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Panoramica su alcuni partecipanti Convegno

di Pietro Zocconali
Da Bari e Roma, sabato 19 dicembre 2020, dalle 16,30 alle 19,30, via Web, app Zoom, 
si è tenuto il tradizionale convegno nazionale ANS di fine anno. I lavori hanno trattato un 
argomento di grande attualità. Quest’anno, per la prima volta, a causa del Coronavirus, la 
conferenza si è effettuata in videoconferenza poiché era ed è presente ancora il problema 
che ci impedisce di riunirci, risiedendo noi tutti in quasi tutte le regioni d’Italia; tale modalità 
era stata provata con successo dall’ANS già altre volte per Assemblee e Direttivi nazionali, 
sempre in diretta da Bari e Roma, con i Dirigenti ANS Anna Maria Coramusi, Luigi Fino, 
Ivan Iacovazzi, Francesco Ranieri, Antonio Polifrone, e Pietro Zocconali. 

Subito dopo il collegamento effettuato dagli addetti ai lavori, alle 16,30 è iniziato il 
Convegno, con l’indirizzo di saluto e una breve digressione sul tema da parte del 
Presidente nazionale ANS, Cav. Dr Pietro Zocconali, Presid. Onor. Dip. Lazio, giornalista 
(la relazione è stata riportata nella Newsletter ANS del 30/12/20), e del Dr Antonio 
Polifrone, Segretario Nazionale ANS, Presid. Onor. Dip. Calabria.  Ha introdotto la 1^ 
parte dei lavori, con funzione da Chairwoman, la D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. 
Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, giornalista.  Il primo intervento sul tema dei lavori è stato 
della Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale a Napoli: Rispetto al Covid 
si registra una divisione estrema tra negazionisti e coloro che fomentano il terrore. Le 
tecnologie aiutano molto in questi particolari momenti, ma si spera non prendano troppo 
piede, a discapito dei rapporti interpersonali ai quali siamo abituati. La cultura sarà la 
nostra ancora di salvezza (alcune considerazioni post evento sono state riportate nella 
Newsletter ANS del 30/12/20), (presentazione della sua ultima pubblicazione, alle pag. 
successive). Il Prof. Stefano Scarcella Prandstraller, Socio Vitalizio ANS Dip. Emilia-
Romagna, Docente presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, 
“Sapienza” Università di Roma, ha presentato, la relazione: “.‘Safetycracy’ nell’emergenza 
Covid-19”; una vera e propria lezione universitaria, accompagnata da slides esplicative. 
Così si è espresso tra l’altro: “L’insieme delle misure adottate negli scorsi mesi dal governo 
italiano nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 riflettono l’applicazione di 
uno specifico paradigma di esercizio del potere, quello della safetycracy, e per di più, 
secondo una sua precisa modalità, quella della iatrocracy. La safetycracy, che costituisce 
una forma dello stato di eccezione, una conformazione del potere politico in presenza di 
una situazione particolarmente grave da imporre di sospendere lo stato di diritto (Schmitt, 
1922; Agamben, 2003), è stata defi nita come «il nuovo paradigma del potere basato 
sulla protezione della vita, sull’uso strumentale della scienza in campo medico e biologico 
da una parte e degli strumenti tecnologici di connettività e di intelligenza artificiale 
dall’altra» (Salerno Aletta, 2020).” (corsivo preso dall’articolo pubblicato sull’ultimo n. 
della rivista ANS “Sociologia, la Società in.. Rete”). (presentazione di un suo lavoro alle 

A sin. il Vicepresidente Dip.nto Sicilia prof. Andrea Torcivia 

Dipartimento ANS Sicilia

Il Vicepresidente ANS Sicilia, Direttore del Laboratorio ANS di Palermo CESFAT, 
prof. Andrea Torcivia, lo scorso dicembre ha organizzato online un 
importante incontro propedeutico per il suo Laboratorio.
All’interno del Notiziario i particolari dei lavori.

pag. successive). E’ poi intervenuta la nota giornalista Dania Mondini, speaker della prima 
edizione delle otto del mattino del TG1 RAI, Socia Onoraria ANS: ha affermato che di 
questi tempi al TG si parla quasi esclusivamente di Covid-19, i nostri figli stanno subendo 
privazioni per questo brutto periodo, ed il problema che ci riguarda tutti è l’incertezza del 
prossimo futuro. Ricordiamo la sua ultima fatica il libro “L’Affare Modigliani”, scritto insieme 
al dirigente ANS Claudio Loiodice, ora edito anche in lingua inglese (presentazione alle 
pag. successive). 
Anche il Dr Efrem Bovo, Socio Vitalizio ANS, Presid. Onor. Dip. Piemonte, è intervenuto 
sul tema: nel periodo che stiamo vivendo noi sociologi dobbiamo stimolare le persone 
con l’ottimismo; ci sarà un vaccino e tutto finirà; è la paura che dobbiamo contrastare. 
Il balzo in avanti della tecnologia stimola l’intelligenza collettiva e ci aiuterà a superare il 
momento. Abbiamo il desiderio e la forza per uscire da questa brutta situazione, ad es. 
nella mia regione, nel 2021, a 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte, si terranno 
delle celebrazioni a Marengo, anche per il rilancio del turismo.
La D.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. Naz.le ANS, Dirig. Dip. Sicilia, nel suo intervento 
ha affermato che: non dobbiamo farci prendere dello sconforto anche per colpa del 
distanziamento fisico forzato (la relazione è riportata nella Newsletter ANS del 30/12/20).
La d.ssa Anna Maria Coramusi ha ringraziato i relatori per la loro testimonianza, ricordando 
il centenario della nascita del grande scrittore Michele Prisco, padre della nostra amica 
Annella, e ricordando con piacere la prima volta che la giornalista Dania Mondini ha 
partecipato, nel 2019, ad un convegno ANS presso l‘Università Sapienza di Roma.
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Di seguito ci fa piacere ricordare pubblicazioni a cura dell’ANS e di associati 
e amici dell’ANS protagonisti in occasione dei lavori ANS del 19 dicembre. 

Chiarelettere, ottobre 2019

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

“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.

Alle ore 18 ca è iniziata la seconda parte dei lavori guidata da Pietro Zocconali che ha dato 
la parola ad Anna Maria Coramusi per il suo intervento (riportato nella Newsletter ANS 
del 30/12/20). Nel commento, Zocconali ha voluto ricordare le collaborazioni della D.ssa 
Coramusi con due illustri docenti della Facoltà di Sociologia della Sapienza, da lei citati: 
il Prof. Franco Martinelli, docente di Sociologia urbana, uno dei nostri primi soci onorari, 
a suo tempo protagonista di diversi convegni ANS a Roma, a Nemi (Rm) e a Perugia, e il 
Prof. Fulvio Beato, docente di Sociologia rurale, protagonista in Convegni ANS a Roma e 
a S. Angelo Romano (Rm). 
Zocconali ha poi dato la parola ai relatori, come da programma. Il Prof. Stefano Agati, 
Socio Vitalizio ANS, Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Veneto, ha presentato la relazione: “Lo 
sguardo del Sociologo sui media sociali: cosa possiamo imparare dal passato” (riportata 
nella Newsletter ANS del 30/12/20).
Il Dr Alessandro La Noce, Dirig. Naz.le ANS, Presid. Onor. Dip. Piemonte, è intervento sul 
tema: bisognerebbe parlare di distanziamento fisico; sociale non è un termine negativo. 
Con Internet stiamo assistendo ad un’esplosione di nuovi servizi, tra i quali gli acquisti 
on line; purtroppo, molti mestieri sono destinati a scomparire. Dopo il Covid nulla sarà 
come prima; chi è ricco lo sarà ancora di più, a discapito dei sempre più poveri. Il prezzo 
da pagare alle nuove tecnologie è la libertà, e lo pagheranno i più deboli e i precari. In 
definitiva il mondo cambierà in peggio. 
Il chairman ha poi dato la facoltà di intervenire a due colleghi che hanno chiesto la 
parola. Il Prof. Andrea Torcivia, Vicepresid. Dip. Sicilia, Direttore di un Laboratorio ANS a 
Palermo, è intervento sul tema; successivamente ha inviato una relazione (riportata nella 
Newsletter ANS del 30/12/20), Il Dr Maurizio Vitiello, Dirig. ANS, Dip. Campania, ha voluto 
evidenziare la differenza tra la Cina e i paesi occidentali, nei confronti della pandemia. In 
Italia il piano pandemico non è stato ben gestito dalla Sanità: ho conosciute persone che 
sono decedute in età non ancora anziane; il governo non è stato ben chiaro nelle sue 
disposizioni e ciò ha causato rivolte nelle piazze.
Alcuni dirigenti ANS sono poi intervenuti per un saluto: Il Dr Ugo Bianco, Presidente 
del Consiglio dei Probiviri, Vicepresidente ANS Calabria, ha salutato i convegnisti, con 
la speranza che presto tutto torni come prima. Il Dr Massimiliano Gianotti, membro del 
Consiglio dei Probiviri, Presidente ANS Lombardia, ha portato il saluto ai convegnisti da 
parte della dirigenza ANS Lombarda. Il Prof. Ivan Iacovazzi, Dirigente naz.le, Presidente 
ANS Puglia, uno degli organizzatori dei lavori, ha voluto testimoniare le difficoltà che 
stanno cercando di superare i suoi studenti e tutti i colleghi del corpo insegnante. Il Dr 
Luigi Fino, Dirigente naz.le, Segretario ANS Puglia, uno degli organizzatori dei lavori, ha 
salutato i convegnisti ed ha voluto ricordare l’intesa raggiunta tra la LILT (Lega Italiana 
contro i Tumori) e il referente pugliese per la provinvia BAT Dr Ruggiero Lanotte, per poter 
essere di motivazione per nuove iniziative da parte di altri dipartimenti. Successivamente, 
ha inviato una relazione sui lavori (riportata nella Newsletter ANS del 30/12/20). Il Dr 
Camillo Capuano, Direttore del periodico dell’ANS “Sociologia, la Società in.. Rete”, ha 
voluto ricordare l’uscita del n. unico 2020 della rivista; l’ANS è a disposizione di chi vorrà 
ordinarlo.

Oltre ai docenti, gli ospiti illustri e i colleghi che hanno relazionato, tra i numerosi 
sociologi che, da tutta Italia, hanno assistito ai lavori, annoveriamo i seguenti 
colleghi dell’ANS, i Dottori: Claudio Arleo, Puglia; Mara Armellin, Veneto; Silvia 
Armeni, Sardegna; Mario Beltrame, Veneto; Katia Blasi, Puglia; Antonello Bono, Puglia; 
Valentina Calò, Sicilia; Cinzia Canafoglia, Umbria; Roberto Canali, Lazio; Vincenzo 
Carollo, Sicilia; Ferruccio Cazzanelli, Trentino Alto Adige; Federico Ciabattoni, 
Piemonte; Carmelo Bartolo Crisafulli, Sicilia; Evimero Crisostomi, Umbria; Emanuele 
Dacunto, Campania; Antonio De Maria, Liguria; Giacinta De Simone, Puglia;  Arturo Di 
Giacomo, Campania; Doriana Doro, Piemonte; Ruggero Equizi, Lazio; Luigi Filannino, 
Puglia; Fabrizio Gargano, Lazio; Daniela Gensabella, Lombardia; Marco Laccone, 
Puglia; Ruggiero Lanotte, Puglia; Paolo Leoni, Veneto; Eliana Massafra, Puglia; 
Mauro Mastronardi, Lazio; Dino Mastrorocco, Puglia; Marisa Menna, Lazio; Enrico 
Mercuri, Lazio; Maria Rosaria Merenda, Puglia; Pierfranco Murru, Veneto; Massimo 
Pallocca, Lazio; Claudio Loiodice, Piemonte; Francesco Ranieri, Puglia; Francesco 
Rao, Calabria; Massimo Ricchiuti, Puglia; Claudio Roberti, Campania; Entela Runa, 
Puglia; Silvio Siciliano, Sardegna; Vincenzo Torricelli, Sicilia; Sanja Vujosevic, Veneto.

L’ANS sta dando 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 relatori e 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.

Ufficio stampa, Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Luigi Fino, Ivan Iacovazzi, Antonio Polifrone, Francesco Ranieri, 

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

ANNELLA PRISCO SAGGIOMO

“Specchio a tre ante” 

Ada, la protagonista di questo romanzo intimo e delicato, è in viaggio e, lungo il percorso, 
ci accompagna nel suo mondo interiore man mano che affiorano gli episodi della sua 
vita distinti, nel testo, da due diversi tempi verbali, che scandiscono il racconto facendo 
emergere, a poco a poco, sensazioni e vicende personali.
Le due storie (presente e passato) spesso si intersecano con la dettagliata descrizione di 
locali e località (Roma, Firenze, il Cilento) e ci sembra, nel contempo, di incamminarci per 
quelle strade e di immedesimarci nel flusso dei pensieri della donna.
L’Autrice – scrive nella Postfazione di Isabella Bossi Fedrigotti – «mette al centro della 
sua narrazione, non solo come sfondo ma anche come attiva partecipe dell’azione, una 
vecchia casa di famiglia. [...] Ada approda qui come chi è in fuga da una quotidiana 
infelicità: per mettere ordine nei suoi pensieri, per trovare riparo e quiete dell’anima».

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, scrive articoli ed interviste per vari periodici e 
quotidiani.

un avvincente page-turner scritto con garbo e sensibilità 
emotiva e sociale
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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 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.

Panoramica su alcuni partecipanti al Direttivo

Il giorno 28 novembre 2020, in via telematica (piattaforma Zoom), alle ore 16,30, si 
riunisce il Direttivo nazionale ANS per discutere l’ordine del giorno:

1. Lettura del verbale precedente; 
2. Relazione del Presidente; 
3. Scadenze e problemi relativi ai Direttivi Reg.li di Basilicata, Calabria, Umbria; 
4. Convegno nazionale ANS, in videoconferenza via Zoom, del prossimo 19 dicembre;
5. Varie ed eventuali;
I lavori iniziano alle 16,55 per problemi di connessione da parte di alcuni colleghi, 
Zocconali compreso, che da parte sua ha avuto problemi con l’audio, problemi poi risolti. 
Presidente e segretario dei lavori, rispettivamente Pietro Zocconali, in qualità di presidente 
nazionale, e Antonio Polifrone, segretario nazionale; per prima cosa ringraziano il collega 
Ivan Iacovazzi che, coadiuvato dal suo vicepresidente ANS Puglia Francesco Ranieri, ha 
organizzato il collegamento per via telematica.
Raggiunta la presenza in remoto di quasi la totalità dei Dirigenti nazionali, Pietro Zocconali 
prega il segretario Antonio Polifrone (che inizia a redigere il verbale) di procedere con il 
punto 1 dell’O.d.G.; oltre a loro due sono presenti i dirigenti nazionali: Stefano Agati, Silvia 
Armeni, Federico Bilotti, Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti, Evimero 
Crisostomi, Emanuele D’Acunto, Gennaro Di Costanzo, Arturo Di Giacomo, Emanuela 
Ferrigno, Luigi Fino, Daniela Gensabella, Ivan Iacovazzi, Alessandro La Noce, Enrico 
Mercuri, Francesco Rao. Assenti giustificati, per problemi vari, due colleghi che avevano 
avvisato per tempo circa la loro assenza: Sebastiano Lustrissimi e Manuela Marchetti.

Punto n. 1 all’O.d.G. Lettura del verbale precedente. Il segretario Polifrone legge il verbale 
precedente, che viene approvato all’unPunto n. 2 all’O.d.G. Relazione del Presidente. 
Pietro Zocconali, ringrazia i numerosi colleghi collegatisi da ogni parte d’Italia. Un paio 
di giorni fa Zocconali è stato invitato dalla Presidente dell’AIS Associazione Italiana 
di Sociologia, prof.ssa Maria Carmela Agodi, ad un convegno che si svolgerà, in via 
telematica, a dicembre, quasi in concomitanza con il nostro del giorno 19, del quale 
tratteremo in un altro punto dell’OdG. Lieto per l’invito, dovendo stabilire, secondo 
l’argomento trattato, quale dirigente avrebbe potuto partecipare al meglio, ha chiesto alla 
prof. di inviare il titolo e la scaletta dei lavori per mail, ma il messaggio non è ancora giunto.
Zocconali, amareggiato per lo stop dovuto al Covid-19, ha comunque affermato che l’ANS 
sta lavorando alacremente, sia come nazionale sia a livello locale: lui stesso, a Roma il 

15 novembre, presso lo studio di Marco Manzo “Tribal Tattoo”, ha partecipato, in qualità 
di sociologo, con una lunga intervista, alla registrazione di un documentario sui tatuaggi, 
lavoro diretto dal regista Fabrizio Denaro, una inchiesta che presto verrà trasmessa in TV. 
Il segretario Nazionale ANS Antonio Polifrone è stato nominato Componente della Giuria 
Nella V Edizione del “Premio ABI-FEduF-Fiaba “FINANZA PER IL SOCIALE”; il 27 ottobre 
scorso si è svolta la cerimonia di premiazione dell’evento indetto da ABI (Associazione 
Bancaria Italiana). Diversi i dipartimenti che stanno lavorando alacremente; solo per fare 
alcuni esempi: Massimiliano Gianotti, presid. ANS Lombardia e Francesco Rao, presid. 
ANS Calabria sono molto attivi con trasmissioni televisive e radiofoniche su importanti reti 
locali; Giuliano Bruni sta organizzando corsi on line con l’Uni.Po.P. di Pistoia, della quale 
è responsabile; Stefano Agati, presidente ANS Veneto, Gianni Simeone, vicepresidente 
ANS Sardegna, Andrea Torcivia, vicepresidente ANS Sicilia, con il dirigente dip.le 
Vincenzo Torricelli, hanno organizzato o stanno partecipando a diversi convegni on line; 
Diversi altri nostri dirigenti regionali, infine, si stanno muovendo molto bene, portando 
lustro alla nostra associazione.

Punto n. 3 all’O.d.G. Scadenze e problemi relativi ai Direttivi Reg.li di Basilicata, Calabria, 
Umbria. In presenza di numerosi dirigenti di diversi dipartimenti, vengono affrontate 
diverse problematiche. Zocconali ricorda che il mandato triennale della dirigenza del 
Dipartimento regionale Basilicata è scaduto in data 11/03/2020. La presidente regionale 
uscente Antonietta Di Lorenzo dovrà organizzare un’Assemblea dipartimentale, aperta a 
tutti gli associati in regola con l’iscrizione annuale 2020 (i lavori verranno effettuati quando 
sarà rientrato il pericolo di infezione da parte del Covid-19). Riguardo al Dipartimento 
Calabria, il Presidente uscente e riconfermato dirigente regionale, Francesco Rao, ha 
organizzato recentemente, on line, una riunione dei dirigenti eletti avente per punto 
principale all’OdG la distribuzione delle cariche al suo interno; Presto Rao e in segretario 
del Direttivo effettuato, Ugo Bianco, invieranno la relazione dei lavori; Rao conferma che la 
riunione si è svolta regolarmente e che quanto prima spediranno al Nazionale la relazione 
in formato word. Si chiude il viaggio in Italia attraverso i dipartimenti, con il Dipartimento 
Umbria; la struttura regionale, nel corso dell’Assemblea del 7 novembre us era stata 
commissariata; il dirigente naz.le Evimero Crisostomi, già presidente di quel Dipartimento, 
era stato incaricato di contattare la collega Cinzia Canafoglia, per assegnarle la carica 
di Commissario regionale: Canafoglia ha accettato l’incarico; Il compito principale del 
Commissario regionale sarà ora quello di effettuare al più presto un’Assemblea per 
poter eleggere un nuovo direttivo regionale. Da oggi 28 novembre 2020, la d.ssa Cinzia 
Canafoglia è Commissario del Dipartimento Umbria. Il Direttivo approva all’unanimità.

Punto n. 4 all’O.d.G. Convegno nazionale ANS, in videoconferenza via Zoom, del prossimo 
19 dicembre. Trattando del tradizionale Convegno Nazionale di fine anno, quest’anno, 
causa Covid-19 si terrà in videoconferenza da Bari e Roma, (piattaforma Zoom), gestito 
dai dirigenti ANS Ivan Iacovazzi e Francesco Ranieri (che l’ANS ringrazia). il titolo 
definitivo viene deciso dopo un’ampia discussione tra numerosi colleghi; è stato deciso 
di chiamarlo: “Impatto sociale, distanziamento e strumentalizzazione mediatica nelle crisi 
globali: la prospettiva sociologica”. Presenteranno i lavori il presidente naz.le Zocconali e 
il segretario naz.le Polifrone; diversi colleghi sono interessati a partecipare ai lavori con 
una relazione; si prenotano Anna Maria Coramusi, Emanuela Ferrigno, Alessandro La 
Noce, Francesco Rao. Zocconali si incarica di invitare: l’amica dell’ANS, prof.ssa Annella 
Prisco, con la quale collabora attivamente; La speaker del TG1, socia onoraria ANS 
Dania Mondini; si pensa di invitare ai lavori i prof. Paolo De Nardis, e Stefano Scarcella 
Prandstraller, illustri associati ANS, Docenti presso “Sapienza” Università di Roma. Il 
Direttivo approva il tutto all’unanimità.

Punto n. 5 all’O.d.G. Varie ed eventuali.
La Coramusi reputa sia il caso di verificare i passi necessari per iscrivere l’ANS al MISE, 
il Ministero dello Sviluppo Economico. Polifrone è d’accordo e propone che tutto l’iter 
venga seguito da tutti i componenti del Direttivo naz.le. Zocconali ricorda ai colleghi 
dirigenti che l’ANS è già iscritta al Ministero della Giustizia, e, per mezzo di quella 
iscrizione, i sociologi ANS possono esercitare la professione; cionondimeno incarica i 
due colleghi di procedere per conoscere i passi da fare per effettuare questa iscrizione 
all’importante ministero. Chiede la parola Rao in merito alla collaborazione con l’UNI e al 
pagamento della quota annuale; secodo lui non è utile continuare con l’adesione all’UNI 
e, in merito alla iscrizione al MISE, suggerisce di utilizzare per il protocollo, il metodo di 
certificazione elaborato e redatto da UNI (con il contributo dell’ANS). Coramusi mette ai 
voti il pagamento dell’iscrizione annuale a UNI, sono tutti d’accordo nel non continuare 
ad effettuarlo (trattasi di circa 800 €), e di spendere quella cifra in altro modo. Il Direttivo 
approva all’unanimità. Polifrone propone di utilizzare quella somma per l’affitto di un ufficio 
(anche studio associato, con utilizzo di fermo posta e segreteria) come sede operativa per 
l’associazione. Il Direttivo approva il suggerimento.
Iacovazzi, considerando il periodo Covid e la difficoltà di spostarsi tra le varie regioni, 
suggerisce all’ANS di acquistare una licenza Zoom denominata “Zom pro”, a circa 140 
€ l’anno, per continuare ad effettuare riunioni in via telematica. Le ultime tre riunioni 
nazionali ANS, sono state effettuate con la piattaforma Zoom messa a disposizione dal 
dirigente pugliese Francesco Ranieri, che l’ANS ancora ringrazia. Il Direttivo è d’accordo 
all’unanimità nel procedere all’acquisto di detta licenza. Zocconali dichiara di non voler 
gestire lui la piattaforma Zoom; Polifrone propone di affidare la licenza a Iacovazzi e a 
sé stesso; Iacovazzi è d’accordo. La licenza previa comunicazione/prenotazione potrà 
essere a disposizione dei vari dipartimenti e degli organi nazionali.
I colleghi Emanuele D’Acunto e Arturo Di Giacomo, dichiarano che stanno per chiudere 
il n. unico 2020 della rivista “Sociologia, la Società in.. Rete; Coramusi chiede loro di 
inserire un suo articolo prima di chiudere il numero. I due acconsentono; chiedono infine a 
Zocconali la lista dei responsabili dei Dipartimenti ai quali spedire le varie copie prenotate 
della rivista; Zocconali promette di inviare loro l’elenco dei referenti dei vari dipartimenti, ai 
quali inviare le copie della rivista.
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CONVEGNO NAZIONALE ANS
CONVEGNO DI SOCIOLOGIA

(Tema non ancora stabilito)
Roma, metà giugno 2021

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Luigi Fino, nella sua qualità di presidente della Commissione Deontologia, avendo avuto 
segnalazioni di irregolarità di alcune iscrizioni all’ANS, vuole verificare se gli iscritti nella 
categoria SP, Sociologi Professionisti, hanno consegnato, al momento dell’iscrizione, 
il certificato di laurea in Sociologia; Iacovazzi è d’accordo per una verifica della 
documentazione consegnata, inoltre propone di verificare se alcuni colleghi, pur avendo 
in ANS dei ruoli dirigenziali di grande importanza, siano iscritti incompatibilmente in altre 
associazioni affini, ed afferma di aver avuto delle segnalazioni al riguardo. Zocconali e 
Polifrone sono disponibili a collaborare con il presidente della Commissione deontologia.
Federico Bilotti porta i saluti dalla Versilia e mette in risalto il ruolo fondamentale del 
sociologo nello studio sulla globalizzazione. 
Non essendoci più nulla da deliberare, Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti, per la 
dedizione dimostrata verso il nostro sodalizio. Alle ore 19,50 chiudono i lavori.
Nota informativa: Per i sociologi che hanno partecipato alla Riunione di Direttivo 
nazionale: Stefano Agati, Silvia Armeni, Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Pierluigi 
Corsetti, Evimero Crisostomi, Emanuele D’Acunto, Gennaro Di Costanzo, Arturo Di 
Giacomo, Luigi Fino, Ivan Iacovazzi, Alessandro La Noce, Enrico Mercuri, Antonio 
Polifrone, Francesco Rao, Pietro Zocconali, è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti 
Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Il Presidente                                                                         Il Segretario
    f.to Pietro Zocconali                                                          f.to   Antonio Polifrone

Prossimamente, in occasione di una riunione dei nuovi vertici nazionali della nostra ANS, 
inizierà la preparazione del tradizionale convegno nazionale di giugno, che si svolgerà a 
Roma e che tratterà sicuramente di un argomento di grande attualità. 
1a parte 
Inizio lavori, saluti di:
o  Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
o  Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.
Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. 
Dip. Lazio, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:
o  Prof. Stefano Scarcella Prandstraller 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 i seguenti interventi:
o  D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista.
Conclude: Dr Pietro Zocconali.

----- 
Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, e si spera potranno presenziare, 
compatibilmente con i loro impegni di lavoro: 

Il prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, Docente presso la Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; Il prof. Franco 
Ferrarotti, Presidente Onorario ANS, Professore Emerito presso la Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; il Prof. Vincenzo 
Nocifora, Socio Onorario ANS, Presidente Area Didattica Politiche Sociali Dipartimento 
DISSE, “Sapienza” Università di Roma. 

MEDIA
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. 
-----
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 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 (Socio Benemerito, Dirig. Naz.
le), 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), 
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), Anna Grassi, (Dip. 
Liguria), 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), Claudio Loiodice (Socio Vitalizio, Presid. Dip. Piemonte), Sebastiano 
Lustrissimi (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le, Dirig. 
Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, Vice Presid. Dip. Lazio), Antonio 
Polifrone (Segr. Naz.le, Pres. On. Dip. Calabria), Maurizio Vitiello (Dir. Dip. Campania).

Assemblea Nazionale ANS
Al termine del convegno nazionale, alle ore 16.30, verrà effettuata, in seconda 
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente, ore 20, in 
via Salaria, 113, Università “Sapienza”, Roma, e avrà bisogno della presenza del 50% 
più uno degli iscritti regolari ANS), la Assemblea Nazionale ANS.
O.d.G.:  
1 Lettura del verbale precedente; 
2 Relazione del Presidente; 
3 Approvazione bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021; 
4 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
5 Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno a giugno verranno premiati i 

colleghi che da più di venti anni sono regolarmente iscritti all’ANS. Si procederà 
all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi con più di venti anni 
di permanenza in ANS, tra gli altri Anna Cancemi e Rocco Chiriaco

6 VVEE . 
Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare.
I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente 
Presidente e Segretario nazionali.
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) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Dipartimento Abruzzo 

I BORGHI PIÙ BELLI D’ABRUZZO
Tagliacozzo (AQ), primavera 2021, Sala Consiliare comunale, Pzza Duca d. 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 borghi”;
Prof. Franco Salvatori, Direttore del Dipartimento di storia, patrimonio culturale, 
formazione e società, Università “Tor Vergata”, Roma
Prof. Gaetano Blasetti, scrittore, storico locale, Presidente Assoc. Pro loco di Tagliacozzo;
La, Segretaria ANS Abruzzo Novella Fiore, con l’occasione, ci parlerà del suo romanzo 
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* * *
Dipartimento Lombardia

d’esordio “La gatta selvatica”. ALETHEIA EDITORE, 2020
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 area 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.
-----
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):
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 da-----
Segreteria organizzativa: Antonietta Di Lorenzo, 340.9449781 anto.dilorenzo@yahoo.it 

Assemblea regionale ANS LOMBARDIA

SABATO 12 DICEMBRE 2020, ore 16
MILANO - su piattaforma ZOOM/SKYPE

Il Presidente regionale Massimiliano Gianotti in accordo con il Segretario 
regionale Giuseppe Presta, ha organizzato, la consuelta Assemblea 
dipartimentale, APERTA A TUTTI GLI ASSOCIATI. 

Nell’occasione sono stati discussi i seguente punti all’Ordine del giorno:

 1. Relazione del Presidente regionale
 2. Discussione sulle attività recentemente svolte
 3. Interventi ANS in radio e tv
 5. Ricerca Violenza contro le donne
 6. Interventi sociologia su Social
 7. Ricerca in ambito Covid-19
 7. Concorso fotografico 
    8. Nuovo sito internet

Ricordiamo che la riunione dipartimentale, in virtù degli obblighi di 
distanziamento, si è tenuta su piattaforma digitale Zoom.

La relazione completa dell’assemblea verrà pubblicata nel prossimo 
numero della newsletter Ans Nazionale.

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

Il Presidente dip.le  Massimiliano Gianotti,   Tel. 335.7079950   m.gianotti@anslombardia.it

Grande successo per il Concorso fotografico organizzato dall’Associazione Nazionale 
Sociologi – Dipartimento Lombardia nell’ambito del proprio lavoro di indagine sociale 
sulla situazione di emergenza COVID 19.
Il tema del concorso dal titolo «Occhi che sanno parlare: ripartire da uno scatto... oltre 
il mutamento sociale» era focalizzato sul racconto visuale della nostra società, una 
società fortemente colpita da un’emergenza sanitaria e di conseguenza mutata in vari 
aspetti. Le tre fotografie selezionate sono state le seguenti:

1a foto classificata
“L’amore al tempo 
del covid”
Karen Di Paola
Roma

2a foto classificata 
“Sintonia con la natura: 
ciò che non cambierà”
Giorgia Galizia
Milano 3a foto classificata 

“Bambini Dimenticati”
Sanja Vujosevic Facchini - Vicenza

L’idea iniziale doveva essere quella di organizzare una mostra fotografica con relativa 
premiazione, presso la sede Ans di Milano, ma a causa dell’emergenza Covid tutto è 
stato annullato. I vincitori riceveranno comunque direttamente a casa una pergamna 
di riconoscimento firmata dall’Ans Lombardia più una copia della rivista «Sociologia, 
la società... in rete» oltre ad una copia degli ultimi due numeri de «Il Notiziario Ans 
Sociologi» nazionale. Grazie a tutti i numerosi partecipanti.

Oltre alle attività in diretta radio e visual-radio, i sociologi ANS Lombardia, coordinati 
dal presidente Massimiliano Gianotti, sono stato invitati negli studi televisivi di TSN 
TV per parlare di problematiche psico-sociali. Nel primo appuntamento si è parlato 
di suicidio. Tutte queste iniziative di divulgazione stanno ricevendo tanto successo di 
pubblico e tanti apprezzamenti. Tutti gli interventi, inoltre, vengono diffusi sui canali 
social dell’ANS, Associazione Naz. Sociologi del dipartimento Lombardia.

L’Ans Lombardia in TV per parlare di problematiche 
psico-sociali. Primo appuntamento: IL SUICIDIO
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* * *
Dipartimento Puglia

C O N V E G N O

Identità e Identificazione 
in Musica e Grafologia

In data 23 gennaio 2021, si è svolto il 19° seminario di 
sociologia dal titolo “IDENTITA’ E IDENTIFICAZIONE 
IN MUSICA E GRAFOLOGIA”, organizzato dalla 
Dr.ssa Katia Blasi, grafologa e dirigente regionale per 
i CM e dal Prof. Marco Laccone, musicista e referente 
CM di Bari del Dipartimento Puglia. Evento è stato 
preparato in collaborazione con l’Associazione ANPE 
e l’Associazione culturale Empateya, unitamente al 
laboratorio ANS Bari: Niklas Luhumann.
Nella prossima Newsletter ANS del 15 febbraio, un 
ampio resoconto sui lavori.
Info: Ivan Iacovazzi, 393.9490756.

* * *
Dipartimento Sicilia

Ci scrive il collega, Vincenzo Torricelli Dirigente ANS Dipartimento Sicilia, 
componente del laboratorio ANS di Palermo CESFAT “Criminologia e Sociologia 
forense ‘Cav. Avv. Lucio Torcivia’ “.
Tratta di una interessante iniziativa del Laboratorio palermitano, costituitosi lo scorso 
7 novembre 2020, in occasione dell’Assemblea Nazionale ANS, del quale è Direttore il 
Vicepresidente dipartimentale nonché Socio Benemerito ANS, il Prof. Andrea Torcivia.

Laboratorio CESFAT: Verso una nuova emozione
Il giorno 04 dicembre 2020, alle ore 16.00, si è tenuto su piattaforma on-
line l’incontro con i dirigenti del Laboratorio di Criminologia e Sociologia 
Forense CESFAT - Dipar timento ANS Sicilia.
Erano presenti all’incontro: il Dott. Giuseppe Puleo, il Prof. Vincenzo 
Carollo, l’Avv. Salvatore Vitrano, il Dott. Lucio Insinga, la Dott.ssa Sabrina 
Apuzzo, l’Avv. Giacomo Moscato, l’Avv. Francesca Tuzzolino, il Prof. 
Carmelo Bar tolo Crisafulli, la Dott.ssa Grazia Patellaro, il Dott. Giuseppe 
Giorlando, l’Arch. Andrea Ferrara e il Dott. Vincenzo Torricelli. 
Ha aper to i lavori il Prof. Dott. Andrea Torcivia, Direttore del Laboratorio, 
che nell’occasione ha voluto ringraziare il Prof. Pietro Zocconali, Presidente 
Nazionale dell’ANS e la Dott.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresidente 
Nazionale ANS e Presidente della Commissione di Controllo dei Laboratori. 
Finiti i saluti e dopo aver spiegato le finalità e gli obiettivi del Laboratorio, 
il Direttore ha ringraziato i par tecipanti invitandoli a presentare la 
programmazione delle attività che una volta definita sarà pubblicizzata 
attraverso stampa e incontri mirati con Radio e TV locali. Tale attività sarà 
curata dall’Addetto alle Pubbliche Relazioni, il Dott. Vincenzo Torricelli. 
Gli avvocati presenti, dopo un confronto con le altre figure professionali, 
hanno deciso di presentare il Laboratorio al Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Palermo e alle Associazioni Forensi del territorio per chiederne 
il patrocinio, mentre il Dott. Lucio Insinga, insieme al Prof. Andrea 
Torcivia, presenteranno il Laboratorio al Primario del Repar to di Psichiatria 
del Policlinico di Palermo. Ad occuparsi di Architettura di Sicurezza nei 
complessi condominiali, sarà l’Arch. Andrea Ferrara che insieme alla 
Presidente Nazionale di NACA, Dott.ssa Sabrina Apuzzo, realizzerà un 
convegno patrocinato dalla stessa associazione di categoria. Inoltre, il 
Laboratorio sarà presente sul territorio per la prevenzione violenza e il 
monitoraggio della criminalità. Per avere una collaborazione con le Forze 
dell’Ordine, si chiederà alla questura di Palermo il riconoscimento del 
‘TEAM CESFAT’. A questo proposito il Dott. Giuseppe Puleo ha proposto 
di stipulare un protocollo con l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, 
con ANFI Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, ANPPE Associazione 
Nazionale Polizia Penitenziaria e con il SIULP. Con il patrocinio di Asset 
Risorse Umane e Università private si organizzeranno Master sulla 
Criminologia e Sociologia, nonché tutoraggio per studenti universitari. Per 
la visibilità sul territorio si organizzeranno seminari che consentiranno ai 
sociologi iscritti in ANS, ai criminologi iscritti in ANCRIM e agli Avvocati 
iscritti all’Ordine di ottenere crediti formativi riconosciuti dalle rispettive 
Associazioni o Ordine Professionale. Per quanto riguarda le scuole, di ogni 
ordine e grado, sarà il Prof. Vincenzo Carollo a proporre a Presidi e Dirigenti 
Scolastici progetti sull’educazione stradale da realizzare con gli studenti. 

A fine lavori, il Direttore Prof. Andrea Torcivia ha comunicato al gruppo 
di avere già informato alcuni Dirigenti Scolastici della presenza sul 
territorio del Laboratorio CESFAT e dell’utilità che lo stesso potrebbe avere 
all’interno della scuola per la prevenzione alla violenza minorile, bullismo 

e cyberbullismo e Revenge Porn, Mentre per quanto riguarda la tutela 
dei reati ambientali e la prevenzione violenza ha già preso contatti con il 
Direttivo della Guardia AEZA Nazionale Comando Provinciale di Palermo 
per una effettiva collaborazione con la Protezione Civile
----- 
Il gruppo dirigente è composto, tra gli altri, dai colleghi dell’ANS: 
Dott.ssa Sabrina Apuzzo, Presidente N.A.C.A. e Mediatrice Familiare; 
Prof. Dott. Vincenzo Carollo, Sociologo della Comunicazione e Presidente 
Dipar timento ANS Sicilia;
Prof.ssa Grazia Patellaro, già Presidente ANS Sicilia, Giornalista, 
Sociologa e Presidente ILA’; 
Dott. Vincenzo Torricelli, Sociologo Relazionale e Professional Gestalt 
Counselor;
Prof.ssa Avv. Francesca Tuzzolino, Civilista e Penalista, Sociologa e 
Presidente Asset Risorse Umane.

(la relazione completa dei lavori è ripor tata nella Newsletter ANS del 15/12/20).

LA SOCIOLOGIA URBANA
La prof.ssa Jenny Ruggeri, Socia Vitalizia ANS, ci ha inviato un suo testo 
riguardante la Sociologia urbana. È a disposizione di chi chiunque vuole 
riceverlo via mail. 

Rivolgersi alla collega Ruggeri,  jenny.ruggeri@gmail.com,  o a Pietro 
Zocconali, zocconalipietro@gmail.com.

* * *
Dipartimento Veneto 

Il Direttivo ANS Veneto

Direttivo ANS Dipartimento Veneto
Gentile Presidente cav. dott. Pietro Zocconali, la presente per comunicare ed allegare il 
VERBALE N. 01 / 2020 del 26 novembre 2020, redatto dal Direttivo ANS Dipartimento 
Veneto, sottoscritto a maggioranza dai membri, dott.ssa Sanja Vujosevic (Vice-
Presidente), dott. Tullio Segato (Vice-Segretario) e il dott. Stefano Agati (Presidente).

Il Direttivo dell’Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Veneto preso atto 
del mancato rinnovo della quota associativa ANS 2020 da parte della dott.ssa 
(omissis) delibera pertanto che la dott.ssa (omissis) risulta automaticamente decaduta 
dal ruolo di  Dirigente (Referente per la Provincia di Verona.

Cordiali saluti, Stefano Agati

IL DIRETTIVO ANS DIPARTIMENTO VENETO 

Presidente Regionale: Dott. Stefano Agati

Vicepresidente Regionale: Dott.ssa Sanja Vuiosevic
Segretario Regionale: Dott.ssa Mara Armellin
Vicesegretario Regionale: Dott. Tullio Segato
Tesoriere Regionale: Dott. Pierfranco Murru

-----
Zocconali ringrazia il collega e amico Stefano Agati, e, per un aggiornamento, riporta 
l’attuale squadra dirigenziale del Dip. ANS Veneto (Scadenza mandato il 6 aprile 2022).

DIRETTIVO REGIONALE

Presidente: Stefano Agati  Vicepresidente: Sanja Vujosevic
Segretaria: Mara Armellin Vicesegretario: Tullio Segato
Tesoriere: Pierfranco Murru Presidente Onorario: Nevio Fasolato

Referenti provinciali (SP Sociologi professionisti):

Referente prov. di Padova, Fabio Milani
Referente prov. di Rovigo, Mario Beltrame
Referente prov. di Treviso, Gianluca A. Quatrale
Referente prov. di Venezia, Mirko Trevisiol
Referente prov. di Vicenza, Angelo Arturo Rossi Toson

Referente SP presso le Università del Veneto: Azzurra Carpo
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Nel ricordarvi che la Rivista, organo ufficiale dell’ANS (Associazione Nazionale 
Sociologi), che non ha fini di lucro, ha tra i suoi obiettivi fondanti anche quello 
di unire le varie anime della sociologia italiana, la Redazione ringrazia voi tutti 
anticipatamente per il vostro prezioso contributo Tecnico/Scientifico relativamente al 
numero unico 2020 che è a disposizione di chi ne richiederà una o più copie.

Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2020) - € 15.00

Ricordiamo i colleghi, gli illustri docenti e gli esperti del settore, che hanno contribuito 
alla pubblicazione del volume 2020 della nostra prestigiosa rivista; detti nomi sono 
riportati secondo l’ordine di pubblicazione

2020 – volume unico: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe Lembo, 
Sabrina Gatti, Antonio De Maria, Anna Lotito e Gaetano Gargiulo, Claudio Roberti, 
Vincenzo Torricelli, Silvana Mirella Aliberti, Raffaella Monia Calia, Alessandro 
La Noce, Emanuela Ferrigno, Sergio Mantile, Rossella Cappabianca, Maria 
Traspani e Gabriella Notorio, Asia Nicoletti, Guglielmo Rinzivillo, Stefano Scarcella 
Prandstraller, Emma Viviani, Sabato Aliberti, Anna Maria Coramusi, Federico 
Ciabattoni, Ferdinando Tramontano, Alfonsina Galgano, Doriana Doro, Vincenza 
Ferraro, Maurizio Vitiello, Francesco Claro.

Ricordiamo, inoltre, che è ancora a vostra disposizione, il volume unico 2019.

2019 – volume unico: 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.

Come si può constatare i sociologi dell’ANS sono effettivamente protagonisti della 
Rivista insieme a illustri nomi di docenti universitari, giornalisti e studiosi di chiara 
fama.
-----

Info: Camillo Capuano (Direttore), 339.1601727, camillo.capuano.62@gmail.com 
 Arturo Di Giacomo (Vicedirettore), 320 5638906, arturodigiacomo56@gmail.com
 Emanuele D’Acunto (Respons. Ammin.), 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it

Ripensare la società nelle emergenze 
e nelle trasformazioni globali.
Con Max Weber 100 anni dopo...

Nei giorni intorno al 17 dicembre 2020, via Zoom, si è svolto un Convegno AIS. Si 
riporta, in parte, quanto scritto sugli organi di stampa: 
“L’idea-guida dell’iniziativa congiunta di Direttivo e Consulta della ricerca AIS è di 
cogliere l’occasione del centenario dalla morte di Weber per mettere a confronto 
diverse categorie fondamentali della teoria weberiana con le emergenze e le sfide 
presenti nella società contemporanea, allo scopo di verificare l’utilità del lavoro di 
ricerca weberiano e le prospettive e gli stimoli che tuttora fornisce all’indagine sul 
mutamento sociale, sulle sue tensioni e ambivalenze, sui caratteri dell’agire sociale 
e le forme della sua istituzionalizzazione, sui processi di costruzione e decostruzione 
delle formazioni sociali”.
Di seguito un appunto di Pietro Zocconali, tra i partecipanti ai lavori.
Ringrazio la prof.ssa Maria Carmela Agodi per l’invito, e saluto la mia amica prof.ssa 
Annamaria Perino, docente nella prestigiosa Università di Trento, il primo Ateneo in 
Italia a credere nella nostra disciplina, con l’attivazione, nel lontano 1962, della Facoltà 
di Sociologia. Il Convegno che si sta svolgendo, in via telematica, ha un titolo molto 
ambizioso, e allo stesso tempo ricorda il centenario della morte di Max Weber, uno 
dei padri della sociologia, filosofo, economista e storico tedesco, croce e delizia degli 
studenti dei corsi di laurea in Sociologia. Ai ricercatori universitari italiani, popolo 
abbastanza bistrattato, va l’onere e l’onore, dopo tanti anni, di mettere a confronto 
le diverse categorie fondamentali della teoria weberiana con le emergenze e le sfide 
presenti nella società contemporanea. Da parte mia, amareggiato per gli intralci e 
i disagi causati dal Covid-19, posso  affermare che l’ANS Associazione Nazionale 
Sociologi, che mi onoro di presiedere, sta lavorando alacremente, sia a livello 
nazionale sia a livello locale: io stesso, a Roma il 15 novembre, presso lo studio di 
Marco Manzo “Tribal Tattoo”, ho partecipato, in qualità di sociologo, con una lunga 
intervista, alla registrazione di un documentario sui tatuaggi, lavoro diretto dal noto 
regista/sceneggiatore genovese, Fabrizio Denaro, su un’inchiesta che presto verrà 
trasmessa in TV su un fenomeno, quello, appunto, dei tatuaggi, che sto studiando 
da alcuni anni. Il segretario Nazionale ANS, Antonio Polifrone, è stato nominato 
Componente della Giuria, nella V Edizione del “Premio ABI-FEduF-Fiaba “Finanza 
per il Sociale”; di recente si è svolta la cerimonia di premiazione dell’evento indetto 
da ABI (Associazione Bancaria Italiana). Diversi i nostri dipartimenti regionali che 
stanno lavorando alacremente; solo per fare alcuni esempi: Massimiliano Gianotti, 
presid. ANS Lombardia, e Francesco Rao, presid. ANS Calabria, sono molto attivi con 
trasmissioni televisive e radiofoniche su importanti reti locali; Giuliano Bruni, presid. 
ANS Toscana, sta organizzando corsi on line con l’Uni.Po.P. di Pistoia, della quale è 
responsabile; Stefano Agati, presidente ANS Veneto, Gianni Simeone, vicepresidente 
ANS Sardegna, Andrea Torcivia, vicepresidente ANS Sicilia, insieme al dirigente dip.
le Vincenzo Torricelli, hanno organizzato e stanno partecipando a diversi convegni on 
line. Diversi altri nostri dirigenti regionali, infine, si stanno muovendo molto bene sul 
campo, portando lustro alla nostra associazione e ai sociologi tout court.
Trattando infine del tradizionale Convegno Nazionale ANS di fine anno, quest’anno, 
a causa del Covid-19, si terrà in videoconferenza da Bari e Roma, (piattaforma 
Zoom), il prossimo 19 dicembre gestito dai dirigenti ANS Ivan Iacovazzi, Francesco 
Ranieri e Luigi Fino; il titolo è oltremodo attuale: “Impatto sociale, distanziamento e 
strumentalizzazione mediatica nelle crisi globali: la prospettiva sociologica”; da ciò si 
può capire che ci muoviamo all’unisono con gli altri studiosi di Sociologia. Presenterò 
i lavori, insieme al segretario naz.le ANS Antonio Polifrone; relazioneranno Anna 
Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, la Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed 
Operatrice culturale; il Prof. Stefano Scarcella Prandstraller, docente presso la Facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma, 
che relazionerà su: “ ‘Safetycracy’ nell’emergenza Covid-19”; il Prof. Stefano Agati, 
Dirig. Naz.le, ANS, relazionerà su:  “Lo sguardo del Sociologo sui media sociali: cosa 
possiamo imparare dal passato”. Sono previsti inoltre interventi da soci di ogni parte 
d’Italia, le d.sse Emanuela Ferrigno e Anna Grassi, i dott. Efrem Bovo, Alessandro La 
Noce, ed altri ancora. Sono stati invitati a partecipare il già presidente e Socio Onorario 
ANS prof. Paolo De Nardis, 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 dr.ssa Dania Mondini, giornalista 
speaker TG1 RAI, scrittrice. Riguardo ai media, come molti sanno, personalmente 
redigo da oltre trenta anni il Notiziario dell’ANS, in questo periodo bimestrale; da 
diciotto anni il 15nale “Newsletter dell’ANS”. Siamo nell’editoria da più di 10 anni con 
il periodico dell’ANS “Sociologia, la Società in.. Rete”, stampato a Salerno, che viene 
diretto da Camillo Capuano, vicedirettore Arturo Di Giacomo in collaborazione con 
Emanuele D’Acunto; già da alcuni anni con “Sociologia e Comunicazione”, periodico 
curato a Pistoia dal nostro dirigente Giuliano Bruni. 
Con i suddetti periodici, prettamente di Sociologia, sia in forma cartacea che 
informatica, riusciamo a raggiungere migliaia di associati e simpatizzanti, appassionati 
della nostra materia.
Per chiudere, spero di poter presto ripetere questa esperienza caratterizzata 
dall’incontro tra le università e le associazioni di sociologia. 
(Una relazione sui lavori è stata pubblicata nella Newsletter ANS del 15/12/20).

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 22 dicembre 2020

Il Dr MARIO BELTRAME,
Dirigente nel Dipartimento ANS Veneto è

“Socio Vitalizio ANS”
Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con 
il Dr Beltrame, il collega Mario, associato ANS dal 2018, lo ringrazia per 
la fiducia riposta verso la nostra importante Associazione, conscio di avere 
potenziato il folto gruppo dei Soci Vitalizi ANS con un sociologo di spessore, 
proveniente dal mondo dell’imprenditoria, che, dopo aver ricoperto una 
importante carica politica a livello regionale, ha deciso di mettere il suo 
notevole bagaglio tecnico e culturale al servizio della nostra benamata 
Associazione.



ililNOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Stefano 
Agati, Anna Maria Coramusi, Antonietta Di Lorenzo, Luigi 
Fino, Novella Fiore, Massimiliano Gianotti, Ivan Iacovazzi, 
Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, Vincenzo Torricelli, 
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 2021     60,00 €

Quota annuale 2021 per vecchi iscritti:     50,00 €

Quota annuale 2020, 2021 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
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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 25 gennaio 2021

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: Convegno presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Roma, l’11 novembre del 
2019, insieme a due dirigenti ANS, Giuseppe Colombo (Molise) e 
Orazio Di Stefano (Abruzzo).    

Incontro
ante 

Covid-19
L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento 
Trentino A. Adige, Dr Giuseppe Ceola, per la recente DONAZIONE

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia il Direttore del Lab. di Frattamaggiore 
(Na), Dr Franco Vitale, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Vicepresidente del 
Dipartimento Sicilia, Prof. Andrea Torcivia, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia la Vicepresidente del Dip. 
Veneto, Dr.ssa Sanja Vujosevic, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL 2021 
e per il REGOLAMENTO

della QUOTA ANNUALE 2021
è ancora possibile regolarizzare la QUOTA 2020

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


