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Prossimamente, in occasione di una riunione dei 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:
 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;
Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed operatrice culturale;
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

2a parte 
Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:
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: 
Domenico De Masi, Socio Onorario ANS, Professore Emerito presso la Facoltà di 
Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; Paolo De 
Nardis, Socio Onorario ANS, Professore Emerito presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; Franco Ferrarotti, Presidente 
Onorario ANS, Professore Emerito presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 
Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma. 
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.

Convegno di Sociologia
(Tema non ancora stabilito)

Roma, giugno 2023

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

Progetto Psico-sociale

INCONTRO CON FRANCO FERRAROTTI   
A Roma, l’8 gennaio u.s, 
dalle ore 11 alle 13, in borgo 
Vittorio 95 (Spazio Gatto-
merlino), nei pressi della 
Basilica di San Pietro, il 
Presidente Onorario ANS, 
Prof. Franco Ferrarotti ha 
presentato le sue recenti 
raccolte di poesie. Univer-
salmente noto per cultura, 
creatività, memoria, tempra, 

umanità, anzitutto ma non solo fondatore della scuola di Sociologia in Italia, in anni 
recenti ha inteso rivelarsi anche come poeta.
Un ampio servizio sui lavori è stato pubblicato nella Newsletter ANS del 15 gennaio u.s..

Diventa testimonial della salute
STOP ALLA PLASTICA

Impianto per Soci ANS e familiari 
sconto 20% e comode rate

Info: Dr. Ugo Cavicchi, Dirigente ANS Lazio
Tel. 335.8139776

Roberto Di Leo, Tel. 347.4739889 - www.kwater.it

IL TUO DEPURATORE 
DOMESTICO

Acqua liscia gasata

* * *
ANS Dipartimento MOLISE

Il 31 dicembre 2022, alle ore 10:30, a Campobasso, via Colle dell’Orso, 69/A., 
si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli Associati del 
Dipartimento ANS Molise. E’ stato nominato il nuovo Direttivo regionale e la 
presidenza è stata affidata alla Prof.ssa Antonella Golino, dell’Università del Molise
Un ampio servizio sui lavori all’interno del Notiziario.

Giuseppe Colombo, presidecolombo@virgilio.it. Organizzatore dei lavori
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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 appro-
fondire 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. 

Assemblea Nazionale ANS
Al termine del convegno nazionale,  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 2022 e preventivo 2023; 
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 grassetto 
quelli già in regola con la quota annuale 2023): Giovanna Di Soccio (Mol), Attilio 
Bonatti (Lig), Efrem Bovo (Pie), Ivan Iacovazzi (Pug), Vincenzo Torricelli (Sic), 
Giuseppe Chiodo (Cal), Francesco Ranieri (Pug), Federico Bilotti (Tos), Carmelo 
B. Crisafulli (Sic); i colleghi presenti saranno omaggiati con un testo di Sociologia;

6 VVEE . 
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.

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 illu-
stri associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati (Socio Vitalizio, Dirigente Nazionale, Presidente 
Onorario Dipartimento Veneto), Silvia Armeni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Sardegna), Ugo 
Bianco (Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Calabria), Giuliano Bruni (Socio Benemerito, Dirig. 
Naz.le, Presid. Dip. Toscana), Camillo Capuano (Socio Benemerito, Dirig. Dip. Campania, 
Direttore “Sociologia, la Società in.. Rete”), Roberto Canali (Socio Benemerito, Dip. Lazio), 
Ugo Cavicchi (Dirig. Dip. Lazio), Corrado Chierroni (Dip. Liguria), Giuseppe Chitarrini 
(Socio Benemerito, Dip. Lazio), Francesco Claro (Dirig. Dip. Lazio), Domenico Condurro 
(Dirig. naz.le, Presid. Dip. Campania). Evimero Crisostomi (Socio Benemerito, Dirig. Naz.
le), Emanuele D’Acunto (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dip. Campania), Antonio De 
Maria (Dirig. Dip. Liguria), 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 (Vice Presid. Dip. Piemonte), 
Ruggero Equizi (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Emanuela Ferrigno 
(Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Sicilia), Novella Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), Daniela Gen-
sabella (Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Lombardia), Mirella Gianangeli (Dirig. Dip. Lazio), 
Massimiliano Gianotti (Socio Vitalizio, Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Lombardia, giornalista), 
Anna Grassi (Dip. Liguria), Rosario Grasso (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dip. Lazio), 
Walter Iolandi (Dip. Lazio), Alessandro La Noce (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Pres. 
Dip. Piemonte), Domenicangelo Litterio (ANS Abruzzo), Sebastiano Lustrissimi (Socio 
Benemerito, Dirig. Naz.le), Ivana Madonna (Socia Benemerita, Dirig. Dip. Lazio), Sergio 
Mantile (Dirig. Dip. Campania), Elisabetta Marsanich (Dip. Lazio), Pasquale Martucci 
(Dip. Campania, docente e giornalista), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), 
Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Lazio), Claudio 
Roberti  (Dirig. Dip. Campania), Gianluca Angelo Quatrale (Socio Benemerito, Dirig. Dip. 
Veneto), Maurizio Vitiello (Dirig. naz.le, Vicepresid. Dip. Campania).

Membri dell’Ufficio stampa e della Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone,  

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

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. 

ANNELLA PRISCO SAGGIOMO

“Specchio a tre ante” 
Guida Editori  

Specchio a tre ante, scritto da Annella Prisco e 
pubblicato da Guida Editori nel 2020, anno del 
centenario della nascita di Michele Prisco, padre 
dell’autrice, attraverso una prosa delicata e intima 
affronta con delicatezza tematiche comuni a tutti gli 
esseri umani, mostrando attenzione al più piccolo 
dettaglio così da dare vita a paesaggi interiori la 
cui struttura riflette la stessa complessità intrinseca 
all’esistenza umana.
Annella Prisco, da diversi anni amica dell’ANS, pro-
muove e diffonde la cultura con eventi sul territorio 
regionale e nazionale; è esperta nel settore della 
comunicazione e delle pubbliche relazioni. Vice-
presidente del Centro Studi Michele Prisco, critico 
letterario e componente di varie giurie di prestigiosi 
premi letterari, collabora con quotidiani e periodici.

Paolo De Nardis

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

Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, già Presi-
dente nazionale ANS. Professore ordinario di Socio-
logia della Facoltà di Sociologia, “Sapienza” Univer-
sità 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. 

Domenico De Masi
“Lo Stato necessario. 

Lavoro e pubblico impiego 
nell’Italia postindustriale”

                              Rizzoli, 2020
Dall’unità d’Italia a oggi, l’inefficienza della nostra 
pubblica amministrazione è passata indenne attra-
verso un’infinità di scrupolose rilevazioni, coraggiose 
denunzie, volenterose riforme. Al fallimento di tali 
riforme può aver contribuito il fatto che i giuristi 
hanno proceduto da soli al disegno della macchina burocratica, laddove sarebbe stato 
necessario un approccio multidisciplinare. Domenico De Masi, è un sociologo italiano. 
È professore emerito di Sociologia del lavoro presso l’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza”, dove è stato preside della facoltà di Scienze della comunicazione.
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Abruzzo 

* * *
Dipartimento Calabria 

I primi di gennaio è uscito il libro sociale dal titolo

LUDOPATIA e GIOCO D’AZZARDO 
PATOLOGICO

Riflessioni sugli aspetti
sociologici e psicologici.

Si tratta dell’ultimo libro scritto da Massimiliano 
Gianotti, e tratta della piaga psico-sociale del 
gioco d’azzardo patologico che cerca di stimolare 
una sana riflessione sulle criticità che interessa-
no questo tipo di dipendenze, comportamentali 
e psicopatologiche, senza sostanze, che coinvol-
gono oltre 1 milione di giocatori italiani patologici.

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 “industrie” 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 dipen-
denti. Il testo è distribuito direttamente da Amazon ed è possibile acquistarlo qui: 
https://www.amazon.it/dp/B0BQ9N7659.

