taranto SP: Cosimo Mongelli
Referente Regionale CM: Ruggiero Lanotte
Referente Provincia di  Bari CM:  Marco Laccone
Referente Provincia di  Foggia CM: Augusto Polignone
Il Direttivo si è riservato di nominare prossimamente altre cariche dirigenziali riguardanti
i dirigenti provinciali e presso le università. L’ANS Nazionale augura ai colleghi della
Puglia un proficuo lavoro per i prossimi anni; Zocconali in particolare si congratula con i
suoi amici Ivan e Luigi per le cariche prestigiose loro assegnate.

“Il giorno Venerdì 26 Febbraio 2010, a Cagliari, presso la sede ACLI di Viale Marconi n.
4, iniziano i lavori dell’Assemblea Straordinaria Dipartimento Regionale Sardegna
dell’ANS per discutere e deliberare sul seguente OdG:…..”

Erano presenti direttamente o per delega i d.ri Silvia Armeni, Donatella D’Addante,
Luca Monari, Emanuela Rizzieri, Cinzia Porceddu, Fedele Sanna, Gianni Simeone,
e Nino Spanu.
Ad elezioni effettuate sono stati nominati dirigenti regionali i colleghi: Silvia Armeni,
Donatella D’Addante, Luca Monari, Emanuela Rizzieri, Gianni Simeone.
Riunitosi immediatamente il Consiglio direttivo, sono state così distribuite le cariche al
suo interno e nominate altre cariche dirigenziali.

Presidente regionale: Silvia Armeni
Vicepresidente regionale: Gianni Simeone
Segretario regionale: Donatella D’Addante
Vicesegretario regionale: Arrigo Speziali
Tesoriere regionale: Emanuela Rizzieri
Referente Provincia di  Cagliari SP: Cinzia Porceddu
Referente Provincia di  Sassari SP: Nino Spanu

IL SOCIOLOGO ANS
IN LOMBARDIA

* * *
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Il Direttivo si è riservato di nominare prossimamente altre cariche dirigenziali riguardanti
i dirigenti provinciali e presso le università.
L’ANS Nazionale e Zocconali, in particolare, augurano ai colleghi della Sardegna un
proficuo lavoro per i prossimi anni.

Dipartimento Sicilia

IL SOCIOLOGO ANS
IN SICILIA

* * *

Il 17 aprile 2010, alle ore 10,30 si è terrà a Siracusa, in via Columba, 73, presso la sala
riunioni della CITROEN  GI.M.A.D. srl, che l’ANS ringrazia per l’ospitalità, un
incontro con i sociologi ANS della Sicilia.
Condurrà i lavori il dirigente dipartimentale uscente Dott. Giancarlo Di Silvestro.
Tra i partecipanti ai lavori hanno già aderito le colleghe D.sse Maria Grazia Crascì e
Maria Grazia Forzisi, dirigente regionale uscente.

 Assemblea ANS Dipartimento Sicilia

La riunione  di tutti  i soci  del Dipartimento, per adempiere alle norme del nuovo  statuto
Ans  conseguente al riconoscimento della nostra professione, è convocata:
in prima convocazione il giorno 16 aprile 2010 alle ore 23 a Siracusa, in via Columba,
73,   e in seconda convocazione il giorno 17 aprile 2010, alle ore 11.30, sempre a
Siracusa, in via Columba, 73, presso la sala riunioni della CITROEN  GI.M.A.D. srl.
E’ prevista la presenza di diversi dirigenti ANS uscenti e di nuovi associati.
Per gli aggiornamenti: sito ANS    www.ans-sociologi.it
OdG ∑ Relazione del Dirigente uscente;

∑ Si procede alla votazione per il rinnovo del direttivo regionale e si voterà
secondo i dettami del nuovo Statuto ANS approvato il 27 novembre 2009;

∑ Varie ed eventuali.
Info: dirigente reg.le uscente Giancarlo Di Silvestro, dcarlo1@tin.it  t.0931.464211

Dipartimento Toscana

ASSEMBLEA DIPARTIMENTO

* * *

“Il giorno 12/02/2010, presso la sede del Laboratorio Toscano  A.N.S., in via del Can
bianco 35, a Pistoia (all’interno  della sede storica della Misericordia di Pistoia). Si è
effettuata l’assemblea dei soci del Dipartimento Toscana dell’ANS per discutere il
seguente ordine del giorno già comunicato ai soci tramite e-mail: …”
Riassumendo, ai lavori dell’assemblea erano presenti di persona o per delega: Federico
Bilotto, Demetrio Brandi, Giuliano Bruni, Carmen Da Prato, Marcello Mazzanti,
Maurizio Moro, Claudio Lando Paoletti, Donato Petrizzo, Roberta Stefanelli, Giulia
Tardi, Patrizia Trivellato, Maurizio Ulacco, Emma Amelia Viviani. Ad elezioni effettuate
sono stati nominati dirigenti regionali i colleghi: Federico Bilotto, Giuliano Bruni,
Carmen Da Prato, Marcello Mazzanti, Claudio Lando Paoletti, Roberta Stefanelli,
Donato Petrizzo, Maurizio Ulacco, Emma Amelia Viviani. Riunitosi immediatamente
il Consiglio direttivo, sono state così distribuite le cariche al suo interno.

Presidente regionale: Giuliano Bruni
Vicepresidente regionale: Federico Bilotto
Segretario regionale: Roberta Stefanelli
Vicesegretario regionale: Donato Petrizzo
Tesoriere regionale: Carmen Da Prato
Il Direttivo si è riservato di nominare nel corso della prossima riunione, fissata per il 26
marzo, alle 17.30, presso la sede del Laboratorio Toscano  A.N.S., altre cariche
dirigenziali riguardanti i dirigenti regionali, provinciali e presso le università, come da
statuto e Regolamento interno ANS. L’ANS Nazionale augura ai colleghi un proficuo
lavoro per i prossimi anni; Zocconali in particolare si congratula con i suoi amici Giuliano
e Federico, componenti il Direttivo Nazionale, per le cariche prestigiose loro riconfermate.

Sicurezza Stradale: un bene sociale irrinunciabile
Analisi e proposte per fermare la quotidiana strage sulle strade

Empoli, Cenacolo degli Agostiniani, Sabato 17 Aprile 2010, ore 8.45
Ore 9.00 Saluto del Sindaco Dott.ssa Luciana Cappelli
Dott. Giuliano Bruni, Giornalista, Presidente ANS Toscana
Dott. Riccardo Sgherri, ANS Toscana: Introduzione
Dott. Massimo Scarmigli, PM di Empoli: Alcool e Droghe, effetti sulla guida
Alcolisti anonimi: Testimonianze
Dott. Marco Barbieri, PM Empoli: rispetto delle regole, uso improprio di telefonino, casco e cinture.
Ore 11.00 Coffee Break
Ore 11.10 Associazione Familiari vittime delle strade:  Testimonianze
Amos Martelli, Presidente Provinciale Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione
Dott. Giuseppe Pucci, Fondazione Unipolis e Dott. Umberto Guidoni, Fondazione ANIA:
Il settore Assicurativo e la sicurezza stradale
Question Time
Ore 12.40  Assessore Filippo Torrigiani:  Conclusioni
Presiede i Lavori il Dott. Donato Petrizzo, Direttivo ANS Toscana

Dai un senso alla vita: rispettala - ed. 2010

La cultura del limite
Una settimana di studi ed incontri tra giovani

ed esperti nel campo della comunicazione
Saranno presenti, tra gli altri, ai lavori: Dr Federico Bilotti, Dirigente Naz.le e
Vicepresidente ANS Toscana, Giornalista; Dr Demetrio Brandi, ANS Toscana,
Giornalista; Dr Giuliano Brunii Dirigente Naz.le e Presidente ANS Toscana, Giornalista;
Matilde Calamai, Presentatrice RTV 38; Prof. Enrico Cheli, Prorettore per la pace,
l’interculture e la cooperazione, Università di Siena; D.ssa Annamaria Coramusi,
Vicepresidente Naz.le e Presidente ANS Lazio; D.ssa Carmen Da Prato, Dirigente ANS
Toscana; Prof. Franco Filippini; Prof. Silvio Garattini; Dr Marcello Lazzerini,
Giornalista Rai 3; D.ssa Ilaria Minghetti; Prof. Michele Mirabella; Prof. Alessandro
Pagnini; Prof. Valentino Patussi, Centro alcoologico regione Toscana, Università degli
studi di Firenze; Dr Donato Petrizzo, Dirigente ANS Toscana; Dott. Antonio Polifrone,
Segretario Naz.le ANS; S.ra Sabrina Ricasoli; Dr Riccardo Sgherri, ANS Toscana;
Claudio Sottili, Presentatore; Prof. Andrea Spini,  Università di Firenze; D.ssa Giulia
Tardi, ANS Toscana; Dott. Sergio Teglia, Psicologo psicoterapeuta; Dr Maurizio
Tempestini, Psicopedagogista; D.ssa Patrizia Trivellato, ANS Toscana; D.ssa Emma
Viviani, Dirigente ANS Toscana; Dr Luca Voltolini; Dr Pietro Zocconali, Presidente
Naz.le ANS, Giornalista.

Anche quest’anno il Dipartimento regione Toscana Ans, a nome dell’Associazione
Nazionale Sociologi, ha in programma di realizzare la quarta edizione della
manifestazione “Dai un senso alla vita: rispettala! La cultura del limite” che si terrà a
Pistoia da mercoledì 28 aprile fino a domenica 9 maggio 2010. L’organizzazione vera e
propria della manifestazione è deputata al Laboratorio Toscano Ans di Scienze Sociali,
Comunicazione e Marketing, braccio operativo del Dipartimento regione Toscana Ans, il
quale sarà impegnato a portare in città un evento ricco di iniziative per ben dieci giornate
consecutive.  Le Sale Affrescate all’interno del palazzo comunale di Pistoia in Piazza
Duomo ospiteranno la mostra didattica “Viaggio intorno alla palla” dedicata all’evoluzione
dei giochi con la palla, da sempre simbolo di aggregazione e socializzazione.
L’esposizione verrà inaugurata mercoledì 28 aprile e resterà aperta al pubblico per
tutta la durata della manifestazione (28/04 – 09/05). Nell’ occasione, un sezione della
mostra, sarà deputata alla  proiezione dei lavori realizzati dall’ Istituto d’Arte di Pistoia
sul tema della manifestazione; inoltre sarà presente un’ esposizione fotografica in ricordo
di Franco Ballerini (CT Nazionale ciclismo). Un’altra area della mostra sarà dedicata a
talk show che vedranno protagonisti personalità di rilievo legate alle delicate tematiche
del senso della vita ed in particolare dei giovani. Tutti i talk show saranno ripresi e
trasmessi dall’emittente televisiva toscana TVL.
Dibattiti: Giovedì 29 aprile la bellezza oggi: desiderio di apparire
Lunedì 3 maggio difficoltà di relazione: bullismo
Mercoledì 5 maggio lo sport come sistema educativo
Venerdì 7 maggio pubblicità: realtà o illusione
Sono stati chiamati a collaborare molti Istituti Superiori di Pistoia che con grande
entusiasmo parteciperanno alla realizzazione del progetto, il quale ha come principale
obiettivo quello di educare gli adolescenti a tenere una vita “normale”, promuovendo
la cultura del benessere senza eccessi (soprattutto riferendosi all’abuso di alcool e
droga). A tale i ragazzi saranno invitati a realizzare degli spot televisivi o pensieri liberi
con la collaborazione dei Sociologi del Laboratorio Toscano ANS. I giovani selezionati
parleranno da soli davanti alla telecamera per 30’’ circa esponendo il proprio pensiero
sul tema attraverso pensieri liberi, proprie riflessioni, aforismi, ecc. Ogni fine settimana
prima della data di inizio della manifestazione, TVL riserverà due puntate televisive
(14 aprile ore 17 e 21 aprile ore 17) durante le quali andranno in onda i 30 filmati
selezionati da una apposita giuria. I migliori 3 video verranno premiati durante la
cerimonia del Sabato presso il Palazzo Comunale. E’ prevista una giuria popolare che
può dare il suo voto attraverso il sito internet della manifestazione
(www.daiunsensoallavita.com).

Sabato 8 maggio alle ore 16 nella “Sala Maggiore” del Palazzo Comunale di Pistoia
avrà luogo la premiazione “Dai un senso alla vita: rispettala!”, dove le autorità cittadine
premieranno importanti personaggi che hanno dedicato la loro vita al sociale, tra i quali:
Prof. Silvio Garattini, Prof. Alessandro Pagnini, Prof. Franco Filipponi, Dott. Luca Voltolini,
Prof. Michele Mirabella e Sabrina Ricasoli in memoria di Franco Ballerini.

Domenica 9 maggio, dalle ore 16, in Piazza del Duomo avrà luogo il Mercatino dei
“Valori” nel quale organizzazioni di volontariato, associazioni di tipo formativo, educativo,
culturale, creativo, artistico e di sport, proporranno ai giovani, e non solo, le loro iniziative
volte a comunicare uno stile di vita appagante anche senza ricorrere agli eccessi.
Contemporaneamente infatti, su un palco appositamente allestito, si alterneranno
palestre, scuole di ballo, complessi musicali, autori di libri, personaggi del mondo della
cultura e dello spettacolo, tutti con l’obiettivo di dare stimoli e proposte di vita “alternative”,
soprattutto ai giovani. Lo show man Claudio Sottili presenterà lo spettacolo.
Per ulteriori informazioni sulla manifestazione e per votare i filmati che più vi hanno
colpito, potete rivederli visitando il sito www.daiunsensoallavita.com
Info: Giuliano Bruni, 338.5363034, g.bruni@email.it - Roberta Stefanelli,
339.7330664, robis1972@libero.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Toscana,  Dr Maurizio Mori, per la recente Rilevante DONAZIONE.
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Dipartimento Umbria

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REGIONALE UMBRIA

* * *

da sin. Evimero Crisostomi, l’on. Marcello Bigerna e Pietro Zocconali

“Il giorno 20 febbraio 2010 alle ore 09.30, in seconda convocazione, presso la Sala
Consiliare della Provincia di Terni, in via della Stazione 1, si è tenuta l’Assemblea
Straordinaria regionale dell’ANS, Dipartimento dell’Umbria per discutere sul seguente
Ordine del Giorno …..All’Assemblea sono presenti i seguenti iscritti: Valeria Andreose,
Tiziano Borghi, Moreno Castellucci, Evimero Crisostomi, Daniela Filippi….. Il Dr
Crisostomi informa inoltre che in merito al VAS – valutazione di sostenibilità ambientale
- la nuova informativa CEE obbliga i comuni alla presenza di un sociologo tra i tecnici
incaricati a detta valutazione. Si rende necessario pertanto informare i comuni della
presenza dei nostri associati sul territorio, inviando loro una lista di iscritti riconosciuti
dall’ANS, onde evitare che altre figure professionali ricoprano arbitrariamente ed
inopportunamente il ruolo del sociologo in questo compito specifico e delicato …..” Tra
i vari ospiti di prestigio, l’Assessore della Provincia di Terni On. Marcello Bigerna e il
Presidente naz.le ANS Pietro Zocconali.  Ad elezioni effettuate sono stati nominati
dirigenti regionali i colleghi: Andreose Valeria, Borghi Tiziano, Castellucci Moreno,
Crisostomi Evimero, Lilli Marco.
Nella successiva riunione di direttivo sono state così distribuite le cariche:
Presidente regionale: Evimero Crisostomi
Segretario regionale: Valeria Andreose
Tesoriere regionale: Moreno Castellucci
Membri del direttivo: Tiziano Borghi, Marco Lilli
Referente Provincia di Perugia SP: Daniela Filippi
Referente Provincia di Terni SP: Tiziano Borghi
Referente Provincia di Terni CM: Giorgio Sordini
Il Direttivo si è riservato di nominare nel corso delle prossime riunioni, altre cariche
dirigenziali riguardanti i dirigenti regionali, provinciali e presso le università, come da
statuto e Regolamento interno ANS.
L’ANS Nazionale augura ai colleghi dell’Umbria un proficuo lavoro per i prossimi anni;
Zocconali in particolare si congratula con i suoi amici Evimero e Valeria, Dirigenti
Nazionali, per le cariche prestigiose loro riconfermate.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pietro Zocconali, su invito di Evimero Crisostomi, presidente dipartimentale, ha
partecipato al convegno che si tenuto a Terni il 5 marzo presso l’ “Auditorium Cesi”,
avente per tema “L’economia del dono”, ed ha presentato un intervento che di seguito
viene riportato. Al convegno erano presenti il sindaco della città On. Leopoldo Di
Girolamo, l’Assessore della Provincia di Terni On. Marcello Bigerna e illustri cattedratici.
Info: Sabrina Sacramati, agenda21@provincia.terni.it

Il dono come veicolo di socializzazione

Dipartimento Veneto
* * *

Pietro Zocconali, Giornalista, Presid. ANS Associazione Nazionale Sociologi

Cari amici di Terni, vi ringrazio per l’invito; devo dire che vengo volentieri nella vostra
città quando sono invitato ad eccellenti manifestazioni culturali come questa di oggi.
Ho visto che stanno intervenendo esperti nelle varie materie ed io voglio cercare di
inquadrare l’argomento dal punto di vista sociale e sociologico. Il dono, o regalo, consiste
nel passaggio di proprietà di un bene, un oggetto, da una persona ad un’altra senza una
compensazione diretta che lo trasformerebbe in uno scambio commerciale, anche se
ciò può comportare un’aspettativa di reciprocità, o un ritorno in termini di prestigio.
Ricordo di aver studiato il fenomeno del potlach, riguardante alcune popolazioni di
pellirosse che vivevano sulla costa del Pacifico dell’America settentrionale; la pratica
del potlach consisteva in una complessa rete di prestazioni e di donazioni a carattere
circolare, utile a determinare e riaffermare il prestigio delle varie famiglie all’interno delle
tribù in questione. Ma lasciamo stare il prestigio di chi dona; diciamo soltanto che in
molti gruppi umani, il gesto di scambiarsi regali si può riferire a qualunque cosa fatta
liberamente e spontaneamente, atta a rendere il beneficiato più felice o meno triste.
In ogni caso lo scambio contribuisce alla coesione sociale. Per meglio esprimere il
concetto di dono partirò dall’ “ambiente famiglia”, che guarda caso è il titolo di un convegno
al quale ho partecipato lo scorso mese di febbraio proprio qui a Terni, presso la Provincia,
insieme al collega sociologo Evimero Crisostomi, presidente ANS Dipartimento Umbria,
e all’assessore provinciale Marcello Bigerna, che vedo molto attivo su queste tematiche.

