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Convegno ANS di Pistoia, 26 aprile 2010
Matilde Calamai, Michele Mirabella,

Giuliano Bruni e Pietro Zocconali

Tra gli invitati ai lavori

MICHELE MIRABELLA (RAI) - SANDRO PETRONE (RAI)

FABIO TRICOLI (Mediaset)

1a parte ore 10.00 – 13.00

  10.00 Inizio lavori, saluti di:

Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista;
Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.

Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vice Presidente Nazionale
ANS, Presidente Dipartimento Lazio, Presidente Cooperativa “Maggio 82”, Consigliere
Co.In. Cooperative Integrate, giornalista.

Sono previsti, per ora, i seguenti Interventi (l’ordine è da definire):

Dr Emanuele D’Acunto, Dirigente naz.le ANS, Presid. Dip. Campania
Prof. Luciano Costa, socio onorario ANS, Docente Facoltà di Scienze della
comunicazione, Università di Roma “La Sapienza”
Prof. Sandro Petrone, Docente Facoltà di Scienze della comunicazione, Università
di Roma “La Sapienza”,  giornalista, anchorman TG2 RAI
Saluti del Prof. Mario Morcellini, socio onorario ANS, Preside Facoltà di Scienze
della Comunicazione, Università di Roma “La Sapienza”

Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi

ore 13.00 chiusura dei lavori               ore 13.00 – 14.00  rinfresco

15.00 Introduzione ai lavori e Chairman

Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS.

Sono previsti, per ora, i seguenti Interventi (l’ordine è da definire):

Dr Arnaldo Gioacchini, Dirigente naz.le ANS, giornalista: “Giovani, il lungo ponte
dei media, dagli strilloni a Facebook”
D.ssa Anna Maria Coramusi, Vice Presidente Nazionale ANS, Presidente
Dipartimento Lazio, Presidente Cooperativa “Maggio 82”, Consigliere Co.In.
Cooperative Integrate, giornalista.
Prof.  Fabio Tricoli, Docente Facoltà di Scienze della comunicazione, Università di
Roma “La Sapienza”,  giornalista , anchorman Mediaset
Dr Giancarlo Ianuario Dirig. ANS Dip. Campania, artista, Direttore del laboratorio
ANS di Napoli “ Creatività Arte e Comunicazione”, presenta la relazione del Prof.
Ennio Montariello, dell’Associazione Scuola Internazionale Ontoarte di Roma  “I
nuovi orizzonti dell’Arte: L’Ontoarte e i giovani artisti del futuro”

Conclude: Prof. Paolo De Nardis, Docente Facoltà di Sociologia, Università di Roma
“La Sapienza”, socio onorario ANS, già Presidente ANS.

15.00 Introduzione ai lavori e Chairman

Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista.

Sono previsti, per ora, i seguenti Interventi (l’ordine è da definire):

Dr Arnaldo Gioacchini, Dirigente naz.le ANS, giornalista: “Giovani, il lungo ponte
dei media, dagli strilloni a Facebook”
D.ssa Anna Maria Coramusi, Vice Presidente Nazionale ANS, Presidente
Dipartimento Lazio, Presidente Cooperativa “Maggio 82”, Consigliere Co.In.
Cooperative Integrate, giornalista.

ASSEMBLEA NAZIONALE ANS
Prima dell’inizio della 2^ parte del convegno, alle ore 14,00 verrà
effettuata, in seconda convocazione (la prima convocazione è prevista per
il giorno precedente al convegno, ore 23.59, in via Laurentina 631 presso la
Coop. “Maggio ‘82" e avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli
iscritti regolari ANS), la Assemblea Nazionale ANS.

O.d.G.:   1  Lettura del verbale precedente; 2 Relazione del Presidente; 3
Approvazione bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010; 4   VVEE.

Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare.
I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone,
rispettivamente Presidente e Segretario nazionali.

INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834.

Prof.  Fabio Tricoli, Docente Facoltà di Scienze della comunicazione, Università di
Roma “La Sapienza”,  giornalista , anchorman Mediaset
Dr Giancarlo Ianuario Dirig. ANS Dip. Campania, artista, Direttore del laboratorio
ANS di Napoli “ Creatività Arte e Comunicazione”, presenta la relazione del Prof.
Ennio Montariello, dell’Associazione Scuola Internazionale Ontoarte di Roma  “I
nuovi orizzonti dell’Arte: L’Ontoarte e i giovani artisti del futuro”

Conclude: Prof. Paolo De Nardis, Docente Facoltà di Sociologia, Università di Roma
“La Sapienza”, socio onorario ANS, già Presidente ANS.

Ai lavori è stato invitato il prof. Michele Mirabella, docente di Sociologia della comunicazione
- università di Bari, giornalista, anchorman RAI (Elisir), Socio Onorario ANS.

Oltre alle prestigiose personalità che interverranno, stanno per essere invitati ai lavori
altri esponenti del mondo politico e istituzionale, docenti, professionisti e giornalisti,
rappresentanti della stampa e delle RadioTV, del mondo della cultura e dello spettacolo.

Hanno già assicurato la loro presenza dirigenti e importanti soci dell’ANS; i d.ri: Silvia
Armeni (Dirigente Nazionale, Presidente Dipartimento Sardegna),  Federico Bilotti
(Dirig. Naz., Vicepresid. Dip. Toscana, giornalista), Giuliano Bruni (Dir. Naz., Presid.
Dip. Toscana, giornalista),  Roberto Canali (Dir. Dip. Lazio), Camillo Capuano (Dir.
Dip. Campania, Dirett. Rivista “Sociologia, la società… in rete”), Pierluigi Corsetti (Dir.
Naz., Segret. Dip. Lazio), Evimero Crisostomi (Dir. Naz., Presid. Dip. Umbria),
Emanuele D’Acunto (Dir. Naz., Presid. Dip. Campania), Luigi D’Acunzo (Dir. Naz.),
Lucio De Liguori (Dir. Naz., Dirig. Dip. Campania), Arturo Di Giacomo (Dir. Naz. e
Vicepresid. Dip. Campania), Natale Di Molfetta (Dir. Dip. Lazio),  Maria Di Vietro  (Dir.
Naz., Dir. Dip. Puglia),  Ruggero Equizi (Dir. Dip. Lazio), Luigi Fino (Dir. Naz., Dir. Dip.
Puglia), Maria Grazia Forzisi (Dir. Dip. Sicilia),  Ivan Iacovazzi (Dir. Naz., Presid. Dip.
Puglia), Giancarlo Ianuario (Dir. Dip. Campania), Maria Carmela Inverno (Dir. Dip.
Campania, Dirett. Lab. ANS di Maddaloni - Ce ), Alessandro La Noce (Dir. Naz., Dirig
Dip. Piemonte, Dirett. Lab. ANS di Latina, giornalista), Sebastiano Lustrissimi (Dir.
Naz.), Emanuela Mariani (Dir. Naz.), Antonio Marziale (Dir. Naz., Presid. Onorario
Dip. Lombardia, Presid. Osservatorio sui Diritti dei Minori, giornalista), Nicoletta Natale
(Dir. Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti (Dir. Naz., Dirig. Dip. Lazio), Irene Ranaldi (Dir.
Naz.,  Dirig. Dip. Lazio).

Fanno parte della commissione, che sta organizzando i lavori, i dirigenti ANS:

Anna Maria  Coramusi,   Maria Grazia  Forzisi,   Emanuela  Mariani,
 Nicoletta  Natale,     Antonio  Polifrone,     Pietro  Zocconali.

Roma, 15.06.2010, Via Salaria 113, Scienze della comunicazione, “Aula Wolf”

Giovani, Media, Società: Come saremo domani
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* * *
Dipartimento Abruzzo

* * *
Dipartimento Campania

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI

Il commissario regionale Evimero Crisostomi e il presidente nazionale Pietro Zocconali,
sono stati invitati ad un importante convegno svoltosi l’8 aprile u.s. presso l’auditorium
della regione Abruzzo, a L’Aquila.

Si è svolta la conferenza stampa per la sottoscrizione dell’Accordo di Cooperazione
Scientifica Operativa, promosso dall’INU Istituto Nazionale di Urbanistica e dall’Ancsa
Associazione Nazionale Centri Storico Artistici.

Convegno sulla ricostruzione
de L’AQUILA

* * *
Dipartimento Campania

Provincia di Napoli

Il rinfresco delle ore 13, offerto da ANS Nazionale e da ANS Dipartimento Lazio, è
curato dalla società di servizi convenzionata con l’ANS “Event management” dell’amico
Gianluca Panarini  ( la società è a disposizione degli associati ANS:
gianlucapanarini@tiscali.it  339.6580891).

Nel corso dei lavori saranno rappresentate immagini relative alla nostra Associazione
e alla sociologia in generale mediante avveniristici schermi olografici retroproiettati,
offerti dall’azienda MPVision di Roma (la società è a disposizione degli associati
ANS:  www.mpvision.it    info@mpvision.it    347.9262203) .

ANS Associazione Nazionale Sociologi

 In collaborazione con

DIPARTIMENTO  ANS  SARDEGNA

Regolamentazione e valorizzazione del
Sociologo nel settore pubblico

Cagliari, 2 luglio 2010

La presidente del dipartimento Sardegna Silvia Armeni, ha ottenuto il patrocinio
dell’ANS nazionale al convegno che si svolgerà a Cagliari venerdì 2 luglio.

Sono già stati invitati ai lavori:
il prof. Paolo De Nardis, docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma, già
presidente naz.le ANS;
la d.ssa Irene Ranaldi, dirigente naz.le ANS;
Pietro Zocconali, giornalista, presidente naz.le ANS.

Stanno collaborando alla organizzazione dei lavori la Vicepresidente nazionale
d.ssa Anna Maria Coramusi e i dirigenti regionali dell’ANS Sardegna d.ri
Donatella D’Addante, Manuela Rizzieri, Gianni Simeone.

Oltre alle prestigiose personalità che interverranno, stanno per essere invitati ai
lavori esponenti del mondo politico e istituzionale, docenti, professionisti e
giornalisti, rappresentanti della stampa e delle RadioTV, del mondo della cultura
e dello spettacolo. Info:  Silvia Armeni    silarme@libero.it    339.4579108

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il 31 maggio viene finalmente chiusa la lista dei nostri sociologi professionisti
2010 che verrà consegnata al Ministero della giustizia.

Per completare l’aggiornamento dell’elenco siamo soltanto in attesa dei risultati
dell’assemblea regionale ANS Piemonte del 29 maggio. Detto elenco verrà consegnato
al Ministero della Giustizia insieme agli elaborati necessari già predisposti.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento
Abruzzo,  D.ssa Gianna Florindi, per la recente  DONAZIONE.

* * *
Dipartimento Calabria

Dignità e cittadinanza reale
della persona con disabilità
Catanzaro, 07/05/2010 Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro,

Viale Europa, località Germaneto. Giornata nazionale di studio.

Con il patrocinio, tra gli altri (Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Istituto per gli Affari Sociali, Regione Calabria, Provincia di Catanzaro, Comune
di Catanzaro) dell’Associazione Nazionale Sociologi, si è svolto l’importante convegno.
Per info: Dott.ssa Franca Maria Fratto, Campus universitario  Catanzaro, t.0961/
3694995 - Fx0961/3695815,  francafratto@unicz.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Calabria,  Dr  Giovanni Campo, per la recente RILEVANTE  DONAZIONE.

Laboratorio di Sociologia ANS
Pro. Form.

Progettazione e Formazione
Il 6 maggio presso lo STUDIO NEMESI, di Maddaloni (CE), la d.ssa Maria Carmela
Inverno ha inaugurato il Laboratorio di Sociologia ANS Pro.Form. – Progettazione e
Formazione.

Sono intervenuti alla cerimonia autorità politiche della cultura e numerosi dirigenti e soci
della nostra associazione; tra i tanti erano presenti:
Il Sindaco di Maddaloni On. Antonio Cerreto
Pietro Zocconali – Presidente nazionale ANS
Emanuele D’Acunto – Dirigente nazionale ANS e Presidente Dipartimento Campania
Luigi Caramiello – Presidente del Comitato Scientifico del Laboratorio
Il responsabile Amministrativo del Laboratorio, dr Camillo Capuano, dirigente regionale
ANS Campania
Info: d.ssa Maria Carmela Inverno -  STUDIO NEMESI, P.zza de Sivo, 2 - 81024
Maddaloni (Ce), t. 0823.1706290,  339.6047689,  www.studionemesi.it
info@studionemesi.it

Proprio dalla d.ssa Inverno riceviamo un messaggio di ringraziamento ai partecipanti
alla cerimonia:
——

Non trovo le giuste parole per ringraziare tutte le persone che ieri hanno voluto onorarci
della loro presenza.
Parto con le presenze “istituzionali”: ringrazio quindi il Sindaco Antonio Cerreto, i
consiglieri Gigi Bove, Giovanni Ianniello, Giacomo Lombardi, gli amici “politici” a vario
titolo Alessandro Sforza, Gennaro Cioffi, Federico Lasco.
Ringrazio poi il Presidente Nazionale A.N.S. Pietro Zocconali che ci ha raggiunto da
Roma con la consorte, il Presidente Regionale A.N.S. Emanuele D’Acunto, i dirigenti
regionali Camillo Capuano, Arturo Di Giacomo, il “mitico” Professore Luigi Caramiello
dell’Università Federico II di Napoli, presidente del comitato scientifico dei corsi gestiti
dal Laboratorio, il responsabile del settore criminologia Antonio Di Rosario, i colleghi di
Napoli Daniele Quaranta funzionario dirigente della Polizia Urbana di Napoli, Deborah
Capasso de Angelis, Patrizia L’Astorina, Roberta Inarta direttrice della Scuola di Cinema
di Roma, sede di Napoli.
Ancora i nuovi adepti dell’A.N.S. Giusy Izzo, Patrizia Mastroianni, Giusy Ferraro, Rosaria
Cammarota, Luca Colantonio e tanti....tanti amici tra i quali ricordo con affetto Clemente
Carfora, direttore del Centro Studi Alta Formazione “Progetto Leonardo”, Mariavittoria
Lerro ed Enzo Lerro, Antonio De Lucia, Fabio, Roberto, Carla Ferraro, Fabio Sammarco
e...scusate se ho dimenticato qualcuno! Infine un grande abbraccio affettuoso a Pina
Mastropietro, preziosa collaboratrice, che ha contribuito alla realizzazione di questa
splendida serata.

Maria Carmela Inverno, Dirigente ANS Dip.nto Campania, Direttore Lab. ANS Maddaloni

Si comunica che a partire dal 1° maggio 2010 la sede ANS-NAPOLI
si è spostata al Vomero, in VIA BONITO, N° 6,  CAP 80129 Napoli,
t. 08110784906,  Fax 0812292377

Informazioni potranno essere richieste a: info@ans-sociologi.campania.it
Lucio De Liguori, Dirigente naz.le ANS, Referente ANS prov. di Napoli, 3398244975,
luciodeliguori@ans-sociologi.campania.it  .

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dip.nto
Campania,  D.ssa Veronica Polese, per la recente DONAZIONE.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dip.nto
Campania,  D.ssa Mariarosaria La Ferola, per la recente  DONAZIONE.

Laboratorio di Sociologia ANS
Pro. Form.

Progettazione e Formazione
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Dipartimento Emilia Romagna
* * *

Dipartimento Lazio
* * *

Dipartimento Sardegna
* * *Raffaele Quattrone

Modernità e campo dell’arte
Per una sociologia critica dell’arte contemporanea italiana

Lampi di stampa, Milano 2010

Leggendo “Modernità e campo dell’arte”, di Raffaele Quattrone, presidente del
dipartimento Emilia Romagna dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi, si evidenzia
una nuova branca di interesse da parte del sociologo: Il contributo del sociologo nell’arte.
Info:  Raffaele Quattrone   347.0606441 raffaele_q@libero.it

Dipartimento Lombardia
* * *

ASSEMBLEA REGIONALE
Il Presidente dipartimentale uscente, dr Mario Pedrazzini  ha inviato una nota
sui lavori; segue uno stralcio del verbale:

 “…..Il 24 aprile 2010 si è regolarmente tenuta, presso la sala riunioni del MIB
a Vigevano (Pv), via Giovanni Paolo II, 4, in seconda convocazione, una
assemblea regionale, con all’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.

 Era prevista la presenza di diversi dirigenti ANS uscenti e di nuovi associati…..”

Di seguito viene riportata la composizione del nuovo direttivo regionale:

Presidente: Mario Pedrazzini
Vice Presidente: Massimiliano Gianotti
Segretario: Giuseppe Presta
Tesoriere: Massimo Blanco
Membro: Davide Deambrogi

I nuovi e i riconfermati dirigenti vanno a far compagnia al Presidente Onorario:
Antonio Marziale, giornalista, opinionista, Presidente dell’Osservatorio sui
diritti dei minori, noto beniamino della TV.
Subito riunitosi il nuovo Direttivo, tra le altre decisioni, ha nominato Gianni
Fornari Referente regionale CM.
Info: Mario Pedrazzini, 348.8082575  mpedrazzini@tin.it

IL SOCIOLOGO ANS
IN LOMBARDIA

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento
Lazio,  D.ssa  Maria Carla Barbarino, per la recente   DONAZIONE.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Lazio,  Dr  Lorenzo Sigillò, per la recente RILEVANTE  DONAZIONE.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento
Lombardia,  Dr  Giuseppe Presta, per la recente   DONAZIONE.

Dipartimento Piemonte
* * *

IL SOCIOLOGO ANS
IN pIeMONte

Il 29 maggio 2010, alle ore 10,30 si è tenuto a Torino, in via XX settembre n. 6, un
incontro con i sociologi ANS del Piemonte.
Ha condotto i lavori il dirigente naz.le ANS, Commissario incaricato e dirigente
dipartimentale uscente dott. Alessandro La Noce, organizzatore dei lavori.

All’interno dell’incontro era prevista l’Assemblea Dip.le ANS Piemonte.
Siamo in attesa del resoconto da parte del dr La Noce
Info: Alessandro La Noce       posta@alessandrolanoce.it     c. 335.427575

Regolamentazione e valorizzazione
del Sociologo nel settore pubblico

Convegno Nazionale ANS, con il contributo del dipartimento
Sardegna

Cagliari, 2 luglio 2010

Il Dipartimento Sardegna sta collaborando alla organizzazione dei lavori del convegno
nazionale che si svolgerà a Cagliari.
Si ringraziano la presidente del dipartimento Sardegna e dirigente nazionale Silvia
Armeni e i dirigenti regionali Donatella D’Addante, Manuela Rizzieri, Gianni Simeone
per la collaborazione.

Info: Silvia Armeni  silarme@libero.it

Saggio socio-filosofico sulla comunicazione
Editrice Fermenti 2010
Info: www.fermenti-editrice.it

Grazie al vicepresidente del dipartimento Sardegna Gianni Simeone, per
averci informati dell’uscita del suo ultimo lavoro.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Sardegna,  Dr  Francesco Antonio Soro, per la recente   DONAZIONE.

Il 17 aprile 2010, alle ore 10,30 si è tenuta 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.
Ha condotto i lavori il dirigente dipartimentale uscente Dott. Giancarlo Di Silvestro,
portando i saluti del presidente nazionale Pietro Zocconali e parlando degli ultimi episodi
che hanno caratterizzato il dipartimento, anche presentando le numerose nuove iscrizioni
all’ANS in tutta la regione.
Tra i partecipanti ai lavori, effettivi e deleganti hanno partecipato i colleghi D.ri Alessia
Battaglia, Anna Cancemi, già dirigente regionale, Maria Grazia Crascì, Rocco Mela,
Ernesto Nudo, già dirigente regionale.
Il dr Di Silvestro ha poi dato il via all’Assemblea dipartimentale.

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, era stata 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.
Di seguito viene riportato uno stralcio del Verbale dei lavori dell’assemblea a firma di
Giancarlo Di Silvestro.

L’ANS nazionale ringrazia il dr Di Silvestro per aver diretto abilmente i lavori ed augura
a   tutti i dirigenti dipartimentali eletti, tre anni di sereno lavoro ai vertici di uno dei
dipartimenti ANS più antichi ed importanti.

 * * *

 Oggetto: assemblea dipartimentale del 17.04.2010

 Gentili Colleghi, Vi informo che, a seguito della riunione avuta in data 17.04.2010,  presso
la GI.M.A.D. srl di Siracusa, è stato rinnovato il Direttivo dipartimentale SICILIA,

Gianni Simeone

Cosa comunichiamo?
Il Sofisma Comunicativo

Dipartimento Sicilia
* * *

IL SOCIOLOGO ANS
IN SICILIA
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Dipartimento Toscana
* * *

Dai un senso alla vita: rispettala
Edizione 2010

LA CULTURA DEL LIMITE

conformemente a quanto stabilito dal nuovo statuto ANS, con regolare votazione dei
soci appartenenti alla categoria dei Sociologi Professionisti.

“….. La composizione del neo-eletto Direttivo dipartimentale è la seguente:

1)      Presidente Dip. Sicilia Dr. Ernesto Nudo (ernestonudo@gmail.com)
2)      Vice Presidente Dip. Sicilia Dr.ssa Anna Cancemi (acancemi@inwind.it)
3)      Segretario Dip. Sicilia Dr. Giancarlo Di Silvestro (giancarlo_disilvestro@hotmail.it)
4)      Vice Segretario Dip. Sicilia Dr.ssa Alessia Battaglia (alessiabattaglia1@virgilio.it)
5)      Tesoriere Dip. Sicilia Dr.ssa Maria Grazia Crascì (marziacrasci@libero.it) ….”

Ai neo-eletti colleghi del direttivo trasmetto un ringraziamento da parte del Presidente
del Direttivo Nazionale, dr Pietro Zocconali, per aver dato la loro disponibilità a ricoprire
la carica. Un particolare ringraziamento va alle dr.sse Maria Grazia Crascì e Alessia
Battaglia, che erano presenti alla riunione.

Il Direttivo appena eletto, subito riunitosi, ha nominato Referente Regionale soci “CM” la
Dr.ssa Maria Grazia Forzisi. (dott.mgforzisi@libero.it)
Sarà cura della Dirigenza nazionale pubblicare la nuova composizione del Dipartimento
SICILIA, nel prossimo numero del Notiziario ANS e sul sito Internet dell’ANS.
Per ulteriori chiarimenti potete contattarmi ai recapiti a margine indicati.
Un cordiale saluto a voi tutti, con i migliori auguri di buon lavoro .
Firmato    Il Segretario del Dip. Sicilia dr Giancarlo Di Silvestro
e-mail: giancarlo_disilvestro@hotmail.it   Tel.0931 744815 – Uff. 0931464211 – cell.
3498680223

Scrive il neo presidente eletto dr Ernesto Nudo:

Carissimi colleghi,
Vi ringrazio di cuore per la stima che mi avete affidato nella elezione delle
cariche del Direttivo Sociologi Dipartimento Sicilia.
Ho accettato l’incarico per la fiducia che ho sentito da parte Vostra e mi auguro
di essere all’altezza di rispondere alle Vostre aspettative.
Abbiamo una bella sfida da portare a termine: ricucire e dare la giusta visibilità
alla nostra professione. Vi confesso che a mio avviso, in nessuna altra epoca,
la società ha avuto bisogno dei sociologi come ai nostri tempi.
Ci vedremo presto. Il tempo di vedere gli impegni di ciascuno di noi per quindi
fissare una riunione di direttivo. Aspetto con gioia il giorno della nostra prima
riunione, sento che assieme, uniti, faremo  molte cose buone.

Con affetto e stima     Ernesto Nudo

L’appuntamento di Pistoia “dai un senso alla vita rispettala” ha raggiunto una notevole
notorietà sia per l’organizzazione dell’evento sia per gli argomenti trattati e per i relatori
di chiara fama che sono stati sempre proposti durante le manifestazioni.

Quest’anno il progetto, inaugurato il 28 aprile u.s., è proseguito fino al 9 maggio. Tra i
numerosi VIP che hanno aderito all’importante manifestazione è stato con noi il Prof.
Michele Mirabella noto conduttore televisivo di RAI 3 che ha ricevuto il premio “Dai un
senso alla vita rispettala” e, su proposta del nostro dirigente naz.le Giuliano Bruni,
(Giornalista, Presidente ANS Toscana e organizzatore dell’evento), dalle mani del Dr
Pietro Zocconali, Presidente Naz.le ANS, Giornalista, sotto i riflettori di numerosi
giornalisti e network radio televisivi, il Prof. Mirabella ha ricevuto la tessera di socio
onorario della nostra associazione.

Durante i dodici giorni dell’evento, svoltosi in diversi importanti siti della città ci piace
ricordare la presenza, tra gli altri, dei seguenti personaggi e associati ANS: Dr Federico
Bilotti, Dirigente Naz.le e Vicepresidente ANS Toscana, Giornalista; Dr Demetrio Brandi,
ANS Toscana, Giornalista; Ing. Marco Bresci, ACI Pistoia; Comm. Aligi Bruni,
Presidente Misericordia di Pistoia; Matilde Calamai, Presentatrice RTV 38; Prof. Enrico
Cheli, Prorettore per la pace, l’interculture e la cooperazione, Università di Siena; D.ssa
Carmen Da Prato, Dirigente ANS Toscana;  L’Attrice, Presentatrice Eleonora Di Miele;
D.ssa Maria Di Vietro, Dir. Naz.le ANS, Dir ANS  Puglia; l’Attore Enio Drovandi; Prof.
Franco Filippini; Prof. Silvio Garattini; Dr Marcello Lazzerini, Giornalista Rai 3; Alfredo
Martini, già commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo; D.ssa Ilaria
Minghetti; Prof. Alessandro Pagnini; Prof. Valentino Patussi, Centro alcoologico
regione Toscana, Università degli studi di Firenze; Dr Donato Petrizzo, Dir. ANS Toscana;
Dott. Marco Piccioli, ANS Toscana; Dott. Antonio Polifrone, Segretario Naz.le ANS;
S.ra Sabrina Ricasoli; Regina Schrecker, nota Stilista; Dr Riccardo Sgherri, ANS
Toscana;  Il noto presentatore Claudio Sottili; Prof. Andrea Spini, Università di Firenze;
D.ssa Roberta Stefanelli, Segretario ANS Toscana; 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;
L’organizzazione vera e propria della manifestazione era 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 hanno
ospitato la mostra didattica “Viaggio intorno alla palla” dedicata all’evoluzione dei giochi
con la palla, da sempre simbolo di aggregazione e socializzazione; tra l’altro era presente
un’esposizione fotografica in ricordo di Franco Ballerini (CT Nazionale ciclismo).
Per ultimo l’ANS ringrazia tutti i collaboratori e gli sponsor che hanno permesso lo
svolgersi della manifestazione nel migliore dei modi; tra i tanti:

Provincia di Pistoia, Comune di Pistoia, Misericordia di Pistoia, Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia, Radio Bruno, Zero Uno – Caffè Wine bar di p.zza Duomo -
Pistoia, Centro Orafo di Pistoia – v.le Adua; Noleggio Sedoni, Accademia di Danza
e Spettacolo di Monsummano Terme (Pt), Gruppo Poste italiane.

Per i diversi momenti  numerose le  RIPRESE TELEVISIVE dall’importante
network “ TVL”
INFO: WWW.DAIUNSENSOALLAVITA.COM

Michele Mirabella ad un Convegno ANS
Si riporta l’intervento di Pietro Zocconali in occasione dell’inaugurazione della
manifestazione ANS di Pistoia “Dai un senso alla vita: rispettala 2010”, avvenuta
presso una sala convegni del Comune di Pistoia, il 28 aprile 2010.
Oltre a Zocconali, davanti a diversi giornalisti ed emittenti televisive tra le quali
RTL e Tele Toscana, sono intervenuti in qualità di presentatrice la d.ssa Matilde
Calamai; il dr Giuliano Bruni, ideatore della manifestazione, ed il Prof. Michele
Mirabella, Docente universitario e da anni noto beniamino della TV.
——

 “Grazie al dr Giuliano Bruni per aver organizzato, come da molti anni ormai,
l ’ importante manifestazione, e per avermi invitato oggi in occasione
dell’inaugurazione che mi ha permesso di salutarvi e dare il via ad una maratona
di lavori che durerà ben 12 giorni.
Grazie alla d.ssa Matilde Calamai, bella e brava presentatrice per avermi dato la
parola per ribadire quanto ho già detto nell’intervista appena rilasciata ad un
network televisivo.

Il convegno “dai un senso alla vita rispettala”,  col passare degli anni attira sempre
più l’attenzione dei giovani ed è questo lo scopo dei lavori: sensibilizzare le giovani
generazioni; far capire loro che il fenomeno degli incidenti stradali è ormai una
tragedia, una guerra continua contro un nemico subdolo e spietato che miete
vittime soprattutto tra i giovani dai 18 ai 30 anni.
Il successo avuto negli anni da questa manifestazione organizzata dal Laboratorio
di sociologia dell’ANS Toscana è dovuto anche ai noti personaggi che vengono
coinvolti nei lavori.
In particolare quest’anno mi avete dato l’opportunità di conoscere meglio il prof.
Michele Mirabella, che avevo già incontrato anni fa presso la sede RAI  di viale
Mazzini in Roma. Non c’è neanche bisogno che vi presenti un così noto e importante
personaggio, che non finiremo mai di ringraziare per essere qui con noi.
Il Prof. Mirabella è un uomo di multiforme ingegno, dalle mille sfaccettature:  insegna
Sociologia della comunicazione presso le università di Bari e la IULM di Milano; è
regista, scrittore, attore, e in questa veste lo ricordiamo in importanti film  con
Massimo Troisi e Paolo Villaggio.
Innumerevoli sono le trasmissioni radiofoniche e televisive che lo hanno reso
popolare; riesce a condurre impeccabilmente programmi che hanno per tema la
letteratura, la medicina, programmi culturali come “Elisir”; ma a noi piace anche
ricordarlo con Renzo Arbore e Lino Banfi, un tris di pugliesi eccellenti, portatori
sani di una comicità intelligente e irresistibilmente accattivante.

E’ per tutto ciò che La dirigenza dell’ANS ha accolto con piacere la proposta del
nostro collega Giuliano Bruni di annoverare il Prof. Michele Mirabella nella élite
dei nostri soci ad Honorem.
Ed è con immenso piacere che mi accingo a consegnare l’attestato e la
tessera di Socio Onorario dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi al Prof.
Michele Mirabella.”

Dipartimento Trentino Alto Adige
* * *

LA TUTELA DEI MINORI
Buone pratiche e innovazioni

Direzione scientifica

> Pierpaolo Donati (Università di Bologna)
> Fabio Folgheraiter (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)

Coordinamento scientifico

> Maria Luisa Raineri (Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia)

Per info: Segreteria organizzativa, Centro Studi Erickson, E-mail: formazione@erickson.it
- Via del Pioppeto 24, Fraz. Gardolo - 38121 Trento, Tel. 0461 950747 - Fax 0461 956733

Riva del Garda (TN), 11-12-13 novembre 2010
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GIUNTA NAZIONALE ANS
del 30 marzo 2010

Il giorno 30 marzo 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. Rapporto sulle varie assemblee dipartimentale ed eventuale

commissariamento di alcuni dipartimenti;
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 Antonio Polifrone, in qualità di
segretario nazionale.
Sono presenti, oltre a Zocconali e Polifrone (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), Pierluigi Corsetti, Evimero Crisostomi e Vincenzo
Piersanti.
Assente giustificato: Giuliano Bruni.

Primo punto all’OdG: Antonio Polifrone dà lettura del verbale precedente (già
riportato sull’invito ai lavori)  che viene approvato all’unanimità.

Secondo punto all’OdG: Pietro Zocconali ringrazia i presenti  per il lavoro svolto, in
particolare il collega Crisostomi per averlo invitato ultimamente a relazionare in due
importanti convegni svoltisi a Terni a febbraio e in questo mese di marzo; svolge
un’ampia relazione sull’attività svolta dall’Associazione e in particolare presenta
all’approvazione il Bilancio consuntivo nazionale 2009 e il bilancio preventivo 2010.

I due bilanci (in allegato) vengono approvati all’unanimità.

(Gli Allegati relativi al Bilancio consuntivo 2009 e al Bilancio preventivo 2010 verranno
pubblicati dopo la definitiva approvazione da parte dell’Assemblea nazionale del 15
giugno p.v.)

Zocconali presenta inoltre il seguente elenco degli iscritti
dal 27 novembre 2009 all’8 marzo 2010.

COD REG COGNOME Nome Città di provenienza (e di nascita ) Pr. Iscriz.

1602 PUG TALAMO Roberto Manfredonia (n.) Fg 01/01/10

1603 LAZ NATALE Nicoletta Roma (n) Rm 01/01/10

1604 CAM BARRACO Patrizia Arzano (n.NA) Na 01/01/10

1605 CAM IOVINE Mariarosaria Scafati (n. Castellamm. di Stabia - Na) Sa 01/01/10

1606 LAZ PELLICANO’ Francesca Aprilia (n. RC) Lt 01/01/10

1607 CAM BARAINI Bianca Napoli (n) Na 01/01/10

1608 ABR LOLLI Claudio Avezzano (n) Aq 01/01/10

1609 SIC MELA Rocco Sommatino (n.CL) Cl 01/01/10

1610 LIG CLAVARI Roberto Ventimiglia (n.Rm) Im 01/01/10

1611 LOM DEAMBROGI Davide Vigevano (n) Pv 01/01/10

1612 VEN SAURO Maurizio Verona (n) Vr 04/01/10

1613 BAS GALELLA Giuseppe Rionero in Volture (n) Pz 07/01/10

1614 CAM MALVOLTI Paolo Castellarano (n. Sassuolo - Mo) Re 09/01/10

1615 CAM PALUMBO Luciana Mirabella Eclano (n. Bn) Av 14/01/10

1616 UMB LILLI Marco Calvi dell’Umbria (n) Tr 16/01/10

1617 CAM CALAMAI Simona Napoli (n) Na 18/01/10

1618 CAM BARTALINI Luigi Gragnano (n. NA) Na 25/01/10

1619 LIG MICELI Valeria Ventimiglia (n.) Im 27/01/10

1620 PUG COTTINO Annamaria Taranto (n) Ta 28/01/10

1621 LAZ SPALVIERI Stefano Santa Marinella (n. Orvieto TR) Rm 02/02/10

1622 CAM CONDURRO Domenico Napoli (n) Na 03/02/10

1623 LAZ COLANTONIO Luca Cassino (n. Ceprano) Fr 10/02/10

1624 PIE MANGOLA Laura Serravalle Sesia (n. Varallo Sesia) Vc 11/02/10

1625 LOM COLOMBANA Elisa Pioltello (n. MI) Mi 13/02/10

1626 LAZ GUALTIERI Agostina Roma (n. Lecce) Rm 19/02/10

1627 ABR FLORINDI Gianna Atri Te 24/02/10

1628 EMI CAPORALE Alessandra Bologna (n. Canosa di Puglia BA) Bo 24/02/10

1629 LOM PRESTA Giuseppe Milano (n. Cosenza ) Mi 01/03/10

1630 CAM CAMMAROTA Rosaria Roccapiemonte (n. SA) Sa 01/03/10

1631 CAM MIRRA Ettore Portici Na 02/03/10

1632 CAM LA FEROLA Mariarosaria S. Giorgio a Cremano (N. Na) Na 08/03/10

L’elenco viene approvato all’unanimità.

Terzo punto all’OdG: Pietro Zocconali ricorda che sono state regolarmente effettuate
assemblee regionali in Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Campania,
Basilicata, Puglia, Liguria, Sardegna, nel mese di febbraio; Veneto nel mese di marzo;
si effettueranno nel mese di aprile, con data già programmata, assemblee in Sicilia

e Lombardia. Le uniche tre regioni che non sono state in grado di organizzare detta
assemblea, Abruzzo, Calabria e Piemonte, come già ribadito nell’ultima giunta del
mese di febbraio, dovranno essere commissariate: Anna Maria Coramusi, riguardo
alla Calabria, propone a commissario il segretario naz.le Antonio Polifrone;
Vincenzo Piersanti, per l’Abruzzo propone il Dirig. Naz.le Evimero Crisostomi; sia
Polifrone che Crisostomi accettano l’incarico. Pierluigi Corsetti, riguardo al
Piemonte propone il dirigente naz.le Alessandro La Noce che aveva già dato la
sua disponibilità; i tre dirigenti naz.li, dalla data odierna, vengono incaricati
al’unanimità dalla Giunta come Commissari delle tre regioni:

Dipartimento Abruzzo, Commissario Evimero Crisostomi;
Dipartimento Calabria, Commissario Antonio Polifrone;
Dipartimento Piemonte, Commissario Alessandro La Noce.

Zocconali si incarica di avvisare al più presto il collega La Noce.

Quarto punto all’OdG: Pietro Zocconali afferma di essere già in possesso di una
parte della documentazione, subito dopo le festività pasquali ha già programmato
un incontro al ministero della giustizia per ulteriori chiarimenti sull’elenco da
consegnare.

Quinto punto all’OdG: Varie ed Eventuali. Pietro Zocconali presenta alcune proposte
riguardanti colleghi da tutta Italia; in particolare ritiene di dover potenziare la
Commissione Rapporti Formativi con l’importante innesto di Efrem Bovo,
dirigente regionale uscente Piemonte, e affidandogli una qualifica dirigenziale;
Evimero Crisostomi, Presidente di detta commissione, propone di modificare il
titolo in Processi Formativi e di Indirizzo Scientifico, e di affidare a Bovo la
qualifica di Coordinatore: La Giunta approva all’unanimità; di conseguenza la
suddetta commissione viene così potenziata:

Commissione Processi Formativi e di Indirizzo Scientifico – Presidente:
Evimero Crisostomi;  Coordinatore: Efrem Bovo; Membri: Pierluigi Corsetti,
Irene Ranaldi, Gaetana Russo, Pietro Zocconali.

Zocconali presenta da parte del dirigente ANS Campania Giancarlo Ianuario, una
proposta di convenzione con l’Istituto Work di Napoli del quale è Direttore il Dr
Antonio Silvestrini; con detta convenzione i soci ANS godranno di uno sconto del
20% su ogni corso; la Giunta approva all’unanimità e Zocconali al più presto linkerà
l’istituto Work sul Sito dell’ANS.
Zocconali presenta da parte del dirigente ANS Campania Lucio De Liguori, una
proposta relativa ai crediti ECS (Educazione Continua in Sociologia) per i sociologi
iscritti all’ANS. Zocconali ha già promesso al collega De Liguori di recarsi a Napoli
per meglio approfondire la questione. Naturalmente ogni proposta in merito verrà
posta al vaglio degli organi nazionali.

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 forniti a quotidiani, mensili e periodici vari, e contributi
radiotelevisivi, RAI, MEDIASET e innumerevoli network privati. 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 propone di poter registrare il
“Notiziario dell’Associazione Nazionale Sociologi”,magari scegliendo un altro nome,
anche per poter dare maggior peso agli articoli che i colleghi dell’ANS inviano in
redazione. La proposta è stata accettata all’unanimità e viene delegata la
commissione Pubblicazioni periodiche ANS a procedere al riguardo.

La d.ssa Maria Carmela Inverno, dirigente ANS Campania, ha richiesto formalmente
l’apertura di un laboratorio ANS nella città di Maddaloni (Ce), tale struttura sarà
denominata “PRO.FORM - Progettazione e Formazione”, tra i collaboratori un
altro dirigente campano, il dr Camillo Capuano (direttore della Rivista “Sociologia
- la Società in.. rete”);  la richiesta viene allegata alla presente. La Giunta  accetta
la proposta all’unanimità augurando buon lavoro ai due illustri colleghi. Dalla data
odierna è in funzione il Laboratorio di Maddaloni (Ce) – Direttore: Maria Carmela
Inverno; Responsabile organizzativo Camillo Capuano.

Il collega lombardo Massimo Blanco ha comunicato al nazionale la sua nomina a
presidente dell’associazione “European Security Association”  che si occupa di
sicurezza e prevenzione, e chiede formalmente di inserire tale struttura tra i partner
dell’ANS; l giunta accetta all’unanimità complimentandosi con il collega Blanco per
la carica prestigiosa.

La d.ssa Liana Gerbi dell’ANS Dip.to Lazio, vicepresidente dell’ “AICI Associazione
Italiana Counseling Integrato”, chiede all’ANS il partenariato per la richiesta di
riconoscimento corsi, in fase di inoltro al ministero della pubblica istruzione per
l’anno 2010-2011. La Giunta all’unanimità concede il partenariato all’AICI, istituto
con il quale l’ANS collabora da tempo.

Non essendoci più 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                                                                         Il Segretario
Pietro Zocconali                                                                  Antono Polifrone
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Il 15 APRILE 2010, presso il 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), è
stato presentato il volume

PERCHÉ LA SOCIOLOGIA
incontro con Franco Ferrarotti

a cura di Umberto Melotti e Luigi Maria Solvetti
Mondadori Università / La Sapienza, 2010

Davanti ad una sala gremita di studiosi studenti e telecamere, il prof. Umberto
Melotti ha ben condotto i lavori citando, tra l’altro, il contributo dell’ANS
Associazione Nazionale Sociologi e ringraziando il presidente Pietro Zocconali
per la partecipazione ai lavori.
Sono intervenuti, tra gli altri, Il prof. Luciano Zani, Preside della Facoltà di
Sociologia, il prof. Luigi Frudà, Direttore del Dipartimento promotore, il prof.
Mario Aldo Toscano, già presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia,
il prof. Fulvio Beato, il prof. Alberto Izzo, il prof. Nicola Siciliani.
Diversi i presenti dell’ANS che Zocconali non ha mancato di salutare, a
cominciare dai docenti e soci onorari ANS (in primis lo stesso prof. Franco
Ferrarotti): Il prof. Paolo De Nardis, il prof. Ferruccio De Stefano, la prof.ssa
Maria I. Macioti, la prof.ssa Gemma Marotta, il Prof. Franco Martinelli. Tra i
soci ANS erano presenti Silvia Armeni, dirigente naz.le e Presidente del Dip.
Sardegna, Nicoletta Natale, Dirigente nel Dip. Lazio, Irene Ranaldi, Dirigente
Naz.le e del Dip. Lazio.
La d.ssa Natale ci ha fatto pervenire alcune sue impressioni sui lavori, che
vengono di seguito pubblicate.

PERCHÉ LA SOCIOLOGIA
 INCONTRO CON FRANCO FERRAROTTI

a cura di Nicoletta Natale, Dirigente ANS nel Dip. Lazio

La partecipazione dell’ANS al convegno, svoltosi il 15 Aprile scorso presso
la facoltà di Sociologia di Roma, che ha avuto per protagonista il Prof.
Franco Ferrarotti, con la presentazione del libro che lo riguarda, dal titolo:
“Perché la Sociologia – incontro con Franco Ferrarotti”, si è rivelata
estremamente importante. E’ stata infatti l’occasione per riscoprire da parte
di noi sociologi i l  ruolo di una professione fondamentale per la
comprensione e la conoscenza di una società sempre più articolata e
complessa; tutto ciò per merito del Prof. Ferrarotti e per la presenza e il
contributo scientifico dei numerosi luminari della sociologia italiana
presenti.
La compenetrazione tra individuo e società, idea centrale del testo
presentato, deve dare slancio e vigore all’ANS a collaborare con la più
ampia comunità scientifico-sociale nel promuovere e sviluppare indagini
sociali.  Con il proprio vivere quotidiano e la propria esperienza scientifica,
i soci dell’ANS potrebbero apportare e proporre un valido aiuto cognitivo
nel legittimare sempre più la scientificità della sociologia, che viene
purtroppo ancora considerata solo come scienza astratta. Spetta a noi
sociologi, e mi rivolgo a tutti i colleghi, trasmettere alla collettività che la
conoscenza scientifico-sociale va presentata come fatto esistenziale,
all’interno del quale individuo e società vengono considerati in modo
inseparabile l’uno dall’altro. A questo riguardo, invito i colleghi a tenere
presente una citazione di J. Dewey:
“L’uomo e tutta la realtà che lo circonda sono protagonisti di azioni che si
involgono e si interpenetrano a vicenda”.

Passione Italia
Cultura, identità e valori a 150 anni dall’Unità d’Italia

Il presidente Zocconali è stato invitato dalla d.ssa Eugenia Teresa Vitelli, della
Burson-Marsteller di Milano, all’evento di presentazione di Passione Italia,
iniziativa promossa in collaborazione con il Comitato Italia 150, in partnership
con la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, Nital e Epson, che si è
tenuto a Roma mercoledì 26 maggio, nella prestigiosa sede del Vittoriano.

Passione Italia, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’identità nazionale
attraverso la raccolta di un prezioso patrimonio iconografico, narrativo e culturale,
invita gli italiani a realizzare le immagini più belle e rappresentative di territori,
mestieri e valori del Bel Paese, rappresentandole sulle copertine degli elenchi
telefonici che Seat Pagine Gialle mette a disposizione di tutti i cittadini.

L’evento ha inoltre presentato i risultati dell’indagine condotta da ISPO sull’identità
nazionale degli italiani.

Hanno partecipato, tra gli altri:

Il Senatore Carlo Giovanardi
Renato Mannheimer - Presidente ISPO

Antonio Saitta - Vicepresidente Comitato Italia 150

Roberto Veronesi – Direttore della Comunicazione di SEAT PG

Ha coordinato l’incontro da par suo Bruno Vespa - Giornalista e scrittore.

Pietro Zocconali, a nome dell’ANS, ha salutato Renato Mannheimer, Direttore
dell’ISPO Istituto per gli Studi alla Pubblica Opinione; si è poi intrattenuto con
l’ing. Giuseppe Monti della GEManagement Ltd di Londra e con il dr Roberto
Veronesi, Direttore della Comunicazione di Seat pagine gialle.
Partecipa su      www.passioneitalia.it

Su invito del prof.  Guglielmo Rinzivillo, nostro illustre associato,  il presidente
Pietro Zocconali, l’ 8 aprile us, ha partecipato ai lavori del convegno svoltosi a
Roma, presso il Centro Congressi della Facoltà di Sociologia.

Orizzonti e confini nella
ricerca epistemologica

Una storia delle scienze per i nuovi saperi

“La scienza si fa con i fatti come una casa si fa con i mattoni, ma l’accumulazione dei
fatti non è scienza più di quanto un mucchio di mattoni non sia una casa”.

Tra i vari partecipanti, i nostri associati Proff  Paolo De Nardis e Guglielmo Rinzivillo.
Era prevista la partecipazione di illustri docenti, secondo il programma; tra gli altri i
proff Luigi Frudà e Leonardo Cannavò

Zocconali ha colto l’occasione per salutare il prof. De Nardis e per complimentarsi
con il prof. Rinzivillo per la interessante relazione, avendo avuta la fortuna di seguirla
per intero.
Info:  Stefano.dellipoggi@uniroma1.it  t. 06.49918500

Spett.le  ANS  Ass. Naz. Sociologi     C.A.  Dott. Antonio Polifrone

Oggetto: Convenzione riservata ANS

Con la presente siamo a sottoporre alla  Vs attenzione la nostra migliore

offerta - convenzione per soggiorni presso la struttura Sporting Club di Cefalù.

 — Formula Residence 20% di sconto sulle Tariffe.
 — Formula Hotel tipologie disponibili doppie con possibilità  di culla  aggiunta 20% di

sconto sulle Tariffe.

 SPORTING CLUB CEFALÙ
 A  5 Km da Cefalù a 300 metri dal mare . Immerso in un giardino con pini, ibiscus,
gerani , bouganville e ulivi.Il club è ubicato in un tratto di costa che alterna basse scogliere
a calette di sabbia e ciottoli Struttura e camere Bungalow in stile mediterraneo su 2
piani, raggruppati lungo viali fioriti camere attrezzate con 2-3-4 posti letto servizi privati,
telefono,terrazzo o balcone con vista mare o giardino, aria condizionata e ventilatore.

 Spiaggia Bellissima spiaggia di sabbia e ciottoli, raggiungibile a piedi, attrezzata con
lettini e ombrelloni. Servizio incluso nella quota di soggiorno (fino ad esaurimento)Servizi
a disposizione Sala lettura, sala tv,  piano-bar, anfiteatro, sala spettacoli, discoteca,
terrazza panoramica Boutique, bar, area giochi per bambini, navetta da e per Cefalù
(servizio a Pagamento).

 Ristorazione Piatti tipici della cucina mediterranea  serviti a buffet  presso la sala
Ristorante, acqua e vino in caraffa inclusi. Servizio Animazione
  Per maggiori informazioni sulla località e su tutti i nostri servizi la invitiamo a visitare
il nostro sito Internet : www.sportingclubcefalu.it
 CONTATTI:  Ufficio Commerciale  Sporting Club, Signora Stella Caputo Capra
 0921.931137 oppure 0921.931138    Fax 0921.931128       www.sportingclubcefalu.it
info@sportingclubcefalu.it  direzione@sportingclubcefalu.it
booking@sportingclubcefalu.it
 RingraziandoLa per l’attenzione prestataci, restiamo a completa disposizione.

           Distinti Saluti    Signora Stella Caputo Capra
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Riceviamo dall’amico e collega prof. Giulio D’Orazio, socio vitalizio ANS,
già Vicepresidente nazionale ANS, e volentieri pubblichiamo
——
Caro Presidente
in allegato ti trasmetto in esclusiva per l’ANS la provocazione “culturale”
per il convegno di giugno o per Il Notiziario.
Un cordiale saluto di buon lavoro a tutti.
   Giulio D’Orazio    www.opinionepubblica.com

COME  SARETE
DOPODOMANI

(provocazioni in margine al convegno ANS “Giovani, media, società”)
di Giulio D’Orazio

La mia visione del futuro è viziata da un’adesione acritica - simile alla fede
di coloro che credono nelle ideologie o nelle religioni (che sono poi la stessa
forma di pensiero, una sul piano sociale e l’altra su quello trascendentale, ma
entrambe percepite come meta salvifica) - che vede il percorso della storia
come una spirale che cresce a dismisura (in velocità e dimensione) ripetendo
esperienze passate. Ovviamente l’ingegno umano, eccellente nei vari campi
dell’arte e della scienza, migliora sempre più il cammino dell’omo sapiens
con ritrovati tecnologici che si riversano sull’economia, la forma delle
istituzioni ed il vivere quotidiano, senza però incidere efficaciamente sui
rapporti sociali. Un mondo in continuo movimento ove, secondo Beltrand
Russel, cambiano le forme e le motivazioni ma restano immutate le pulsazioni
e le finalità.

Per meglio capire il concetto di evoluzione nella continuità riprendo alcuni
esempi citati nel convegno del 14 giugno 2003 a Roccasecca dei Volsci, allora
amministrata dal sociologo Alessandro La Noce:

- negli annunci economici pubblicati negli anni ’50 dello scorso secolo, si
evidenziava una grande richiesta di “camere in affitto” da parte di giovani
coppie; rara la ricerca di appartamenti in affitto ed ancor più raro l’acquisto,
nonostante che l’Italia fosse in un periodo di boom economico. Oggi le camere
sono prevalentemente cercate da immigrati e studenti mentre la coppia tende
alla proprietà della casa.
- Nella camera in affitto l’inquilino aveva delle parti in comune con il
proprietario (cucina, ingresso, bagno) e, in ogni caso, si incontrava più volte
al giorno con l’altra famiglia; pertanto la socializzazione era forte ed i bisogni
e i valori (la cultura dell’epoca) evolvevano lentamente attraverso il continuo
scambio di opinioni. Oggi è la televisione ad indicare gli stili di vita, oltretutto
in modo aggressivo, pervasivo e rapido.
- Il possesso della casa è abbinato alla sicurezza economica, inoltre definisce
la posizione nello status sociale rapportandola al prestigio dell’immobile,
anche se omaggiato da amici o genitori in quanto le donazioni gratificano
chi le riceve, quale implicito riconoscimento per l’appartenenza ad un censo
che conferisce sicurezza e carte sufficienti per un brillante percorso.

- Inseguire i capricci della moda equivale ad “apparire”: mettersi in mostra
e competere con gli altri. Dalla scollatura all’orologio o alla borsa firmata,
dall’imitare i vip o delirare per qualche star, sono tutte manifestazioni di
appartenenza al gruppo, ove il denaro diventa un valore preminente in quanto
permette di avere subito e in abbondanza tutto ciò che si vuole.
- Pur di avere sufficiente denaro si è disposti, sin da giovani, a compiere atti
abbastanza discutibili di violenza o lo scambio sessuale con oggetti che
conferiscono prestigio; con un crescendo che nell’età adulta vede la tolleranza
(verso noi stessi e gli altri) per l’abusivismo edilizio, l’evasione fiscale e via
dicendo. Con un percorso della società nel suo insieme che, gradualmente,
passa dall’illegalità alla criminalità.

In sostanza dalla semplicità della vita e dei rapporti sociali siamo passati, con
il benessere e la globalizzazione, a rapporti sociali “mediati” dal possesso,
dall’apparenza e dal denaro (quali sostituti degli antichi valori Dio, Patria,
Famiglia) quotidianamente esibiti ed inculcati dalle varie reti televisive. Un
susseguirsi di impulsi che, come cerchi concentrici, partendo dal centro si
espandono verso la periferia conquistando nuovi spazi e mode, agevolati dal
fatto che nell’uomo c’è la naturale tendenza a scoprire cosa si cela dietro
l’angolo ed a prevalere sull’altro. Nel millecinquecento esistevano sette grandi
civiltà (l’occidentale, la musulmana, l’indiana, la cinese, l’inca, l’azteca e la
russo-bizantina), oggi la lotta è ristretta tra le prime quattro e tutto fa supporre,
nonostante correnti di pensiero che lo negano, che nel futuro ci saranno due
sole civiltà: l’occidentale e l’orientale. L’incontro tra il pensiero logico
dell’Ovest e quello dell’estremo Est, basato sull’intuizione, potrebbe generare
la civiltà di un futuro non troppo lontano (la next age): una svolta, rispetto al
passato!
Già nella metà dello scorso secolo lo scrittore e docente di scienze orientali,
Toddi, asseriva che il mondo appariva diverso rispetto a prima e che: “Neppure
pensavamo come oggi pensiamo. Non ce ne rendiamo conto ma siamo passati
in un’altra fase mentale […] o, più esattamente, stiamo passando ad una nuova
fase mentale. Non sappiamo ancora come penseremo fra un decennio, certo
diversamente da ora […] L’interpretazione della realtà si va modificando
poiché la realtà stessa è diversa.” Attualmente ci stiamo avvicinando ad una
realtà che, se non adeguatamente spiegata dai media, potrebbe non essere
capita dalla società, generando ulteriori e sanguinosi conflitti di sapere e potere.
Fondamentale quindi l’apporto dei giovani in quanto in grado di percepire
immediatamente - rispetto alla lentezza delle generazioni ancorate alla cultura
del passato - i mutamenti in corso e le percezioni futuribili. Nel passaggio
dalla società agricola a quella industriale l’umanità ha avuto tutto il tempo
necessario per adeguarvisi ma con l’avvento dell’era della tv e Internet i tempi
sono molto ristretti; sinora anche le mutazioni biologiche avvenivano per via
naturale col procedere dei millenni mentre oggi abbiamo la possibilità di
effettuare mutazioni genetiche controllate dall’uomo e dalla sua cultura, tramite
la biotecnologia. L’era genomica, con le sue dirompenti conseguenze, è alle
porte, sottolineai nel 1999 alla LXV Riunione della Sips.
I giovani, i media e la società non sono altro che tasselli di un puzzle da
risistemare tra loro e con l’ambiente circostante, per ricalcare, con nuove
culture, percorsi scompaginati dal vento della storia. Il cammino che la
gioventù ha davanti è più lungo di quello percorso dalle precedenti generazioni
ed i problemi da risolvere assai più numerosi di quelli risolti.

21 maggio 2010

BANDO PER LA NOMINA ESPERTI DEL
TRIBUNALE SORV.ZA DI POTENZA

Il giorno 27 maggio 2010 12.08, UFFICIO DI SORVEGLIANZA POTENZA

 <uffsorv.potenza@giustizia.it> ha scritto:

In allegato alla presente si trasmette il bando per la nomina o la conferma degli esperti
del Tribunale di Sorveglianza di Potenza per il triennio 2011-2013 con preghiera di fornire
adeguate forme di pubblicità.

Si rappresenta che l’Ufficio dovrà nominare n. 9 componenti con le modalità che meglio
specificate nel bando allegato alla presente.

                                              D’Ordine del Presidente

                                                 Il Cancelliere C2 ff.  (Dr. Gennaro ROSA)

BANDO PER LA NOMINA O LA CONFERMA DEGLI
ESPERTI DEL TRIBUNALE DI  SORVEGLIANZA

TRIENNIO 2011-2013
Art. 1

“ Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma

1. Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a esperto del tribunale di
sorveglianza per il triennio 2011-2013 gli aspiranti che, alla data del 30 giugno 2010,
sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana:

b) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede il tribunale per il quale
è proposta la domanda:

c) esercizio dei diritti civili e politici:

d) condotta incensurabile.

2. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario
giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall’aspirante con le modalità
di cui al successivo art. 4, comma 3) nonché di apposita informativa del prefetto (richiesta
ai sensi del successivo art. 5, comma 2).
L’istante deve, inoltre, essere un “professionista esperto in psicologia, servizio sociale,
pedagogia, psichiatria e criminologia clinica o docente di scienze criminalistiche” (articoli
70, comma 4, e 80, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354). Tali requisiti devono essere
provati con adeguata documentazione.
4. Rientra nelle materie anzidette, intese in senso lato, anche alla luce delle competenze
del tribunale di sorveglianza, la specializzazione in medicina.
5. La qualità di esperto non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea,
ma l’attributo di “professionista” lo rende, di fatto, imprescindibile, almeno di norma.
Quanto agli “esperti in servizio sociale”, ove non sia possibile avvalersi di un laureato
che abbia competenza in tale campo, può soccorrere anche il diploma specialistico di
livello intermedio.
6. L’affiancamento dei termini “professionista” ed “esperto” evidenzia che, ai fui della
nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale.
Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativo del perdurare
di competenze e sensibilità qualificate. ….”
——
Chi è interessato al testo integrale potrà richiederlo a pietro.zocconali@gmail.com o al
tribunale di Potenza  uffsorv.potenza@giustizia.it
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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@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

e-mail: pietro.zocconali@gmail.com  - 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. Pierluigi Corsetti 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 Dirigenza di
“ISTITUTI MILANO” di v. Bergamo, 12/a, 20135 Milano

info@studimilano.com
per  la recente  RILEVANTE  DONAZIONE

(Dr Bramani) - 02.66988271
V. Napo Torriani 29,

 20124 Milano

www.augustushotel.it
info@augustushotel.it

“Hotel Augustus”

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia la collega del Dip.nto
Campania,  D.ssa Maria Rosaria Romano, per la recente RILEVANTE
DONAZIONE.