I SOCIOLOgI ANS 
TORNANO IN RADIO E TV 

Dopo la pausa invernale, i sociologi ANS della Lombardia, su grande 
richiesta, tornano in radio e tv. Ritorna, quindi, tutti i mercoledì po-
meriggio, l’appuntamento fisso con la sociologia e gli studi psico-socia-
li a Radio TSN che, con le sue frequenze, copre tutta Italia, mente via 
streaming arriva in tutto il mondo.
Tanti gli ascoltatori da Germania, Francia, Belgio e pure dall’Australia 
e Sud America oltre che ovviamente dal territorio italiano.
Nell’occasione della diretta, i sociologi ANS lombardi, per questa 
edizione 2023, porteranno argomenti che approfondiranno agli ambi-
ti sociali ed educativi sulla scia del successo del libro “Mamma non 
urlare” scritto dal dr. Massimiliano Gianotti.
L’iniziativa ha riscosso tanto successo e molti complimenti tanto che 
è stato proposto ai sociologi Ans Lombardia di coprire due giorni la 
settimana, «ma per il momento ci resta difficile aumentare l’impegno» 
ha confermato il presidente Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti. 

L’ANS Abruzzo incontra il territorio
Discussione e costruzione di un piano ANS di Socioterapia senile
Lo scorso 30 dicembre, presso la sede consiliare di Celenza sul Trigno (CH), Il Presidente 
ANS Abruzzo Orazio Di Stefano, ha organizzato un incontro propedeutico ai futuri impegni 
del dip.nto ANS Abruzzo sul territorio regionale. il Presidente naz.le ANS Pietro Zocconali 
ha partecipato ai lavori. Ospiti del Sindaco Walter Di Laudo, tra i numerosi partecipanti, 
il dirigente dip.le Angelo Pagano e il socio prof. Domenicangelo Litterio che ha parlato 
della presentazione presso ANS Nazionale il 2 dicembre u.s. a Roma, della richiesta di 
apertura del Laboratorio ANS di Celenza sul Trigno “Paese mio”.

Un più ampio servizio sui lavori è stato pubblicato nella Newsletter ANS del 15 gennaio u.s..
-----
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’incontro 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. 

assemblea dipartimentale
13 febbraio 2023, ore 21.00, online via Zoom

Si ricorda ai Soci ANS Calabria che il mandato triennale della dirigenza del Di-
partimento regionale è scaduto il 17/01/2023. 

Il Presidente regionale uscente Francesco Rao, in accordo con la Segretaria uscente 
Annunziata Saladino, il Vicepresidente uscente Ugo Rao e il Presidente Onorario 
Antonio Polifrone (che gestirà i contatti con Zoom. Tel Polifrone 339.1057834), 
ha organizzato 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 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, stessa modalità avrà bisogno della presenza di più della 
metà dei soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati presumibilmente dal 
Presidente regionale uscente Francesco Rao e dal Segretario regionale uscente 
Annunziata Saladino (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 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: Francesco Rao, 393.0359329, francescorao@mail.com
Info per il collegamento con Zoom. Antonio Polifrone 339.1057834.

* * *
Dipartimento Lombardia

Uscito il nuovo libro del presidente Gianotti

L’Associazione Nazionale Sociologi, dipartimento Lombardia, per la Settimana 
d’azione contro il razzismo, che si terrà a marzo, e in occasione della Giornata inter-
nazionale delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale (21 

Sociologo per un giorno

Il Dipartimento ANS LoMbArDIA
in collaborazione con 
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* * *
Dipartimento Molise

Raccolgono sempre 
più consensi le cam-
pagne Facebook, In-
stagramm, YouTube 
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 fi-
gura dei sociologi dell’ANS in tutta Italia. Come Ans Lombardia, ogni settimana, 
raggiungiamo oltre 12mila persone interessate alla sociologia.

ANS LOMBARDIA 2023: RIPARTONO Le INIZIATIve
+12mila persone ci seguono sui social

Anche per il 2023 i sociologi di Ans Lombardia, coordinati dal presidente 
Massimiliano Gianotti, propongono la bella iniziativa del doPoceNa 
SocIoloGIco: 30 minuti di valore...
Si tratta di dirette Facebook dove vengono trattati argomenti di attualità, invitando 
esperti, oppure presentati dei libri e ricerche, parlando con gli autori.
Grande successo per le prime due dirette facebook già organizzate, dove è stato 
presentato il rapporto di indagine sulla ricerca contro la Violenza di genere 
effettuata dai sociologi Ans Lombardia e coordinato dalle dott.sse Gensabella 
e Lo Conte. Nell’appuntamento di gennaio, invece, è stato presentato il Libro 
Sociale dal titolo “Mamma non urlare”, scritto dal presidente Gianotti che sta 
avendo un ottimo successo, tanto che è stato richiesto anche un video-corso. 
Decine e decine i feedback positivi anche su Amazon.

le presentazioni restano disponibili sulla pagina facebook dell’aNS 
lombardia e sul sito www.anslombardia.it.

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:

Dipartimento
Lombardia

Dopocena Sociologico

3 ’ di valore...

marzo), si sta mettendo in contatto con i dirigenti UNAR per promuovere il Concorso 
sociologico per studenti frequentanti le classi IV e V dei Licei delle Scienze Umane. 
In questi giorni, la referente Daniela Gensabella sta coordinando il progetto per poi 
proporre il bando regionale ANS.

Ecco le ricerche sociali di ANS LOMBARDIA
Dopo mesi di lavoro sono ora disponibili tutte le ricerche promosse dai sociologi 
dell’ANS Lombardia, sul sito www.anslombardia.it. Ma non ci sono soltanto i la-
vori strutturati promossi direttamente dall’Ans Lombardia, ma anche quelli a cui 
abbiamo partecipato raccogliendo i dati regionali.
Tutte le ricerche possono essere scaricate gratuitamente dal sito.

Assemblea regionale ANS Molise 

Di seguito la documentazione relativa all’Assemblea e alla riunione di Direttivo del 
Dipartimento ANS Molise, Dipartimento che negli ultimi tempi era stato commissariato dal 
Direttivo naz.le. Uno dei due commissari, il Prof. Giuseppe Colombo, ha organizzato e 
gestito i lavori alla presenza del Presidente naz.le ANS Pietro Zocconali e del Membro del 
Collegio dei Probiviri, Presidente del Dip.nto ANS Abruzzo, Orazio Di Stefano.

----- 
ASSEMBLEA DEL DIPARTIMENTO ANS Molise; 31 dicembre 2022

“Il giorno 31 del mese di dicembre 2022, alle ore 10:30 presso La Cooperativa Sociale 
“Ricerca & Progetto” sita in Campobasso, via Colle dell’Orso, 69/A., si è riunita, in 
seconda convocazione (la prima convocazione era per il giorno precedente all’incontro, 
ore 23.59, stesso luogo ed avrebbe avuto bisogno della presenza di più della metà dei 
soci SP regolarmente iscritti, cosa non verificatasi), l’Assemblea Ordinaria degli Associati 
del Dipartimento ANS Molise. Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, erano 
stati avvisati tramite gli organi di informazione dell’ANS, e vivamente pregati di partecipare.
Sono presenti o rappresentati per delega le colleghe e i colleghi:
Giuseppe Colombo (Commissario uscente), Clara D’Alessandro (delega alla prof.ssa 
Golino), Giovanna Di Soccio, Antonella Golino, Antonio Petrone.
Gentili ospiti il Presidente naz.le ANS Pietro Zocconali, il Dirigente naz.le, Presidente del 
Dip.nto Abruzzo, Orazio Di Stefano, il Dirigente ANS Abruzzo Angelo Pagano ….”
La relazione integrale dell’Assemblea è stata pubblicata nella Newsletter ANS del 15 
gennaio u.s..
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.
     Il Presidente, Prof. Giuseppe Colombo      La Segretaria, Prof.ssa Antonella Golino

DIRETTIVO DEL DIPARTIMENTO ANS Molise; 31 dicembre 2022
“Il giorno 31 del mese di dicembre 2022, alle ore 11:35 presso La Cooperativa Sociale 
“Ricerca & Progetto” sita in Campobasso, via Colle dell’Orso, 69/A., si è riunito il Direttivo 
del Dipartimento ANS Molise. Sono presenti i dirigenti: Giuseppe Colombo, Giovanna Di 
Soccio, Antonella Golino, Antonio Petrone. assente giustificato Danilo Boriati. ….”
La relazione integrale della riunione Direttivo è stata pubblicata nella Newsletter ANS del 
15 gennaio u.s..
     Il Presidente, Prof. Giuseppe Colombo      La Segretaria, Prof.ssa Antonella Golino
Segreteria organizz.: Giuseppe Colombo, 328.8627540, presidecolombo@virgilio.it. 

----- 
Il presidente nazionale ANS, Pietro Zocconali, augura buon lavoro ai nuovi e ai riconfermati 
Dirigenti regionali e un particolare in bocca al lupo alla neopresidente, Prof.ssa Antonella 
Golino, dell’Università del Molise.
Si riporta di seguito la nuova struttura del Dipartimento ANS Molise, in scadenza il 31 
dicembre 2025.

Direttivo Dipartimento ANS Molise
     Presidente, Antonella Golino
     Vicepresidente, Giuseppe Colombo Segretario, Antonio Petrone
     Tesoriere, Danilo Boriati  Membro, Giovanna Di Soccio
     Referente Provincia di Campobasso, Clara D’Alessandro

* * *
Dipartimento Sicilia  

Assemblea regionale ANS Sicilia
Si ricorda ai Soci ANS Sicilia che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento 
regionale era in scadenza in data 9/11/2022. 

Il Presidente regionale Vincenzo Carollo in accordo con la Segretaria regionale Emanuela 
Ferrigno, aveva organizzando a Palermo, per il 27 novembre 2022, alle ore 11.00, in 
via Puccini, 66 (seconda convocazione), un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli 
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CONGRESSO ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE SOCIOLOGI

in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione, Uni Roma 1 Sapienza, 

il Dipartimento Lazio Associazione Nazionale Sociologi

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 della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di 
informazione dell’ANS, erano stati vivamente pregati di partecipare.
Di seguito i risultati 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: Vincenzo Carollo, 338.7646774, carollo.bianchina@libero.it 

ASSEMBLEA DEL DIPARTIMENTO ANS SICILIA; 27 novembre 2022
“Il giorno 27 del mese di novembre 2022 presso lo studio del Presidente uscente prof. 
Vincenzo Carollo, sito in via Puccini 66 Palermo, si è riunita, in seconda convocazione (la 
prima convocazione era per il giorno precedente all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed 
avrebbe avuto bisogno della presenza di più della metà dei soci SP regolarmente iscritti, 
cosa non verificatasi), l’Assemblea Ordinaria degli Associati del Dipartimento Sicilia.
Sono presenti i signori colleghi: Prof. Vincenzo Carollo; dott.ssa Emanuela Ferrigno; prof.
ssa Giovanna Maria Rossana Ruggeri; dott. Vincenzo Torricelli; avv. Francesca Tuzzolino; 
prof. Carmelo Bartolo Crisafulli; prof. Andrea Torcivia; prof.ssa Valentina Calò; dott.ssa 
Grazia Patellaro; dott.ssa Anna Cancemi……”
La relazione integrale dell’Assemblea è stata pubblicata nella Newsletter ANS del 15 
dicembre u.s..
     Il Presidente, prof. Vincenzo Carollo    La Segretaria, dott.ssa Emanuela Ferrigno

----- 
Il presidente nazionale ANS, Pietro Zocconali, augura buon lavoro ai nuovi e ai riconfermati 
Dirigenti regionali e un particolare in bocca al lupo al neopresidente, Andrea Torcivia, 
succeduto al dimissionario e Presidente Onorario Vincenzo Carollo, 
Si riporta di seguito la nuova, rafforzata, struttura del Dipartimento ANS Sicilia, in scadenza 
il 27 novembre 2025.

Direttivo Dipartimento ANS Sicilia
     Presidente, Andrea Torcivia
     Vicepresidente, Emanuela Ferrigno
     Segretaria, Giovanna Maria Rossana Ruggeri
     Tesoriere, Grazia Patellaro
     Membri: Valentina Calò, referente per le Istituzioni Scolastiche, Carmelo Bartolo  
 Crisafulli, referente presso le Università, Vincenzo Torricelli, referente presso
 Enti Pubblici e Privati per la Sociologia relazionale, Francesca Tuzzolino,
 referente presso il Tribunale di Palermo.
 Presidenti Onorari, Anna Cancemi, Vincenzo Carollo, Ernesto Nudo (Socio Vitalizio),
 Grazia Patellaro.

A Roma, il 2 dicembre 2022, presso l’Università “Sapienza”, al Centro Congressi, in v. 
Salaria 113, si è svolto Il Congresso ANS di fine anno. Questa edizione, forse per merito 
della location “Centro Congressi” della “Sapienza” di Roma, forse per i relatori e gli ospiti 
che hanno onorato i lavori, ma ancor più per l’argomento trattato nel corso del Convegno, 
ha avuto una risonanza a livello nazionale. Ne abbiamo già parlato nella scorsa Newsletter 
ANS del 15 dicembre, ma ci piace parlarne ancora aggiornando le informazioni.
Al mattino e nella prima parte del pomeriggio ti è tenuto il

CONVEgNO NAZIONALE ANS: Il ritorno della 
Sociologia: una grande occasione per i Sociologi

Commento di Pietro Zocconali, presidente naz.le ANS, giornalista

La prima parte dei lavori, è iniziata con i saluti da parte del Prof. Tito Marci, Preside della Facoltà di 
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, UniRoma1 Sapienza, che ha affermato l’importanza 
della Sociologia, fondamentale anche per le decisioni a livello politico; Il Dr Pietro Zocconali, 
Presidente nazionale ANS, giornalista, si è dispiaciuto per la concomitanza con lo sciopero naz.le 
dei trasporti che avrà impedito a diversi colleghi di presenziare al convegno che si preannunciava 
interessante, ha salutato e ringraziato il Prof. Tito Marci per l’ospitalità e per aver dato il via ai 
lavori, ha poi portato ai presenti i saluti del Presidente Onorario ANS il Prof. Franco Ferrarotti: 
“Caro Collega e illustre Presidente, come temevo, il 2 dicembre p.v. sarò fuori Roma, in mano 
alle figlie che pensano che io abbia bisogno di aria buona. Mi ricordi e mi dia per presente a tutti i 

Colleghi convenuti e si abbia il mio grato, cordiale saluto, Franco Ferrarotti“.  Anche il Segretario 
naz.le ANS il Dr Antonio Polifrone, ha voluto salutare i presenti ed ha poi dato la parola alla 
Dr.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, giornalista, che ha 
condotto la prima parte dei lavori, dopo una sua introduzione ai lavori (relazione a seguire), ha 
presentato il Prof. Domenico De Masi, docente emerito Università di Roma “Sapienza”; il nostro 
Socio Onorario, il giorno precedente ai lavori aveva pubblicato un articolo in una pagina del 
“Fatto Quotidiano” dal titolo “Basta economisti, è ora di tornare ai sociologi”, nel quale tra l’altro 
parlava della nostra Associazione, presentando il convegno odierno che “…si troverà di fronte 
alla possibilità di riaffermare il ruolo dei sociologi, finora eclissato dalla presenza ingombrante 
degli economisti”. Nella sua Lectio magistralis ha parlato dell’importanza della Sociologia 
nell’attuale crisi economica mondiale e della Sociologia in Italia, del fatto che i sociologi non 
sono riusciti ancora ad ottenere l’Albo professionale; ha terminato l’intervento con un excursus 
storico sull’insegnamento della Sociologia in Italia, dalla prima facoltà sorta presso l’università di 
Trento, fino ai giorni nostri, affermando che negli anni si sono laureati in Sociologia circa 87.000 
studenti. E’ poi intervenuto il Prof. Stefano Scarcella Prandstraller, Socio Vitalizio ANS, docente 
Università Roma “Sapienza” che in un breve intervento (era chiamato a far lezione subito dopo 
il suo intervento), ha affermato che il Sociologo ha una importante prerogativa: la conoscenza 
della teoria sociale e della metodologia della ricerca sociale. I colleghi dell’ANS giunti da Salerno, 
d.ri Camillo Capuano, Dirig. ANS Campania, Direttore “Sociologia, la Società in.. Rete”, Arturo 
Di Giacomo, Dirig. Naz.le,  ed Emanuele D’Acunto, Dirig. Naz.le, hanno presentato l’ultimo 
numero della Rivista dell’ANS, “Sociologia. La Società in.. Rete” ed hanno poi chiesto al Prof. De 
Masi dei chiarimenti sul mancato ottenimento dell’Albo da parte dei sociologi e su quanto è stato 
fatto dai docenti di sociologia per il suo ottenimento; De Masi ha ammesso che probabilmente 
sia i laureati in sociologia sia i docenti non hanno saputo ben gestire le varie opportunità con i 
vari governi che si sono succeduti.
Il Dr Orazio Di Stefano, Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Abruzzo, giornalista, è intervenuto parlando 
dell’importante convegno ANS interdipartimentale di ottobre tenutosi in Molise, a Roccavivara 
(Cb) e in Abruzzo a Tufillo (Ch), in collaborazione con le università di Campobasso, Teramo e 
Pescara-Chieti, convegno realizzato allo scopo di salvaguardare i piccoli borghi montani destinati 
allo spopolamento. Il Dr Maurizio Vitiello, Dirig. naz.le ANS, Vicepresid. Dip.nto Campania, è 
intervenuto sul tema: “Attraversamenti trasversali sociologici”, sulla Sociologia delle Arti visive 
contemporanee. Il Dr Domenico Condurro, Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Campania, nella sua 
relazione: “Dall’Accademia al territorio: evoluzione di una professione”, ha parlato del convegno 
AIS di Napoli del 21 ottobre al quale ha partecipato a nome dell’ANS, auspicando un maggiore 
connubio tra le varie associazioni di categoria. La Dr.ssa Ivana Madonna, Dirig. Dip.nto Lazio 
è anche lei intervenuta sul tema dei lavori, così come il Prof. Stefano Agati, Dirig. naz.le ANS, 
Presid. On. Dip.nto ANS Veneto, che ha presentato la relazione: “Utilità e spendibilità del nuovo 
pensiero sociologico”, riportata di seguito. Il Dr Ugo Cavicchi, Dirig. ANS Lazio ha presentato la 
relazione: “I sociologi ANS: loro donazioni e campagna contro la plastica”, nella quale ha voluto 
ricordare ai presenti l’organizzazione, anche a nome dell’ANS, di una serie di conferenze sulla 
cura dei dolori dell’apparato osseo scheletrico effettuate qualche anno fa in alcune decine di 
Centri anziani in diverse regioni italiane, con donazione di un dispositivo medico elettromedicale 
di Magnetoterapia; ha ricordato inoltre la sua battaglia contro la plastica in collaborazione con 
la Società “K Water” specializzata in impianti di depurazione dell’acqua nei nostri appartamenti. 
La Dr.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. naz.le ANS, Vicepresid. Dip.nto ANS Sicilia è anch’ella 
intervenuta sul tema dei lavori. La chairwoman Dr.ssa Anna Maria Coramusi ha chiuso i lavori 
della sessione antimeridiana, ricordando un importante convegno ANS Lazio, tenutosi a Velletri 
(Rm), il 19 ottobre u.s. dal titolo “Distribuzione del reddito e diseguaglianza in Italia”.
Dopo una pausa ristoratrice, alle ore 15 sono ripresi i lavori.

Il Chairman, Dr Pietro Zocconali (un suo scritto a seguire), ha subito dato la parola al Dr 
Orazio Di Stefano, già intervenuto in mattinata, il quale ha presentato un progetto di borsa di 
studio riguardante i laureati e i dottorandi in sociologia, gestito dal Laboratorio ANS di Vasto di 
“Sociologia dell’istruzione”; ha poi parlato di un convegno interdipartimentale che vuole organizzare 
a febbraio 2023 in una località abruzzese o molisana (in accordo con la dirigenza ANS Molise). Il 
Prof. Domenicangelo Litterio, ANS Abruzzo, ha parlato del suo ultimo romanzo: ”detto Caino”, 
Carabba ed., 2022, donandone alcune copie ai presenti; ha poi presentato una richiesta di 
istituzione di un Laboratoio ANS a Celenza sul Trigno (Ch), che potrà essere chiamato: “Paese 
mio”, con il quale ha intenzione di elaborare progetti e promuovere iniziative per la promozione del 
“turismo delle radici”, contro lo spopolamento dei centri minori. Ha risposto Zocconali, dicendo di 
inoltrare la richiesta alla responsabile dei Laboratori ANS D.ssa Anna Maria Coramusi. La stessa 
è intervenuta elogiando i lavori dei Laboratori ANS di tutta Italia, e si è detta pronta a ricevere 
la richiesta di costituzione del nuovo Laboratorio da parte del Prof. Litterio. La richiesta è stata 
inviata successivamente alla Dr.ssa Coramusi che la esaminerà all’interno della Commissione 
da lei presieduta e ne riporterà la sua opinione presentandola alla prima riunione ANS Nazionale 
che si terrà ad inizio 2023. E’ intervenuto poi il Dr Claudio Roberti, Dirigente ANS Campania, 
riguardo la situazione dei sociologi in Europa: di fronte ai progressi dei sociologi spagnoli, in Italia 
è sempre in evidenza la mancanza dell’Albo professionale, e qualcuno pensa ciò sia dovuto agli 
ostacoli posti dagli psicologi e dagli assistenti sociali. La Dr.ssa Silvia Armeni, dirig. naz.le ANS 
e Presidente Dip.nto Sardegna (a seguire alcune sue note), ha presentato alcuni cortometraggi 
sulla disabilità e aspetti sociali in genere che ha prodotto negli ultimi tempi, con il patrocinio gratuito 
dell’ANS; ha poi voluto ricordare la recente pubblicazione di un libro scritto da sua nonna, Luciana 
Pensuti: “C’era una volta il cartone animato. La nascita del cinema di animazione in Italia”, Edizioni 
Kappabit – 2021. Il Presidente Zocconali ha chiuso i lavori ringraziando i presenti, giunti da tutta 
Italia, quasi tutti Presidenti o dirigenti regionali. Un grazie particolare ai docenti universitari che 
sono intervenuti e ai gentili ospiti, il Dr. Andrea Canali, delle Relazioni industriali e sindacali di 
ANICA, e il Dr Corrado Chierroni, socio ANS Liguria, Presidente “K Water Group”.
----- 
Il convegno ha avuto una vasta eco: Il 1° dicembre, su “Il fatto Quotidiano”, il Prof. Domenico 
De Masi, aveva pubblicato l’articolo “Basta economisti, è ora di tornare ai sociologi”, nel quale 
tra l’altro aveva pubblicizzato il convegno della nostra Associazione che: “…si troverà di fronte 
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alla possibilità di riaffermare il ruolo dei sociologi, finora eclissato dalla presenza ingombrante 
degli economisti”. Al Convegno era presente, per interviste e registrazioni, una troupe televisiva 
di Canale 10 TV, condotta dal giornalista Fabio Nori, che ha intervistato i protagonisti dei lavori; il 
6 dicembre, alle ore 20.30, su Canale 10 (importante TV laziale), è andato in onda un servizio sui 
lavori congressuali, nella rubrica “Etruria informa”, curato dallo stesso Fabio Nori; detto servizio 
è andato in replica nei giorni successivi, in diversi orari, per una più completa diffusione. Sempre 
il 6 dicembre sul quotidiano “Leggo”, è apparso un lungo articolo di Mario Fabbroni, con il titolo 
“Roma, i sociologi al Governo: basta attese, va istituito l’albo professionale della categoria. Siamo 
indispensabili”; Nei giorni successivi al convegno il giornalista Vincenzo Scillia ha intervistato 
Zocconali per il periodico “V Magazine”; l’articolo è uscito il 9 dicembre con il titolo “Sociologi 
alla ribalta: ottenere l’albo professionale” (https://www.vmagazine.it/2022/12/09/sociologi-ribalta-
albo-professionale/ ). Una nota di Zocconali è stata pubblicata dal periodico Verbum press www.
verbumlandiart.com: “Il ritorno della Sociologia: una grande occasione per i Sociologi”; così l’ha 
commentata uno dei responsabili della rivista, il Prof. Roberto Sciarrone, Ph.D in History of Eu-
rope, Sapienza Università di Roma (quel giorno impegnato in altra sede): ”Molto bene caro Pietro, 
vedo tanti amici comuni, sarebbe stato bello esserci. Grazie per il contributo! Roberto”. La stessa 
nota, a firma Zocconali, verrà pubblicata nella rivista di Pistoia ”Società e Comunicazione”, curata 
dal dirigente naz.le ANS Giuliano Bruni. Il Prof. Pasquale Martucci, ANS Campania, giornalista, 
nel suo sito www.ricocrea.it ha pubblicato l’articolo “Il Sociologo tra crisi e conflitti”, https://www.
ricocrea.it/2022/12/06/il-sociologo-tra-crisi-e-conflitti/ .
L’ANS ha dato 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.
-----
Oltre ai numerosi colleghi che hanno relazionato, erano presenti tra gli altri i seguenti 
associati ANS giunti da tutta Italia.
Ugo Bianco (Dirigente Nazionale, Vicepresidente Dipartimento Calabria), Francesco Claro (Dirig. 
Dip. Lazio), Antonio De Maria (Dirig. Dip. Liguria), Giacinta De Simone (Socia Benemerita, Dip. 
Puglia), Ruggero Equizi (Socio Ben., Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Novella Fiore (Dirig. Dip. 
Abruzzo), Mirella Gianangeli (Dirig. Dip. Lazio), Anna Grassi (Dip. Liguria), Walter Iolandi (Dip. 
Lazio), Sebastiano Lustrissimi (Socio Ben., Dirig. Naz.le, Dip. Lazio), Sergio Mantile (Dirig. Dip. 
Campania), Elisabetta Marsanich (Dip. Lazio), Pasquale Martucci (Dip. Campania, docente e 
giornalista), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio Ben., 
Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Lazio), Gianluca Angelo Quatrale (Dirig. Dip. Veneto).

Assemblea Nazionale ANS, 2 dicembre 2022; Relazione
Il 2 dicembre 2022, a Roma, in via Salaria, 113, (Centro Congressi dell’Università Roma Uno 
“Sapienza”), al termine del Convegno nazionale ANS “Il ritorno della Sociologia: una grande 
occasione per i Sociologi”, alle ore 16.00, viene effettuata, in seconda convocazione la Assemblea 
Nazionale ANS (la prima convocazione era prevista per il giorno precedente al congresso, ore 
20, stesso luogo, ed avrebbe avuto bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari 
ANS, cosa non verificatasi); di seguito l’Ordine del Giorno.
 Lettura del verbale precedente (pubblicato nel Notiziario ANS del 25 luglio.2022); 
 Relazione del Presidente nazionale; 
 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
 VVEE . 

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. Gli associati ANS 
regolarmente iscritti erano stati vivamente invitati a partecipare ai lavori già da tempo (nel rispetto 
dello Statuto, Art. 25 - Convocazione dell’Assemblea).
I lavori dell’Assemblea sono guidati in veste di Presidente e Segretario, dai d.ri Pietro Zocconali e 
Antonio Polifrone, rispettivamente Presidente e Segretario nazionale ANS; si registra la partecipa-
zione di numerosi associati ANS, tutti in regola con il pagamento dell’annualità, in rappresentanza 
di quasi tutte le regioni d’Italia; l’elenco dei partecipanti è il seguente (in ordine alfabetico): Stefano 
Agati (Dirigente Nazionale, Presidente Onorario Dipartimento Veneto),  Silvia Armeni (Dirig. 
Naz.le, Presid. Dip. Sardegna), Ugo Bianco (Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Calabria), Camillo 
Capuano (Dirig. Dip. Campania), Ugo Cavicchi (Dirig. Dip. Lazio), Francesco Claro (Dirig. Dip. 
Lazio), Domenico Condurro (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Campania), Anna Maria Coramusi (Socia 
Benemerita, Vicepresidente Naz.le, Presid. Dip. Lazio, Giornalista), Emanuele D’Acunto (Socio 
Benemerito, Dirig. Naz.le, Dip. Campania), Antonio De Maria (Dirig. Dip. Liguria), 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), Ruggero Equizi (Socio 
Benemerito, Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Emanuela Ferrigno (Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. 
Sicilia), Novella Fiore (Dirig. Dip. Abruzzo), Mirella Gianangeli (Dirig. Dip. Lazio), Anna Grassi 
(Dip. Liguria), Walter Iolandi (Dip. Lazio), Domenicangelo Litterio (Dip. Abruzzo), Sebastiano 
Lustrissimi (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dip. Lazio), Ivana Madonna (Socia Benemerita, 
Dirig. Dip. Lazio), Sergio Mantile (Dirig. Dip. Campania), Elisabetta Marsanich (Dip. Lazio), 
Pasquale Martucci (Dip. Campania, Giornalista), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), 
Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Lazio), Antonio Polifrone, 
(Socio Benemerito, Segretario nazionale, Dirigente Dip. Lazio, Presidente Onorario Dip. Calabria) 
Gianluca Angelo Quatrale (Dirig. Dip. Veneto), Claudio Roberti (Dirig. Dip. Campania), Maurizio 
Vitiello (Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Campania), Pietro Zocconali, (Socio Vitalizio e Benemerito, 
Presidente nazionale ANS, Presid. On. Dip. Lazio, Giornalista professionista). Alcuni colleghi, nel 
corso dell’Assemblea, hanno lasciato i lavori, ma ciò è ininfluente ai fini della validità dei lavori.
Punto n. 1 all’O.d.G., Lettura del verbale precedente (già pubblicato nel Notiziario ANS del 25 
luglio.2022); Il segretario Polifrone dà lettura del verbale precedente. Viene approvato all’unanimità.

Punto n. 2 all’O.d.G.. Relazione del Presidente. Pietro Zocconali ringrazia per prima cosa i 
numerosi colleghi giunti da ogni parte d’Italia. Ha poi dato risalto agli ultimi convegni organizzati 

nelle varie regioni: il 14 e 15 ottobre i Dip.nti Abruzzo e Molise hanno dato vita ad un Convegno 
interdipartimentale “Incontro dei Sociologi impegnati sul campo”, una due giorni svoltasi a Roccavi-
vara (CB) e Tufillo (CH), con protagonisti il presidente ANS Abruzzo Orazio Di Stefano e il dirigente 
molisano Giuseppe Colombo, tra gli ospiti il presidente Zocconali. A Velletri (RM) il 19 ottobre, 
Massimo Pallocca, Dirig. dip.nto Lazio, ha organizzato il Convegno: “Distribuzione del reddito e 
diseguaglianza in Italia”; tra i relatori Zocconali e i dirigenti naz.li ANS Rosario Grasso e Seba-
stiano Lustrissimi. Ai suddetti convegni hanno partecipato docenti universitari e noti personaggi 
della cultura e della politica, a testimonianza dell’importanza che riveste la nostra Associazione. 
Altri dipartimenti regionali si sono mossi e si stanno muovendo a livello locale con partecipazione 
a convegni ed eventi vari: Massimiliano Gianotti, presid. ANS Lombardia, è molto attivo in varie 
iniziative a livello regionale; Giuliano Bruni, presid. ANS Toscana, è molto attivo con la sua Uni.Po.P. 
Università Popolare di Pistoia; il Presidente ANS Campania, Domenico Condurro, ha partecipato 
ad un convegno AIS (l’Associazione dei docenti di Sociologia) a Salerno, in rappresentanza della 
nostra Associazione; Maurizio Vitiello, Dirigente naz.le e Vicepresidente ANS Campania, è molto 
presente sul territorio con iniziative culturali. Parlando dei media, Zocconali ha dichiarato che 
con lui, diversi colleghi, sono costantemente presenti su TV, radio, carta stampata e siti online. 
Ieri 1° dicembre l’ANS era presente in un articolo su “Il Fatto quotidiano” a firma Domenico De 
Masi, socio Onorario ANS, docente emerito Università di Roma “Sapienza”, uno dei protagonisti, 
insieme al Prof. Tito Marci, Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, 
UniRoma1 Sapienza, e al prof. Stefano Scarcella Prandstraller, anch’egli docente alla “Sapienza”, 
al convegno che ha preceduto l’assemblea; infine era presente ai lavori il giornalista Fabio Nori 
che ha ripreso i lavori per Canale 10 (importante TV laziale) ed ha intervistato i protagonisti dei 
lavori; tra qualche giorno, su quel canale TV, andrà in onda un servizio sui lavori congressuali, 
nella rubrica “Etruria informa”. Il Congresso ANS della giornata odierna, effettuato nella prestigiosa 
sala del Centro Congressi dell’Università Sapienza di Roma, che ci ha permesso, dopo il Covid, 
di rientrare nella sede universitaria romana; l’affitto della sala è costato all’ANS 500 Euro più IVA.
Per finire, il presidente annuncia che il 27 novembre, a Palermo, è stato rinnovato e potenziato 
il Direttivo ANS Sicilia, neopresidente Andrea Torcivia, Vicepresidente Emanuela Ferrigno 
(presente ai lavori odierni), Segretaria Giovanna Ruggeri, Tesoriere Grazia Patellaro, membri, 
Valentina Calò, Carmelo Bartolo Crisafulli e Vincenzo Torricelli; come prima decisione, il nuovo 
Direttivo ha voluto nominare il presidente uscente Vincenzo Carollo Presidente Onorario, insieme 
ad alcuni colleghi che appartengono alla storia del Dipartimento: Anna Cancemi, Ernesto Nudo 
e Grazia Patellaro; un applauso accoglie i nuovi e i riconfermati dirigenti siciliani. 
Terzo punto all’OdG: Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS. 
Il segretario Polifrone presenta l’elenco degli iscritti all’ANS, dal 1° giugno 2022 al 30 novembre 
2022, provenienti da tutta Italia. Per l’esattezza, 7 dalla Puglia, 5 dalla Campania, 2 dalla Calabria 
e dal Lazio, 1 da Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Toscana, Umbria e Veneto, Complimenti e 
congratulazioni alla Dirigenza delle diverse regioni coinvolte, in special modo al Dipartimento Puglia 
e alla Dr.ssa Giacinta De Simone (che, presente ai lavori odierni, rappresenta i colleghi pugliesi), 
per essere in testa a questa speciale graduatoria. Di seguito viene riportato l’elenco, da approvare 
da parte dell’Assemblea, dei 23 sociologi neoiscritti all›ANS; in particolare, il Dr Franco Ferraro, 
che ci conosceva e seguiva da anni, ha chiesto l’iscrizione come Socio Vitalizio; infine, tra questi 
nuovi iscritti, i d.ri Corrado Chierroni, Walter Iolandi e Domenicangelo Litterio, per la prima 
volta hanno partecipato ad una giornata congressuale ANS, e li ringraziamo per la loro presenza.
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Assemblea Nazionale ANS, 2 dicembre 2022; Relazione 
Il 2 dicembre 2022, a Roma, in via Salaria, 113, (Centro Congressi dell’Università Roma Uno 
“Sapienza”), al termine del Convegno nazionale ANS “Il ritorno della Sociologia: una grande 
occasione per i Sociologi”, alle ore 16.00, viene effettuata, in seconda convocazione la 
Assemblea Nazionale ANS (la prima convocazione era prevista per il giorno precedente al 
congresso, ore 20, stesso luogo, ed avrebbe avuto bisogno della presenza del 50% più uno 
degli iscritti regolari ANS, cosa non verificatasi); di seguito l’Ordine del Giorno. 
O.d.G.:   
Lettura del verbale precedente (pubblicato nel Notiziario ANS del 25 luglio.2022);  
Relazione del Presidente nazionale;  
Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS;  
VVEE .  
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. Gli 
associati ANS regolarmente iscritti erano stati vivamente invitati a partecipare ai lavori già da 
tempo (nel rispetto dello Statuto, Art. 25 - Convocazione dell’Assemblea). 
I lavori dell’Assemblea sono guidati in veste di Presidente e Segretario, dai d.ri Pietro 
Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente Presidente e Segretario nazionale ANS; si 
registra la partecipazione di numerosi associati ANS, tutti in regola con il pagamento 
dell’annualità, in rappresentanza di quasi tutte le regioni d’Italia; l’elenco dei partecipanti è il 
seguente (in ordine alfabetico): Stefano Agati (Dirigente Nazionale, Presidente Onorario 
Dipartimento Veneto),  Silvia Armeni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Sardegna), Ugo Bianco 
(Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Calabria), Camillo Capuano (Dirig. Dip. Campania), Ugo 
Cavicchi (Dirig. Dip. Lazio), Francesco Claro (Dirig. Dip. Lazio), Domenico Condurro 
(Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Campania), Anna Maria Coramusi (Socia Benemerita, 
Vicepresidente Naz.le, Presid. Dip. Lazio, Giornalista), Emanuele D’Acunto (Socio 
Benemerito, Dirig. Naz.le, Dip. Campania), Antonio De Maria (Dirig. Dip. Liguria), 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), Ruggero 
Equizi (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Emanuela Ferrigno (Dirig. 
Naz.le, Vicepresid. Dip. Sicilia), Novella Fiore (Dirig. Dip. Abruzzo), Mirella Gianangeli 
(Dirig. Dip. Lazio), Anna Grassi (Dip. Liguria), Walter Iolandi (Dip. Lazio), Domenicangelo 
Litterio (Dip. Abruzzo), Sebastiano Lustrissimi (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dip. 
Lazio), Ivana Madonna (Socia Benemerita, Dirig. Dip. Lazio), Sergio Mantile (Dirig. Dip. 
Campania), Elisabetta Marsanich (Dip. Lazio), Pasquale Martucci (Dip. Campania, 
Giornalista), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio 
Benemerito, Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Lazio), Antonio Polifrone, (Socio Benemerito, 
Segretario nazionale, Dirigente Dip. Lazio, Presidente Onorario Dip. Calabria) Gianluca 
Angelo Quatrale (Dirig. Dip. Veneto), Claudio Roberti (Dirig. Dip. Campania), Maurizio 
Vitiello (Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Campania), Pietro Zocconali, (Socio Vitalizio e 
Benemerito, Presidente nazionale ANS, Presid. On. Dip. Lazio, Giornalista professionista). 
Alcuni colleghi, nel corso dell’Assemblea, hanno lasciato i lavori, ma ciò è ininfluente ai fini 
della validità dei lavori. 
 

Punto n. 1 all’O.d.G., Lettura del verbale precedente (già pubblicato nel Notiziario ANS 
del 25 luglio.2022); Il segretario Polifrone dà lettura del verbale precedente. Viene 
approvato all’unanimità. 
 

Punto n. 2 all’O.d.G.. Relazione del Presidente. Pietro Zocconali ringrazia per prima 
cosa i numerosi colleghi giunti da ogni parte d’Italia. Ha poi dato risalto agli ultimi convegni 
organizzati nelle varie regioni: il 14 e 15 ottobre i Dip.nti Abruzzo e Molise hanno dato vita ad 
un Convegno interdipartimentale “Incontro dei Sociologi impegnati sul campo”, una due 
giorni svoltasi a Roccavivara (CB) e Tufillo (CH), con protagonisti il presidente ANS Abruzzo 
Orazio Di Stefano e il dirigente molisano Giuseppe Colombo, tra gli ospiti il presidente 
Zocconali. A Velletri (RM) il 19 ottobre, Massimo Pallocca, Dirig. dip.nto Lazio, ha 
organizzato il Convegno: “Distribuzione del reddito e diseguaglianza in Italia”; tra i relatori 
Zocconali e i dirigenti naz.li ANS Rosario Grasso e Sebastiano Lustrissimi. Ai suddetti 
convegni hanno partecipato docenti universitari e noti personaggi della cultura e della 
politica, a testimonianza dell’importanza che riveste la nostra Associazione. Altri dipartimenti 
regionali si sono mossi e si stanno muovendo a livello locale con partecipazione a convegni 
ed eventi vari: Massimiliano Gianotti, presid. ANS Lombardia, è molto attivo in varie 
iniziative a livello regionale; Giuliano Bruni, presid. ANS Toscana, è molto attivo con la sua 
Uni.Po.P. Università Popolare di Pistoia; il Presidente ANS Campania, Domenico 
Condurro, ha partecipato ad un convegno AIS (l’Associazione dei docenti di Sociologia) a 
Salerno, in rappresentanza della nostra Associazione; Maurizio Vitiello, Dirigente naz.le e 
Vicepresidente ANS Campania, è molto presente sul territorio con iniziative culturali. 
Parlando dei media, Zocconali ha dichiarato che con lui, diversi colleghi, sono 
costantemente presenti su TV, radio, carta stampata e siti online. Ieri 1° dicembre l’ANS era 
presente in un articolo su “Il Fatto quotidiano” a firma Domenico De Masi, socio Onorario 
ANS, docente emerito Università di Roma “Sapienza”, uno dei protagonisti, insieme al Prof. 
Tito Marci, Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, 
UniRoma1 Sapienza, e al prof. Stefano Scarcella Prandstraller, anch’egli docente alla 
“Sapienza”, al convegno che ha preceduto l’assemblea; infine era presente ai lavori il 
giornalista Fabio Nori che ha ripreso i lavori per Canale 10 (importante TV laziale) ed ha 
intervistato i protagonisti dei lavori; tra qualche giorno, su quel canale TV, andrà in onda un 
servizio sui lavori congressuali, nella rubrica "Etruria informa". Il Congresso ANS della 
giornata odierna, effettuato nella prestigiosa sala del Centro Congressi dell’Università 

Sapienza di Roma, che ci ha permesso, dopo il Covid, di rientrare nella sede universitaria 
romana; l’affitto della sala è costato all’ANS 500 Euro più IVA. 
Per finire, il presidente annuncia che il 27 novembre, a Palermo, è stato rinnovato e 
potenziato il Direttivo ANS Sicilia, neopresidente Andrea Torcivia, Vicepresidente 
Emanuela Ferrigno (presente ai lavori odierni), Segretaria Giovanna Ruggeri, Tesoriere 
Grazia Patellaro, membri, Valentina Calò, Carmelo Bartolo Crisafulli e Vincenzo 
Torricelli; come prima decisione, il nuovo Direttivo ha voluto nominare il presidente uscente 
Vincenzo Carollo Presidente Onorario, insieme ad alcuni colleghi che appartengono alla 
storia del Dipartimento: Anna Cancemi, Ernesto Nudo e Grazia Patellaro; un applauso 
accoglie i nuovi e i riconfermati dirigenti siciliani.  
 

Terzo punto all’OdG: Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS.  
Il segretario Polifrone presenta l’elenco degli iscritti all’ANS, dal 1° giugno 2022 al 30 
novembre 2022, provenienti da tutta Italia. Per l’esattezza, 7 dalla Puglia, 5 dalla Campania, 
2 dalla Calabria e dal Lazio, 1 da Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Toscana, Umbria e 
Veneto, Complimenti e congratulazioni alla Dirigenza delle diverse regioni coinvolte, in 
special modo al Dipartimento Puglia e alla Dr.ssa Giacinta De Simone (che, presente ai 
lavori odierni, rappresenta i colleghi pugliesi), per essere in testa a questa speciale 
graduatoria. 
Di seguito viene riportato l’elenco, da approvare da parte dell’Assemblea, dei 23 sociologi 
neoiscritti all'ANS; in particolare, il Dr Franco Ferraro, che ci conosceva e seguiva da anni, 
ha chiesto l’iscrizione come Socio Vitalizio; infine, tra questi nuovi iscritti, i d.ri Corrado 
Chierroni, Walter Iolandi e Domenicangelo Litterio, per la prima volta hanno partecipato 
ad una giornata congressuale ANS, e li ringraziamo per la loro presenza. 
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2274 CAM GAZZILLO Dario  
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L’Assemblea, con un lungo applauso, accoglie i colleghi neoiscritti in seno alla nostra 
Associazione. 
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Nel ricordarvi che la Rivista, organo ufficiale dell’ANS, ha tra i suoi obiettivi fondanti 
anche quello di unire le varie anime della sociologia italiana, la Redazione ringrazia 
voi tutti per il vostro prezioso contributo Tecnico/Scientifico relativamente al numero 
unico 2022, pubblicato lo scorso mese di novembre. 
Pietro Zocconali (2 contributi), Camillo Capuano, Giuseppe Lembo, Guglielmo 
Rinzivillo, Sergio Mantile, Federico Ciabattoni, Marcella Guida, Pasquale 
Martucci, Claudio Roberti e Rita De Carolis, Erika Filardo, Doriana Doro, Ales-
sandro La Noce, Sabrina Gatti, Antonio De Maria, Ivana Madonna, Rossella 
Cappabianca, Massimiliano Gianotti, Anna Maria Coramusi, Luigi Caramiello, 
Emanuela Ferrigno, Annamaria G. Vernacchia, Antonio Ciraci, Maurizio Vitiello, 
Giuseppe Chitarrini (2 contributi), Silvana Mirella Aliberti
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.
Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2022) - € 15.00
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

Quarto punto all’OdG: Varie ed Eventuali. 
Zocconali porta i saluti di alcuni dirigenti nazionali che non hanno potuto essere con noi per 
vari motivi: Giuliano Bruni, Evimero Crisostomi, Luigi Fino, Daniela Gensabella, Ivan 
Iacovazzi e Alessandro La Noce, presenta poi una richiesta del dirigente ANS Toscana 
Matteo Vinattieri, riguardante una proposta di accordo fra la Forensic Science Academy 
(FSA), con sede a Castel San Giorgio (Sa), e l’ANS. L’Assemblea vorrebbe conoscere meglio 
la società FSA; Camillo Capuano, residente proprio a Castel S. Giorgio, si presta a raccogliere 
informazioni su detto Ente con la collaborazione dei colleghi Emanuele D’Acunto e Arturo 
Di Giacomo, per poi trasmetterle alla presidenza dell’ANS. L’Assemblea si dice favorevole 
a questa soluzione; Zocconali si fa carico di trasmettere detta richiesta al Dr Capuano.
Uno degli argomenti trattati nel convegno appena terminato è stato quello dell’istituzione 
dell’Albo del Sociologo; Emanuele D’Acunto riprende l’argomento chiedendo alla commissione 
Rapporti istituzionali, cosa è stato fatto fino ad ora, non riuscendo a capire perché non si riesca 
a portare in parlamento un progetto di legge a favore della sua istituzione; Antonio Polifrone, 
Presidente di detta commissione, risponde parlando del rafforzamento di detta commissione 
con il presidente dip.le Campania Domenico Condurro; intervengono Coramusi e Zocconali, 
ripercorrendo la storia relativa ai vari tentativi effettuati dagli anni ’90 del secolo scorso, dalle 
varie forze politiche; tentativi che purtroppo non sono andati a buon fine a causa di cadute 
premature dei vari governi, e a causa infine del veto che sembra sia stato imposto dall’Unione 
Europea. Per Polifrone l’ANS, con il convegno odierno, ha dimostrato di volere l’Albo, anche 
con l’appoggio dei media presenti ai lavori che certamente daranno rilievo a questa esigenza 
dei sociologi. Zocconali ha ricordato che nel suo intervento al convegno appena terminato, 
il prof. Domenico De Masi ha ammesso che probabilmente sia i laureati in sociologia sia i 
docenti non hanno saputo ben gestire negli anni le varie opportunità con i vari governi che 
si sono succeduti. Per concludere l’argomento Polifrone ricorda le attività svolte negli ultimi 
anni per la promozione del ruolo del Sociologo: l’ANS Associazione Nazionale Sociologi, 
con Decreto Ministeriale del 7 agosto 2014, è annotata con il numero 49 nell’elenco, tenuto 
presso il Ministero della giustizia, delle Associazioni rappresentative a livello nazionale delle 
professioni non regolamentate; ricorda che, in seguito all’iscrizione dell›ANS, nel 2014 pres-
so l’UNI l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione, e dopo due anni di lavoro di Polifrone e 
Zocconali, in collaborazione con l’UNI e con altre associazioni di categoria, tra cui l’AIS dei 
Docenti di Sociologia, è stata realizzata la Norma UNI riguardante il profilo professionale del 
Sociologo; da non dimenticare infine le azioni svolte presso varie istituzioni per promuovere 
la professionalità dei Sociologi, ad es. quella del Sociologo sul territorio.
Domenicangelo Litterio presenta una richiesta di istituzione di un Laboratorio ANS a 
Celenza sul Trigno (Ch), che propone di chiamare: “Paese mio”, con il quale ha intenzione 
di elaborare progetti e promuovere iniziative per la promozione del “turismo delle radici”, 
contro lo spopolamento dei centri minori. Ha risposto Zocconali, dicendo che la tematica sta 
molto a cuore all’ANS, difatti negli ultimi anni, in diverse località d’Italia in diversi convegni è 
stato trattato l’argomento dello spopolamento dei centri minori. Prega, quindi il prof. Litterio 
di inoltrare la richiesta alla responsabile dei Laboratori ANS Anna Maria Coramusi. La 
stessa è intervenuta elogiando i lavori dei Laboratori ANS di tutta Italia, e si è detta pronta ad 
esaminare detta richiesta.
Claudio Roberti nell’informare i colleghi circa il suo ultimo libro dal titolo: “Loghi delle squadre di 
calcio”, che uscirà, il 22 marzo pv., chiede se esiste già una Commissione ANS che si interessa 
di disabilità. Polifrone e Zocconali rispondono presentando la Commissione “Rapporti ANS 
con organizzazioni no profit e disabilità” della quale è presidente Sebastiano Lustrissimi e 
membri lo stesso Roberti più Coramusi, Polifrone e Zocconali. Dopo un’ampia discussione 
viene deciso di rinominare detta commissione: “Sociologia della disabilità”; Silvia Armeni 
e Ivana Madonna chiedono di poter entrare a far parte di detta commissione; l’Assemblea 
approva. Zocconali così riepiloga: la commissione ANS “Rapporti ANS con organizzazioni no 
profit e disabilità” muta il nome in “Sociologia della disabilità”, il Dr Sebastiano Lustrissimi 
viene confermato Presidente, e i membri sono i seguenti: Armeni, Coramusi, Madonna, 
Polifrone, Roberti e Zocconali.
Sergio Mantile interviene parlando del momento favorevole che sta attraversando la Socio-
logia che, in questo periodo di instabilità e transizione a livello planetario, viene ricercata e 
apprezzata.
Camillo Capuano fa presente che, già dal mattino, coadiuvato da Emanuele D’Acunto e 
Arturo Di Giacomo, ha iniziato a distribuire l’ultimo n. della rivista “Sociologia – La Società 
in.. Rete”, prossimamente inizieranno le spedizioni ai responsabili dei vari dipartimenti che 
ne hanno prenotato delle copie.
Emanuele D’Acunto propone di istituire dei corsi di formazione ANS, usufruendo del contratto 
annuale che l’ANS contrae da alcuni anni con l’azienda “Zoom Video Communications 
Inc.” gestito dai colleghi Ivan Iacovazzi e Antonio Polifrone. L’Assemblea non è contraria 
all’iniziativa e rimane in attesa di delucidazioni sul da farsi da parte di D’Acunto.
Camillo Capuano propone l’istituzione della Commissione ANS “”Formazione”; L’Assemblea 
è d’accordo; con la presidenza del richiedente chiedono di essere inseriti, in qualità di membri 
della Commissione, i colleghi: Francesco Claro, Emanuele D’Acunto e Ivana Madonna. 
L’Assemblea approva il tutto; dalla data odierna è istituita la Commissione ANS “Formazione”, 
Presidente Camillo Capuano, membri, Francesco Claro, Emanuele D’Acunto e Ivana 
Madonna.
Per ultimo, Domenico Condurro chiede di essere inserito come membro nella Commissione 
ANS Nazionale Italiana Sociologi. L’assemblea approva.
Non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea Nazionale, alle ore 17,15, chiude i propri 
lavori. Pietro Zocconali e Antonio Polifrone salutano i presenti, in particolar modo i colleghi 
giunti dalle regioni più lontane: Liguria, Veneto, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, ma anche 
quelli giunti dall’Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, e dallo stesso Lazio, regione ospitante 
i lavori, e danno loro appuntamento alla prossima Assemblea nazionale. 

Il Presidente Pietro Zocconali                                         Il Segretario Antonio Polifrone

I “Viaggi” di Giovanni Ronzoni

Sabato 21 gennaio 2023, alle ore 18, presso la Libreria Minerva, in P.zza Fiume, 57, 
Roma, è stato presentato il libro di Giovanni Ronzoni “VIAGGI _racconti”.
Pietro Zocconali, presidente Associazione Nazionale Sociologi, giornalista ha commentato 
il testo, l’ennesimo interessante VIAGGIO di Giovanni Ronzoni, poeta e architetto; con lui 
l’autore dei “VIAGGI”, Giovanni Ronzoni, l’amica dell’ANS prof.ssa Annella Prisco, scrit-
trice (figlia di Michele, uno dei più significativi protagonisti della letteratura del Novecento), 
un’altra amica dell’ANS la dr.ssa Mary Attento, giornalista professionista, redattrice di 
emittenti televisive, periodici e quotidiani e collaboratrice del Mattino di Napoli, la quale 
ha ben condotto la serata nello spazio convegni dell’importante storica libreria romana, 
davanti ad un pubblico selezionato.

“VIAGGI – racconti” di Giovanni Ronzoni
     Edizioni Setteponti, 2022

“Di per sé il viaggio, in senso lato, è tipico dell’uomo di buona volontà, come desiderio 
di conoscenza, di apertura e di amore, ma se esso poi, sia compiuto, con creatività 
e originalità, può divenire arte pura, se si appone nero su bianco. Questo è il caso 
dell’architetto Ronzoni, che ci ha abituato al suo modo iniziatico di vedere la vita, al 
suo andare “Oltre”, spirituale e materiale al contempo, per cui anche i viaggi reali, 
che sono presi in considerazione, divengono un po’ anche i nostri, per la loro valenza 
universale …” dalla Prefazione di Lia Bronzi
Giovanni Ronzoni nasce a Lissone (Monza Brianza) nel 1952. Si laurea in Architettura 
al Politecnico di Milano. E’ titolare di uno studio professionale di architettura, ha firmato 
numerosi progetti privati e pubblici. Negli anni ha sviluppato sempre più il suo lato artistico 
e si è avvicinato ad altre discipline come la grafica, la fotografia, la pittura, la scultura e 
la poesia. Giovanni Ronzoni utilizza i vari linguaggi espressivi e li piega al suo volere per 
portare avanti una ricerca artistica in cui tutti questi linguaggi diventano sintesi per dare 
forma e voce al suo pensiero. 
Un più ampio servizio sui lavori verrà pubblicato nella Newsletter ANS del 15 febbraio p.v..



Convegno ANS Dipartimento Lazio, a Roma il 27 novembre 2002, sul 
tema: “Un altro mondo è possibile?”.
Il convegno, con la partecipazione dei colleghi Anna Maria Coramusi, 
Rosario Grasso e Pietro Zocconali, attualmente dirigenti nazionali, 
ha goduto della presenza del politico Maurizio Bartolucci (già Socio 
Onorario ANS, scomparso nel 2013) e della scrittrice Bianca La Rocca.
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L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr Danilo Abbrescia, del 
Dipartimento Puglia, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr Nicola Giovanni Torre, 
del Dipartimento Toscana, per la recente DONAZIONE

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia la Dr.ssa Anna Cancemi, Presidente 
Onoraria nel Dipartimento Sicilia, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia la Dr.ssa Sanja Vujosevic, 
Presidente del Dipartimento Veneto, per la recente DONAZIONE

SONO IN CORSO LE ISCRIzIONI 
pER IL 2023 

ED è pOSSIBILE RINNOVARE
LA quOtA ANNuALE 2023

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 2023     60,00 €

Quota annuale 2023 per vecchi iscritti:     50,00 €

Quota annuale 2022, 2023 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:


