
Convegno Nazionale ANSConvegno Nazionale ANS

Sito ANS: www.ans-sociologi.it
ANNO XXXVI  N. 3-4                    MARZO - APRILE 2022

GIANOTTI

       SOCIOLOGIA
COMUNICAZIONE

Massimiliano Gianotti
Dott. in Sociologia
Dott. in Psicologia

w w w . g i a n o t t i . o r g

M I L A N O
S O N D R I O

ililNOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

&

Nella riunione del nuovo Direttivo nazionale ANS del 25 febbraio u.s., del quale presto 
pubblicheremo la Relazione a cura di Pietro Zocconali, presidente della riunione, e 
del segretario Antonio Polifrone, è in atto la preparazione del tradizionale convegno 
nazionale di giugno, che si svolgerà a Roma.1^ 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 i seguenti interventi:
•	 Prof. Stefano Scarcella Prandstraller Docente presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma;
•	 Dr Alessandro La Noce, Dirig. Naz.le ANS, Presid. On. Dip. Piemonte;
•	 Dr Ivan Iacovazzi, Dirig. Naz.le ANS, Presid. Dip. Puglia.
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

2a parte 
Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:
•	 Dr.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista;
•	 «Le parole della guerra. E quelle della pace?»

Dr. Massimiliano Gianotti, Dirig. Naz.le ANS, Presidente Dip. Lombardia;  
•	 Dr Emanuele D’Acunto, Dirig. Naz.le ANS; 
•	 Dr.ssa Silvia Armeni, Dirig. Naz.le ANS, Presid. Dip. Sardegna;
•	 Dr.ssa Daniela Gensabella Dirig. Naz.le ANS, Vicepresid. Dip. Lombardia;
•	 Dr.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. Naz.le ANS, Segret. Dip. Sicilia.

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. 

 
Nuovi strumenti, nuove parole; 

Sociologi a confronto

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 visua-

lizzarlo: 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 relatori e i sociologi partecipanti è prevista l’attribuzione di C.F.P. 
(Crediti Formativi Professionali) 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), Ugo Bianco (Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Calabria), Giuliano Bruni (Dirig. Naz.
le, Presid. Dip. Toscana), Camillo Capuano (Socio Benemerito, 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), Giacinta De Simone (Socia Benemerita, Dip. Puglia), Arturo Di Giacomo (Socio 
Benemerito, Dirig. Naz.le, Dip. Campania), Orazio Di Stefano ((Dirig. Naz.le, Presid. Dip. 
Abruzzo, giornalista), Doriana Doro (Collegio Naz.le dei Sindaci, Vice Presid. Dip. Piemonte), 
Ruggero Equizi (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Novella Fiore (Segret. 
Dip. Abruzzo), Mirella Gianangeli (Dip. Laz.), Massimiliano Gianotti (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. 
Lombardia, giornalista), Rosario Grasso (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dip. Lazio), Claudio 
Loiodice (Socio Vitalizio, Presid. Dip. Piemonte), Sebastiano Lustrissimi (Socio Benemerito, 
Dirig. Naz.le), Ivana Madonna (Dip. Lazio), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), 
Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Lazio), Maurizio Vitiello 
(Dirig. Dip. Campania). 
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, Membri dell’Ufficio stampa e della Segreteria tecnico-organizzativa:

Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone,  
Pietro Zocconali (340.5660931,  zocconalipietro@gmail.com)

COSTRUIRE 
LA PACE

Roma, metà giugno 2022

Roma Food Policy “Prima 
seduta del Consiglio del cibo”

Sindaco Gualtieri

E’ stato presentato il progetto “fusilli – URBAN FOOD PLANNING”: Fostering the 
Urban food System transformation through Innovative Living Labs Implementation. 
Progetto sostenuto dallaUnione Europea.
Tra i vari partecipanti, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri (nella foto), 
Tra i presenti, il Presidente naz.le ANS, giornalista, Pietro Zocconali, invitato ai lavori.
I particolari dei lavori sono stati pubblicati nella Newsletter ANS del 28 febbraio u.s.

Il 23 febbraio u.s. a Roma, in Campidoglio, 
presso la sala della Protomoteca gremita, 
dalle 15 alle 19, si è tenuta la “Prima seduta 
del Consiglio del Cibo”.

Tra le varie tematiche svi luppate: 
Contrasto allo spreco, terre pubbliche, stop 
caporalato, diritto al cibo, sviluppo agricolo.
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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.

“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.

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 2021 e preventivo 2022; 
4 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
5 Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno, in occasione del 
convegno ANS di 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, 
in regola con la quota annuale: Oronzo Barbaro (Dip. Pug.), Giuliano Bruni 
(Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Tos), Giacomo G. Colombo (Dip. Lom), Pantaleo 
De Trizio (Dip. Pug), Antonio Fuiano (Dip. Pug), Gholamreza Golkinkhah 
(Dip. Lom), Ivana Madonna (Dip. Laz.), Antonio Polifrone (Dirig. Naz.le, 
Presid. Onorario Dip. Cal., Dirig. Dip. Laz.), Gianluca Angelo Quatrale, 
(Dip. Ven);
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) nella misura e 
secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Le cause e la storia. 
Sul marxismo 

e le teorie della conoscenza scientifica 
di Paolo De Nardis, Guglielmo Rinzivillo,

Stefano Delli Poggi
Edito da Armando Editore, 2008

 
TACITI ACCORDI.
I giovani del Lazio 

nella scommessa societaria 

di Paolo De Nardis,  Angela Cattaneo,
Cristina Mariti, edito da Franco Angeli, 2007

SOCIOLOGIA PERCHÉ? 

di Paolo De Nardis 
Edito da Lithos, 2002 

Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, già Presidente 
nazionale ANS. Professore ordinario di Sociologia della 
Facoltà di Sociologia, “Sapienza” Università di Roma; 
insegna anche all’Università San Pio V di Roma, alla 
Libera Università del Mediterraneo di Bari, all’Istituto 
Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli e 
all’Università telematica Telma di Roma. Presidente del 
C.A.T.T.ID. (Centro per le applicazioni della televisione 
e delle tecniche di istruzione a distanza) – Università 
“Sapienza”.  Direttore del Master in Management 
pubblico, sanitario e dei servizi presso la Facoltà di 
Sociologia dell’Università “Sapienza”.  Direttore del 
Corso di Alta Formazione in Etica pubblica. Direttore 
scientifico della “Rivista trimestrale di Scienza dell’am-
ministrazione”. Co-fondatore e docente della Scuola 
Superiore dell’Interno. Opinionista ed editorialista 
in diverse trasmissioni radiofoniche e televisive di 
approfondimento, è stato editorialista e collaboratore 
di varie testate giornalistiche. È autore di numerosi 
saggi e volumi.

Pubblicazioni di Paolo De Nardis

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.

La figlia del grande pioniere del cinema d’animazione, Luigi Liberio Pensuti, racconta 
in prima persona la nascita e lo sviluppo in Italia dell’industria del disegno animato. 
L’autrice comunica efficacemente il senso di magia che ha accompagnato la sco-
perta dei complessi meccanismi della cinematografia tecnica, i passaggi essenziali 
affinché delle figure inanimate potessero muoversi con fluidità sullo schermo. La sua 
è la straordinaria testimonianza di una donna che è riuscita a farsi strada grazie alla 
passione per il proprio lavoro, superando con impegno e determinazione i pregiudizi 
e le discriminazioni dell’epoca. Oltre a fornire inediti dettagli sulla storia del cinema 
italiano dagli anni Venti al primo dopoguerra, i ricordi di Luciana Pensuti offrono 
uno spaccato del Paese in uno dei periodi più difficili e controversi della Storia del 
Novecento. Grazie all’esclusiva tecnologia QR-BOOK.

