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Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, e si spera 
potranno presenziare, compatibilmente con i loro impegni di 
lavoro: Il prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, Docente presso la Facoltà di 
Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; Il prof. 
Franco Ferrarotti, Presidente Onorario ANS, Professore Emerito presso la Facoltà di 
Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; La 
prof.ssa Carla Guidi, giornalista, scrittrice; La dr.ssa Dania Mondini, giornalista speaker 
TG1 RAI, scrittrice; Alessandro Scanavini, già cronista del quotidiano “Il Tempo”;  il dr 
Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS. 

Assemblea Nazionale ANS
Roma, via Salaria, 79, ore 15.30, sala interna ristorante Della Manna

Il 21 ottobre, alle ore 15.30, verrà effettuata, in via Salaria, 79, Roma (nei pressi 
dell’Università Sapienza), in seconda convocazione (la prima convocazione è prevista 
per il giorno precedente, ore 20, stesso luogo, e avrà bisogno della presenza del 50% più 
uno degli iscritti regolari ANS), la Assemblea Nazionale ANS. 
Causa emergenza Covid-19, è obbligatorio prenotare la propria presenza ai lavori al n. 
340.5660931 (Zocconali). Si ricorda che nei locali chiusi è d’obbligo la mascherina.
All’interno del Notiziario i particolari dei lavori.

CONVEGNO NAZIONALE ANS

ROMA, METÀ DICEMBRE 2020
Prossimamente, si terrà il tradizionale convegno nazionale ANS di fine anno (quello 
dell’estate è stato definitivamente annullato a causa del Covid-19). Si svolgerà a Roma e 
tratterà un argomento di grande attualità. 

1a parte 
 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, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. 
Dip. Lazio, Giornalista.
Sono previsti per ora i seguenti interventi:
· Prof. Vincenzo Nocifora, Socio Onorario ANS, Presidente Area Didattica Politiche 

Sociali Dipartimento DISSE, “Sapienza” Università di Roma;
· Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale;
· Prof. Francesco Rao, Dirig. naz.le ANS, Dirig. Dip.nto ANS Calabria;
· Prof. Stefano Scarcella Prandstraller, Socio Vitalizio ANS, Docente presso la Facoltà 

di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma.
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

2a parte 
Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.
Sono previsti per ora i seguenti interventi:
· D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista; 
· Dr Claudio Loiodice, Socio Vitalizio ANS, Dirig. Dip. Piemonte;

· D.ssa Anna Grassi, ANS Dip. Liguria.
Conclude: Dr Pietro Zocconali.

Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati e di 
laureati in sociologia interessati ai lavori:

Da parte della nostra Associazione saranno presumibilmente presenti ai lavori dirigenti 
e illustri associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati (Dirigente Nazionale, Presidente 
Dipartimento Veneto), Silvia Armeni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Sardegna), Deborah Bettega 
(Dirig. Dip. Lazio), Ugo Bianco (Presid. Collegio Naz.le dei Sindaci, Dirig. Dip. Calabria), 
Camillo Capuano (Dip. Campania, Direttore “Sociologia, la Società in.. Rete”), Roberto 
Canali (Socio Benemerito, Dip. Lazio), Vincenzo Carollo (Socio Benemerito, Presid. Dip. 
Sicilia), Giuseppe Chitarrini (Socio Benemerito, Dip. Lazio), Francesco Claro (Dirig. Dip. 
Lazio), Evimero Crisostomi (Dirig. Naz.le, già Presid. Dip. Umbria), Emanuele D’Acunto 
(Dirig. Naz.le, Dip. Campania), Giacinta De Simone (Socia Benemerita, Dip. Puglia), 
Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.le, Dip. Campania), Orazio Di Stefano (Dirig. Dip. Abruzzo, 
giornalista), Doriana Doro (Collegio Naz.le dei Sindaci, Vice Presid. Dip. Piemonte), 
Ruggero Equizi (Socio Benemerito, Dirig. Dip. Lazio), Nevio Fasolato (Presid. Onorario 
Dip. Veneto), Emanuela Ferrigno (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Sicilia), Novella Fiore (Segr. 
Dip. Abruzzo), Daniela Gensabella (Dirig. Naz.le, Vice Pres. Dip. Lombardia), Massimiliano 
Gianotti (Collegio Naz.le dei Probiviri, Presid. Dip. Lombardia, giornalista), Rosario Grasso 
(Presid. Collegio Naz.le dei Probiviri, Dip. Lazio), Alessandro La Noce (Socio Benemerito, 
Pres. Onor. Dip. Piemonte), Dina Lo Conte (Dirig. Dip. Lombardia), Sebastiano Lustrissimi 
(Socio Benemerito, Dirig. Naz.le), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le, Dir. Dip. Lazio), Ernesto 
Nudo (Dirig. Dip. Sicilia), Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, Vice Presid. Dip. Lazio), 
Francesco Rao (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Calabria), Maurizio Vitiello (Dir. Dip. Campania).

 Il 5 settembre 2020, a Nardò (Le), presso una Sala convegni dell’Oasi 
Tabor, strada S. Caterina, 177 (Contrada Cenate), si è svolto l’evento 
ANS. All’interno del Notiziario i particolari dei lavori.

Oltre La Parola
6a Edizione

Lug. 2020, relatori al lavoro
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Ampio risalto verrà dato ai lavori del convegno: sarà presente, 
per interviste e registrazioni, una troupe televisiva di Canale 
10 TV, condotta dal giornalista Fabio Nori, che intervisterà 

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

visualizzarlo: www.canaledieci.it  - Programmi -  Etruria informa).
L’ANS darà rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi di diffusione: “Il Notiziario 
dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.ans-sociologi.it, e sarà coadiuvata 
dai siti regionali sempre più diffusi. 

Media

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

Annella Prisco Saggiomo

Girasoli al vento
Riflessioni e ricordi su mio padre

Guida Editori 2018 - Euro 10,00

Il testo, che nasce come omaggio alla memoria 
del padre, a quindici anni dalla sua scomparsa, 
ripercorre pagine di vita vissuta accompagnate 
da note e riflessioni di costume, in par ticolare 
sul rapido cambiamento del modo di vivere, 
di sentire, di comunicare di questi ultimi 
anni, rispetto alla stagione dei Chiaroscuri 
d’Inverno, che vengono qui rieditati e riproposti 
per un messaggio di luminosa evoluzione, pur 

nell’instabilità dei tempi che viviamo.

Annella Prisco Saggiomo, docente, operatrice culturale ed esperta nel settore della 
comunicazione. Vicepresidente del Centro Studi Michele Prisco e Consigliere d’Indirizzo 
della Fondazione Ravello e scrive articoli ed interviste per vari periodici e quotidiani.

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

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

Pietro Zocconali
Book Sprint Edizioni  Sa 2014

Il titolo enigmatico di questo libro dà una prima idea 
di quello che viene presentato nel libro. Si parla della 
nostra amata Terra dando informazioni interessanti 
e appetitose che vi faranno venire la voglia di 
approfondire i vari argomenti. Da questo libro 
emerge la passione dell’autore per l’astronomia, 
la geografia, la sociologia, la cartografia e la 
topografia, tematiche che ha studiato a fondo e 
che, in particolare le ultime due, ha insegnato negli 
anni ’80. Lo scopo di questo libro è quello di far 
appassionare i lettori a queste affascinanti materie, 

soprattutto trattando il tema delle varie datazioni e dei fusi orari adottati nel mondo, della 
misteriosa linea di cambiamento di data, tema quest’ultimo sfiorato ma non ben spiegato 
anche da classici della letteratura, tipo “Il giro del mondo in 80 giorni” di Giulio Verne e dal 
più recente “L’isola del giorno dopo” di Umberto Eco. Tutto ciò viene presentato dall’autore 
in modo simpatico e scanzonato per rendere più scorrevole il testo e per strappare 
qualche sorriso. Il booktrailer è disponibile su YouTube: https://youtu.be/qEllCKzyXpw  

Pietro Zocconali, giornalista, è nato a Roma nel 1948, ha visitato quasi tutte le 
nazioni europee, il nord e centro America, il nord Africa e l’Estremo Oriente. Negli 
anni ‘80 è stato docente di Cartografia e Topografia. Laureato in Sociologia presso 
l’Università “Sapienza” di Roma, dal 2004 è Presidente dell’ANS Associazione 
Nazionale Sociologi, Da anni partecipa a trasmissioni radio-televisive, collaborando 
con numerose testate giornalistiche.

Pubblicazioni di Vincenzo Nocifora

TURISMO, 
SOCIETÀ, 

PATRIMONIO
CEDAM 2019

Il lavoro vuole essere una breve, 
certamente non esaustiva, 
introduzione allo studio del turismo 
moderno. Il turismo non è affatto 
un campo di studi semplice, come 
generalmente si pensa. Ci si diverte, 
si costruiscono situazioni che hanno 
in primo luogo finalità ricreative, 
ma questo non vuol dire che per 
realizzare tutta la vasta gamma di 
servizi che sono necessari al turista 

non ci sia bisogno di competenze specializzate ad alto livello di 
qualificazione. La prima cosa che è necessario spiegare agli studenti 
che si accingono ad affrontare studi di turismo è che la pratica 
turistica è divertente, ricreativa, affascinante ma, come per ogni attività 
professionale, per poterla realizzare al meglio non bisogna mai lasciare 
niente al caso, bisogna studiare e preparare ogni aspetto del servizio 
con competenza e precisione, bisogna utilizzare tutte le proprie risorse, 
non solo professionali ma anche personali, per produrre un servizio che 
sia all’altezza delle aspettative del proprio cliente.

Precedenti pubblicazioni:

La società dell’accoglienza - SCRIPTAWEB, Napoli 2011.

Cittadini, migranti, schiavi - SCRIPTAWEB, Napoli 2010.

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

Da ANSA, 9 OTT 2019 - Una lunga inchiesta, 
un appassionante racconto, con una serie di 
testimonianze e documenti assolutamente 
inediti, che denuncia truffe, casi di riciclaggio, 
falsari e interessi illeciti all’ombra di Amedeo 
Modigliani. E anche un probabile e incredibile 
delitto fatto passare per una morte accidentale, 

quello di Jeanne Modigliani. Arriva in libreria il 10 ottobre ‘L’Affare Modigliani’ 
(pp, 306, euro 19) di Claudio Loiodice e Dana Mondini, pubblicato da 
Chiarelettere, con la postfazione dell’ex procuratore nazionale antimafia ed ex 
presidente del Senato Pietro Grasso, a pochi mesi dalle celebrazioni, il 24 gennaio 
2020, per il centenario della morte dell’artista livornese. Il libro - che va oltre lo 
scandalo della mostra a Palazzo Ducale di Genova, pur ricostruito nel dettaglio - 
sarà presentato il 18 ottobre a Livorno, dove il 7 novembre si inaugura la grande 
mostra ‘Finalmente Modì’ a cura di Marc Restellini, uno dei maggiori esperti di 
Modigliani, del quale nel libro è riportata una lunga intervista.

Claudio Loiodice, Sociologo, Socio Vitalizio e Dirigente dell’ANS Associazione 
Nazionale Sociologi, si interessa, a livello internazionale, di strategie e sicurezza.
Dania Mondini, volto noto della TV; laureata a Roma, giornalista professionista, 
da diversi anni in RAI, è tra i conduttori delle edizioni mattutine del TG1.

Claudio Loiodice, Dania Mondini 

L’AFFARE
MODIGLIANI 

Chiarelettere, ottobre 2019

Pubblicazioni di Stefano Scarcella Prandstraller 

Manuale di Lobbying
e Pubblic Affairs

Curatore: Stefano Scarcella Prandstraller, 
Editore: Telemaco (Acerenza) 2018
I Public Affairs sono il servizio specialistico 
delle Relazioni Pubbliche che cura i rapporti 
con la politica e l’amministrazione, mentre il 
Lobbying, che ne è parte integrante, si riferisce 
alle attività connesse all’influenza sul processo 
legislativo per ottenere l’approvazione, o la 
modifica o l’abrogazione di una norma. Il 
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Assemblea Nazionale ANS
Il 21 ottobre, alle ore 15.30, verrà effettuata, in via Salaria, 79, Roma (nei pressi 
dell’Università Sapienza), in seconda convocazione (la prima convocazione 
è prevista per il giorno precedente, ore 20, stesso luogo, 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 2019 e preventivo 2020; 
4 Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno nel corso dell’Assemblea 

Nazionale estiva (rinviata quest’anno a ottobre causa Covid-19), verranno 
premiati i colleghi che da più di venti anni sono regolarmente iscritti all’ANS. 
Si procederà all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi 
D.ri. Ernesto Nudo (Sic), Nevio Fasolato (Ven), Emanuele D’Acunto (Cam), 
Evimero Crisostomi (Umb), Grazia Patellaro (Sic), Camillo Capuano (Cam), 
Giancarlo Di Silvestro (Sic), Edvige Brecciaroli (Mar), Federico Ciabattoni 
(Pie).

5 VVEE . 
Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare. Causa 
emergenza Covid-19, è obbligatorio prenotare la propria presenza ai lavori al n. 
340.5660931. Si ricorda che nei locali chiusi è d’obbligo la mascherina.
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. 
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione 
di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità 
stabilite dall’ANS. 

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

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
Dipartimento Abruzzo 

Novella Fiore

LA GATTA SELVATICA
ALETHEIA EDITORE, 2020

A cavallo degli anni 1956-2005 a 
Pescina, in provincia dell’Aquila, 
vive la ricca famiglia Antonelli; 
Nazareno e Assuntina hanno cinque 
figli: Armando, Giulio, Flippo, Anna 
e Nunziatina, detta Pepetta. Armando, 
il figlio maggiore raggiunge, a sedici 
anni, in Svizzera, zio Giuseppe, il 
fratello di suo padre, che gli lascia in 
eredità la sua immensa fortuna; poi il 
ragazzo ritorna al paese, dove avvia …

Novella Fiore, Sociologa ANS dal 2011, 
negli anni ha organizzato importanti eventi 
ANS in regione, ha partecipato inoltrte 
a numerosi convegni dipartimentali e 

nazionali. Attualmente ricopre la carica di Segretaria nel Dipartimento ANS Abruzzo.

volume contiene le definizioni, gli obiettivi, gli approcci, e tutti gli elementi di una 
campagna strategica di public affairs, incluso il processo di issue management; ne 
disamina attori, mediatori e altri soggetti interessati; fa il punto della situazione 
sul lobbying presso l’Unione Europea, il Parlamento e il Governo Italiano e i 
Consigli Regionali. 
Soggettività in movimento è un libro di Stefano Scarcella Prandstraller, Laura 
Anderlucci pubblicato da Di Virgilio Editore nella collana La sintesi. Editore: Di 
Virgilio Editore, Collana: La sintesi. Scienze sociali, Anno edizione: 2014.

CITTÀ REALI, CITTÀ IMMAGINARIE
Carla Guidi

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

Foto di Valter Sambucini - Robin editore - aprile 2019

Il libro della giornalista Carla Guidi (con una nota 
introduttiva del sociologo Franco Ferrarotti e 
del giornalista e sociologo Pietro Zocconali, 
Presidente ANS)  registra i significativi valori di 
alcuni fenomeni sociali ed artistici, scelti in funzione 
del fatto di possedere alcune caratteristiche 
in comune, ma soprattutto in quanto capaci di 
esprimere collettivamente un disagio, un problema 
e contemporaneamente rappresentare la ricerca 
attiva di una risposta, di una risoluzione creativa, 
permettendo infine un movimento economico ed 
occupazionale non indifferente. Per Robin edizioni 
Carla Guidi, scrittrice e giornalista romana, ha 
pubblicato nel 2018 il suo ultimo romanzo storico  
www.robinedizioni.it/nuovo/estetica-anestetica

di Alessandro Scanavini
Effigi - Grosseto 2020,

collana narrAzioni 177

Una raccolta di aneddoti e storie legate 
all’infanzia e alla vita dell’autore, che 

Un
pasoliniano 

mancato

racconta un mondo ricco di umanità e voglia di vivere. Un mondo dove la 
compagnia, quella concreta e non virtuale, era la moda e l’agognata ricerca di 
ogni giovane.
Alessandro Scanavini, ha lavorato al quotidiano della capitale “Il Tempo”; in 
USA ha scritto per “America Oggi”.
Attualmente vive nella Maremma Toscana, in provincia di Grosseto.

I BORGHI PIÙ BELLI D’ABRUZZO
Tagliacozzo (AQ), fine ott. 2020, Sala Consiliare comunale, Pzza Duca degli Abruzzi

La segretaria del Dipartimento ANS Abruzzo d.ssa 
Novella Fiore, in accordo con il presidente naz.le 
ANS Pietro Zocconali , la presidente ANS Abruzzo 
Antonietta Spinozzi e con il Comune di Tagliacozzo, sta 
organizzando la manifestazione.

Il convegno proposto vuole essere un’occasione di 
discussione e di approfondimento, tra i vari attori 
interessati, su un tema di grande importanza e attualità.

La dr.ssa Fiore Novella ha contattato il sig. Sindaco di 
Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, chiedendo, “come 
da accordi presi nel nostro colloquio presso il Comune 
di Tagliacozzo, in qualità di segretaria dipartimentale 
Abruzzo dell’Associazione Nazionale Sociologi, a nome 

del Presidente Nazionale Dr. Pietro Zocconali”, la disponibilità, di una sala oppure un luogo 
all’aperto per ospitare il Convegno regionale ANS Abruzzo “I borghi più belli d’Abruzzo”. 
La collega ha ricordato al Sindaco che il 1° giugno 2018 un evento sullo stesso tema si 
era tenuto presso la sala consiliare del Comune di Tagliacozzo.
I lavori si svolgeranno come segue:
Moderatrice dei lavori: Dr.ssa Novella Fiore, Segretaria Dipartimento Abruzzo ANS, 
sociologa forense.

          Saluto dell’autorità
Il Sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio.
          Sono previsti i seguenti interventi:
Dott. Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS Associazione Nazionale Sociologi, 
giornalista: “Importanza sociale dei centri minori”;
Dr.ssa Antonietta Spinozzi, Presidente ANS Abruzzo: “L’importanza dei piccoli centri 
urbani: cenni sulla legge salva borghProf. Franco Salvatori, Direttore del Dipartimento di 
storia, patrimonio culturale, formazione e società, Università “Tor Vergata”, Roma
Prof. Gaetano Blasetti, scrittore, storico locale, Presidente dell’associazione “Pro loco” 
di Tagliacozzo;

La, Segretaria ANS Abruzzo Novella Fiore, con l’occasione, ci parlerà del suo romanzo 
d’esordio “La gatta selvatica”. ALETHEIA EDITORE, 2020
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Sono/saranno invitati ai lavori:

Dott. Antonio Centi, Coordinatore del Comitato Nazionale Scientifico del club “I borghi più 
belli d’ Italia”;
Prof.ssa Lina Calandra, Geografa, Presidente dell’area didattica di Lettere, Università de 
L’Aquila;
Dott. Fabrizio Venturini, Dirigente Medico della Polizia di Stato, araldista;
Dott. Dino Tarquini, Presidente dell’associazione “Arca Abruzzo” de L’Aquila;
Dott.ssa Maria Zaccone, sociologa, PR Account Director-Marsi-Storie d’Abruzzo;
Dott. Maurizio Giuseppini, architetto, titolare del parco avventura “Parco del Colonnello” 
di Carsoli (AQ;  
Dott.ssa Francesca Graziani, ingegnere chimico, responsabile della sezione “Storie” della 
rivista online “L’undici”.
Per l’ANS Abruzzo, oltre ai già citati, ci si aspetta la presenza dei D.ri:
Paola Aromatario, Massimo Cocciola, Orazio Di Stefano, Marcello Mellozzi, Maria Teresa 
Salucci.
L’ANS Nazionale ha dato e sta dando massima diffusione all’evento con i suoi organi di 
informazione: Newsletter ANS e nel sito internet ans-sociologi.it
Per chi volesse pernottare, l’amica dell’ANS s.ra Giovanna Placidi, prenotando 
direttamente con lei al n. 328.1417265, offre il 15% di sconto sulla tariffa ordinaria, per 
il soggiorno in casa vacanze a Scurcola Marsicana (nei pressi di Tagliacozzo), presso l’ 
“Appartamentolatorre” (l’Appartamentolatorre offre un balcone e una splendida vista sulla 
città e sui monti; connessione WiFi gratuita in tutti gli ambienti).
----- 
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di C.F.P. 
(Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS. Si 
avvisa che nei locali interni è d’obbligo la mascherina.
Segreteria organizzativa: Novella Fiore, 392.0360129, novellafiore1@gmail.com

* * *
Dipartimento Basilicata 

Assemblea regionale ANS Basilicata
Giorno e sede non ancora stabiliti

Si ricorda ai Soci ANS Basilicata che il mandato triennale della dirigenza del 
Dipartimento regionale è scaduto in data 11/03/2020. 

La Presidente regionale Antonietta Di Lorenzo in accordo con la Segretaria regionale 
Lucia Perillo, sta organizzando un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati 
in regola con l’iscrizione annuale, con il seguente Ordine del giorno (i lavori verranno 
effettuati quando sarà rientrato il pericolo di infezione da parte del Covid-19):

O.d.G:
o  Relazione del presidente regionale uscente;  
o  Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
o  Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di 
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente 
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della metà dei 
soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati presumibilmente dalla Presidente regionale 
uscente Antonietta Di Lorenzo e dalla Segretaria regionale uscente Lucia Perillo (o 
da altro socio SP regolarmente iscritto), i quali ricordano agli associati che tra i punti 
all’Ordine del Giorno è riportato il rinnovo delle cariche dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati ANS. 
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione 
di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite 
dall’ANS. Si avvisa che nei locali interni è d’obbligo la mascherina

Segreteria organizzativa: Antonietta Di Lorenzo, 340.9449781 anto.dilorenzo@yahoo.it

* * *
Dipartimento Calabria 

Riunione di Direttivo regionale
Come è risaputo, il Direttivo del Dipartimento Calabria è stato rinnovato lo scorso mese 
di gennaio. 

Il Presidente uscente e riconfermato dirigente regionale, Francesco Rao, dovrà 
organizzare una riunione dei dirigenti eletti (i lavori verranno effettuati quando sarà 
rientrato il pericolo di infezione da parte del Covid-19).

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti alla riunione di Direttivo è prevista 
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità 
stabilite dall’ANS. Si avvisa che nei locali interni è d’obbligo la mascherina.
Segreteria organizzativa: Francesco Rao, 393.0359329, francesco.rao@mail.com 

* * *
Dipartimento Campania 

Riunione di Direttivo regionale
Lo scorso inverno il dirigente del Dipartimento Campania, Ferdinando Tramontano, aveva 
presentato le dimissioni da Segretario dip.le. 

Il presidente dip.le Domenico Condurro ha già effettuato una riunione dei dirigenti per 
affidare detta carica ad un altro collega. Siamo in attesa di un comunicato ufficiale da parte 
della segreteria dip.le o direttamente dal presidente Condurro.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti alla riunione di Direttivo è prevista 
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità 
stabilite dall’ANS.
-----
Info: Domenico Condurro, mimmocondurro@libero.it

* * *
Dipartimento Lombardia

I sociologi Ans Lombardia, Giu-
seppe Presta, Daniela Gensabel-
la, Dina Lo Conte e Francesco 
Chironi, coordinati dal presidente 
Massimiliano Gianotti stanno 
partecipando ad un corso di forma-
zione per la gestione degli sportelli 
di ascolto, in particolare riferito alle 
ludopatie, come emergenza socia-
le. Il Corso, organizzato da Regione 
Lombardiae Ats Brianza, è articola-
to in 6 lezioni e si concluderà a fine 
ottobre.

CORSO DI FORMAZIONE PER LA 
GESTIONE DEGLI SPORTELLI DI ASCOLTO

ANS LOMBARDIA ORGANIZZA UN 
CONCORSO FOTOGRAFICO PER UNA

RICERCA IN AMBITO COVID-19
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Nei nostri volti, coperti per metà dalla mascherina, restano scoperti gli occhi, 
attraverso i quali, abbiamo la possibilità di guardare quello che ci circonda, di 
osservare un mondo che sta cambiando e che, per certi versi, è già cambiato.

L’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Lombardia nell’ambito del proprio 
lavoro di indagine sociale sulla situazione di emergenza COVID 19, organizza un 

Concorso fotografico, rivolto a fotografi 
professionisti ed amatori

Il tema del concorso, “OCCHI CHE SANNO PARLARE”: ripartire da uno scatto... oltre 
il mutamento sociale è il racconto visuale della nostra società, una società fortemen-
te colpita da un’emergenza sanitaria e di conseguenza mutata in vari aspetti.
Gli scatti fotografici dovranno raccontare questo cambiamento, ma anche ciò che è ri-
masto immutato. Paesaggi, luoghi, persone, oggetti... sensazioni, emozioni e speran-
ze. Le fotografie completeranno un testo di ricerca sociale promosso proprio dall’Ans 
Lombardia in piena emergenza Covid19. Scarica il bando su www.anslombardia.it

I sociologi ANS della Lombardia, dopo la pausa estiva, sono tornati in 
radio. Tutti i mercoledì pomeriggio, appuntamento fisso con la sociologia 
e gli studi psico-sociali a Radio TSN che, con le sue frequenze, copre 
tutta la Lombardia ed il nord Italia, mente via streaming ed arriva in tutto 
il mondo.
Tanti gli ascoltatori da Germania, Francia, Belgio e pure dall’Australia e 
Sud America oltre che ovviamente dal territorio italiano.
Nell’occasione della diretta, i sociologi ANS lombardi danno risposte ai 
radioascoltatori e vengono proposti approfondimenti in ambito sociale 
oltre che suggerimenti di sviluppo personale.
L’iniziativa sta ricevendo molti complimenti tanto che è stato proposto ai 
sociologi Ans Lombardia di coprire due giorni la settimana, «ma per il mo-
mento ci resta difficile aumentare l’impegno» ha confermato il presidente 
Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti.
Visto il successo, dal mese ottobre, i Sociologi Ans Lombardia saranno 
anche in diretta sul Digitale Terrestre, sul canale 601.

La sociologia TORNA in radio
e da oggi anche sulla TV

* * *
Dipartimento Piemonte

Assemblea regionale ANS Piemonte
A Torino, il 5 settembre u.s., presso una sala interna del Caffè Platti, in C.so Vittorio 
Emanuele, 72, si è tenuta una assemblea dip.le ANS.

La Vicepresidente regionale Doriana Doro, in accordo con il Segretario Federico 
Ciabattoni, aveva organizzato l’Assemblea, aperta a tutti gli associati in regola con 
l’iscrizione annuale, con il seguente Ordine del giorno:

O.d.G:
·	 o Relazione del vicepresidente regionale uscente; 
·	 o Elezioni di un nuovo membro del Direttivo dipartimentale;
·	 o Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di 
informazione dell’ANS, erano stati vivamente pregati di partecipare.
I lavori sono stati regolarmente effettuati in seconda convocazione (la prima convocazione 
era per il giorno precedente all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrebbe avuto bisogno 
della presenza di più della metà dei soci SP regolarmente iscritti, cosa non verificatasi).
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione 
di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite 

dall’ANS. Segreteria organizzativa: Doriana Doro, 3498526877 doriana.doro@gmail.com.

Verbale Assemblea del Dipartimento ANS Piemonte
“Il giorno 5 settembre 2020 alle ore 10,00 presso il caffè Platti in Torino, nel rispetto delle 
disposizioni nazionali, si è riunita l’assemblea del dip. Piemonte dell’Ans.
Sono risultati presenti i soci sociologi: Federico Ciabattoni, Fiorenzo Cincotti, Doriana 
Doro, Alessandro La Noce, Claudio Loiodice. Essendoci il numero legale hanno assunto 
la Presidenza Doriana Doro e il ruolo di Segretario verbalizzante Alessandro La Noce.
Dopo un breve ricordo del compianto Presidente Francesco Albano, Doriana Doro ha 
comunicato di aver avuto notizia della rinuncia di Alessandra Vero a ricoprire il ruolo di 
membro del direttivo dipartimentale e di tesoriere e ha proposto alla carica di tesoriere 
Fiorenzo Cincotti che dopo l’accettazione è stata approvata all’unanimità.
Si è provveduto a questo punto all’elezione del nuovo Presidente del dipartimento.
Dopo una appassionata discussione si giungeva al seguente risultato:
2 voti Doriana Doro - 2 voti Claudio Loiodice - 1 astenuto Federico Ciabattoni.
Con la rinuncia di Doriana Doro è risultato eletto nuovo Presidente del dip. Piemonte 
dell’ANS il dott. Claudio Loiodice. A questo punto sono stati confermati alla Vice 
presidenza Doriana Doro e al ruolo di Segretario Federico Ciabattoni.
Il direttivo si riunirà prossimamente per la surroga di un nuovo membro nel direttivo 
dipartimentale in sostituzione della dimissionaria Alessandra Vero e per gli ulteriori 
adempimenti. L’Assemblea si è sciolta alle ore 11,40.

Il Presidente Doriana Doro                                Il Segretario Alessandro La Noce”
----- 

Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, si 
congratula con i dirigenti regionali, augurando loro buon lavoro per il futuro, ricordando 
la scadenza del triennio alla data del 28 set 2022. In particolare, le sue congratulazioni 
vanno al dr Claudio Loiodice, per la nomina a Presidente regionale, e al dr Fiorenzo 
Cincotti per la nomina a Tesoriere.
-----
Per l’aggiornamento, si riporta l’elenco dell’attuale dirigenza regionale:
Direttivo ANS Piemonte (scadenza 28 settembre 2022)
Presidente, Claudio Loiodice
Vicepresidente, Doriana Doro
Segretario, Federico Ciabattoni
Tesoriere: Fiorenzo Cincotti
Membro: Dante Viotti
Presidente Onorario SP: Alessandro La Noce
Presidente Onorario CM: Efrem Bovo

Dipartimento Puglia 

Riunione di Direttivo ANS Puglia

* * *

Alle ore 16,30 del 18.7.2020, si è svolta la riunione del Dipartimento Puglia.
Presenti il Presidente dr. Ivan Iacovazzi, il Vicepresidente dr. Francesco Ranieri, il 
sottoscritto, i dirigenti dr.ssa Maria Rosaria Merenda, il dr. Augusto Polignone, il dr. Luigi 
Filannino, il dr. Ruggiero Lanotte e il prof. Marco Laccone. Il presidente Iacovazzi, nel 
dare il benvenuto, ha ringraziato tutti per la presenza e, nel dibattito, sono stati trattati 
diversi argomenti di attualità sociale con riferimenti soprattutto a quello che sarà il post-
coronavirus. Proprio in virtù di questo momento attuale, il sottoscritto ha detto che il lungo 
periodo di chiusura ha creato uno sballottamento mentale con conseguenze sicuramente 
differenti ma che comunque, ha portato in tutti dei momenti di riflessione. Tempo fa, in un 
articolo, pubblicato sul nostro notiziario nazionale, avevo parlato della nostra sicurezza 
perché vedevamo quel problema lontano anni luce. Ma oggi, quella sicurezza insicura, 
proprio come menzionava Zigmunt Bauman, è ancora più che mai un’incognita da risolvere. 
Oggi ci sforziamo a manifestare tanta spavalderia proprio per nascondere la paura che è 
dentro di noi e che per questo, finiremo per ritornare indietro fino ad essere nuovamente 
rinchiusi e privati del sapore di questo breve tempo di libertà che ci è stato concesso. Il 
dr. Filannino ha parlato della 3° edizione della Street Art che si terrà a Stornara (Fg) come 
anche la dr.ssa Maria Rosaria Merenda ha ricordato della 6° edizione del convegno “Oltre 
la Parola” che quest’anno, proprio per il coronavirus è previsto per il 4 settembre 2020 
presso l’Oasi Tabor di Nardò. Durante le pause il Prof. Laccone ci ha deliziato con alcune 
delle sue canzoni e di Fabrizio De Andrè informandoci anche che è previsto a Bitritto (Ba), il 
18° seminario musicale con l’Associazione culturale Empateya. Con l’occasione il Direttivo 
ha deliberato di affidare la carica di referente per la provincia Barletta-Andria-Trani al dr. 
Ruggiero Lanotte. In programma è previsto un Convegno Interdipartimentale, sempre 
mediante videoconferenza Zoom, sul grande Sociologo Franco Ferrarotti che narra la 
storia e nascita della comunità Olivetti di Ivrea. Visto il momento attuale, l’argomento 
diventa più che attuale proprio per le conseguenze scaturite dal coronavirus.
Cav.Dr. Luigi Fino – Segretario. -  anspuglia@gmail.com, 347.6506083, Luigi Fino 
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Direttivoo è prevista l’attribuzione di C.F.P. 
(Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, si 
congratula con il nuovo dirigente dip.le dr Ruggiero Lanotte, augurandogli buon lavoro per 
il futuro, ricordando la scadenza del triennio alla data del 25 mag 2022. 
Per un ’aggiornamento, si riporta l’elenco dell’attuale dirigenza regionale:
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Direttivo ANS Puglia (scadenza 25 maggio 2022)
Presidente: Ivan Iacovazzi; anspuglia@gmail.com
Vicepresidente: Francesco Ranieri
Segretario: Luigi Fino
Tesoriere: carica vacante, ff ad interim  Ivan Iacovazzi
Membro: Claudio Arleo
Membro: Luigi Filannino
Membro: Maria Rosaria Merenda
Membro: Cosimo Mongelli
 Referenti regionali:
Referente regionale CM: Katia Blasi
 Referenti provinciali SP:
Referente SP prov. di Bari: Angela Giannandrea
Referente SP prov. di Barletta-Andria-Trani: Ruggiero Lanotte
Referente SP prov. di Brindisi: Maurizio Gentile
Referente SP prov. di Foggia: Luigi Filannino (ad interim)
Referente SP prov. di Lecce: Maria Rosaria Merenda (ad interim)
Referente SP prov. di Taranto: Eliana Massafra: dr.ssa.massafra@gmail.com
 Referenti provinciali CM:
Referente CM prov. di Bari: Marco Laccone
Referente CM prov. di Lecce: Manuela Ferrara

Il 5 Settembre 2020, a Nardò (Le), presso una Sala convegni dell’“Oasi Tabor”, 
strada S. Caterina, 177 (Contrada Cenate), si è svolto l’evento organizzato dall’ANS 
Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Puglia, In collaborazione con  
l’Associazione “Amici insieme
Si ringraziano gli sponsor che hanno permesso la realizzazione dei lavori:
Cantina Vecchia Torre (Leverano – Le);  Color Magazine (Nardò – Le); 
Compro oro (Nardò – Le);        Estetica Katia (Nardò – Le); 
Gioiellegia “Tondo” (Leverano); Ristorante “La Lanterna del Greco” (Copertino – Le); 
Romoli Ottica (Leverano – Le);       Tabaccheria Rizzo (Nardò – Le).

Organizzato da ANS Puglia, Il nostro appuntamento annuale sul tema dell’intreccio tra 
disabilità e integrazione, disagio e inclusione, è risultato, come per le edizioni precedenti, 
un evento emozionante per riflettere sul tema della sordità e dell’integrazione nella 
società moderna.
Associazione Amiciinsieme, Via Aldo Moro, 31, Nardò (LE), tel. 0833/561868 
cell.389/5858806, amiciinsieme@libero.it «... rispetta sollecita promuove e persegue 
l’identità culturale - ed interculturale - di ogni persona, promuovendone anche il 
benessere psico-fisico, e una nuova cultura dell’/nell’essere con se stessi, con gli altri 
e con il mondo circostante …».
Info: amiciinsieme@libero.it, 347.3554113, Maria Rosaria Merenda
 anspuglia@gmail.com, 347.6506083, Luigi Fino 
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite 
dall’ANS.

Oltre La Parola
6a Edizione

Gruppo d’insieme

RELAZIONE SUI LAVORI
a cura di Luigi Fino, segretario dip.le

In data 5.9.2020, presso l’Oasi Tabor di Nardò (Le), si è svolta la VI° edizione 
del convegno dal titolo “OLTRE LA PAROLA”. Evento organizzato da questo 
Dipartimento e dall’Associazione Amici Insieme di Nardò. Presenti all’evento 
il presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Sociologi Cav. dr. Pietro 
Zocconali. Per il Dipartimento Puglia erano presenti il presidente dr.Ivan 
Iacovazzi, il sottoscritto, la dr.ssa Maria Rosaria Merenda, dirigente regionale 
e presidente dell’Associazione Amici Insieme, la dr.ssa Katia Blasi, grafologa 
giudiziaria e pedagogista, nostra referente regionale dei Cultori della Materia, il 
dr. Massimo Ricchiuto, nostro nuovo iscritto, Manuela Ferrara, referente CM per 
la provincia di Lecce e il Prof. Antonio Maggiulli, docente L.I.S. 
L’evento è stato come sempre brillantemente moderato dal Prof. Lucio D’Arpe e 
tradotto nella Lingua dei Segni dall’interprete Annunziata Castelluccio. Gradita 
è stata la presenza dell’Ing. Franco Antico, Past-Governatore del Multidistretto 

108AB dei Lions Club International nonché, Segretario e Consigliere Nazionale 
della So.San. Lions (Solidarietà Sanitaria Lions). 
La dr.ssa Merenda nel dare il benvenuto a tutti i presenti, ha ricordato che la 
pandemia del Coronavirus ha portato sofferenza tra le persone “Non Udenti” 
perché, oltre alla chiusura in casa obbligatoria, anche per il mancato l’utilizzo 
delle mascherine trasparenti che non hanno permesso di poter leggere il labiale 
e quindi in serie difficoltà comunicative. Il dr. Iacovazzi ha ringraziato per la 
presenza del presidente nazionale e del rappresentante Lions portando i saluti 
di tutto il Dipartimento Puglia spiegando che è il nostro primo incontro post-
covid. Ha rammentato che siamo arrivati alla VI° edizione e che andremo 
avanti nella continuità proprio per poter dar voce alla Lingua dei Segni. Ha 
ricordato che i nostri convegni sono sempre stati momenti di incontro tra tutti i 
nostri associati e, nell’occasione, ha ricordato la recente scomparsa del nostro 
amico e dirigente dr. Augusto Polignone della provincia di Foggia per il quale, 
abbiamo riservato un posto in prima fila, così come promesso e che continueremo 
a fare in tutti i nostri incontri. Il dr. Zocconali ha ricordato che il Covid è stata 
una pandemia che ha causato un blocco mondiale della comunicazione. E’ stato 
come un bombardamento che ha colpito sia il singolo che il ceto sociale creando 
scompiglio in ogni circostanza perché ha portato tutti a delle paure reali ed 
immaginarie. La dr.ssa Blasi ha parlato del disagio dei bambini in tempo di covid 
perché hanno percepito quei cambiamenti familiari e sociali. Questo disagio ha 
continuato la dr.ssa Blasi è visibile attraverso le loro scritture e scarabocchi che 
lasciano sui fogli perché rappresentano l’istantaneo e vivono il momento proprio 
perché la scrittura varia nell’arco del tempo. Per il grafologo, il foglio di carta 
è il mondo di una persona. Il sottoscritto ha parlato delle persone disabili, viste 
molto spesso come appartenenti ad un mondo a parte o figli di un Dio minore 
senza renderci conto che sono una parte del nostro mondo. Di persone disabili 
ne incontriamo tante ogni giorno, a volte anche a nostra insaputa perché le 
disabilità sono tante e molto differenti. Sono delle vittime primarie perché ogni 
giorno devono lottare per avere una qualità di vita degna di un essere umano. 
Ma esistono anche le vittime secondarie che sono le famiglie che si trovano a 
dover modificare il proprio status e il proprio futuro per effetto della disabilità 
della vittima primaria. Ma quando di parla di diversamente abili non si può 
fare a meno di pensare anche alle persone anziane perché rientrano in quella 
categoria di persone indifese. La persona disabile ha una sua identità e una sua 
personalità, sa di essere un portatore di disabilità ma sa anche di essere una 
persona e sarebbe ora che lo imparassimo anche noi. Il prof. D’arpe ha parlato 
del disabile come risorsa per la società ponendo anche la domanda se la società 
è una risorsa per il disabile. Ha detto che molto spesso nessuna struttura guarda 
mai al dopo, che tutto è basato sulla teoria e non sulla pratica. Che le persone 
disabili devono pretendere ciò che spetta e che non è mai una concessione. Siamo 
noi cittadini che dovremmo vigilare sull’operato della pubblica amministrazione. 
Il prof Maggiulli ha raccontato la storia della sua infanzia in quanto persona non 
udente imparando negli istituti con gli altri ragazzi l’uso del labiale e oggi, con 
l’aiuto della moglie la dr.ssa Merenda, ha acquistato molta sicurezza e superato 
le tante difficoltà fino a diventare un insegnante L.I.S. Al termine sono stati 
consegnati gli attestati dei corsi L.I.S. Il convegno si è concluso alle ore 19.30.

FESTIVAL “STRAMURALES 2020 – STORNARA (FG)
di Luigi Filannino, dirigente ANS Puglia

Tra il 1° agosto e il 12 agosto 2020 a Stornara (Fg) si è svolta la terza edizione 
del Festival “STRAMURALES 2020”. L’evento di natura artistico-culturale è 
stato patrocinato dal Comune di Stornara, dall’Associazione Nazionale Sociologi 
– ANS /Dipartimento Puglia, dall’Accademia di Belle Arti di Foggia, dal Liceo 
Artistico di Cerignola. 
La caratteristica particolare di questa terza edizione è rappresentata dalla 
cosiddetta “istituzionalizzazione” della manifestazione, in quanto per la prima 
volta il Comune di Stornara non solo ha patrocinato l’evento ma lo ha anche 
finanziato attraverso i fondi messi a disposizione dal Teatro Pubblico Pugliese 
e quindi della Regione Puglia. Questa semplice innovazione ha prodotto effetti 
impensabili, sia sotto l’aspetto della partecipazione all’evento dei cittadini di 
Stornara, che si sono sentiti tutti parte attiva dell’evento stesso, sia sotto l’aspetto 
della pubblicizzazione della manifestazione, che ha avuto una risonanza non 
immaginabile su tutti i mezzi di comunicazione di massa, siano essi riviste 
specializzate del settore, blog e canali” social”, giornali e televisioni. …

L’articolo integrale è già stato pubblicato nella Newsletter ANS del 15 sett. 2020. 
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* * *
Dipartimento Toscana

Il Presidente ANS Toscana Giuliano Bruni lo scorso 23 settembre, in qualità di 
responsabile, ha condotto a Pistoia la cerimonia di apertura dell’AA 2020 – 2021, presso 
il locale Fortezza 59 (Piazza d’Armi). 
E’ stata una serata a base di cultura, spensieratezza e ricca di novità! 
Unipop, il sapere alla portata di tutti.
-----
L’Università Popolare di Pistoia, in linea con i principi che hanno ispirato la creazione delle 
prime Università popolari in Italia e in Europa, nasce nel 2018 dall’esperienza formativa 
del Laboratorio Toscano dell’Associazione Nazionale Sociologi con l’intento di offrire un 
servizio formativo e culturale alla cittadinanza locale, basato sulla condivisione e sulla 
partecipazione al sapere: il proposito dell’UNI.PO.P. è quello di creare una comunità della 
conoscenza.

IMPORTANTE, è possibile iscriversi presso:
Sede Uni.Po.P. di Via Mariotti, 190, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 21,00 alle 
22,00. Ottica Aligi Bruni, Via Roma, 18 – Pistoia (lun-sab 9-13 e 15,45-19,45) 
Papyrus Communication, C.so Gramsci, 119 – Pistoia (martedì e giovedì dalle 12,00 alle 
13,00)
E’ possibile formalizzare la propria iscrizione anche con il versamento della quota 
associativa attraverso bonifico bancario e ritirare successivamente la propria tessera. 

IBAN: IT33 R080 0313 8030 0000 0214 540 
Intestazione: Università Popolare di Pistoia 

Presso: Vival Banca 
Causale: Richiesta Iscrizione UNIPOP

Presidenza, Sede Legale e Segreteria
Via Umberto Mariotti 190 – Pistoia (Sant’Agostino), 51100 – Pistoia

Tel: 0573.760729
info@unipop-pistoia.it

L’ANS ha recentemente acquisito 
un nuovo SOCIO VITALIZIO

Come riporta lo Statuto, con le tariffe di oggi, chiunque voglia diventare 
socio vitalizio, potrà farlo effettuando il versamento di dieci annualità: 
50 € x10 = 500 €.

Tale prerogativa è stata sfruttata da diversi soci negli anni passati; 
naturalmente con lo scorrere degli anni, complici gli aumenti della 
quota annuale, in sette o otto anni circa si rientra nella spesa avendo 
a quel punto garantita “vita natural durante” l’iscrizione alla nostra 
beneamata ANS.
Se il Presidente dell’ANS Zocconali lo avesse fatto al momento 
dell’iscrizione; correva l’anno 1987 e la quota era di 5 mila lire (circa 
2,5 €), con 50 mila lire (25 €) sarebbe potuto diventare Socio Vitalizio.

Dal 24 agosto 2020

Il Dr. FABRIZIO GARGANO,
associato nel Dipartimento ANS Lazio, 

è  “Socio Vitalizio ANS”
Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta 
con il Dr Gargano, il collega e amico Fabrizio, associato ANS dal 
2008, lo ringrazia per la fiducia riposta verso la nostra importante 
Associazione, conscio di avere potenziato il folto gruppo dei soci 
vitalizi con uno sociologo che, dopo aver lavorato all’estero, ha deciso 
di mettere il suo notevole bagaglio tecnico e culturale al servizio della 
nostra benamata Associazione.

   Ricordando il lutto che ha colpito la nostra Associazione con 
la scomparsa del Tesoriere del Dip. Puglia, Augusto Polignone, si ricorda che l’amato 
collega era parte della struttura nazionale del Collegio dei Probiviri, in qualità di Membro 
del Collegio stesso. In base a questo, il membro supplente Orazio Di Stefano passa tra i 
membri effettivi, e nuovo membro della riserva viene nominato in base alla graduatoria il 
primo dei non eletti, il collega Federico Ciabattoni. Auguri di buon lavoro ai due dirigenti.

Di seguito la aggiornata struttura dell’importante Organo Nazionale ANS:
Collegio dei Probiviri (scadenza 7 dicembre 2021)

Presidente: Rosario Grasso (Aprilia - Lt)
Membri (in ordine di graduatoria):
Massimiliano Gianotti (Milano) - Orazio Di Stefano (San Salvo - Ch)
Membri supplenti (in ordine di graduatoria):
Franco Vitale (Frattamaggiore – Na) - Federico Ciabattoni (Torino)

Aperitivo con pillole di cultura

Scomparsa
del Dirigente naz.le

Dr. Augusto Polignone
Poco prima di Ferragosto ci ha lasciato 
il collega/AMICO Augusto Polignone, in 
ANS dal 2007, che nel corso degli anni, 

con la sua attività nel sociale, le sue presenze continuative, sia a livello regionale 
che nazionale si era saputo guadagnare la stima di tutti. Attualmente ricopriva le 
cariche di Membro nazionale del Collegio dei Probiviri e Tesoriere del Dipartimento 
Puglia. Un vuoto enorme ha lasciato nella nostra struttura, fiera però di averlo avuto 
tra i massimi dirigenti.             Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS.
----- 
Nei tanti messaggi di colleghi (in primis quello del Presidente del Dip.nto Puglia e 
Dirigente nazionale Ivan Iacovazzi), così lo saluta il Segretario del Dipartimento 
Puglia (e Dirigente nazionale) Luigi Fino:
Al Dr. Augusto POLIGNONE, Dirigente del Dipartimento Puglia e Membro del 
Collegio dei Probiviri dell’Associazione Nazionale Sociologi.
Carissimo Augusto, con grande dispiacere abbiamo appreso della tua immatura 
dipartita e immagino lo sconforto che si è venuto a creare nella tua meravigliosa 
famiglia. Per il nostro Dipartimento sei sempre stato il consigliere che ha saputo 
indirizzare al meglio i nostri incontri e le nostre iniziative sociologiche. Sei stato un 
amico sempre presente in ogni nostra manifestazione anche a livello nazionale e, 
con la tua signorilità e garbatezza, sei sempre stato ammirato da tutti. Orgogliosi di 
averti avuto tra noi e orgogliosi del tempo che ci hai dedicato. Grazie… infinitamente 
grazie. Per i momenti che abbiamo condiviso con te…

Cav.Dr. Luigi Fino, Segretario reg.le

Sociologia,
la società... in rete

Rivista periodica di sociologia dell’ANS
Cari colleghi, è stato pubblicato il n. unico 2019 della nostra amata Rivista.
2019 – volume unico; testi di: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe Lembo, 
Guglielmo Rinzivillo, Luigi Caramiello, Sabato Aliberti, Roberto Flauto, Anna Maria 
Coramusi, Maria Trapani, Claudio Roberti, Silvana Mirella Aliberti, Maria Luisa 
Iavarone, Doriana Doro, Giuliano Gaveglia, Massimiliano Gianotti, Rita De Carolis, 
Rossella Cappabianca, Antonello Pesce, Federico Ciabattoni, Alessandro La Noce, 
Emanuela Ferrigno, Maurizio Vitiello, Sabrina Gatti, Giuseppe Chitarrini.

Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2019) - € 15.00

Info: Camillo Capuano  (Direttore) 339.1601727 camcap@alice.it   
Arturo Di Giacomo (Vice Direttore) 320 5638906 arturodigiacomo56@gmail.com  
Emanuele D’Acunto (Respons. Amministrativo)   347.7976539, 
emanuele.dacunto@alice.it 

CAMBIO AI VERTICI 
DELL’ASSOCIAZIONE



ililNOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Giuliano Bruni, 
Anna Maria Coramusi, Antonietta Di Lorenzo, Luigi Filannino, 
Luigi Fino, Novella Fiore, Fabrizio Gargano, Massimiliano 
Gianotti, Alessandro La Noce, Emanuela Mariani, M. Rosaria 
Merenda, Antonio Polifrone,  Pietro Zocconali.

Spett.le

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

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

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

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

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

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

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

Iscrizione all’ANS, comprensiva della Quota 2020     60,00 €

Quota annuale 2020 per vecchi iscritti:     50,00 €

Quota annuale 2019, 2020 per vecchi iscritti che decidono di regolarizzare 100,00 €

Il pagamento del doppio della quota annua regolarizza le morosità 
dovute a precedenti annualità non pagate:      100,00 €

Per chi si annoia a pagare le quote c’è l’opportunità di diventare Socio Vitalizio.
Sono Soci Vitalizi “coloro che versano il decuplo della quota stabilita per i Soci 
Ordinari: tale unico versamento è considerato “vita natural durante”  500,00 €

MITTENTE: ANS
Via dei Mille 40 /MBE 214

00185 ROMA

È possibile ISCRIVERSI all’ANS 
per il 2020 

È possibile rinnovare la quota 2020 (o la quota 2019)

8

Questo Notiziario è stato redatto, stampato e spedito, con le nostre 
quote di iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.

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

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

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

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

Per iscriversi all’ANS per il 2020 è sufficiente comunicare il proprio nome, cognome 
e indirizzo completo di CAP. Si riceverà, senza impegno, la modulistica da consultare 
e, in caso di iscrizione, da compilare e spedire. Il Tesoriere nazionale ricorda le quote sociali:

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione 28 settembre 2020
Rec. postale ANS: 00185 ROMA
Via dei Mille, 40 / MBE 214

Redazione Notiziario ANS a cura di Pietro Zocconali
Grafica: Massimiliano Gianotti - Pietro Zocconali

Sembra un secolo; una vita 
fa. Una volta potevamo stare 
vicini e abbracciarci con le 
altre persone senza indossare 
mascherine, se non a Carnevale. Ora non possiamo più farlo, e per parecchio 
tempo ancora; chissà cosa ci riserva il futuro!
Nella foto un piacevole ricordo: Pietro Zocconali incontra in libreria il noto 
scrittore Paolo Giordano (un suo best seller: “La solitudine dei numeri primi”). 

Incontro
ante 

Covid-19

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Calabria Dr Maurizio Carrozzino, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Puglia, Dr.ssa Entela Runa, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Sicilia, Dr Sandro Mento, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lombardia, Dr Simone Picone, per la recente RILEVANTE DONAZIONE