Il dono in ambiente familiare è la base dell’atto che stiamo studiando. Pensiamo soltanto
alla mamma che allatta il suo neonato: è questo il  primo dono, dopo quello della vita,
guidati entrambi da madre natura e dal più grande degli amori, quello della madre per il
proprio bambino. Sempre in ambiente familiare si svolgono le prime cerimonie gioiose
delle elargizioni di regali, quasi sempre nei giorni di festa o nelle ricorrenze dei vari
componenti della famiglia, compleanni ed onomastici. In maggioranza sono i genitori, i
nonni ed altri parenti che donano ai bambini, fin dalla più tenera età, partendo da giocattoli
sonori e multicolori adatti alla loro età, per arrivare magari a gradite mancette più adatte
agli adolescenti. In definitiva sono spesso i più deboli, in senso fisico o economico,
quelli che ricevono doni dai più dotati; queste azioni normalmente vengono svolte con il
piacere di constatare la gioia di chi riceve il regalo.
Lo stesso accade al di là della famiglia nelle comunità di piccola entità, villaggi nei quali
esistono legami parentali naturali o acquisiti intrecciati: sono quasi sempre i più abbienti
che fanno i regali più costosi ai meno dotati economicamente, che ricambiano come
possono, in relazione alle loro possibilità. Le cose si complicano  quando andiamo ad
analizzare i grandi centri urbani nei quali si arriva all’assurdo della coabitazione, su uno
stesso pianerottolo di un palazzo in un grande condominio, di famiglie che conoscono
l’una dell’altra soltanto i cognomi scritti sulle porte, famiglie anche con incredibili differenze
sociali, economiche o di stili di vita; una incomunicabilità che porta nella peggiore delle
ipotesi a tragici episodi all’interno della famiglia, come omicidi, suicidi senza che il vicino
di casa sappia nulla fino all’arrivo dell’ambulanza o delle forze dell’ordine.
In questo caso, come è intuibile, non c’è proprio spazio per l’amore verso il prossimo ne
tanto meno per i doni.
Allargando ancora di più lo sguardo: a livello internazionale constatiamo che ci sono
popoli e nazioni agiate che vivono la loro vita senza curarsi di altre nazioni più povere
che hanno dei tassi di mortalità elevatissimi, dovuti a povertà endemica e atavica, a
denutrizione; a volte a guerre intestine, fratricide, dovute nella maggior parte dei casi
proprio alla povertà e all’ignoranza, quando non c’è lo zampino di nazioni esterne: “dividi
et impera”, alle quali fa comodo quella situazione di continua emergenza, per continuare
a sfruttare e realizzare il proprio tornaconto.

Ma in questa epoca di globalizzazione, che non è sempre un termine negativo, iniziano
ad accadere cose che ci fanno capire che siamo tutti nella stessa barca, che siamo tutti
della stessa essenza, anche se di colori, di fisionomie e tradizioni diverse. Lo tzunami,
quando colpisce fa affogare tutti, se crolla un grattacielo chi sta dentro non ha scampo,
quando va giù o esplode un aereo periscono tutti, quando crollano le abitazioni con i
terremoti o con le frane tutti rischiano la vita, lo vediamo continuamente: in ogni grande
tragedia che si verifica nel mondo periscono italiani. Noi esseri umani nasciamo nelle
diverse nazioni della Terra, abbiamo il colore della pelle diverso, alcuni tratti somatici
diversi. In dipendenza della tipologia di religione e della politica imperanti, della istruzione
di base adottata nel proprio paese cresciamo con diverse ideologie, e riempiamo
diversamente il nostro bagaglio di cultura avendo adoperato diversi tools, diversi
strumenti, ma alla fine siamo tutti sullo stesso immenso vascello che nel tempo di un
anno gira intorno al Sole. Ci sono intere popolazioni bisognose rispetto ad altre che
vivono nell’opulenza, e per il bene comune dell’umanità, il dovere di queste ultime è
quello di cercare di dare una mano a quelle meno fortunate; in fondo sono i nostri vicini
di casa. Nel mondo occidentale si ha la consapevolezza di aver avuto la fortuna di
nascere nel posto migliore e, ormai da diversi anni, si è accesa la fiamma della
sensibilizzazione verso popoli lontani  più bisognosi, il tutto anche per merito della TV,
dei network internazionali, di Internet. In questi ultimi anni l’episodio dello tzunami
nell’Oceano Pacifico, i vari terremoti nel mondo, quello di Haiti dello scorso gennaio,
quello di pochi giorni fa in Cile, riescono a mettere in moto centinaia di organizzazioni
con aiuti umanitari rivolti alle vittime dei vari disastri, riuscendo a sensibilizzare popoli
residenti lontani dalle catastrofi. Da qualche tempo sia i governi che le organizzazioni
umanitarie internazionali hanno iniziato a chiedere, alle popolazioni agiate, aiuti per i
più bisognosi o per quei paesi colpiti; aiuti consistenti in donazioni su conti bancari
dedicati, ma anche tramite semplici telefonate che con donazioni minime, anche di un
solo euro, ma fatte da milioni di persone, riescono ad alleviare le sofferenze delle
popolazioni colpite. Il terremoto nella repubblica di Haiti, ci ha fatto sapere che è quello
il paese più povero d’America, e quella catastrofe ha sollevato un’ondata di commozione
in tutto il mondo. Abbiamo scoperto che non  tutta l’America è opulenta, ma che c’era un
popolo sofferente che, per di più, ha subito questa ultima disgrazia.
L’emozione scaturita da quelle immagini di devastazione ha colpito noi tutti e si è
scatenata una sorta di gara per gli aiuti umanitari. Vale più l’immagine di un bambino
sofferente che un intero articolo dedicato a quella tematica scritto da un luminare.
Qualcuno dice che sono i riflettori accesi su queste tragedie che innescano questa
crescente sensibilizzazione dei più forti verso i più deboli o verso i colpiti da disgrazie.
Bene, se è così, allora, consumiamo più energia per questi riflettori, poiché per questa
motivazione, a questo impiego di corrente elettrica concediamo la nostra benedizione.

Vorrei chiudere con un pensiero di Martin Luter King, rivolto all’uomo moderno:
“Col vostro genio scientifico avete fatto del mondo un vicinato, ma avete mancato di
impiegare il vostro genio morale e spirituale per fare del mondo una fraternità”.

ANS VENETO, ELEZIONI
DIRETTIVO REGIONALE
“A Verona, giovedì 11/03/2010, si è regolarmente tenuta un’assemblea regionale, per
l’adeguamento alle norme del nuovo statuto….”
Tra i presenti, effettivamente e per delega, Nevio Fasolato, presidente uscente, ha
presieduto i lavori.
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Guglielmo.Rinzivillo@uniroma1.it

“Cari colleghi, vi ricordo un evento che si svolgerà in Aprile e che, se vorrete,
potrete pubblicizzare. Grazie.
Un saluto a tutti voi           Guglielmo Rinzivillo”

Orizzonti e confini nella
ricerca epistemologica

8 aprile 2010, Roma, Centro Congressi Facoltà di Sociologia

Tra i vari partecipanti, i nostri associati Proff Paolo De Nardis e Guglielmo
Rinzivillo. Inizio lavori ore 9.00
Info:  Stefano.dellipoggi@uniroma1.it  t. 06.49918500

Ad elezioni effettuate sono stati nominati dirigenti regionali i colleghi: Silvia Berno,
Nevio Fasolato, Pierfranco Murru, Maurizio Sauro, Tullio Segato.
Riunitosi immediatamente il Consiglio direttivo, sono state così distribuite le cariche al
suo interno e nominate altre cariche dirigenziali.
Presidente regionale: Nevio Fasolato
Vicepresidente regionale: Tullio Segato
Segretario regionale: Maurizio Sauro
Vicesegretario regionale: Silvia Berno
Tesoriere regionale: Pierfranco Murru
Referente Provincia di Venezia SP: Stefano Agati
Referente Provincia di Vicenza SP: Vittorio Ambrosioni
Referente regionale soci CM: Eugenio Montalto
Il Direttivo si è riservato di nominare nel corso delle prossime riunioni, altre cariche
dirigenziali riguardanti i dirigenti provinciali e presso le università, come da statuto e
Regolamento interno ANS. L’ANS Nazionale augura ai nuovi e ai riconfermati Dirigenti
della Campania un proficuo lavoro per i prossimi anni; Zocconali in particolare si
congratula con i suoi amici Nevio ed Eugenio, per le cariche di prestigio loro assegnate.

Il giorno 9 febbraio 2010, alle ore 16,00, a Roma, La Giunta Nazionale ANS, è ospite
presso la sede della Cooperativa Sociale “Maggio ‘82", in Largo Misserville, 4, per
discutere l’ordine del giorno:
1. Lettura del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Nomina o conferma di alcune cariche dirigenziali nazionali;
4. Presentazione elenco Sociologi professionisti ANS all’attenzione del Ministero della

Giustizia;
5. Varie ed eventuali.
I lavori sono guidati rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro
Zocconali, in qualità di presidente nazionale, e Pierluigi Corsetti, in qualità di tesoriere
nazionale.
Sono presenti, oltre a Zocconali e Corsetti (che inizia a redigere il verbale): Anna
Maria Coramusi (che si ringrazia per aver messo a disposizione la sede della “Maggio
‘82" da lei presieduta), Evimero Crisostomi e Vincenzo Piersanti. Assenti Giustificati:
Giuliano Bruni, Antonio Polifrone. Sono presenti ai lavori, anche se in modo non
continuativo, gentili ospiti, le dirigenti nazionali Irene Ranaldi e Gaetana Russo.
Primo punto all’OdG: Pierluigi Corsetti dà lettura del verbale precedente (già riportato
sull’invito ai lavori)  che viene approvato all’unanimità.
Secondo punto all’OdG: Pietro Zocconali svolge un’ampia relazione sull’attività svolta
dall’Associazione, in particolare sulle prossime assemblee dipartimentali che si
dovranno svolgere al più presto in tutte le sedi dipartimentali d’Italia; con date già
fissate per i dipartimenti Campania, Lazio (e qui interviene Anna Maria Coramusi con
un breve intervento), Sardegna, Toscana e Umbria (e qui interviene Evimero
Crisostomi per una breve presentazione); un’assemblea sta per essere fissata dalla
Liguria, dall’Emilia Romagna e, via via, verranno fissate per tutte le altre sedi regionali.
A tal proposito Zocconali ha ricordato che, passata la data ultima del 26 febbraio 2010,
tutti i dipartimenti che non avranno rinnovato o che perlomeno non abbiano ancora
fissato la data per l’assemblea regionale saranno commissariati. A tal proposito Anna
Maria Coramusi mette a disposizione la sua struttura, per la prossima riunione della
Giunta Nazionale, il giorno 30 marzo 2010. All’unanimità la Giunta accetta la data per
la prossima riunione  ringraziando la Coramusi per l’ospitalità.
Terzo punto all’OdG: Sempre in seguito all’approvazione dello statuto ANS si procede
di comune accordo alla Nomina o conferma di alcune cariche dirigenziali nazionali e
dei membri delle loro strutture.
Si inizia con il controllo delle Commissioni, dei loro presidenti e membri. Pietro
Zocconali presenta un aggiornamento effettuato in una precedente riunione informale
con Antonio Polifrone. Dopo ampia discussione, con alcune modifiche approvate
all’unanimità dalla Giunta, con interventi di Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti,
Evimero Crisostomi e Vincenzo Piersanti, le Commissioni vengono così aggiornate:
Ambiente - Presidente: Evimero Crisostomi;  Membri: Ivan Iacovazzi, Vincenzo

Piersanti, Antonio Polifrone, Pietro Zocconali.
ANS Nazionale Italiana Sociologi - Presidente: Pietro Zocconali; Portavoce: Antonio

Polifrone; Membri: Pierluigi Corsetti, Enrico Mercuri.
Deontologia – Presidente: Irene Ranaldi; Membri: Efrem Bovo, Anna Maria

Coramusi, Antonio Polifrone, Pietro Zocconali; Membri supplenti: Pierluigi
Corsetti, Gaetana Russo.

Internet e Sito ANS – Presidente: Pietro Zocconali; Membri: Eugenio Saraceno,
Patrizio Zocconali.

Laboratori ANS di Sociologia – Presidente: Anna Maria Coramusi; Membri: Ruggero
Equizi, Antonio Polifrone, Irene Ranaldi, Pietro Zocconali; Membri supplenti:
Renato Manusardi, Vincenzo Piersanti.

Lavoro e Mobbing – Presidente: Gaetana Russo;  Membri: Valeria Andreose, Anna
Maria Coramusi.

Minori – Presidente: Renzo Montemurno; Membri: Ruggero Equizi, Emanuela
Mariani, Antonio Marziale, Pietro Zocconali.

Processi formativi – Presidente: Evimero Crisostomi;  Membri: Pierluigi Corsetti,
Irene Ranaldi, Gaetana Russo, Pietro Zocconali.

Pubblicazioni periodiche ANS – Presidente: Pietro Zocconali; Membri: Camillo
Capuano, Anna Maria Coramusi, Massimiliano Gianotti, Antonio Polifrone.

Rapporti ANS - Organizzazioni no profit – Presidente: Anna Maria Coramusi;
Membri: Cinzia Canafoglia, Sebastiano Lustrissimi, Antonio Polifrone, Pietro
Zocconali.

Rapporti istituzionali – Presidente: Antonio Polifrone; Membri: Evimero Crisostomi,
Ruggero Equizi, Ivan Iacovazzi, Pietro Zocconali.

Relazioni internazionali – Presidente: Arnaldo Gioacchini; Membri: Efrem Bovo,
Vincenzo Piersanti, Pietro Zocconali.

Riguardo alla ristrutturazione dei vari Laboratori dell’ANS, Pietro Zocconali presenta,
come sopra, un aggiornamento effettuato nella citata riunione con Antonio Polifrone.
Dopo ampia discussione, con alcune modifiche approvate all’unanimità dalla Giunta,
i Laboratori ANS  vengono così aggiornati:
Laboratorio di Albano Laziale (Rm) - disattivato.
Laboratorio di Alessandria –  sospeso; sono in corso accertamenti da effettuarsi da
parte della Commissione laboratori ANS.
Laboratorio di Aprilia (Lt) - Direttore: Rosario Grasso.
Laboratorio di Bari - Direttore: Ivan Iacovazzi.
Laboratorio di Cagliari - Direttore: Cinzia Porceddu.
Laboratorio di Castellana (Va) – Direttore: Renato Manusardi.
Laboratorio di Castrovillari (Cs) - disattivato.
Laboratorio di Foggia - disattivato.
Laboratorio di Napoli 1 -  Direttore: Giancarlo Ianuario.
Laboratorio di Napoli 2 -  Direttore: Gennaro Di Costanzo.
Laboratorio di Palermo - Direttore: Vincenzo Torricelli.
Laboratorio di Pistoia - Direttore: Giuliano Bruni.
Laboratorio di Reggio Calabria - disattivato.
Laboratorio di Roccasecca dei Volsci (Lt) - Direttore: Alessandro La Noce.
Laboratorio di Roma - Direttore: Antonio Polifrone.
Laboratorio di Salerno – Direttore: Cinzia Nunziante.
Laboratorio di Sanremo (Im) – Direttore: Marisa Bonfà.
Laboratorio di Terni – Direttore: Valeria Andreose.
Riguardo ai laboratori disattivati e a quelli non inclusi nell’elenco surriportato, si fa
divieto, sia ai direttori decaduti che ai collaboratori, di esercitare qualsiasi tipo di attività
a nome o per conto dell’ANS. Chiunque voglia riaprire o aprire nuovi laboratori si
potrà rivolgere al direttivo nazionale ANS.
A conclusione di questo aggiornamento di dirigenti ANS Pietro Zocconali propone di
riconfermare le cariche di commissari regionali ai colleghi Edvige Brecciaroli ed
Emanuele D’Acunto, riguardo rispettivamente  ai dipartimenti Marche e Molise. Per
quanto riguarda le tre regioni prive di dipartimento: Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige e Valle d’Aosta,  propone come Referenti regionali rispettivamente i colleghi
Damiana Serato, Giuseppe Ceola, Alessandro La Noce. La proposta viene
approvata all’unanimità.
Quarto punto all’OdG: Presentazione elenco Sociologi professionisti ANS all’attenzione
del Ministero della Giustizia: il 10.12.09 nell’ambito del Direttivo Nazionale ANS,  era
stato individuato un gruppo di lavoro composto da Evimero Crisostomi, Antonio
Polifrone, Irene Ranaldi, Pietro Zocconali;  Irene Ranaldi, che proprio per questo
punto in discussione ha accettato l’invito da parte della Giunta esecutiva, ha relazionato
su un suo incontro avuto al ministero della Giustizia con una addetta ai lavori; la
predisposizione della documentazione va avanti e al più presto il gruppo di lavoro
concluderà il suo compito con la consegna della documentazione presso detto
Ministero. Pietro Zocconali afferma di essere già in possesso di una parte della
documentazione e che c’è però bisogno di qualche altra settimana per completarla
con alcuni atti notarili.
Quinto punto all’OdG: Varie ed Eventuali. Pietro Zocconali aveva già inviato ai colleghi
della Giunta una proposta di modifica del Regolamento interno dell’ANS anche in
seguito della modifica dello statuto effettuata lo scorso novembre. Al riguardo Zocconali
presenta un appunto avuto del collega Antonio Polifrone, di seguito riportato,
riguardante le dichiarazioni mendaci da parte dei colleghi in ambito di autodichiarazione:
“Da inserire alla fine dell’Art. 5 del Regolamento interno dell’ANS.
Coloro i quali  all’atto dell’iscrizione certificano di possedere i requisiti compilando
nella compilazione del modulo di iscrizione all’ANS, in riferimento agli art. dal 10 al 18,
del nuovo statuto ANS 2009, sono consapevoli delle responsabilità civili e penali
derivanti da false o mendaci dichiarazioni, formazione di atti falsi e loro uso nei casi
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previsti dal T.U. del DPR445/00 art. 46, prendendosi in prima persona ogni
responsabilità.”
Dopo ampia discussione si decide all’unanimità che, essendo la materia
dell’autocertificazione già trattata dalla Legge, sembra superfluo citare quanto
suggerito da Polifrone, che si ringrazia per l’intervento. Il regolamento interno viene
infine approvato come di seguito allegato (all. 1).
Evimero Crisostomi presenta un convegno che si terrà a Terni il 5 marzo avente
per tema “L’economia del dono”, chiedendo a Zocconali di partecipare all’evento a
nome dell’ANS; Zocconali aderisce e presenterà un intervento dal titolo “Il dono come
veicolo di socializzazione”.
Pietro Zocconali richiede da parte della dirigente nazionale e presidente del
dipartimento Sardegna Silvia Armeni di dare il patrocinio del nazionale al convegno
ANS che si svolgerà a Cagliari il 21 maggio p.v. dal titolo “Regolamentazione e
valorizzazione del Sociologo nel settore pubblico”, alla presenza del prof. Paolo De
Nardis, già presidente ANS, di Anna Maria Coramusi e di Pietro Zocconali. La
Giunta concede il patrocinio.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci ANS Renzo Montemurno ci ha informati sulla
sua partecipazione al un convegno che si svolgerà a Barletta  il 27 e 28 febbraio p.v..
sul tema dell’infortunistica stradale. La Giunta ANS è lieta di questa notizia, ringrazia
il prof. Montemurno, darà ampio risalto alla manifestazione sui suoi organi mediatici
ed auspica un coinvolgimento dei suoi associati nelle varie iniziative culturali che
interessano la nostra disciplina. Il prof. Umberto Melotti ha richiesto il patrocinio
dell’ANS per una manifestazione che si terrà nel centro congressi di via Salaria a
Roma dal titolo “Perché la sociologia? Incontro con Franco Ferrarotti”. La Giunta
ringrazia il Prof. Melotti per il contatto, e concede senz’altro il patrocinio riguardante
l’incontro che si svolgerà il 15 aprile p.v. con protagonista il Prof. Franco Ferrarotti,
uno dei soci onorari ANS più prestigiosi.

Non essendoci nulla da deliberare, Zocconali ringrazia i colleghi, in particolare la
d.ssa Coramusi per aver messo a disposizione dell’ANS la sala riunioni della sede
della cooperativa sociale “Maggio ‘82", e alle ore 18 chiude i lavori.
Il Presidente Pietro Zocconali         Il Segretario Pierluigi Corsetti
(L’Allegato n. 1 “REGOLAMENTO INTERNO DELL’ANS”  disponibile sul sito ANS)

di Giulio D’Orazio, giornalista,  socio vitalizio già vicepresidente naz.le ANS

Confesso la mia ignoranza: ero rimasto a Morgan il pirata dei libri di Salgari. Ho invece
recentemente scoperto, grazie alla tv e ai giornali, che è un cantautore che ha offerto
l’appiglio per vivaci discussioni sui comportamenti dell’odierna gioventù. Da una parte i
tradizionalisti che si appellano alla disciplina e ai valori religiosi, dall’altra categorie più o
meno indulgenti inclini a giustificare il modernismo. Per tutti, i giovani sono irrequieti,
ribelli, contestatori, definizioni che però non vanno d’accordo con l’appellativo di
“bamboccioni”. La colpa è della mancanza di prospettive di vita e di ideali: di conseguenza
si drogano, si stordiscono in performance di assordanti riunioni musicali, si vestono (o
svestono) in segno di provocazione ed esibiscono sul (e con il) proprio corpo segni di
sfida. Ma i giovani fin dai tempi della “Bibbia” e dell’antica Grecia sono stati contestatori
o coraggiosi avventurieri, anche se definiti predatori oppure ribelli. Nell’800 la gioventù
partecipò ai moti rivoluzionari e garibaldini, dopo la seconda metà del ‘900 alle varie
contestazioni di piazza; per il giovane manifestare malessere contro la situazione in cui
vive è un’esigenza fisiologica, naturale: le energie giovanili o trovano sfogo nell’attività
agonistica o si indirizzano verso un’affermazione del proprio essere che prende percorsi
e forme di provocazione verso la società.  L’impatto con le consuetudinarie credenze o
regole di vita vissute dagli adulti mal si adatta col desiderio di nuove esperienze o
sensazioni, offerte da una società in continuo, inesorabile, mutamento tecnologico che
si riversa sul modo di vivere, lavorare e pensare. Le manifestazioni nell’esprimere il
distacco dai valori o dalle regole imperanti, nel tempo si sono avvalse degli strumenti e
delle ideologie in quel momento storico a disposizione: dall’arruolamento nelle truppe
mercenarie al soldo delle signorie si è passati a quello nei movimenti politici (entrambi
al seguito di qualcuno), dall’incitamento in favore del gladiatore preferito (o del leone) a
Francesco Totti o all’idolo dello spettacolo del momento, dalla barba e i capelli lunghi ai
tatuaggi e ai piercing, dalle gonne corte o i jeans all’esposizione di un corpo modellato
plasticamente o all’uso della droga.
In sostanza la gioventù vuole mettersi in mostra, partecipare, meravigliare, far notare la
sua presenza. Se i modi per manifestare tale esuberanza sono sbagliati o dannosi la
colpa non è di chi si stordisce o provoca ma della società che non sa dare esempi. Nello
scorso secolo circolava un motto: “Non esiste una gioventù in crisi ma una  gioventù
nella società in crisi”. Qualsiasi manifestazione di insofferenza o ribellione, e noi sociologi
lo dovremmo saper bene, non è altro che la rappresentazione del mancato inserimento
o adattamento; nella scuola come nella famiglia o nella società: un camuffamento di
insicurezza sotto atti di spavalderia. Ci sono molte cose, ha scritto Romano Andreoli nel
1967, che non posso accettare […] ma i giovani sono i portatori di una eresia necessaria
e questa loro funzione di risveglio, di stimolo, è insostituibile in una società progredita
tecnologicamente ma sottosviluppata nelle sue capacità critiche. Nel 1971, in seno
all’assemblea dell’European Youth Press Federation, sostenni che nel cammino della
civiltà mutano i mezzi e le condizioni ma rimangono le caratteristiche fondamentali della
matrice genetica, non spettava pertanto ai giovani proporre alternative e soluzioni ma il
loro compito era di manifestare, anche con eccessi anticonformisti, l’incapacità della
società di modificare il modello di piramide ove emerge solo il vincitore.
Dopo circa quarant’anni, con l’imperversare degli esempi televisivi e l’emergere di nuove
contraddizioni e tecnologie, la crisi sociale si è aggravata rivelandosi come una crisi di
contenuti politici; sta emergendo la richiesta di nuovi rapporti tra lo Stato e il cittadino
basata sull’autogestione e l’autosufficienza. Pertanto per i sociologi c’è ampio spazio di
lavoro, sia oggi che nel futuro.
                                                                                          Giulio D’Orazio,  3 marzo 2010
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15 APRILE 2010, DALLE 15.00 ALLE 18.00
AL CENTRO CONGRESSI DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA “LA SAPIENZA”
per iniziativa del Dipartimento di Sociologia e Comunicazione e con l’adesione
delle facoltà di Sociologia e di Scienze della Comunicazione e dei Dipartimenti
DIES, RISMES ed Economia della “Sapienza” e del Dipartimento di Educazione
dell’Università di Roma 3, col patrocinio dell’Associazione Italiana di Sociologia
(AIS) e dell’Associazione Nazionale Sociologi (ANS), sarà presentato il volume

PERCHÉ LA SOCIOLOGIA
INCONTRO CON FRANCO FERRAROTTI

a cura di Umberto Melotti e Luigi Maria Solvetti
(Mondadori Università / La Sapienza)

Porteranno il saluto delle autorità accademiche il Rettore della Sapienza prof.
Luigi Frati (da confermare), il preside della Facoltà di Sociologia prof. Luciano
Zani, il preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione prof. Mario
Morcellini, il Direttore del Dipartimento promotore prof. Luigi Frudà.
Introdurranno i lavori i curatori del volume. Il prof. Mario Aldo Toscano, già
presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia, parlerà della figura di Franco
Ferrarotti e del suo contributo alla sociologia. Sono previsti interventi di Maria
Immacolata Macioti, Enrico Pugliese e Roberto Cipriani. Al termine il prof.
Franco Ferrarotti risponderà alle domande di colleghi e studenti.

Le attività del Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes

Osservatorio Romano
sulle Migrazioni - VI Rapporto

Il 4 febbraio u.s., promosso da Caritas Diocesana, Camera di Commercio e Provincia
di Roma, presso l’Auditorium di via Rieti 11/13, a Roma, si è tenuta la  presentazione
dell’ “Osservatorio Romano sulle Migrazioni – VI Rapporto”.

La dirigente naz.le ANS Silvia Armeni ha partecipato a detta presentazione all’interno
di una sala gremita di addetti ai lavori, giornalisti e personalità italiane e straniere. A
tutti i partecipanti è stato consegnato in omaggio l’interessante volume.

Salve Presidente, ti scrivo per chiederti la cortesia di poter ricevere via email
la Newsletter nazionale. Ti ringrazio! Donatella D’Addante – Cagliari

***

Cara collega, l’ultima Newsletter e l’ultimo Notiziario ANS sono consultabili
sul sito internet ans-sociologi.it nella rubrica NEWS. Colgo l’occasione per
ricordare a tutti i nostri stimati lettori le date di uscita dei nostri informatori.
Il Notiziario esce ogni due mesi, l’ultimo è il numero 01-02 2009, uscito alla
fine di gennaio; ogni numero viene immediatamente inserito nel sito Internet

dell’ANS nella rubrica NEWS e, a far compagnia ai numeri precedenti, nel
contenitore NOTIZIARI; viene inoltre spedito in formato cartaceo a tutti i soci
in regola con la quota annuale.
Le Newsletter dell’ANS vengono pubblicate ogni 15 giorni (ma non in
concomitanza con l’uscita del Notiziario); ogni numero viene immediatamente
inserito nel sito Internet dell’ANS nella rubrica NEWS.
Per ogni richiesta di vecchie Newsletter o di vecchissimi n.ri del Notiziario,
non riportati nella rubrica NOTIZIARI, siamo a disposizione dei nostri colleghi.

Il presidente dell’ANS Pietro Zocconali ha il piacere di informare i colleghi che
da quest’anno è tesserato all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, elenco pubblicisti.

Questo dopo anni di collaborazioni e contributi scritti forniti a quotidiani, mensili o
periodici vari, sia cartacei che per via telematica  (senza parlare dei numerosi
contributi radiotelevisivi in tanti anni: ultime recenti apparizioni, in qualità di
opinionista, in alcuni talk show di Canale Italia e TV 2000).

Oltre a curare il “Notiziario dell’Associazione Nazionale Sociologi” dal 1987 e
le “Newsletter dell’ANS” dal 2003, Zocconali ricorda, tra le altre collaborazioni,
quella che risale al 2006, con il periodico “Sociologia - la Società in.. rete”, nella
quale ricopre la carica di Presidente onorario, e l’inserimento nel Comitato
scientifico della rivista di recente pubblicazione “Costa Antica”, della quale è Capo
redattore il Dirigente nazionale ANS Arnaldo Gioacchini.
Zocconali ha portato all’approvazione della Giunta nazionale ANS del 30 marzo
u.s. una proposta per poter registrare il “Notiziario dell’Associazione Nazionale
Sociologi”, anche per poter dare maggior peso agli articoli che i colleghi dell’ANS
inviano in redazione. La proposta è stata accettata all’unanimità.

BAMBOCCIONI O ERETICI?BAMBOCCIONI O ERETICI?BAMBOCCIONI O ERETICI?BAMBOCCIONI O ERETICI?BAMBOCCIONI O ERETICI?
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Spett.le

il
dell’Associazione Nazionale Sociologi

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.
e-mail: pietro.zocconali@fastwebnet.it

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

e-mail: pietro.zocconali@fastwebnet.it  - Tel. 340.5660931

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 dr.ssa Emanuela Mariani ricorda le quote sociali:

Nuova iscrizione all’ANS + Quota 2010: 41,00 Euro
Quota annuale 2010:  35,00 Euro

Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2009
(controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2009: 35,00 Euro              Quote 2009 + 2010: 70,00 Euro
Il pagamento in questa ultima soluzione regolarizza le morosità
dovute a precedenti annualità non pagate.

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

C/C postale N. 26349001

intestato a: ANS - Ass. Naz. Sociologi
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 ROMA

ilNOTIZIARIONOTIZIARIO

MITTENTE: ANS
Via dei Mille 40 /MBE 214

00185 ROMA

Sono aperte le ISCRIZIONI all’ANS
e il RINNOVO delle quote

PER L’ANNO 2010
Questo Notiziario è stato redatto, stampato e spedito, con le nostre

quote di iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.

V. L. Passi - 00166 Roma
Tel. 06.669921

www.goldentulipbellambriana.com
sales@goldentulipbellambriana.com

B & B
DOMUS DELLA RADIO

Hotel Golden Tulip
Bellambriana

Tel. 347.5249282
P.le della Radio, 40 - 00146 Roma

www.domusdellaradio.it
emiliano.residori@fastwebnet.it

COOPERATIVA “Maggio ’82”
L.go Clinio Misserville n° 4 – 00144 ROMA

e-mail: maggio82@inwind.it
e-mail: presmaggio@libero.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la Dirigente del
Dipartimento Campania d.ssa Angela De Donato, per la recente
DONAZIONE(Dr Bramani) - 02.66988271

V. Napo Torriani 29,
 20124 Milano

www.augustushotel.it
info@augustushotel.it

“Hotel Augustus”

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega Dr Ferdinando
Muollo, del Dipartimento Campania, per la recente Rilevante
DONAZIONE.