La dr.ssa Silvia Armeni è lieta di presentare 
un libro, scritto da sua nonna:

LUCIANA PENSUTI

C’ERA UNA VOLTA
IL CARTONE ANIMATO
La nascita del cinema di animazione in Italia

A cura di Bepi Vigna
Edizioni Kappabit - 2021, collana: Tra inchiostri, 

celluloide e pennelli. Storie di una famiglia di artisti



IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
E L A SUA DIMENSIONE

PSICO-SOCIALE

Edizione Universitaria

Massimiliano Gianotti
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Abruzzo 

III CONVEGNO PER LA RIGENERAZIONE 
COMUNITARIA ATTRAVERSO LA 

FORMAZIONE PER IL RILANCIO DEL 
TURISMO DELLE RADICI

Il presidente ANS Lombardia, Massimiliano Gianotti, so-
ciologo e psicologo, sta presentando in varie tappe la sua 
ricerca sociale dal titolo “IL GIOCO D’AZZARDO PATOLO-
GICO E LA SUA DIMENSIONE PSICO-SOCIALE”.
Si tratta di un approfondimento in merito alla piaga psico-
sociale del gioco d’azzardo patologico che cerca di sti-
molare una sana riflessione sulle criticità che interessano 
questo tipo di dipendenze, comportamentali e psicopato-
logiche, senza sostanze, che coinvolgono oltre 1 milione 
di giocatori italiani patologici.

Assemblea regionale ANS LOMBARDIA

Il Convegno si è tenuto a Roma, il 14 febbraio 2022, presso la Sala Capitolare del Senato 
della Repubblica, in Piazza della Minerva, 38, dalle ore 9.00.
L’evento è stato seguito in diretta streaming su WEBTV.SENATO.
Per iniziativa del Sen. Gianluca Castaldi, il Convegno si è svolto alla presenza di uno dei 
principali organizzatori dei lavori, il Presidente del Dip.nto Abruzzo, Dirigente naz.le ANS, Dr 
Orazio Di Stefano, giornalista, ha moderato i lavori. Dopo l’introduzione di Gianluca Castaldi, 
Senatore Commissione Politiche dell’Unione Europea, sono seguiti i saluti istituzionali 
del Dr Fabio Travaglini, Segretario AICCRE Abruzzo, del Dr Lorenzo Coia, Presidente 
Associazione Molise, del Cav. Dr Pietro Zocconali, Presidente dell’ANS.
Sono Intervenuti: il Dr Nicola Dario, Assistente parlamentare Presidente APS Energia per 
le radici; la Prof.ssa Lucia Vitiello, Dirigente Scolastico Emerito; la Prof.ssa Sonia Ferrari, 
docente di Marketing Turistico Università della Calabria; la Prof.ssa Ferrari, facendo interve-
nire anche la Dr.ssa Niziana Nicotera, dell’Università della Calabria, ha presentato i risultati 
della ricerca dal titolo: “Primo rapporto sul turismo delle radici in Italia – dai flussi migratori 
ai flussi turistici: strategie di destination marketing per il ‘richiamo’ in patria delle comunità 
di italiani nel mondo”. Sono infine intervenuti: il Dr  Pietro Smargiassi, Consigliere Regione 
Abruzzo, l’On. Angelo Sollazzo, presidente della CIM Confederazione Italiani nel Mondo.
Per l’ANS erano inoltre presenti: Angelo Pagano (Dip. Abruzzo), Antonio Polifrone 
(Segretario nazionale, Dirigente Dip. Lazio), Maria Teresa Salucci (Dirig. Dip. Abruzzo), 
Miriam Severini (Dip. Abruzzo)
I particolari dei lavori e la relazione del presidente Zocconali sono stati pubblicati nella 
Newsletter ANS del 28 febbraio u.s.
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.

Assemblea regionale ANS Abruzzo del 14 marzo 2022
A seguire il prestigioso convegno “Rigenerazione Comunitaria Attraverso la Formazione per 
il Rilancio del Turismo Delle Radici”, che si è tenuto a Roma, il 14 febbraio 2022, presso la 
Sala Capitolare del Senato della Repubblica, in Piazza della Minerva, per il 14 marzo u.s., 
il Presidente regionale Orazio Di Stefano aveva organizzato un’assemblea dipartimentale 
ANS Abruzzo, modalità on line, invitando tutti i colleghi della regione, regolarmente iscritti.

L’Assemblea si è svolta regolarmente; siamo in attesa della relazione sui lavori a firma del 
Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
-----
Nota informativa: Per i sociologi SP 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: Orazio Di Stefano, 366.2358811, odistef@libero.it

* * *
Dipartimento Lombardia

SABATO 28 MAGGIO 2022, ore 9,45
MILANO - Area Copernico (nei pressi della Stazione Centrale)

Si ricorda ai Soci ANS Lombardia che il mandato triennale della 
dirigenza del Dipartimento regionale è in scadenza in data 21/05/2022.  
Il Presidente regionale Massimiliano Gianotti in accordo con il Segretario regionale 

Giuseppe Presta, sta organizzando, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli 
associati, con il seguente Ordine del giorno:

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

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di 
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare. I lavori, in seconda 
convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente all’incontro, ore 23.59, 
stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della metà dei soci SP regolarmente 
iscritti), saranno guidati dal Presidente regionale uscente Massimiliano Gianotti e dal 
Segretario regionale uscente Giuseppe Presta (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) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

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

Direttivo ANS LOMBARDIA in scadenza di mandato

Dopo la pausa Covid dello scorso anno, 
l’Associazione Nazionale Sociologi, di-
partimento Lombardia, per la Settimana 
d’azione contro il razzismo, che si è tenu-
to a marzo, e in occasione della Giornata 
internazionale delle Nazioni Unite per l’eli-
minazione della discriminazione razziale 
(21 marzo), ha promosso il sesto Concorso 
sociologico per studenti frequentanti le 

classi IV e V dei Licei delle Scienze Umane. L’obiettivo è quello di dare loro 
l’occasione di esprimere liberamente il proprio pensiero, dando voce al punto di 
vista socio-culturale che ognuno porta dentro di sé. Attraverso la loro partecipa-
zione, che consisterà nella scrittura di un saggio breve, i ragazzi potranno entrare 
in contatto con il mondo della sociologia e con quello di cui realmente si occupa 
il sociologo, loro possibile scelta professionale futura. La scuola rappresenta il 
primo vero incontro tra culture diverse e il luogo in cui si sperimentano processi 
di convivenza. Gli stereotipi e i pregiudizi degli adulti prendono forma durante 
l’età pre e adolescenziale. Mettere in atto azioni e iniziative volte a favorire 
l’interrogarsi su alcune tematiche, fanno sì che ognuno formi il proprio pensiero 
criticamente, sulla base dei propri vissuti. Solo conoscendo i pensieri e le analisi 
critiche dei nostri ragazzi possiamo prevenire o intervenire su eventuali proble-
matiche. Nel prossimo numero de “Il Notiziario ANS” annunceremo i nomi 
dei vincitori per l’Edizione 2022!

Sociologo per un giorno

Il Dipartimento ANS LOMBARDIA
in collaborazione con 

ANS - Associazione Nazionale Sociologi
Dipartimento Lombardia

Oggetto: 6a edizione - “Sociologo per un giorno”

 Buongiorno,

 con la presente desideriamo informarvi che l’Associazione Nazionale Sociologi, dipartimento 

Lombardia, per la Settimana d’azione contro il razzismo, che si terrà dal 15 al 21 marzo 2022, e in

occasione della Giornata internazionale delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discri-

minazione razziale (21 marzo), indice il SESTO CONCORSO SOCIOLOGICO per studenti fre-

quentanti le classi IV e V dei Licei delle Scienze Umane.

	 L’obiettivo	 è	 quello	 di	 offrire	 ai	 giovani	 l’occasione	 di	 esprimere	 liberamente	 il	 proprio 

pensiero, dando voce al punto di vista socio-culturale che ognuno porta dentro di sé.

 Il tutto attraverso la scrittura di un saggio breve, dove gli studenti potranno entrare in contat-

to con il mondo della sociologia e con quello di cui realmente si occupa il sociologo, loro possibile 

scelta professionale futura.

 La scuola rappresenta il primo vero incontro tra culture diverse ed è il luogo in cui si 

sperimentano processi di convivenza. È risaputo, infatti, che gli stereotipi ed i pregiudizi degli

adulti prendono forma proprio durante l’età pre ed adolescenziale.

 Proprio per questo, mettere in atto azioni ed iniziative volte a favorire l’interrogarsi su alcu-

ne tematiche, fa sì che ognuno formi un proprio pensiero critico, sulla base dei propri vissuti. Solo 

conoscendo i pensieri e le analisi valutative dei nostri ragazzi, infatti, possiamo prevenire o intervenire 

su eventuali problematiche.

 Distinti saluti
Il Presidente ANS Lombardia

Massimiliano Gianotti

Milano, 7 Febbraio 2022

Responsabile del progetto:
Dott.ssa Gensabella Daniela
Recapito: 329.8347511                                                                                                                                      
E-mail: d.gensabella@anslombardia.it www.anslombardia.it

Ente Italiano 
di Certificazione e Normazione

Ministero della Giustizia
Elenco n. 49 - Decr. Min. 7/8/2014

In collaborazione con:

RICERCA SOCIALE DEL PRESIDENTE GIANOTTI
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* * *

* * *

* * *

Dipartimento Puglia

Dipartimento Toscana

Dipartimento Veneto

Raccolgono sempre più consensi le campagne Facebook, Instagramm, YouTu-
be e Linkedin attivate dal dipartimento ANS Lombardia per essere sempre più 
vicini alla gente. Tra gli obiettivi, di queste iniziative social, c’è anche quello di 
promuovere la figura dei sociologi dell’ANS in tutta Italia. Come Ans Lombardia, 
ogni settimana, raggiungiamo oltre 12mila persone interessate alla sociologia.

ANSL LOMBARDIA: 12mila persone ci seguono sui social

L’ANS allunga la vita

Anche l’economia che ci ruota intorno è da capogiro, con centinaia di miliardi di euro 
che, ogni anno, portano il gioco d’azzardo a posizionarsi sul podio, tra le prime “indu-
strie” nazionali per fatturato.
E le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti con il gioco pubblico, regolato da nor-
mative e sottratto all’arbitrio individuale, che si è andato mano a mano dilatandosi 
conquistando sempre più schiere di giocatori convinte di riuscire a portare a casa una 
grossa vincita in modo da risolvere i problemi della vita.
In questo modo, nell’ultimo decennio, l’area delle dipendenze patologiche da gioco 
si è espansa a macchia d’olio richiamando sempre più l’attenzione e l’impegno dei 
sociologi e dei professionisti della salute mentale al fine di attivare strumenti e risorse 
di intervento che vanno dall’ingaggio fino al trattamento dei giocatori dipendenti. Tutto 
questo alimentato dai continui cambiamenti culturali e sociali che portano a galla po-
tenti fattori di disagio in una società che punta troppo sul benessere materiale creando 
forte disorientamento nei meccanismi relazionali.

Il presidente dell’ANS Lombardia, Mas-
similiano Gianotti, è stato invitato, una 
settimana in Spagna per coordinare 
interventi in ambito di sociologia, psico-
logia e coaching.
Nell’occasione della trasferrta in terra 
iberica, in contemporanea, c’è stata 
anche la partecipazione via web ad altri 
due eventi in Italia: a Pisa e Trieste, per manager bancari.
La trasferta è stata molto apprezzata tanto che è stata ri-
chiesta la partecipazione anche per il 2 e 3 aprile. Il dottor 
Gianotti, infatti, sarà ospite all’evento intensivo Up-Grade 
2022 che si terrà in Via Vittorio Veneto, 27 a Roma.
Questi eventi formativi vengono organizzati per coach pro-
fessionisti, imprenditori e manager.

Super lavoro per ANS Lombardia 
Trasferta in Spagna, ma anche Pisa, Trieste e Roma

GIOVANI E SCUOLA SU MILANO-PAVIA TV

Il sociologo dell’ANS Lombardia, dott. Antonello Pesce, è stato invitato ad un 
dibattito televisivo in diretta su MILANO-PAVIA TV. Nell’occasione della puntata 
del programma Orizzonti si è parlato di: 

- Perché la maturità 2022 non piace agli studenti?
- La rivolta degli studenti contro gli stage
- In ansia per verifiche e interrogazioni: colpa del lockdown?
- Occupazioni e proteste: la politica ascolta la scuola?

L’intervento del dottor Pesce è stato molto apprezzato ed ha ricevuto i complimen-
ti anche dal presidente Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti e dalla vicepresi-
dente Daniela Gensabella oltre che dai soci Ans Lombardia.
Per vedere la puntata: https://www.milanopavia.tv/corte-cosa-vogliono-gli-
studenti.

Due foto del dr. Gianotti 
in trasferta spagnola

Il dr. Pesce, di ANS Lombardia, in diretta TV

Ci ha scritto il Cav. Dr. Luigi Fino, Dirigente naz.le ANS, Segretario del Dip.nto Puglia, co-
municandoci una gran bella notizia (cosa doppiamente gradita di questi tempi): la mamma, 
gentile signora Antonia, ha “appena” compiuto 102 anni!
Agli AUGURI alla signora Antonia, giunti anche da parte delle autorità locali, vogliamo 
aggiungere quelli dell’ANS tutta, attraverso i nostri media, sia al collega e amico Luigi, sia 
a nonna e bisnonna Antonia, che, presumibilmente, risulterà la nonna più anziana delle 
migliaia di associati della nostra amata Associazione.
----- 
“Il 9.3.2022, la mia mamma Silla Antonia, nata a Morciano di Leuca (Le) il 9.3.1920, ha 
compiuto 102 anni. La giornata del compleanno è stata un susseguirsi di visite a partire 
dal Sindaco di Gagliano del Capo (Le) dr. Gianfranco Melcarne e parte della sua giunta. 
La mamma è una donna che ha fatto tantissimi lavori sia in campagna che nella fabbrica 
di tabacchi come anche, è stata una brillante sarta e un’ottima cuoca. Alla sua veneranda 
età è ancora abbastanza autonoma e molto presente mentalmente. Certo che l’età l’ha 
molto cambiata ma davanti ad una persona “secolare” dalle dita sottili che passano fra i 
pochi capelli trasparenti, bisogna sempre prestare attenzione ai racconti, alle memorie, 
ai suoi gesti e alle parole e perché no, anche alla storia che ci può ancora raccontare”.

Dai un senso alla vita: Rispettala!
The Wall, energia umana oltre i limiti
Giuliano Bruni, Presidente del Dipartimento ANS Toscana, sta organizzando a Pistoia, 
da remoto, dal 15 aprile al 10 maggio p.v., la annuale manifestazione “Dai un senso alla 
vita: Rispettala!”. Nelle diverse giornate dei lavori parteciperanno numerosi soci e dirigenti 
ANS, tra i quali il Presidente nazionale ANS Pietro Nazionali presente al convegno che 
si terrà il 10 maggio.
Per info su date ed eventi: www.daiunsensoallavita.com 
Presidente Dipartimento della Toscana ANS Dott. Giuliano Bruni

FORUM INTERNAZIONALE e PREMIO ECOtechGREEN
Così ha scritto il 26 feb u.s. il Prof. Stefano Agati, Dirig. naz.le e Presid. Dip. Veneto
Cari colleghi, nel corso dell’ultimo Direttivo nazionale, ho avuto il piacere di proporre un breve 
accenno dell›Evento ECOtechGREEN, FORUM INTERNAZIONALE E PREMIO, previsto 
per il 21 e 22 aprile 2022, che si svolgerà a Padova presso il nuovo Centro Congressi, 
l›iconica architettura a firma di Kengo Kuma.
Gli organizzatori hanno voluto fortemente la presenza della nostra ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE SOCIOLOGI, certi del nostro fattivo contributo con particolare riferimento 
alle implicazioni e alle tematiche legate ai temi sociali. Ecco cosa scrivono di noi nel 
COMUNICATO STAMPA:
“E per la prima volta proprio a sottolineare l’importanza nel progetto del paesaggio del suo 
ruolo sociale la presenza dell’Associazione Nazionale Sociologi, che porterà all’interno 
dell’evento un importante contributo”.
Vi confermo pertanto da mia fattiva partecipazione in qualità di:
. Membro del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

. Relatore al FORUM INTERNAZIONALE (Saluto di apertura)

Solidarietà alla popolazione ucraina
Così ha scritto la dr.ssa Sanja Vujosevic sanjafacchini@gmail.com. 
----- 
La nostra associazione ANS dipartimento Veneto si è attivata a Vicenza per fornire i 
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Riunione del Direttivo
Nazionale ANS del 25/02/2022

Il giorno 25 febbraio 2022, alle ore 17,30, in via telematica (piattaforma Zoom), si 
riunisce il Direttivo nazionale ANS per discutere l›ordine del giorno:

1. Lettura del verbale precedente del 22 ott 2021;
2. Relazione del Presidente; 
3. Scadenze di mandato relative ai Direttivi Reg.li  di:  Liguria,  Sardegna,  Toscana,  
Emilia-Romagna,  Veneto,  Lazio, Campania, Lombardia, Puglia;
4. Nomina dei Presidenti dei Consigli dei Sindaci e dei Probiviri;
5. Convegno ANS naz.le del prossimo giugno;
6. Varie ed eventuali.

I lavori iniziano alle 17,50. Presidente e Segretario dei lavori, rispettivamente Pietro 
Zocconali, in qualità di Presidente nazionale, e Antonio Polifrone, Segretario nazionale; 
per prima cosa i due ringraziano il collega Ivan Iacovazzi che in accordo con Polifrone 
ha organizzato il collegamento per via telematica. 
Raggiunta la presenza in remoto di una buona maggioranza di 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, Ugo Bianco, Giuliano Bruni, Domenico Condurro, Anna 
Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti, Evimero Crisostomi, Emanuele D’Acunto, Arturo Di 
Giacomo, Ruggero Equizi, Emanuela Ferrigno, Luigi Fino, Daniela Gensabella, Ivan 
Iacovazzi, Alessandro La Noce, Enrico Mercuri; Sebastiano Lustrissimi, non essendo 
riuscito a collegarsi via Zoom, ha partecipato ai lavori in collegamento telefonico con 
il presidente Zocconali.
Assente giustificata, per problemi lavorativi, la collega Manuela Marchetti, che aveva 
avvisato per tempo circa la loro assenza.

Punto n. 1 all’O.d.G., Lettura del verbale precedente. Il segretario Polifrone dà lettura 
del verbale precedente, tale verbale era stato inserito nel Notiziario ANS nov - dic 2021. 
Viene approvato all’unanimità.

Punto n. 2 all’O.d.G.. Relazione del Presidente. Zocconali, ringrazia per prima cosa 
i numerosi colleghi collegatisi da ogni parte d’Italia. Ha poi affermato che, dopo i 
rallentamenti causati dal Covid-19, l’ANS ha ricominciato a lavorare alacremente, sia 
come Nazionale sia a livello locale; lui stesso ha partecipato il 14 febbraio, con Antonio 
Polifrone, in un’aula del Senato, a Roma, ad un importante convegno sul turismo 
organizzato, tra gli altri dal presidente ANS Abruzzo Orazio Di Stefano, tra i presenti 
ai lavori il Sen. Gianluca Castaldi e l’On. Angelo Sollazzo. Con il Dirig. ANS Campania 
Maurizio Vitiello, l’ANS ha collaborato ad un allestimento di una mostra di pittura a 
Roma alla quale hanno partecipato tra gli altri Pietro Zocconali e la Vicepresid. Naz.le 
ANS Anna Maria Coramusi. Il 2 marzo infine Zocconali, invitato ai lavori, relazionerà ad 
un convegno presso il Ministero della Salute insieme alla collega ANS Abruzzo Miriam 
Severini; tra i relatori il noto giornalista Luciano Order.
I dipartimenti regionali si stanno muovendo a livello locale con partecipazione a convegni 
e seminari: Stefano Agati, Presid. ANS Veneto, ha partecipato ad un convegno a Padova 
riguardante le nuove tecnologie; Massimiliano Gianotti, presid. ANS Lombardia, è molto 
attivo in trasmissioni televisive su un network regionale; Giuliano Bruni, presid. ANS 
Toscana sta organizzando a Pistoia l’ennesima edizione del convegno di primavera 
“Dai un senso alla vita: rispettala”; Andrea Torcivia, vicepresidente ANS Sicilia, con il 
dirigente dip.le Vincenzo Torricelli, stanno partecipando a diversi convegni on line. Ivan 
Iacovazzi e Luigi Fino, Presid. e Segret. ANS Puglia, sono tra gli organizzatori di diversi 
eventi in regione, anche con l’apprezzato musicista prof. Marco Laccone, Referente 
ANS per la provincia di Bari per i Cultori della Materia. Lo stesso Zocconali ma anche 
altri colleghi, sono costantemente presenti su periodici e siti online. 

Punto n. 3 all’O.d.G. Scadenze di mandato relative ai Direttivi Reg.li di: Liguria, 
Sardegna, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Campania, Lombardia, Puglia 
Il Direttivo approva il tutto all’unanimità. Zocconali, ricordando le prossime scadenze 
del mandato triennale di diversi dipartimenti, prova a riassumere, con l’aiuto dei tanti 
responsabili di dipartimento presenti ai lavori; Procedendo in ordine di data di scadenza: 
Liguria: Nessun associato ligure è presente ai lavori odierni; in ogni caso si ricorda ai 
Soci ANS Liguria che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento regionale 
scadrà in data 09/03/2022. Sono da tempo stati avvisati Il presidente regionale e la 
segretaria, i quali dovranno organizzare, in una data successiva all’8 marzo p.v., 
un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati; fino alla data del 31 marzo p.v, 
basterà essere in regola con l’iscrizione annuale 2021; dal 1° di aprile p.v.. dovranno 
risultare in regola con la quota annuale 2022. Dato l’approssimarsi della data di 
scadenza i due dirigenti uscenti sono pregati di contattare al più presto il Nazionale 
per concordare lo svolgimento dell’Assemblea. 
Sardegna: si ricorda ai Soci ANS Sardegna che il mandato triennale della dirigenza del 
Dipartimento regionale scadrà in data 25/03/2022. La presidente regionale Silvia Armeni 
si impegna ad organizzare, in una data successiva al 24 marzo p.v., un’Assemblea 
dipartimentale, aperta a tutti gli associati; basterà essere in regola con l’iscrizione 
annuale 2021, fino alla data del 31 marzo 2022, in regola con la quota annuale 2022, 
dal 1° di aprile p.v.

primi aiuti umanitari alla popolazione ucraina. 
L’iniziativa consentirà di fornire un aiuto concreto 
in questo momento difficile

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, e mi 
sento di parlare anche a nome del Presidente e 
del Direttivo nazionale tuitto, esprime massima 
solidarietà verso il popolo ucraino, dice no alla 
violenza e 

STOP ALLA GUERRA!

Prossime Assemblee regionali ANS
i ricorda ai Soci ANS, che i mandati triennali di alcune dirigenze dipartimentali, sono in 
scadenza nel primo semestre di quest’anno. 
I Presidenti regionali uscenti di detti dipartimenti, in accordo con le Segreterie regionali, 
hanno il compito di organizzare, per un giorno successivo alla data di scadenza, 
un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del giorno:

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

Gli associati ANS di dette regioni, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di 
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori saranno guidati presumibilmente dai Presidenti regionali uscenti e dai Segretari 
regionali uscenti (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. 
Si ricorda che per partecipare alle assemblee, fino al 31 marzo 2022, i Soci SP dovranno 
essere regolarmente iscritti per il 2021; dal 1° di aprile dovranno essere regolarmente 
iscritti, come da Statuto ANS, per l’anno 2022.
-----

DIPARTIMENTO LIGURIA
Come già pubblicato di recente, sul sito internet e sulle pubblicazioni ANS, il Dip.nto Liguria, 
con il mandato triennale scaduto il 9/03/2022, nella figura del Presidente regionale Attilio 
Bonatti, in accordo con la Segretaria regionale Silvia Paternostro, ha effettuato il 24 marzo 
u.s. da Savona, modalità on line, un’Assemblea per il rinnovo delle cariche; i colleghi 
regolarmente iscritti della regione erano stati avvisati. 
Siamo in attesa della relazione da parte degli organizzatori.

Altri dipartimenti hanno già fissato la data dell’Assemblea:

DIPARTIMENTO SARDEGNA
Riguardo il Dip.nto ANS Sardegna, con il mandato triennale scaduto il 25/03/2022, la Presi-
dente regionale Silvia Armeni in accordo con la Segretaria regionale Donatella D’Addante, 
sta organizzando, a Cagliari, per il 30 marzo 2022, ore 18,15, in via Milano 1, in seconda 
convocazione un’Assemblea dipartimentale, (la prima convocazione è per lo stesso giorno, 
stesso luogo, alle ore 5.00, ed avrà bisogno della presenza di più della metà dei soci SP 
regolarmente iscritti), aperta a tutti gli associati). 

DIPARTIMENTO EMILIA-ROMAGNA
Riguardo il Dip.nto ANS Emilia Romagna, con il mandato triennale in scadenza il 30/03/2022, 
la Presidente regionale Manuela Marchetti in accordo con il Segretario regionale Tiziano 
Bordoni, sta organizzando, in seconda convocazione, un’Assemblea dipartimentale, aperta 
a tutti gli associati, a Bologna, per il 31 marzo 2022, ore 15.00 (modalità on line), (il 30 
Marzo alle ore 23,59, la prima convocazione con le stesse modalità ed avrà bisogno della 
presenza di più della metà dei soci SP regolarmente iscritti). 

DIPARTIMENTO VENETO
Riguardo il Dip.nto ANS Veneto, con il mandato triennale in scadenza il 6/04/2022, il 
Presidente regionale Stefano Agati, in accordo con la Segretaria regionale Mara Armellin, 
sta organizzando, per il 9 aprile ore 10, presso lo STUDIO PSICOLOGICO, VIA GIOSUE’ 
CARDUCCI, 13 - MESTRE (VE) (Scala A, II° Piano, Inter. 6)  Nominativi sul Campanello: 
DR.SSA CONTE/DR. AGATI, in seconda convocazione un’Assemblea dipartimentale, (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), aperta a tutti gli 
associati). Tutti i colleghi regolarmente iscritti della regione sono stati avvisati.
Riguardo gli altri Dipartimenti, avendo contattato i presidenti uscenti, si può affermare che 
non è stata ancora fissata alcuna data, ma la promessa è che verrà fatto al più presto.
Si tratta dei Dipartimenti:
ANS Toscana, mandato scaduto il 27 marzo; l’Assemblea si terrà nei giorni immediatamente 
successivi al 10 di maggio p.v.;
ANS Lazio, scadenza mandato il 15 aprile l’Assemblea si terrà entro maggio p.v.;
ANS Campania, scadenza mandato il 27 aprile;
ANS Lombardia, scadenza mandato il 25 maggio;
ANS Puglia, scadenza mandato il 25 maggio.
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Giovanni Restivo. I due membri di riserva (come da elenco): Maurizio Vitiello, Francesco 
Rao. Segue l’elenco dei soci candidati, destinati a rimpiazzare, così come da elenco, 
eventuali posti che si renderanno vacanti nel corso del triennio; questi colleghi, per ora, 
non dovranno presentare alcuna autodichiarazione: Nevio Fasolato, Emanuela Mariani. 
Collegio nazionale dei Probiviri
I tre eletti effettivi (in ordine di anzianità in ANS): Rosario Grasso, Gennaro Di Co-
stanzo, Orazio Di Stefano. I due membri di riserva (come da elenco): Massimiliano 
Gianotti, Luigi Filannino. Segue l’elenco dei soci candidati, destinati a rimpiazzare, 
così come da elenco, eventuali posti che si renderanno vacanti nel corso del triennio; 
questi colleghi, per ora, non dovranno presentare alcuna autodichiarazione: Federico 
Ciabattoni, Emanuela Mariani.

Punto n. 5 all’O.d.G. Convegno ANS naz.le del prossimo giugno. Di comune accordo 
i membri del Direttivo decidono di trattare l’argomento esploso, di nome e di fatto, in 
questi giorni: l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito Russo. Dopo varie proposte 
da parte di numerosi colleghi, viene coniato il titolo del convegno che si svolgerà a 
giugno a Roma, probabilmente presso l’università Sapienza: “Costruire la pace: nuovi 
strumenti, nuove parole; sociologi a confronto”. L’organizzazione dei lavori viene 
affidata per ora a Coramusi, Polifrone e Zocconali; hanno chiesto di intervenire Silvia 
Armeni, Emanuele D’Acunto, Emanuela Ferrigno, Daniela Gensabella, Ivan Iacovazzi, 
Alessandro La Noce. Al prossimo Direttivo o riunione di Giunta, in programma per il 
prossimo aprile, si definiranno meglio i dettagli dei lavori ed eventuali inviti di esperti 
nella materia da trattare.

Punto n. 6 all’O.d.G. Varie ed eventuali 
Stefano Agati, Presidente Dip.nto Veneto, accenna all›Evento “ECOtechGREEN, FO-l›Evento “ECOtechGREEN, FO-
RUM INTERNAZIONALE E PREMIO”, previsto per il 21 e 22 aprile 2022, che si svolgerà 
a Padova presso il nuovo Centro Congressi. Gli organizzatori hanno voluto fortemente la 
presenza della nostra ANS, certi del nostro fattivo contributo con particolare riferimento 
alle implicazioni e alle tematiche legate ai temi sociali. Ecco cosa scrivono di noi nel 
COMUNICATO STAMPA: «E per la prima volta proprio a sottolineare l’importanza nel 
progetto del paesaggio del suo ruolo sociale la presenza dell’Associazione Nazionale 
Sociologi, che porterà all’interno dell’evento un importante contributo». Vi confermo 
pertanto la mia fattiva partecipazione in qualità di: Membro del COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO, Relatore al FORUM INTERNAZIONALE (Saluto di apertura).
Silvia Armeni riferisce con piacere sull’uscita di un libro a firma di sua nonna, Lucia 
Pensuti: “C’era una volta il cartone animato”, che tratta della nascita del cinema di 
animazione in Italia tra gli anni ’20 e la fine della Seconda Guerra Mondiale, Il contributo 
della produzione artistica in tempo di guerra. Il Direttivo, lieto della notizia, si impegna 
a pubblicizzare la pubblicazione attraverso i suoi media
Polifrone e Zocconali ricordano ai colleghi che alcuni dipartimenti regionali sono 
commissariati ed altri sono retti da referenti regionali; sono i seguenti e a seguire i 
commissari: Marche, Edvige Brecciaroli; Molise, Giuseppe Colombo e Danilo Boriati;  
Umbria, Cinzia Canafoglia. Quelli con i referenti sono i seguenti: Friuli V. Giulia, Luca 
Arcese; Trentino A. Adige, Laura Uez e Marco Pacino; Riguardo la Valle D’Aosta, pro-
pongono di nominare Alessandro La Noce come Referente regionale: Il Direttivo approva 
all’unanimità. Viene trattato l’argomento Commissioni; il Direttivo le rinnova così come 
sono; D’Acunto chiede di istituire una commissione per il riconoscimento del Sociologo a 
livello legislativo. Polifrone fa presente che nell›ambito delle funzioni della Commissione 
“Rapporti Istituzionali”, da lui presieduta, è compresa anche quella relativa alle attività 
svolte negli anni, finalizzate al riconoscimento della professione del Sociologo in tutti gli 
ambiti istituzionali e professionali al pari di altre lauree e professioni per le quali esistono 
specifici albi professionali. Per il conseguimento di tale obiettivo, è di primaria importanza 
la realizzazione del documento UNI sul profilo professionale del Sociologo, predisposto 
da una specifica commissione, composta in parte anche da dirigenti dell’ANS, oltre ad 
altre attività effettuate da detta commissione, attività pubblicizzate dai media ANS. Il 
Direttivo decide per ora di non approvare la proposta di D’Acunto. Condurro chiede di 
poter entrare a far parte della Commissione “Rapporti Istituzionali”: Il Direttivo approva, 
nonostante sia formata già da cinque elementi. D’Acunto anche vorrebbe entrare a far 
parte di detta commissione ma. Dato l’alto numero di colleghi che già ne fanno parte, 
ciò gli viene negato dal Direttivo in maggioranza; viene deciso, però, che per ogni cosa 
si potrà rivolgere a Condurro, suo presidente regionale.
Polifrone coglie l’occasione per complimentarsi con i colleghi della Campania, per il 
loro lavoro con la Regione per l’inserimento della figura del Sociologo nei piani di zona.
Bruni propone da parte dei vari organi ANS di sfruttare di più i Social per poter meglio 
pubblicizzare la nostra associazione. I colleghi approvano l’idea.
Parlando dei laboratori ANS diffusi in tutta Italia, Coramusi propone l’istituzione di un 
nuovo Laboratorio ANS a: Napoli “Simposio di Sociologia”, Direttore Massimo Doriani, 
membro Domenico Condurro; il Direttivo approva all’unanimità. Coramusi propone di 
confermare per adesso tutti i Laboratori ANS con i loro direttori; il Direttivo approva 
all’unanimità. Zocconali ricorda che detti direttori devono essere in regola con le quote 
annuali pena la chiusura del loro laboratorio. Sempre a proposito dei laboratori, Cora-
musi, in accordo con Zocconali, propone di inviare ad alcuni componenti di laboratori un 
“Attestato di merito” per il lavoro svolto nel 2021; i nomi sono i seguenti: Andrea Torcivia 
(direttore) e Vincenzo Torricelli (membro), del laboratorio di Palermo “Criminologia e 
Sociologia forense, Cav. Avv. Lucio Torcivia”; Giuliano Bruni, direttore del Lab di Pistoia 
“di Scienze Sociali, Comunicazione e Marketing”; Ivan Iacovazzi (direttore) e  Luigi Fino 
(membro), del laboratorio di Bari “”Istituto ‘Niklas Luhmann’ “. Il Direttivo, all’unanimità, 
plaude all’iniziativa. Zocconali si incaricherà dell’invio degli attestati agli interessati.
Il collega Bianco afferma di portare avanti dei contatti con la Regione Calabria allo scopo 

Toscana: si ricorda ai Soci ANS Toscana che il mandato triennale della dirigenza del 
Dipartimento regionale scadrà in data 27/03/2022. Il presidente regionale Giuliano Bruni 
si impegna ad organizzare, in una data successiva al 26 marzo p.v., un’Assemblea 
dipartimentale, aperta a tutti gli associati; basterà essere in regola con l’iscrizione 
annuale 2021, fino alla data del 31 marzo 2022, in regola con la quota annuale 2022, 
dal 1° di aprile p.v.
Emilia-Romagna: si ricorda ai Soci ANS Emilia-Romagna che il mandato triennale della 
dirigenza del Dipartimento regionale scadrà in data 30/03/2022. La Presidente regionale 
Manuela Marchetti, d’accordo con Zocconali sta già programmando l’Assemblea per il 
31 marzo; a breve fornirà le indicazioni necessarie che verranno pubblicate negli organi 
di informazione dell’ANS. Veneto: si ricorda ai Soci ANS Veneto che il mandato trien-Veneto: si ricorda ai Soci ANS Veneto che il mandato trien-i ricorda ai Soci ANS Veneto che il mandato trien-
nale della dirigenza del Dipartimento regionale scadrà in data 06/04/2022. Il presidente 
regionale Stefano Agati ha già fissato la data dell’Assemblea che si terrà il 9 aprile p.v. 
a Venezia Mestre; a breve fornirà tutte le indicazioni necessarie che verranno pub-
blicate negli organi di informazione dell’ANS. Lazio: si ricorda ai Soci ANS Lazio che il 
mandato triennale della dirigenza del Dipartimento regionale scadrà in data 15/04/2022. 
La presidente regionale Anna Maria Coramusi si impegna ad organizzare, per i mesi di 
aprile o maggio un’Assemblea dipartimentale; a breve fornirà le indicazioni necessarie 
che verranno pubblicate negli organi di informazione dell’ANS. Campania: si ricorda ai 
Soci ANS Campania che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento regionale 
scadrà in data 27/04/2022. Il Presidente regionale Domenico Condurro si impegna ad 
organizzare, per i mesi tra aprile e giugno un’Assemblea dipartimentale; a breve fornirà 
le indicazioni necessarie che verranno pubblicate negli organi di informazione dell’ANS. 
Lombardia: si ricorda ai Soci ANS Lombardia che il mandato triennale della dirigenza 
del Dipartimento regionale scadrà in data 25/05/2022. La Vicepresidente Daniela 
Gensabella, anche a nome del presidente Massimiliano Gianotti, si impegna ad organiz-
zare, per il 28 maggio un’Assemblea dipartimentale; entro il mese di maggio fornirà le 
indicazioni necessarie che verranno pubblicate negli organi di informazione dell’ANS.
Puglia: si ricorda ai Soci ANS Puglia che il mandato triennale della dirigenza del Di-i ricorda ai Soci ANS Puglia che il mandato triennale della dirigenza del Di-
partimento regionale scadrà in data 25/05/2022. Il Presidente regionale Ivan Iacovazzi 
e il segretario Luigi Fino, si impegnano ad organizzare, per il mese di giugno a Bari 
un’Assemblea dipartimentale; entro il mese di maggio forniranno le indicazioni neces-
sarie che verranno pubblicate negli organi di informazione dell’ANS.

Punto n. 4 all’O.d.G. Nomina dei Presidenti dei Consigli dei Sindaci e dei Probiviri. 
Prende la parola Zocconali presentando una mail della collega Doriana Doro, membro 
del Collegio dei Sindaci: “Da consultazioni con telefonate e collegamenti on line, sentito 
il parere favorevole dei colleghi sociologi e membri Gianni Restivo e Vincenzo Piersanti, 
si è concordato e deciso di nominare la sottoscritta Dr. Doriana Doro, Presidente del 
Collegio dei Sindaci ANS per il nuovo triennio. In fede. Dr. Doriana Doro, Vicepresidente 
ANS Piemonte.” Così aveva risposto Pietro Zocconali. “Complimenti per la nuova 
nomina, cara dr.ssa Doro. In seguito a questa tua comunicazione, la decisione dei 
colleghi del Collegio dei Sindaci, verrà presentata e ratificata nella prossima riunione 
del Direttivo nazionale che si terrà molto probabilmente a fine febbraio p.v. Per ora mi 
congratulo con te e ti auguro buon lavoro per i prossimi anni. Saluti e a presto Pietro 
Zocconali, Presidente nazionale ANS.” Riguardo la nomina del presidente del Collegio 
dei Probiviri, così ha scritto Zocconali ai tre membri eletti (mail spedita il 13 feb 2022). 
“Cari colleghi, ancora i miei rallegramenti per la vostra nomina a livello di dirigenza 
nazionale ANS, nel Collegio dei Probiviri. Come sapete, tra voi tre membri dovrete 
votare il Presidente del Collegio, e vi prego quindi di sentirvi per telefono o mail per 
prendere una decisione da comunicarmi entro il 25 febbraio p.v., giorno del prossimo 
Direttivo naz.le ANS. Le vostre coordinate sono le seguenti (si inizia con il codice che 
chiarisce l’anzianità nella nostra struttura): 0177, Rosario Grasso, (mail e tel.); 0406, 
Gennaro Di Costanzo, (mail e tel.); 1893, Orazio Di Stefano, (mail e tel.). Se entro 
quella data non mi avrete contattato fornendomi il nome del presidente, probabilmente 
il Direttivo naz.le potrà nominare alla presidenza il socio più anziano in carica. Saluti e 
a presto. Pietro Zocconali. Presentata questa relazione da parte di Zocconali, chiede la 
parola Luigi Fino, Presidente della commissione Deontologia. Egli ricorda che lo Statuto 
dell’ANS vieta ai soci eletti negli elenchi dei Sindaci e dei Probiviri di far parte di altre 
associazioni di sociologia e recita gli articoli:
Art. 32 – Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti. ….. I membri del Collegio non possono 
…..  appartenere ad altre associazioni italiane di sociologi.
Art. 33 – Collegio dei Probiviri. ….. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ….. 
appartenere ad altre associazioni di sociologi.
Fino riferisce che alcuni colleghi hanno notato che qualcuno, tra gli attuali membri eletti 
e supplenti nei due collegi Sindaci e Probiviri, è iscritto ad altre associazioni di laureati 
in Sociologia; probabilmente si tratta di vecchie iscrizioni decadute, ma che risultano 
ancora effettive su alcuni siti Internet.
Dopo ampia discussione al riguardo si decide all’unanimità di chiedere ai membri eletti tra 
i Sindaci e i Probiviri, effettivi e supplenti, di presentare una autodichiarazione che attesti 
la non appartenenza ad altre associazioni di laureati in Sociologia. Tale attestazione 
dovrà giungere via mail a Pietro Zocconali all’indirizzo zocconalipietro@gmail.com entro 
sessanta giorni dalla comunicazione della presente relazione nella Newsletter ANS del 
prossimo 15 marzo (quindi entro il 14 maggio p.v.). Se l’attestazione non verrà presentata 
decadrà automaticamente il ruolo che il collega ricopre nell’ambito dei due Collegi. I 
colleghi oltre a presentare detta attestazione, dovranno naturalmente accertarsi di non 
comparire in elenchi di dirigenti o soci di altre associazioni di Sociologia. 
Il Segretario Polifrone ricorda i nomi dei colleghi interessati:
Collegio nazionale dei Sindaci
I tre eletti effettivi (in ordine di anzianità in ANS): Vincenzo Piersanti, Doriana Doro, 
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Nel ricordarvi che la Rivista, organo ufficiale dell’ANS (Associazione Nazionale 
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 2021 che sta per essere pubblicato.
Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2021) - € 15.00
Ricordiamo i colleghi, gli illustri docenti e gli esperti del settore, che hanno contribuito 
alla pubblicazione del volume 2021 della nostra prestigiosa rivista; detti nomi sono 
riportati secondo l’ordine di pubblicazione:
2021 – volume unico: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe Lembo, Gug-
lielmo Rinzivillo, Giuseppe Chitarrini, Luigi Caramiello, Mario Beltrame, Maria Marina 
Marinari, Federico Ciabattoni, Alessandro La Noce, Silvana Mirella Aliberti e Antonio 
Pio Montefusco, Doriana Doro, Emanuela Ferrigno, Sonia Coppola, Massimiliano 
Gianotti, Maria Trapani e Gabriella Notorio, Rossella Cappabianca, Sabrina Gatti, 
Asia Nicoletti, Anna Maria Coramusi, Francesco Claro, Maurizio Vitiello.

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

INCONTRO FORMATIVO SUL 
BULLISMO E CYBERBULLISMO 

di Vincenzo Torricelli, Dirig. dip.nto ANS Sicilia
Mercoledì 09 marzo 2022, tutti gli studenti delle 2^ classi dell’Istituto Comprensivo Statale 
‘Renato Guttuso’ di Palermo hanno partecipato ad un incontro formativo sul tema del 
Bullismo e del Cyberbullismo, tenuto da ASSET RISORSE UMANE e dal CESFAT - Labo-
ratorio di Criminologia e Sociologia Forense Dipartimento Associazione Nazionale Sociologi 
(ANS) - Sicilia (Palermo)
All’incontro, aperto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Gloria Casimo, hanno relazionato 
il Prof. Andrea Torcivia, Criminologo e Direttore, il Dott. Sebastiano Migliore, Avvocato e 
Dirigente CESFAT, la Dott.ssa Francesca Tuzzolino, Avvocato e Presidente di Asset Ri-
sorse Umane, il Dott. Vincenzo Torricelli, Sociologo Relazionale e Professional Counselor 
e la Dott.ssa Mariangela D’Ancona, Antropologa. Tutti i relatori si sono soffermati sulla 
pericolosità del cattivo uso dei social al fine di favorire una riflessione attenta e matura su 
un fenomeno che si sta sempre più diffondendo tra i giovanissimi e che non ha effetti solo 
immediati ma si ripercuote anche sulla salute una volta diventati adulti. Recenti sondaggi, 
infatti, hanno dimostrato che: 5,8% degli adolescenti tra i 12 e i 16 anni subisce molestie 
sui social network in maniera occasionale; 1,8% lo subisce frequentemente; 80% dei casi 
di cyberbullismo che si vengono a verificare sul web non è altro che l’estensione digitale 
del bullismo faccia a faccia. 
L’attenzione dei partecipanti è stata alta e molte le domande che gli studenti hanno rivolto 
ai professionisti per avere chiarimenti sul corretto uso dei social e sul come navigare, in 
sicurezza, sul web. Alla luce del lavoro svolto e visto l’interesse suscitato tra gli studenti, 
si è convenuto con la Dirigente Scolastica e la Referente al bullismo del plesso, Prof.ssa 
Grazia Pizzillo, di calendarizzare altri nuovi incontri con le altre classi della scuola.

Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali ha partecipato al convegno con un inter-
vento sul tema; era stato invitato ai lavori dallo staff organizzatore del convegno 
internazionale, svoltosi presso la sala convegni del Ministero della salute il 2 
e 3 marzo 2022 (edizione italiana del World Hearing Day promosso dall’OMS 
Organizzazione Mondiale della Sanità). I particolari dei lavori e la relazione del 
presidente Zocconali sono stati pubblicati nella Newsletter ANS del 15 marzo u.s.
-----
Oltre a Pietro Zocconali è intervenuta ai lavori dell’importante manifestazione, la 
dr.ssa Miriam Severini, Vicepresidente ANS nel Dip.nto Abruzzo, Vicepresidente 
nazionale Senior Italia Federcentri.
Zocconali coglie infine l’occasione per salutare il Dr Luciano Onder, noto gior-
nalista, con il quale nell’occasione ha intrattenuto una amabile conversazione.

World Hearing Day

Il 19 febbraio u.s., nella galleria d’arte romana “Poket art studio”, in via della Reginella,11,  
dalle ore 17 si è tenuta l’inaugurazione della mostra di pittura dal titolo “Riverberi 
mediterranei”; l’evento è stato curato da Maurizio Vitiello, Dirigente ANS Campania. Alla 
presentazione dei lavori, insieme al Dr Vitiello, sono intervenuti, Pietro Zocconali  (Presidente 
naz.le, giornalista) ed alcuni artisti espositori.
Tra i numerosi ospiti intervenuti, per l’ANS erano inoltre presenti, Anna Maria Coramusi 
(Vicepresid. naz.le. presid. Dip. Lazio, giornalista), Francesco Claro (dirig. Dip. Laz.), Mirella 
Gianangeli (Dip. Laz.), Ivana Madonna (Dip. Laz.).
I particolari dei lavori sono stati pubblicati nella Newsletter ANS del 28 febbraio u.s.

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.

Dal 15 febbraio 2022 il Dott. EURISTEO CERAOLO,
del Dipartimento ANS Calabria, è “SOCIO VITALIZIO ANS”
Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con Il Dr Ceraolo, 
associato ANS dal 2004, lo ringrazia per la fiducia riposta verso la nostra importante 
Associazione, certo di avere potenziato il folto gruppo dei Soci Vitalizi ANS con un 
sociologo proveniente dal mondo della cultura e dello spettacolo, pluripremiato per 
meriti acquisiti nel sociale e nel volontariato. 
Per nostra fortuna il collega ha deciso di mettere il suo notevole spessore culturale al 
servizio della nostra benamata Associazione.

Zocconali, con il noto giornalista, Luciano Onder

Riverberi mediterranei

di incrementare occasioni di lavoro per i nostri sociologi, e porta a conoscenza dei 
colleghi un suo contatto con la casa editrice Rubbettino  di Cosenza, una moderna 
azienda che pubblica scritti di ogni tipologia; il Direttivo ringrazia il collega pregandolo 
di continuare ad operare con la Regione e di non perdere il contatto con la casa 
editrice che potrebbe essere utile a chi volesse pubblicare un suo lavoro o per avere, 
come soci ANS, uno sconto sui prezzi di vendita.
Non essendoci più nulla da deliberare, Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti, 
per la dedizione dimostrata verso il nostro sodalizio. Alle ore 20,00 chiudono i lavori.
Nota informativa: Per i sociologi che hanno partecipato alla Riunione di Direttivo 
nazionale: Stefano Agati. Silvia Armeni, Ugo Bianco, Giuliano Bruni, Domenico 
Condurro, Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti, Evimero Crisostomi, Emanuele 
D’Acunto, Arturo Di Giacomo, Ruggero Equizi, Emanuela Ferrigno, Luigi Fino, 
Daniela Gensabella, Ivan Iacovazzi, Alessandro La Noce, Sebastiano Lustrissimi, 
Enrico Mercuri, Antonio Polifrone, 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
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Agati, Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Arturo Di 
Giacomo, Orazio Di Stefano, Luigi Fino, Massimiliano 
Gianotti, Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, Maurizio 
Vitiello, Sanja Vujosevic, Pietro Zocconali.
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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 chissà quanto tempo ancora!
Nella foto un piacevole ricordo: Pietro Zocconali e il Prof. Michele 
Mirabella, noto regista, attore, conduttore televisivo, dal 2010 Socio 
Onorario ANS, si incontrano nel maggio 2019, di fronte al Teatro 
Argentina a Roma.

Incontro
ante 

Covid-19
L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr. Andrea Ferrari, del 
Dipartimento Lombardia, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr. Alfredo Pallone, del 
Dipartimento Lazio, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia la Dr.ssa Maria Mastellone, 
del Dipartimento Campania, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr. Giorgio Sordini, 
del Dipartimento Umbria, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

SONO IN CORSO LE ISCRIZIONI 
PER IL 2022 

ED È POSSIBILE RINNOVARE 
LA QUOTA ANNUALE 2022

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

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 2022     60,00 €

Quota annuale 2022 per vecchi iscritti:     50,00 €

Quota annuale 2021, 2022 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 €

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:


