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Prossimamente, in occasione di una riunione dei nuovi vertici nazionali della nostra ANS, 
inizierà la preparazione del tradizionale convegno nazionale di giugno, che si svolgerà a 
Roma e che tratterà sicuramente di un argomento di grande attualità. 

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;

Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

2^ 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: 

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. 

Convegno nazionale di Roma, dicembre 2021

Convegno di Sociologia
(Tema non ancora stabilito)

Roma, metà giugno 2022

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 Diparti-

mento Veneto), Silvia Armeni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Sardegna), 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), Emanuele D’Acunto (Socio 
Benemerito, Dirig. Naz.le, Dip. Campania), 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), Emanuela Ferrigno (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Sicilia), Novella Fiore (Segr. Dip. 
Abruzzo), Daniela Gensabella (Dirig. Naz.le, Vice Pres. Dip. Lombardia), Massimiliano Gianotti 
(Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Lombardia, giornalista), Rosario Grasso (Socio Benemerito, Dirig. 
Naz.le, Dip. Lazio), Alessandro La Noce (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Pres. Onor. Dip. 
Piemonte), 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 (Dir. Dip. Campania).

De Masi è Socio Onorario ANS
 Il Prof. Domenico De Masi, su proposta di 
Pietro Zocconali, che lo aveva incontrato 
nel corso di un evento presso la Società 
Dante Alighieri di Roma lo scorso 20 
ottobre, è stato nominato nel corso 
dell’ultima riunione di Direttivo nazionale, 
all’unanimità e con un lungo applauso, 
Socio Onorario ANS.

Il Prof. Domenico De Masi è Docente 
Emerito di Sociologia presso l’Università 
Sapienza di Roma.

ASSEMBLEA NAZIONALE ANS
Al termine del convegno nazionale di giugno 2022, 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 a giugno verranno premiati 
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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.

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: Giuliano Bruni (Dirig. Nazionale, 
Presid. Dip. Tos), Antonio Fuiano (Dip. Pug), Ivana Madonna (Dip.Laz.), Antonio Polifrone 
(Dirig. Nazionale, Dirig. Dip. Laz.)
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.

Convegno Nazionale ANS 
dicembre 2021

L’11 dicembre u.s., si sono svolti, a Roma, in Via Salaria 79 (nei pressi 
dell’Università Roma Uno “Sapienza”), i lavori del tradizionale convegno 
nazionale ANS di fine anno, dal titolo “Ritorno alla normalità: una riflessione 
sociologica”, con interventi di colleghi da tutta Italia, che hanno trattato 
un argomento di grande attualità, quello del ritorno alla normalità dopo la 
pandemia. 

Il gruppo di lavoro formato da Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Antonio 
Polifrone e Pietro Zocconali, ha curato il programma dei lavori.

La Chairwoman Anna Maria Coramusi, Vicepresidente Nazionale ANS 
e Presid. Dip.nto Lazio, dopo i saluti e un breve intervento del Presidente 
Nazionale Pietro Zocconali e del Segretario Nazionale ANS Antonio 
Polifrone, ha ben condotto i lavori presentando i relatori provenienti da diversi 
dipartimenti regionali: Ugo Bianco, Dirig. naz.le ANS, Vicepresidente Dip.
nto Calabria; Camillo Capuano, Direttore rivista “Sociologia, La Società in.. 
Rete”, Dip.nto ANS Campania; Antonio De Maria, Dirig. Dip.nto Liguria, 
Giacinta De Simone, Dip.nto Puglia; Arturo Di Giacomo, Dirig. naz.le ANS, 
Dip.nto Campania, Orazio Di Stefano, Dirig. naz.le ANS, Presid. Dip.nto 
Abruzzo; Emanuela Ferrigno, Dirig. naz.le ANS, Segretaria Dip.nto Sicilia; 
Alessandro La Noce. Dirig. naz.le ANS, Presid. Onorario Dip.nto Piemonte.
Nella Newsletter del 29 dicembre u.s. sono state riportati diversi contributi dei 
relatori; diversi colleghi intervenuti, infatti, hanno inviato agli organizzatori dei 
lavori il testo in Word del loro intervento; di seguito l’elenco: “Introduzione al 
Convegno”, di Anna Maria Coramusi; “La Pandemia, 3^ Guerra Mondiale?”, 
di Pietro Zocconali; “Ritorno alla normalità: una riflessione sociologica”, di 
Ugo Bianco; “Sociologia - la Società in.. Rete, Rivista periodica di sociologia 
dell’ANS”, di Arturo Di Giacomo e Camillo Capuano; “Ritorno alla norma-di Arturo Di Giacomo e Camillo Capuano; “Ritorno alla norma-e Camillo Capuano; “Ritorno alla norma-Ritorno alla norma-
lità”, di Antonio De Maria; “Riflessioni sulla dimensione umana e sociale in 
tempo di pandemia”, di Giacinta De Simone; “Pandemia, n.e.e.t., hikikomori, 
‘normalità’”, di Giuseppe Chitarrini (collega che, pur non potendo partecipare 
ai lavori, ha inviato un suo gradito contributo).

NETTUNO
A MEMORIA

Un’autobiografia fra comunità 
società e società complessa

Giuseppe Chitarrini
Fusibilia Libri, 2020, Prefazione Ugo Magnanti

Dal ricordo dei ‘luoghi’: le sale cinematografiche, le 
fraschette e le osterie, i cortili, le sale parrocchiali, i 
negozi e le botteghe, la piazza… Alla riflessione sui 

possibili ‘non-luoghi’ di oggi: la ex Casa di riposo, l’edificio che doveva essere il teatro 
cittadino, gli spazi anonimi dell’iperconsumo, le varie fatiscenze (come il manufatto in 
cemento alla sinistra del Santuario di S.M. Goretti, l’ex deposito delle corriere di Via 
Cavour, lo spiazzo del parcheggione che per più di sette anni ha reso il centro una sorta 
di ‘non luogo’, la ex Casa del ferroviere (che poi è una chiesa del Seicento) ecc…
Giuseppe Chitarrini, Sociologo professionale a Nettuno (Rm), è Socio Benemerito 
dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi; scrittore e critico letterario, da anni collabora 
con numerose testate giornalistiche. 

Sociologia,
la società... in rete

Pubblicazione periodica di cultura dell’ANS
Il volume unico 2021 verrà presentato e messo in vendita in occasione del convegno 

ANS del prossimo 11 dicembre.
Edizioni Capuano, Salerno, € 17.00. 

Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2021) - € 15.00

Vi ricordiamo che la Rivista, organo ufficiale dell’ANS (Associazione Nazionale So-
ciologi), che non ha fini di lucro, ha tra i suoi obiettivi fondanti anche quello di unire le 
varie anime della sociologia italiana. La Redazione vi ringrazia per il vostro prezioso 
contributo Tecnico/Scientifico.
Info: Camillo Capuano  (Direttore) camcap@alice.it   339.1601727
Arturo Di Giacomo (Vice Direttore) 320 5638906 arturodigiacomo56@gmail.com 
Emanuele D’Acunto  (Resp. Amm.vo) 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it 
Per ogni numero arretrato della rivista:
Cc/p  68457837,  - € 15.00  intestaz.   E. D’Acunto – Rivista

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Abruzzo 

III CONVEGNO PER LA RIGENERAZIONE 
COMUNITARIA ATTRAVERSO LA 

FORMAZIONE PER IL RILANCIO DEL 
TURISMO DELLE RADICI
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Nov. 2019, convegno con l’ANS protagonista, presso la Presidenza del Consiglio 

Il Convegno si terrà a Roma il 14 febbraio 2022, presso la Sala Capitolare del 
Senato della Repubblica, in Piazza della Minerva, 38, alle ore 9.00.

Per iniziativa del Sen. Gianluca Castaldi, il Convegno si svolgerà alla presenza 
di uno dei principali organizzatori dei lavori, il Presidente del Dip.nto Abruzzo, 
Dirigente naz.le ANS, Dr Orazio Di Stefano, giornalista, che fungerà da Moderatore.

Dalle ore 9.30, dopo l’introduzione del Senatore Gianluca Castaldi, Componente 
X Commissione Senato della Repubblica;

Porteranno i saluti istituzionali:

Dr Fabio Travaglini, Segretario generale AICCRE Abruzzo;

Dr Lorenzo Coia, Presidente Associazione Molise 20.30; 

il Presidente Nazionale ANS, Dr. Cav. Pietro Zocconali, giornalista.

Relatori:
Dr Nicola Dario, Capo Segreteria Sen. Castaldi; “Il PNRR per la crescita e lo 
sviluppo delle comunità locali”;
Prof.ssa Lucia Vitiello, Dirigente scolastico emerito: “Il valore della Formazione”;
Prof. Sonia Ferrari, Docente Marketing turistico Università della Calabria: “Il 
turismo delle radici”.

Interventi:
Dr Pietro Smargiassi, Consigliere Regione Abruzzo;
On. Angelo Sollazzo, Presidente Conf. Italiani nel Mondo.
----- 

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.

* * *
Dipartimento Emilia-Romagna 

Recentemente è stato pubblicato il 
Volume della dr.ssa Manuela Marchetti, 
Dirigente nazionale ANS, Presidente del 
Dipartimento Emilia-Romagna.

Zocconali, a nome dell’ANS tutta, si 
complimenta con la d.ssa Marchetti. 

“VITTIMOLOGIA E 
VITTIME DI VIOLENZA”

Analisi dei Contesti e dei Casi

Diritto Più Edizioni, 2021

Prefazione di Stefano Agati, Diri-
gente nazionale ANS, Presidente del 
Dipartimento Veneto.

VITTIMOLOGIA E
VITTIME DI VIOLENZA

Il presidente ANS Lombardia, Massimi-
liano Gianotti, sociologo e psicologo, 
il 15 e 16 dicembre, a Roma, presso l’Uni-
versità della Camere di Commercio Italiane 
ha presentato la sua ricerca sociale dal titolo 
“IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO E 
LA SUA DIMENSIONE PSICO-SOCIALE”.
Si tratta di un approfondimento in merito alla 
piaga psico-sociale del gioco d’azzardo pato-
logico che cerca di stimolare una sana rifles-
sione sulle criticità che interessano questo tipo 
di dipendenze, comportamentali e psicopatolo-
giche, senza sostanze, che coinvolgono oltre 1 
milione di giocatori italiani patologici.

Il presidente Gianotti ha presentato
la sua ricerca sociale sulle 

ludopatie, in università, a Roma
TRASMISSIONE

IN DIRETTA

IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
E L A SUA DIMENSIONE

PSICO-SOCIALE

Edizione Universitaria

Massimiliano Gianotti

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. Tutto questo alimentato dai continui cambiamenti culturali e sociali che por-
tano a galla potenti fattori di disagio in una società che punta troppo sul benessere 
materiale creando forte disorientamento nei meccanismi relazionali.

Assemblea dipartimentale ANS LOMBARDIA
GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021, ore 21

MILANO - su piattaforma SKYPE

Il Presidente regionale Massimiliano Gianotti in accordo con il Segretario regionale 
Giuseppe Presta, sta organizzando, la consuelta Assemblea dipartimentale, 
APERTA A TUTTI GLI ASSOCIATI, con il seguente Ordine del giorno:
 1. Relazione del Presidente regionale
 2. Discussione sulle attività recentemente svolte
 3. Ricerca Violenza contro le donne
 4. Interventi sociologia su Social
 5. Ricerca psico-sociale sul gioco d’azzardo patologico
 6. Varie 

La riunione si terrà su Skype, accessibile anche da telefono.

La riunione si è svolta giovedì 9 dicembre e si è parlato di numerose iniziative da attivare. 
Purtroppo il contesto di restrizioni per l’emergenza Covid non ci sta aiutando e siamo costretti 
a lavorare ancora a distanza. In particolare ci sarà l’obiettivo di concludere il nuovo sito 
internet ANS Lombardia in modo da renderlo più interattivo e migliorare le relazioni con 
la community. Nelle prossime settimane, invece, riproporremo il concorso UNAR per le 
scuole superiori ed un concorso di idee per nuovi slogan ANS contro la violenza di genere.
In ambito di ludopatie, invece, il presidente Gianotti ha concluso e presentato a Roma la 
sua ricerca psico-sociale sul gioco d’azzardo patologico. Se sarà possibile verrà presentata 
in una serie di incontri dal vivo. 
Continuano anche gli interventi giornalieri sui social in ambito di sensibilizzazioni sociali. 
Con la programmazione ci siamo fermati al mese di maggio dove ci saranno le nuove 
elezioni dipartimentali con nomina del nuovo direttivo.
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* * *
Dipartimento Puglia

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

Dopo la pausa Covid dello scorso anno, l’As-
sociazione Nazionale Sociologi, dipartimento 
Lombardia, per la Settimana d’azione con-
tro il razzismo, che si terrà a marzo, 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 frequen-
tanti le classi IV e V dei Licei delle Scienze 

Umane. In questi giorni, con la referente Daniela Gensabella stiamo chiedendo il pa-
trocinio dell’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia. Vuole essere offerta 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 partecipazione 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 problematiche.

Sociologo per un giorno

Il Dipartimento ANS LOMBARDIA
in collaborazione con 

Dopo la pausa autunnale ed invernale, i sociologi ANS della Lombardia, 
su grande richiesta, tornano in radio. Ritorna, quindi, tutti i mercoledì 
pomeriggio, l’appuntamento fisso con la sociologia e gli studi psico-so-
ciali 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 danno risposte ai 
radioascoltatori e vengono proposti approfondimenti in ambito sociale 
oltre che suggerimenti di sviluppo personale.
L’iniziativa ha riscosso tanto successo e molti complimenti tanto che è sta-
to 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. 

La sociologia TORNA in radio

C O N V E G N O
Vite Rubate – Violenze e Settarismo

Alle ore 16,00 del 3.12.2021, si è svolto il secondo simposio conoscitivo dal titolo: “Vite 
Rubate – Violenze e Settarismo”. 

L’Evento, che si è svolto in via telematica mediante sistema zoom, è stato organiz-
zato dall’Associazione Italiana Vittime delle Sette (AIVS) con il Dipartimento Puglia 
dell’Associazione Nazionale Sociologi, in collaborazione con l’Istituto Niklas Luhmann 
Laboratorio di Sociologia del nostro Dipartimento. 
Numerosi sono stati i partecipanti e, per il Dipartimento Puglia erano presenti il presidente 
dr. Ivan Iacovazzi, il segretario Cav. dr. Luigi Fino, il dr. Ruggiero Lanotte, la dr.ssa Katia 
Blasi, la dr.ssa Maria Rosaria Merenda, la dr.ssa Eliana Massafra, il dr. Claudio Arleo, il dr. 
Massimo Ricchiuto e Manuela Ferrara. Presente anche il segretario nazionale dr. Antonio 
Polifrone. Il presidente Iacovazzi ha brillantemente moderato il dibattito. L’incontro è stato 
il proseguo del precedente che ha avuto luogo l’8.5.2021, ribadendo ancora una volta la 
pericolosità di quei gruppi spesso apparentemente religiosi ma che sono delle vere Sette, 
votate alla sottomissione dei loro adepti con manipolazioni mentali. Tali comportamenti 
costringono gli stessi alla regolamentazione del sonno, come la sindrome da sonno insuffici-
ente, allo scarso regime alimentare, oppure attraverso l’assunzione di sostanze psicoattive, 
così come ribadito dal presidente e vicepresidente AIVS dr. Toni Occhiello e Francesco 
Brunori. Infatti, a dire degli stessi, è proprio attraverso tali tecniche che le organizzazioni 
controllano pensieri, emozioni, comportamenti e informazioni, che portano alla distruzione 
della creatività e del carattere della persona. Altro mezzo di controllo è l’Iperventilazione, 
cioè quella reazione fisiologica sull’affiliato in seguito all’esecuzione di intensi esercizi fisici 
che attivano quel processo di vasocostrizione che riduce la quantità di sangue necessaria 
per un buon funzionamento cerebrale che causano stati di stordimento, confusione mentale 
e sensazioni di irrealtà. Numerosi sono stati gli interventi come anche importanti sono state 
le testimonianze di alcune vittime settarie. 
L’evento si è concluso alle ore 19,45.

Cav. dr. Luigi Fino – Segretario Dipartimento Puglia, Dirigente Naz.le ANS.

The new Albanian Cultural 
and Tourism Ambassador

Il Dr Luigi Fino, Dirigente nazionale ANS, Segretario Dip.nto Puglia, aveva 
inviato la relazione della dr.ssa Entela Runa, nostra referente internazionale con 
l’Albania, inerente al suo intervento dal titolo: “The new Albanian Cultural and 
Tourism Ambassador”, esposto nella Conferenza Internazionale ed Interdisciplinare 
sull’Educazione e Cultura nella Società Contemporanea.

Di seguito parte dell’intervento, che integralmente è stato pubblicato nella New-
sletter ANS del 15 dic. 2021
-----
Cari colleghi,
lo scorso 5 novembre si è tenuta a Korca, in Albania, una importante conferenza 
in cui ho partecipato come relatrice con tema 

“The new Albanian Cultural and Tourism Ambassador”
e di cui a seguire, ho il piacere di relazionarVi.
Grazie Entela Runa.

“EDUCATION AND CULTURE IN CONTEMPORARY SOCIETY”
INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE

& Annual Conference of School Leadership (Center for School Leadership, 
CSL – Albanian American Development Foundation, AADF)



5

University Fan S. Noli of Korca, ALBANIA, 5-6 November 2021
The new Albanian Cultural and Tourism Ambassador

Dr.ssa Entela Runa, Referente ANS Internazionale per i rapporti con l’Albania

Nel corso degli ultimi decenni molti giovani albanesi si sono recati nei più vari 
continenti e nazioni con la finalità di studiare in modo più approfondito le più 
importanti materie universitarie.
A distanza di anni questi giovani albanesi si sono affermati come professionisti 
nei più importanti lavori legati al business, alla cultura, agli studi medici ed a tutto 
quanto viene riconosciuto come fondamentale nella moderna civiltà mondiale.
Siamo certi che questi professionisti di origine albanese siano perfettamente inseriti 
nelle varie attività sociali mondiali e come tali possono divenire “Ambassador” 
della loro amata patria originale: l’Albania.
Un territorio, quello albanese, con tante storie da raccontare.
L’Albania ha un patrimonio naturalistico, culturale e di tradizioni davvero impor-
tante, unico e spesso sorprendente.
Perché quindi queste persone possono contribuire a farlo conoscere attraverso le 
proprie relazioni personali e per le esperienze vissute in gioventù? 
Nasce allora la percezione che si deve creare un gruppo “Albanian Ambassador” 
che possano promuovere la ricchezza culturale, paesaggistica e quindi turistica 
dell’Albania nel mondo...

ASSEMBLEA NAZIONALE ANS
- 11 dicembre 2021 -

L’11 dicembre 2021, a Roma, via Salaria, 79, (nei pressi di una sede dell’Università 
Roma Uno “Sapienza”), al termine del convegno nazionale ANS “Ritorno alla normalità: 
una riflessione sociologica”, alle ore 15.00, viene effettuata, in seconda convocazione la 
Assemblea Nazionale ANS (la prima convocazione era prevista per il giorno precedente 
al convegno, ore 18.00, stesso luogo del convegno, ed avrebbe avuto bisogno della 
presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS, cosa non verificatasi),
O.d.G.:  
•					Lettura del verbale precedente (pubblicato nel Notiziario ANS del 24 set. 2021); 
•					Relazione del Presidente uscente; 
•					Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
•					Rinnovo cariche nazionali in scadenza il 7 dic. 2021 (si procederà all’elezione della 
nuova squadra dirigente: Il Direttivo Nazionale, Il Consiglio dei Sindaci, Il Consiglio 
dei Probiviri);
•					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 stabi-
lite 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 uscenti, con la partecipazione di numerosi associati ANS, tutti in regola con il 
pagamento dell’annualità, molti dei quali rappresentano tramite delega un/una collega 
regolarmente iscritto/a; i colleghi per un totale di 41 (quarantuno) votanti (compresi 
Zocconali e Polifrone), in rappresentanza di quasi tutte le regioni d’Italia, sono i seguenti 
(in ordine alfabetico):
Stefano Agati, Dirigente nazionale uscente, Presidente Dipartimento Veneto (delega 
presentata da (d’ora in poi formula abbreviata con d. p. da) La Noce), Silvia Armeni, 
Dirig. naz.le usc., Presid. Dip.nto Sardegna (d. p. da Zocconali), Mario Beltrame, Dirig. 
Dip.nto Veneto (d. p. da Coramusi), Ugo Bianco, Dirig.naz.le usc., Vicepresid. Dip.
nto Calabria, Camillo Capuano, Direttore rivista Sociologia, Società in.. Rete, Dip.nto 
Campania, Francesco Claro, Dirig. Dip.nto Lazio, Domenico Condurro, Presid. Dip.nto 
Campania, Anna Maria Coramusi, Vicepresid. naz.le usc., Presid. Dip.nto Lazio, Pierluigi 
Corsetti, Dirig. naz.le usc., Dirig. Dip.nto Lazio, Evimero Crisostomi Dirig. naz.le usc., (d. 
p. da Piersanti), Emanuele D’Acunto Dirig.naz.le usc., Antonio De Maria, Dirig. Dip.nto 
Liguria, Giacinta De Simone, Dip.nto Puglia, Roberto De Vincenzo, Dip.nto Campania, 

Gennaro Di Costanzo Dirig. naz.le usc., (d. p. da Bianco), Arturo Di Giacomo Dirig.naz.le 
usc., Orazio Di Stefano, Dirig. naz.le usc., Presid. Dip.nto Abruzzo, Doriana Doro Dirig. 
naz.le usc., Vicepresid. Dip.nto Piemonte, Ruggero Equizi, Dirig. Dip.nto Lazio, Emanuela 
Ferrigno Dirig. naz.le usc., Dirig. Dip.nto Sicilia, Luigi Filannino, Dirig. Dip.nto Puglia, Luigi 
Fino Dirig. naz.le usc., Dirig. Dip.nto Puglia, Novella Fiore, Dirig. Dip.nto Abruzzo, (d. p. 
da Mercuri), Daniela Gensabella Dirig. naz.le usc., Vicepresid. Dip.nto Lombardia, (d. p. 
da Ferrigno), Massimiliano Gianotti Dirig. naz.le usc., Presid. Dip.nto Lombardia, (d. p. 
da De Simone), Rosario Grasso Dirig.naz.le usc., Dirig. Dip.nto Lazio, (d. p. da Claro), 
Ivan Iacovazzi, Dirig. naz.le usc., Presid. Dip.nto Puglia, Alessandro La Noce, Dirig. naz.
le usc., Presid. On. Dip.nto Piemonte, Ivana Madonna, Dip.nto Lazio, Manuela Marchetti 
Dirig. naz.le usc., Presid. Dip.nto Emilia-Romagna, (d. p. da Polifrone), Elena Massafra 
Dirig. Dip.nto Puglia, (d. p. da Filannino), Enrico Mercuri Dirig. naz.le usc., Dirig. Dip.
nto Lazio, Maria Rosaria Merenda Dirig. Dip.nto Puglia, (d. p. da Iacovazzi), Cosimo 
Mongelli Dirig. Dip.nto Puglia, (d. p. da Runa), Vincenzo Piersanti, Vicepresid. Dip.nto 
Lazio, Antonio Polifrone Segretario naz.le usc., Presid. On. Dip.nto Calabria, Dirig. Dip.
nto Lazio, Francesco Ranieri, Vicepresid. Dip.nto Puglia, (d. p. da Fino), Claudio Roberti, 
Vicepresid. Dip.nto Campania, Entela Runa, Referente internazionale ANS con l’Albania, 
Dip.nto Puglia, Maurizio Vitiello, Dirig. Dip.nto Campania, Pietro Zocconali Presid. naz.
le usc., Presid. On. Dip.nto Lazio.
Si sente il dovere di salutare e ringraziare per la loro solerzia, altri colleghi che non 
hanno potuto partecipare ai lavori e che avevano spedito una delega a colleghi che 
erano già stati delegati: Claudio Arleo, Dirig. Dip.nto Puglia, Antonello Bono, Dip.nto 
Puglia, Giuliano Bruni, Presidente Dip.nto Toscana, Pantaleo De Trizio, Dip.nto Puglia, 
Leonardo Mastrorocco, Dip.nto Puglia, Massimo Ricchiuto, Dip.nto Puglia, ragion per 
cui le loro deleghe sono state apprezzate, ma per i conteggi non sono state prese in 
considerazione (come da Statuto, Art. 26: … Il socio presente all’Assemblea con diritto di 
voto può, tramite delega scritta, rappresentare un socio assente in regola con l’iscrizione 
e avente diritto al voto. Ogni socio presente può rappresentare un solo socio delegante.).
Punto n. 1 all’O.d.G., Lettura del verbale precedente (pubblicato nel Notiziario ANS del 
24 set. 2021). Il segretario Polifrone dà lettura del verbale precedente. Viene approvato 
all’unanimità.

Punto n. 2 all’O.d.G.. Relazione del Presidente. Zocconali. Il triennio in scadenza è 
stato in larga parte caratterizzato dal Covid-19. La nostra Associazione ha sofferto, un 
po’ come tutti, ed ha avuto anche alcuni lutti che, di volta in volta, sono stati tristemente 
ricordati. In ogni modo, tornando ad oggi, il presidente uscente ha ringraziato per prima 
cosa i numerosi colleghi provenienti da ogni parte d’Italia. Ha poi affermato che, ormai 
da alcuni mesi, dopo i rallentamenti causati dal Covid-19, l’ANS ha ricominciato a la-
vorare alacremente, sia come Nazionale sia a livello locale; il convegno che si è svolto 
in mattinata; “Ritorno alla normalità: una riflessione sociologica”, con relatori e colleghi 
giunti da tutta Italia, ne è testimone; lo stesso Zocconali ha partecipato la scorsa estate 
ad un convegno a Nardò, in Puglia, insieme ai colleghi Ivan Iacovazzi, Luigi Fino e Maria 
Rosaria Merenda (organizzatrice dei lavori). Lo scorso 14 ottobre, tre soci della nostra 
Associazione, sono stati protagonisti, a Roma, in occasione del Premio d’Eccellenza “Città 
del Galateo” 2021; in particolare sono stati premiati: il Socio Onorario Francesco Giorgino, 
noto giornalista della RAI; il Dirigente ANS Campania Maurizio Vitiello, e il Presidente 
nazionale Pietro Zocconali (a quest’ultimo il “Premio d’Eccellenza per la Sociologia”). Il 
20 ottobre per il Centenario della nascita del noto scrittore Michele Prisco, Zocconali è 
stato invitato a Roma, presso la società Dante Alighieri, dalla prof. Annella Prisco, amica 
dell’ANS. Tra i presenti il noto Sociologo, prof. Domenico De Masi, al quale Zocconali 
ha proposto la nomina di Socio Onorario ANS, da lui accettata con piacere, e che gli è 
stata conferita all’unanimità dal recente Direttivo naz.le ANS.
In tutta Italia, diversi sono i dipartimenti che stanno lavorando alacremente; lo stesso 
Zocconali ma anche altri colleghi, sono costantemente presenti su periodici e siti online. 
Diversi altri nostri dirigenti regionali, infine, si stanno muovendo molto bene, portando 
lustro alla nostra associazione; A livello internazionale si sta apprezzando il contributo 
della dr.ssa Entela Runa, Referente internazionale per le relazioni con l’Albania, e della 
dr.ssa Sanja Vujosevic, Referente internazionale per le relazioni con il Montenegro. 
Il presidente Zocconali ha ricordato ai colleghi che, a Tagliacozzo (AQ), lo scorso 
31 luglio, in sua presenza, ha avuto luogo il Convegno dal titolo “I Borghi più belli 
d’Abruzzo”. organizzato dal Dipartimento ANS Abruzzo, in primis dalla d.ssa Novella 
Fiore segretaria dip.le. Quello stesso giorno è stato rinnovato il Direttivo regionale con 
l’elezione del nuovo Presidente, il dr Orazio Di Stefano. L’Assemblea nazionale saluta il 
neo-Presidente, presente ai lavori, con un applauso. Zocconali ricorda, infine, che all’inizio 
del prossimo anno diversi Dip.nti regionali andranno a votazione per i rispettivi Consigli 
direttivi: inizieranno nel mese di marzo, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia-Romagna.

Terzo punto all’OdG: Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS da giugno ad ottobre 
2021; il segretario Polifrone presenta l’elenco dei 16 iscritti all’ANS, dal 1° giugno al 31 
ottobre 2021, provenienti un po’ da tutta Italia. Per l’esattezza, cinque dalla Campania, 
quattro dall’Abruzzo, tre dalla Puglia, due dal Lazio, uno dalla Basilicata e uno dal 
Veneto, Complimenti e congratulazioni alla Dirigenza delle diverse regioni coinvolte, in 
special modo al Dipartimento Campania, nella persona del qui presente Presidente dip.
le Domenico Condurro, per essere in testa a questa speciale graduatoria.
Di seguito viene riportato l’elenco da approvare da parte dell’Assemblea, dei 16 sociologi 
neoiscritti:
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L’elenco dei nuovi iscritti viene approvato all’unanimità dall’Assemblea, con un lungo 
applauso. Polifrone e Zocconali fanno notare che tra i nuovi iscritti ci sono pochi giovani 
laureati e ciò probabilmente dipende dai rapporti non ottimali tra i vari dipartimenti e 
gli atenei locali; le dirigenze dipartimentali dovrebbero curare meglio i rapporti con le 
locali università.

Quarto punto all’OdG Rinnovo cariche nazionali scadute il 7 dic. 2021 (si procede 
all’elezione della nuova squadra dirigente: Il Direttivo Nazionale, Il Consiglio dei Sindaci, 
Il Consiglio dei Probiviri). 
Prima di procedere alle elezioni come da Statuto (Art. 21 – Elezione delle cariche sociali. 
Tutte le elezioni alle cariche sociali avranno luogo con scrutinio segreto, salvo altro modo 
approvato di volta in volta e all’unanimità dalla Assemblea,…), il Presidente uscente 
Zocconali, in accordo con la Vice Presidente Anna Maria Coramusi, il Segretario Antonio 
Polifrone e con gli altri componenti della Giunta nazionale uscente presenti, Pierluigi 
Corsetti, Ivan Iacovazzi ed Enrico Mercuri, presenta un elenco di ventuno candidati al 
Direttivo nazionale (al quale si sono aggiunti nei giorni scorsi, su loro richiesta, colleghi 
come riserva di non eletti); di tre Dirigenti componenti il Consiglio dei Sindaci, e di due 
componenti la riserva, come da Statuto (al quale si sono aggiunti nei giorni scorsi, su loro 
richiesta, colleghi come riserva di non eletti); di tre Dirigenti componenti il Consiglio del 
Probiviri, e di due componenti la riserva, come da Statuto (al quale si sono aggiunti nei 
giorni scorsi, su loro richiesta, colleghi come riserva di non eletti); dando le spiegazioni 
necessarie e presentando i riconfermati e soprattutto i diversi nuovi Dirigenti. 
La maggioranza dei colleghi presenti è d’accordo con gli elenchi proposti; alcuni colleghi, 
Condurro, D’Acunto, De Vincenzo, Vitiello, propongono ai componenti della Giunta 
uscente alcune micro-variazioni, motivandole, e i componenti della Giunta uscente, 
sensibili alle richieste dei colleghi, le approvano. De Vincenzo, in particolare, essendo 
iscritto da un solo anno, non conosceva la possibilità, data dallo Statuto, di procedere 
alle elezioni approvando una lista proposta dalla Giunta naz.le uscente.
Vengono riportati di seguito gli elenchi definitivi, composti da n. di matricola, nome, 
cognome, e mini CV, presentati all’approvazione dell’Assemblea:

Direttivo nazionale ANS
0095, Pietro Zocconali, Roma, Laz, Socio Benemerito, Presidente nazionale uscente, 

Membro Giunta nazionale uscente, Presid. Onorario Dipartimento Laz, Giornalista
0162, Anna Maria Coramusi, Roma, Laz, Socia Benemerita, Vicepres. naz. nsc., Membro 

Giunta naz.le usc., Presid. Dip. Laz, Giornalista
0232, Pierluigi Corsetti, Roma, Laz, Socio Benem., Tesoriere naz.le usc., Membro 

Giunta naz.le usc., Tesor. Dip. Laz
0353, Sebastiano Lustrissimi, Roma, Laz, Socio Benem., Membro Direttivo naz.le usc.
0405, Alessandro La Noce, Orbassano – To, Pie, Socio Benem., Membro Dir. naz. usc., 

Pres. On. Dip. Pie, Giornalista
0532, Emanuele D’Acunto, Salerno, Cam, Socio Benem., Membro Dir. naz. usc.
0535, Evimero Crisostomi, Terni, Umb, Socio Benem., Membro Dir. naz. usc., Membro 

Giunta naz. usc.
0505, Ruggero Equizi, Roma, Laz, Socio Benem., Segr. Dip. Laz
0589, Arturo Di Giacomo, Salerno, Cam, Socio Benem., Membro Dir. naz. usc.
0782, Antonio Polifrone, Roma, Laz, Segr. naz. usc., Membro Giunta naz. usc., Dirig. 

Dip. Laz, Pres. Onor. Dip. Cal
0786, Giuliano Bruni, Pistoia, Tos, Membro Dir. naz. usc., Presid. Dip. Tos, Giornalista
0814, Ivan Iacovazzi, Bari, Pug, Membro Dir. naz. usc., Membro Giunta naz. usc., 

Presid. Dip. Pug
1000, Enrico Mercuri, Roma, Laz, Membro Dir. naz. usc., Membro Giunta naz. usc.
1062, Ugo Bianco, Cosenza, Cal, Presid. Collegio Sindaci usc., Vicepres. Dip. Cal
1195, Stefano Agati, Chirignago - Ve, Ven, Membro Dir. naz. usc., Presid. Dip. Ven
1355, Silvia Armeni, Cagliari, Sar, Membro Dir. naz. usc., Presid. Dip. Sar
1480, Luigi Fino, Bitritto – Ba, Pug., Membro Dir. naz. usc., Segr. Dip. Pug
1558, Manuela Marchetti, S. Ilario d’E. – Re, Emi, Membro Dir. naz. usc., Vicepresid. Dip. Emi
1622, Domenico Condurro, Napoli, Cam, Presid. Dip. Cam
1793, Daniela Gensabella, Cornaredo – Mi, Lom, Membro Dir. naz. usc., Segr. Dip. Lom
1829, Emanuela Ferrigno, Gela - Cl, Sic, Membro Dir. naz. usc., Segr. Dip. Sic
Dopo i primi 21 eletti a pari merito (e quindi è importante l’anzianità dell’iscrizione in 
ANS), segue l’elenco dei soci, non presentati da Zocconali, che si sono anch’essi 
recentemente candidati, destinati a rimpiazzare, così come da elenco, eventuali posti 
che si renderanno vacanti nel corso del triennio.

2101, Francesco Claro, Roma, Laz, Dirig. Dip. Laz
0678, Raffaele Quattrone, Bologna, Emi, Socio Benem., Dirig. Dip. Emi
1236, Luigi Filannino, Foggia, Pug, Dirig. Dip. Pug
1275, Emanuela Mariani, Roma Laz, 
1665, Maurizio Vitiello, Napoli, Cam, Dirig. Dip. Cam
Collegio nazionale dei Sindaci
0241, Vincenzo Piersanti, Roma, Laz, Socio Benem,, Vicepresid. Dip. Laz
1888, Doriana Doro, Bassignana – Al, Pie, Membro Coll. Sindaci usc., Vicepresid. 
Dip. Pie
2003, Giovanni Restivo, Livorno, Tos, Membro Coll. Sindaci usc., Dir. Dip. Tos
Dopo i primi tre eletti a pari merito (e quindi è importante l’anzianità dell’iscrizione in 
ANS), come da Statuto, segue l’elenco dei due soci, destinati a rimpiazzare, così come 
da elenco, eventuali posti che si renderanno vacanti nel corso del triennio:
1665, Maurizio Vitiello, Napoli, Cam, Dirig. Dip. Cam
1131, Francesco Rao, Cittanova – Rc, Cal, Membro Dir. naz. usc., Presid. Dip. Cal
Segue l’elenco dei soci, non presentati da Zocconali, che si sono anch’essi recente-
mente candidati, destinati a rimpiazzare, così come da elenco, eventuali posti che si 
renderanno vacanti nel corso del triennio.
0530, Nevio Fasolato, Legnago – Vr, Ven, Socio Benem,, Membro suppl. Coll. Sindaci 
usc., Presid. On. Dip. Ven
1275, Emanuela Mariani, Roma, Laz
Collegio nazionale dei Probiviri
0177, Rosario Grasso, Aprilia – Lt, Laz, Socio Benem,, Presid Coll. Probiviri usc., 
Dirig. Dip. Laz
0406, Gennaro Di Costanzo, Pozzuoli - Na, Cam, Socio Benem., Membro Membro 

Dir. naz. usc.,.
1893, Orazio Di Stefano, San Salvo – Ch, Abr, Membro Coll. Probiviri usc., Dirig. Dip. Abr
Dopo i primi tre eletti a pari merito (e quindi è importante l’anzianità dell’iscrizione in 
ANS), come da Statuto, segue l’elenco dei due soci, destinati a rimpiazzare, così come 
da elenco, eventuali posti che si renderanno vacanti nel corso del triennio:
1295, Massimiliano Gianotti, Sondrio, Lom, Membro Coll. Sind. Usc., Presid. Dip. Lom
1236, Luigi Filannino, Foggia, Pug, Dirig. Dip. Pug
Segue l’elenco dei soci, non presentati da Zocconali, che si sono anch’essi recente-
mente candidati, destinati a rimpiazzare, così come da elenco, eventuali posti che si 
renderanno vacanti nel corso del triennio.
0587, Federico Ciabattoni, Torino, Pie, Membro Suppl. Coll. Probiviri usc., Segr. Dip. Pie
1275, Emanuela Mariani, Roma, Laz
Con gli elenchi così proposti, Polifrone chiede ai colleghi presenti se all’unanimità sono 
d’accordo per l’approvazione o se vogliono procedere alle elezioni delle cariche con 
scrutinio segreto; si passa quindi al voto riguardante la lista presentata dalla Giunta 
uscente. L’Assemblea approva all’unanimità e per acclamazione detti elenchi, composti 
da colleghi riconfermati nella loro carica e da colleghi neoeletti.
In definitiva è stata rinnovata la struttura dirigenziale ANS per il prossimo triennio, con 
scadenza 11 dicembre 2024; Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti per la fiducia 
nell’aver approvato gli elenchi proposti dalla Giunta uscente e augurano ai nuovi e ai 
riconfermati dirigenti ANS, tre anni di intenso e proficuo lavoro.
Di seguito gli elenchi definitivi approvati.
Codice ANS, Nome Cognome, Regione di appartenenza

Direttivo nazionale ANS
0095, Pietro Zocconali LAZ  0162, Anna Maria Coramusi LAZ
0232, Pierluigi Corsetti LAZ  0353, Sebastiano Lustrissimi LAZ
0405, Alessandro La Noce PIE  0532, Emanuele D’Acunto CAM
0535, Evimero Crisostomi UMB  0505, Ruggero Equizi LAZ
0589, Arturo Di Giacomo CAM  0782, Antonio Polifrone LAZ
0786, Giuliano Bruni TOS  0814, Ivan Iacovazzi PUG
0849, Federico Bilotto TOS  1000, Enrico Mercuri LAZ
1062, Ugo Bianco CAL   1195, Stefano Agati VEN
1355, Silvia Armeni SAR   1480, Luigi Fino PUG
1558, Manuela Marchetti EMI  1622 Domenico Condurro CAM
1793, Daniela Gensabella LOM  1829, Emanuela Ferrigno SIC

Dopo i primi ventuno eletti, come da Statuto, segue l’elenco dei soci destinati a rimpiaz-
zare, così come riportati, eventuali posti che si renderanno vacanti nel corso del triennio.
2101 Francesco Claro LAZ  0678 Raffaele Quattrone EMI
1236, Luigi Filannino PUG  1275, Emanuela Mariani LAZ
1665 Maurizio Vitiello CAM
Collegio nazionale dei Sindaci
0241, Vincenzo Piersanti LAZ  1888, Doriana Doro PIE
2003, Giovanni Restivo TOS  
Membri della Riserva
1665 Maurizio Vitiello CAM  1131, Francesco Rao CAL
Dopo i primi tre eletti e i due membri di riserva, come prescritto nello Statuto, segue 
l’elenco dei soci destinati a rimpiazzare, così come riportati, eventuali posti che si 
renderanno vacanti nel corso del triennio.
0530, Nevio Fasolato VEN  1275, Emanuela Mariani LAZ

Collegio nazionale dei Probiviri
0177, Rosario Grasso LAZ 0406, Gennaro Di Costanzo CAM
1893, Orazio Di Stefano ABR 
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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.

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

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

Membri della Riserva
1295, Massimiliano Gianotti LOM  1236, Luigi Filannino PUG

Dopo i primi tre eletti e i due membri di riserva, come prescritto nello Statuto, segue 
l’elenco dei soci destinati a rimpiazzare, così come riportati, eventuali posti che si 
renderanno vacanti nel corso del triennio.
0587, Federico Ciabattoni PIE  1275, Emanuela Mariani LAZ
Zocconali e Polifrone ricordano ai membri effettivi dei due collegi Sindaci e Probiviri 
presenti, che dovranno consultarsi al più presto tra loro, per nominare il Presidente, 
comunicando il tutto alla segreteria del Nazionale.

Quinto punto all’OdG: Varie ed Eventuali. 
Polifrone vuole elogiare i Dirigenti del Dip. Campania presenti, per il lavoro che 
stanno portando avanti con la Regione Campania, per quanto riguarda l’inserimento 
del Sociologo nei Piani di Zona e in generale nelle strutture coordinate dalla regione; 
Roberti, Vicepresidente dip.le, ringrazia e fornisce dei dettagli sul lavoro che stanno 
portando avanti insieme al Presidente Condurro e agli altri dirigenti. Polifrone, 
rispondendo a Roberti, si congratula apprezzando il lavoro che sta svolgendo il 
dip.nto Campania. Coramusi, in qualità di Presidente ANS Lazio, parla dei suoi 
rapporti con la Regione Lazio e degli accordi che sta prendendo con un assessorato 
competente. De Maria, Dirigente Dip.nto Liguria, interviene sulla giornata congressuale 
e sull’Assemblea in particolare, con pertinenti considerazioni di carattere strategico.
Coramusi prende la parola e propone ai Dirigenti neoeletti, presenti in larga maggioran-
za, in presenza dell’Assemblea sovrana, di distribuire le cariche all’interno del nuovo 
Direttivo Nazionale. La Noce chiede la parola e propone di confermare Zocconali alla 
Presidenza, per meriti conclamati; tutti sono d’accordo; Zocconali ringrazia e propone 
di confermare Coramusi alla Vicepresidenza, Polifrone come segretario e Corsetti 
alla tesoreria; tutti sono d’accordo. Polifrone, infine, ringraziando, propone Mercuri 
come Vicesegretario. tutti sono d’accordo.
Cariche interne al Direttivo Nazionale ANS
Presidente  Pietro Zocconali
VicePresidente Anna Maria Coramusi 
Segretario   Antonio Polifrone 
Tesoriere  Pierluigi Corsetti
Vicesegretario  Enrico Mercuri 
Si decide, infine se nominare i membri della Giunta nazionale; Iacovazzi, in qualità di 
membro uscente, chiede la parola riproponendo la propria candidatura come membro 
del Centro-Sud Italia, e comunicando ai convegnisti che il collega Crisostomi, per motivi 
vari, non è disponibile a ricandidarsi alla carica di membro della Giunta nazionale per 
il Centro-Nord Italia. Polifrone ricorda che i sette membri della Giunta sono obbliga-
toriamente formati dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Vicesegre-
tario, dal Tesoriere, più due membri del Direttivo nazionale che, come consuetudine, 
vengono scelti tra un Dirigente del Centro-Nord Italia e uno del Centro-Sud. D’Acunto 
chiede la parola e propone di nominare un collega del Dip.nto Campania. Zocconali, 
Polifrone e Coramusi, favorevoli alla riconferma di Iacovazzi, spiegano a D’Acunto 
che non è fattibile nominare un collega della Puglia e uno della Campania, poiché la 
Giunta nazionale rimarrebbe priva di un collega appartenente al Centro-Nord Italia; 
nel nostro caso, la sostituzione del collega dimissionario Crisostomi, dovrà avvenire 
con un dirigente appartenente al Centro-Nord Italia. Zocconali, Polifrone e La Noce 
propongono il nome del presidente ANS Toscana Giuliano Bruni; si procede con la 
nomina dei membri della Giunta Nazionale. A Zocconali, Coramusi, Polifrone, Mercuri 
e Corsetti, si aggiungono, per il Centro-Sud il riconfermato Iacovazzi, Presid. Dip. 
Puglia; riguardo al Centro-Nord, i membri del Direttivo presenti sono d’accordo nel 
proporre Giuliano Bruni, Presid. Dip. Toscana. L’Assemblea tutta plaude ai membri 
eletti della nuova Giunta Nazionale ANS. 
Giunta nazionale ANS
Pietro Zocconali Anna Maria Coramusi
Pierluigi Corsetti Antonio Polifrone
Giuliano Bruni Ivan Iacovazzi
Enrico Mercuri
Non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea Nazionale, alle ore 16,30, chiude i 
propri lavori. I colleghi rieletti Pietro Zocconali e Antonio Polifrone salutano i presenti 
e danno loro appuntamento alla prossima Assemblea nazionale. 

Il Presidente Pietro Zocconali                                  Il Segretario Antonio Polifrone

“CATENA DONNA” PER LA PACE, 
LA GIUSTIZIA E LA DIFESA 

DELL’AMBIENTE: IL MANIFESTO
WOMEN’S CHAIN, INTERNATIONAN PROJECT

Segue parte dell’articolo, che integralmente è stato pubblicato nella Newsletter ANS del 
15 gennaio 2022.
-----
Di seguito un’importante iniziativa, di livello internazionale, che ha coinvolto, tra gli altri, il 
Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, e il Dirigente ANS Campania Maurizio Vitiello, che 
sono stati inseriti nel COMITATO D’ONORE “UOMINI CON NOI”.

Il “Manifesto” è già stato riportato in decine di siti in Italia e all’estero; uno fra tutti:
 https://www.laprimapagina.it/2021/11/23/catena-donna-per-la-pace-la-giustizia-e-la-difesa-
dellambiente-il-manifesto/); 

L’ANS è quindi parte di questa lodevole iniziativa, presentata dai professori Regina Re-
sta e Goffredo Palmerini, con i quali, Zocconali e Vitiello, da anni collaborano attivamente.

Prossime Assemblee regionali ANS
Si ricorda ai Soci ANS, che i mandati triennali di alcune dirigenze dipartimentali, sono 
in scadenza nel primo trimestre dell’anno 2022. 
Per la precisione, si tratta dei Dipartimenti:

ANS Liguria, scadenza mandato il 9 marzo;
ANS Sardegna, scadenza mandato il 25 marzo;
ANS Toscana, scadenza mandato il 27 marzo;
ANS Emilia-Romagna, scadenza mandato il 30 marzo;

ANS Veneto, scadenza mandato il 6 aprile;
ANS Lazio, scadenza mandato il 15 aprile;
ANS Campania, scadenza mandato il 27 aprile;
ANS Lombardia, scadenza mandato il 25 maggio;
ANS Puglia, scadenza mandato il 25 maggio.

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. 
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. 
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Grafica: Massimiliano Gianotti - Pietro Zocconali

Sembra un secolo; 
una vita fa. Una volta 
potevamo stare vicini e 
abbracciarci con le altre 
persone senza indossare mascherine, se non a Carnevale. Ora non 
possiamo più farlo, e per chissà quanto tempo ancora!
Nella foto un piacevole ricordo. Pietro Zocconali con Gianni Morandi, 
noto cantante, attore, showman, colonna sonora della nostra vita, 
alcuni anni fa, in occasione di un evento a Roma,

Incontro
ante 

Covid-19
L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr. Gianluca Cappellozza, 
del Dipartimento Veneto, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la Dr.ssa Ivana Madonna, 
del Dipartimento Lazio, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il Dr. Gholamreza Golkinkhah, 
del Dipartimento Lombardia, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr. Paolino Salzillo, 
del Dipartimento Campania, 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:


