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Prosegue la preparazione, da parte del Direttivo nazionale ANS e del Dipartimento ANS 
Lazio, del tradizionale Congresso nazionale di giugno, che si svolgerà a Roma. L’11 
giugno p.v., in Via Salaria, 79, nei pressi dell’Università Roma Uno “Sapienza”, dalle ore 
11.00 alle 15,30.
I lavori affronteranno un tema di triste attualità, quello della guerra tra nazioni, un 
avvenimento incredibile che, di questi tempi sembrerebbe obsoleto e degno soltanto di 
essere studiato nei libri di storia. 
Cosa hanno da dire i Sociologi?

1a parte, ore 11.00 – 13.30. 
Convegno Nazionale: “Costruire la Pace”
Inizio lavori, saluti di:
•	 Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Presid. On. Dip. Lazio, Socio Vitalizio 

e Benemerito, Giornalista professionista;
•	 Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS, Dirig. Dip. Lazio, Presid. On. Dip. 

Calabria.

Introduzione e Chairman: Dr Pietro Zocconali.
Sono previsti i seguenti interventi:
•	 Dr.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, Socia 
Benemerita, Giornalista;
•	 Prof. Stefano Scarcella Prandstraller Socio Vitalizio ANS, Docente presso la Facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma;
•	 Dr Alessandro La Noce, Dirig. Naz.le ANS, Socio Benemerito, Presid. On. Dip. 
Piemonte;
•	 Dr Ivan Iacovazzi, Dirig. Naz.le ANS, Presid. Dip. Puglia, Socio Vitalizio;
•	 Dr Emanuele D’Acunto, Dirig. Naz.le ANS, Socio Benemerito; 
•	 Dr.ssa Silvia Armeni, Dirig. Naz.le ANS, Presid. Dip. Sardegna; 
•	 Dr.ssa Daniela Gensabella Dirig. Naz.le ANS, Vicepresid. Dip. Lombardia; 
•	 Dr.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. Naz.le ANS, Segret. Dip. Sicilia.
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

Ore 13.30 – 14 – 30, Colazione di lavoro, offerta da ANS Nazionale e ANS Dip.nto Lazio
2^ parte, ore 14.30 – 15.30
Assemblea Nazionale ANS
Guidata dal Presidente naz.le Pietro Zocconali e dal Segretario Naz.le Antonio Polifrone.
Tra l’altro, verrà approvato l’elenco degli ultimi iscritti, e verranno premiati con l’ “Affectio 
societatis” ANS, i colleghi, in regola con la quota annuale, che da più di venti anni sono 

 
Nuovi strumenti, nuove parole; 

Sociologi a confronto

L’ANS sta dando e 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 coadiu-

vata 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:

COSTRUIRE 
LA PACE

Roma, 11 Giugno 2022
Via Salaria 79 (nei pressi dell’UniRoma1 “Sapienza”)

Convegno ANS di Pistoia

Il Convegno ANS di Pistoia del 10 
maggio ha concluso i lavori ANS 
Toscana iniziati a metà aprile e 
diretti dal Dr Giuliano Bruni. Nella 
foto, Pietro Zocconali, presente ai 
lavori, intervista il noto presentato-
re, scrittore, showman, Gigi Mar-
zullo, in compagnia del segretario 
ANS Toni Polifrone, in streaming da 
Roma. Polifrone consegna la targa 
che gli assegna il “Premio Speciale 
Cultura ANS” come autore del 
libro “La vita è un sogno, Incontri 
sottovoce”. I particolari dei lavori 
all’interno del Notiziario. 
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regolarmente iscritti; i dottori: Oronzo Barbaro (Dipartimento Pug.), Giuliano Bruni (Dirig. 
Naz.le, Presid. Dip. Tos), Giacomo G. Colombo (Dip. Lom), Pantaleo De Trizio (Dip. Pug), 
Antonio Fuiano (Dip. Pug.), Gholamreza Golkinkhah (Dip. Lom), Ivana Madonna (Dip. Laz.), 
Antonio Polifrone (Segret. Naz.le, Presid. Onorario Dip. Cal., Dirig. Dip. Laz.), Gianluca 
Angelo Quatrale, (Dirig. Dip. Ven.).
I particolari dei lavori sono riportati a p. 2.

Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, e si spera potranno presenziare, 
compatibilmente con i loro impegni di lavoro: il Prof. Domenico De Masi Socio Onorario 
ANS, Docente Emerito di Sociologia, “Sapienza” Università di Roma; il Prof. Paolo De 
Nardis, Past President e Socio Onorario ANS, Docente Emerito di Sociologia, “Sapienza” 
Università di Roma.

Dai un senso alla vita: Rispettala!
The Wall, energia umana oltre i limiti

Gigi Marzullo ritira il Premio Cultura Ans 2022

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  Onorario 
Dipartimento Veneto), Ugo Bianco (Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Calabria), Giuliano Bruni 
(Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Toscana), Camillo Capuano (Socio Benemerito, Dirig. Dip. Cam-
pania, Direttore “Sociologia, la Società in.. Rete”), Roberto Canali (Socio Benemerito, Dip. 
Lazio), Vincenzo Carollo (Socio Benemerito, Presid. Dip. Sicilia), Giuseppe Chitarrini (So-
cio Benemerito, Dip. Lazio), Francesco Claro (Dirig. Dip. Lazio), Evimero Crisostomi (Socio 
Benemerito, Dirig. Naz.le), Giacinta De Simone (Socia Benemerita, Dip. Puglia), Arturo Di 
Giacomo (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dip. Campania), Orazio Di Stefano ((Dirig. Naz.le, 
Presid. Dip. Abruzzo, Giornalista), Doriana Doro (Dirig. Naz.le, Vice Presid. Dip. Piemonte), 
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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  

Assemblea Nazionale ANS
Al termine del convegno nazionale, alle ore 14.30, verrà effettuata, in seconda 
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente, 
ore 20, in via Salaria, 113, Università “Sapienza”, Roma, e avrà bisogno 
della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS), la Assemblea 
Nazionale ANS.
O.d.G.:  
1 Lettura del verbale precedente; 
2 Relazione del Presidente; 
3 Approvazione bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022; 
4 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
5 Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno, in occasione del 
convegno ANS di giugno, verranno premiati i colleghi che da più di venti anni 
sono regolarmente iscritti all’ANS. Si procederà all’assegnazione del premio 
“Affectio Societatis”, ai colleghi con più di venti anni di permanenza in ANS, 
in regola con la quota annuale: Oronzo Barbaro (Dip. Pug.), Giuliano Bruni 
(Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Tos), Giacomo G. Colombo (Dip. Lom), Pantaleo 
De Trizio (Dip. Pug), Antonio Fuiano (Dip. Pug), Gholamreza Golkinkhah 
(Dip. Lom), Ivana Madonna (Dip. Laz.), Antonio Polifrone (Dirig. Naz.le, 
Presid. Onorario Dip. Cal., Dirig. Dip. Laz.), Gianluca Angelo Quatrale, 
(Dip. Ven);
6 VVEE . 

Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare.

I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, 
rispettivamente Presidente e Segretario nazionali.

INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834. 

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

Le cause e la storia. 
Sul marxismo 

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

Stefano Delli Poggi
Edito da Armando Editore, 2008 

TACITI ACCORDI.
I giovani del Lazio 

nella scommessa societaria 

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

SOCIOLOGIA PERCHÉ? 

di Paolo De Nardis 
Edito da Lithos, 2002 

Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, già Presidente 
nazionale ANS. Professore ordinario di Sociologia della 
Facoltà di Sociologia, “Sapienza” Università di Roma; 
insegna anche all’Università San Pio V di Roma, alla 
Libera Università del Mediterraneo di Bari, all’Istituto 
Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli e 
all’Università telematica Telma di Roma. Presidente del 
C.A.T.T.ID. (Centro per le applicazioni della televisione 
e delle tecniche di istruzione a distanza) – Università 
“Sapienza”.  Direttore del Master in Management 

Pubblicazioni di Paolo De Nardis

STEFANO SCARCELLA PRANDSTRALLER 

Manuale di Lobbying
e Pubblic Affairs

Curatore: Stefano Scarcella Prandstraller, 
Editore: Telemaco (Acerenza) 2018
I Public Affairs sono il servizio specialistico delle 
Relazioni Pubbliche che cura i rapporti con la politica 
e l’amministrazione, mentre il Lobbying, che ne è parte 
integrante, si riferisce alle attività connesse all’influenza 
sul processo legislativo per ottenere l’approvazione, o 

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

La figlia del grande pioniere del cinema d’animazione, Luigi Liberio Pensuti, racconta 
in prima persona la nascita e lo sviluppo in Italia dell’industria del disegno animato. 
La sua è la straordinaria testimonianza di una donna che è riuscita a farsi strada 
grazie alla passione per il proprio lavoro, superando con impegno e determinazione 
i pregiudizi e le discriminazioni dell’epoca. Oltre a fornire inediti dettagli sulla storia 
del cinema italiano dagli anni Venti al primo dopoguerra, i ricordi di Luciana Pensuti 
offrono uno spaccato del Paese in uno dei periodi più difficili e controversi della 
Storia del Novecento. Grazie all’esclusiva tecnologia QR-BOOK.

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

LUCIANA PENSUTI

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

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

celluloide e pennelli. Storie di una famiglia di artisti

pubblico, sanitario e dei servizi presso la Facoltà di So-
ciologia dell’Università “Sapienza”.  Direttore del Corso 
di Alta Formazione in Etica pubblica. Direttore scientifico 
della “Rivista trimestrale di Scienza dell’amministrazione”. 
Co-fondatore e docente della Scuola Superiore dell’Interno. 
Opinionista ed editorialista in diverse trasmissioni radiofo-
niche e televisive di approfondimento, è stato editorialista 
e collaboratore di varie testate giornalistiche. È autore di 
numerosi saggi e volumi.

Ruggero Equizi (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Novella Fiore (Segret. 
Dip. Abruzzo), Mirella Gianangeli (Dip. Laz.), Massimiliano Gianotti (Dirig. Naz.le, Presid. 
Dip. Lombardia, Giornalista), Rosario Grasso (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. 
Lazio), Claudio Loiodice (Socio Vitalizio, Presid. Dip. Piemonte), Sebastiano Lustrissimi 
(Socio Benemerito, Dirig. Naz.le), Ivana Madonna (Dip. Lazio), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.
le, Dirig. Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. 
Lazio), Maurizio Vitiello (Dirig. 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). 
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI

* * *

Dipartimento Abruzzo 

ASSEMBLEA REGIONALE ANS ABRUZZO 
DEL 14 MARZO 2022

A seguire il prestigioso convegno “Rigenerazione Comunitaria Attraverso la Formazione per 
il Rilancio del Turismo Delle Radici”, che si è tenuto a Roma, il 14 febbraio 2022, presso la 
Sala Capitolare del Senato della Repubblica, in Piazza della Minerva, per il 14 marzo u.s., 
il Presidente regionale Orazio Di Stefano aveva organizzato un’assemblea dipartimentale 
ANS Abruzzo, modalità on line, invitando tutti i colleghi della regione, regolarmente iscritti.
Nel corso dei lavori è stato ampliato il gruppo dirigenziale. Se ne è parlato nella Newsletter 
del 15 aprile. Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, a nome del Direttivo nazionale, 
saluta i nuovi dirigenti regionali e ricorda la struttura regionale che sarà in attività fino al 
31 luglio del 2024:

Direttivo ANS Abruzzo
Presidente, Orazio Di Stefano

Vicepresidente, Miriam Severini
Segretaria, Novella Fiore
Tesoriere, Marcello Mellozzi
Membro, Massimo Ilario Cocciola
Membro, Angelo Pagano
Membro, Maria Teresa Salucci

Presidente Onoraria, Antonietta Spinozzi

Referente regionale CM Cultori della Materia, Anna Paola Aromatario

Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.
-----
Segreteria organizzativa: Orazio Di Stefano, 366.2358811, odistef@libero.it 

Dipartimento Campania

ASSEMBLEA REGIONALE ANS 
CAMPANIA DEL 7 MAGGIO 2022

Si ricorda ai Soci ANS Campania che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento 
regionale era scaduto in data 27/04/2022. 

Il Presidente regionale Domenico Condurro in accordo con il Segretario regionale Sergio 
Mantile, aveva organizzato, per il 7 maggio u.s., alle ore 10.30, in via G. Bonito 6, Vomero, 
Napoli, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati.
Ad Assemblea avvenuta,  con la regolare elezione di un nuovo Direttivo regionale, per la 
durata di tre anni, Il Dr Domenico Condurro, confermato nella presidenza regionale, ha 
inviato il resoconto, che per ragione di spazio non è possibile riportare in questa sede. E’ già 
stato trascritto nella Newsletter ANS del 15 giugno, e tra pochi giorni potrà essere consultato.

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 nazionale ANS, Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo nazionale, 
augura buon lavoro ai nuovi e ai riconfermati Dirigenti regionali, e un particolare in bocca 
al lupo al riconfermato Presidente, il Dr Domenico Condurro, ringraziandolo per il lavoro 
svolto e da svolgere in futuro.

Si riporta di seguito la nuova struttura del Dipartimento ANS Campania, in scadenza il 7 
maggio 2025.

Direttivo ANS ANS Campania
Presidente, Domenico Condurro

Vicepresidente, Maurizio Vitiello 
Segretario, Sergio Mantile
Vicesegretario, Francesco Grossi
Tesoriere, Elio Dragoni
Membro, Bianca Baraini
Membro, Mario Bartiromo
Membro, Rita De Carolis
Membro, Annamaria Mazzarella
Membro, Valeria Smitti
Membro, Claudio Roberti 

Referenti provinciali (SP Sociologi professionisti):
Referente prov. di Avellino, Francesco Cioffi
Referente prov. di Benevento, Massimo Doriani 
Referente prov. di Caserta, Rossella Cappabianca
Referente prov. di Napoli, Mario Bartiromo (ad interim)
Referente prov. di Salerno, Camillo Capuano

Altre referenze:
Consulta Pari Opportunità: Annamaria Mazzarella
Referente Area Sociologia della Disabilità, Claudio Roberti
Referente Area Sociologia della Disabilità, Salerno e Provincia, Annamaria Vernacchia
Referente Area Sociologia Sociologia dell’Ambiente, Territorio e disastri, Sergio Mantile
Referente Area Sociologia Sanitaria, Anna Mastroianni
Referente Area Sociologia Economica e Politica, Mario Bartiromo
Referente Area Sociologia Clinica, Amministrazione di Sostegno, Tribunali, Rita De Carolis
Referente Area Sociologia Linguistica, Elio Dragoni
Referente Area Cultura e Arti Visive, Maurizio Vitiello

* * *
Dipartimento Emilia-Romagna 

VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE 
ANS EMILIA-ROMAGNA

Si ricorda ai Soci ANS Emilia-Romagna che il mandato triennale della dirigenza del 
Dipartimento regionale era in scadenza in data 30/03/2022. 
La Presidente regionale Manuela Marchetti in accordo con il Segretario regionale Tiziano 
Bordoni, aveva organizzato, per il 31 marzo u.s., alle ore 15.00, un’Assemblea dipartimen-
tale, aperta a tutti gli associati.
Il Verbale dell’Assemblea è stato pubblicato nella Newsletter del 15 aprile.
Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, a nome del Direttivo, saluta i nuovi e i riconfermati 
dirigenti regionali e ricorda la struttura dirigenziale che sarà in attività fino al 31 marzo 
del 2025:

Dipartimento ANS Emilia-Romagna

Presidente: Manuela Marchetti
Vicepresidente: Alessandra Caporale
Segretario: Tiziano Bordoni
Vicesegretario: Paolo Malvolti
Tesoriere: Raffaele Quattrone

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: Manuela Marchetti, 347.5819817, manuela@marchettimanuela.
it, www.manuelamarchetti.it
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Anche l’economia che ci ruota intorno è da capogiro, con centinaia di miliardi di euro 
che, ogni anno, portano il gioco d’azzardo a posizionarsi sul podio, tra le prime “indu-
strie” nazionali per fatturato.
E le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti con il gioco pubblico, regolato da nor-
mative e sottratto all’arbitrio individuale, che si è andato mano a mano dilatandosi 
conquistando sempre più schiere di giocatori convinte di riuscire a portare a casa una 
grossa vincita in modo da risolvere i problemi della vita.
In questo modo, nell’ultimo decennio, l’area delle dipendenze patologiche da gioco si è 
espansa a macchia d’olio diventanto un reale problema sociale.

Assemblea regionale ANS LOMBARDIA

* * *
Dipartimento Lombardia

SABATO 4 GIUGNO 2022, ore 9,45
MILANO - Area Copernico (nei pressi della Stazione Centrale)

Si ricorda ai Soci ANS Lombardia che il mandato triennale della dirigenza del 
Dipartimento regionale è in scadenza in data 21/05/2022.  
Il Presidente regionale Massimiliano Gianotti in accordo con il Segretario regionale 
Giuseppe Presta, sta organizzando, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli 
associati, con il seguente Ordine del giorno:

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

Cari Colleghi e stimate Colleghe Ans Lombardia, con la presente siamo ad informarvi che 
la riunione dipartimentale Ans Lombardia, in programma per sabato prossimo 28 maggio, 
è stata rinviata al successivo sabato 4 giugno 2022.
Mi scuso, personalmente, per questo cambio improvviso di data e me ne assumo ogni 
responsabilità, ma è stato forzato dall’improvvisa disponibilità di un’equipe medica in 
clinica, nell’effettuare un piccolo intervento chirurgico che viene costantemente rinviato da 
più di 2 anni, causa emergenza Covid-19.
Assolutamente nulla di grave, per fortuna, ma purtroppo ne ho avuto notizia solo nella 
giornata ieri, giovedì 19. All’inizio, avevo anche valutato la possibilità di rimandare 
l’intervento, ma il problema è che il rinvio sarebbe slittato dopo l’autunno, con il rischio di 
una ipotetica nuova ondata pandemica. Così, dopo aver consultato il Presidente Nazionale 
ANS, dott. Pietro Zocconali, (che ringrazio) e dopo un confronto con la vice-presidente 
ANS Lombardia, dott.ssa Daniela Gensabella ed il gruppo direttivo Ans Lombardia è stato 

Direttivo ANS LOMBARDIA in scadenza di mandato

Dopo la pausa Covid dello scorso 
anno, l’Associazione Nazionale 
Sociologi, dipartimento Lombar-
dia, per la Settimana d’azione 
contro il razzismo, che si è te-
nuto a marzo, e in occasione del-
la Giornata internazionale delle 
Nazioni Unite per l’eliminazione 
della discriminazione razziale 
(21 marzo), ha promosso il se-
sto Concorso sociologico per 
studenti frequentanti le classi 
IV e V dei Licei delle Scienze 
Umane. L’obiettivo è quello di 
dare loro l’occasione di esprime-
re liberamente il proprio pensie-
ro, dando voce al punto di vista 
socio-culturale che ognuno porta 
dentro di sé.
A vincere l’edizione 2022 è stata 
la studentessa GIULIA GA-
LULLO dell’Istituto Paritario 
San Giuseppe di Vigevano che 
frequenta il Liceo delle Scienze 
Umane.
A coordinare le ragazze dell’isti-
tuto è stata la Prof.ssa Greta 
Converti. 

Come da regolamento, la studentessa ha ricevuto un PREMIO di riconoscimento, 
firmato ANS Sociologi ed UNAR, più una Pergamena incorniciata.
Tutte le altre studentesse, anche di altri Istituti, che hanno partecipato a questa 6a 
edizione del Concorso, hanno ricevuto comunque una Pergamena di ringrazia-
mento. Complimenti a tutti... ci risentiremo il prossimo anno!

Sociologo per un giorno

Il Dipartimento ANS LOMBARDIA
in collaborazione con 

IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
E L A SUA DIMENSIONE

PSICO-SOCIALE

Edizione Universitaria

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

RICERCA SOCIALE DEL PRESIDENTE GIANOTTI

* * *
Dipartimento Liguria 

ASSEMBLEA REG.LE LIGURIA PER 
IL RINNOVO DELLA DIRIGENZA

Il giorno giovedì 24 del mese di marzo 2022, in prima convocazione alle ore 18,00 on line 
su piattaforma digitale Meet elemento presente sul browser Google Chrome si è tenuta 
l’Assemblea Regionale degli iscritti ANS in Liguria in sessione congressuale ordinaria, in 
osservanza dello Statuto nazionale.
Il Verbale dell’Assemblea è stato pubblicato nella Newsletter del 15 aprile.
Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, a nome del Direttivo nazionale, saluta i nuovi e i 
riconfermati dirigenti regionali e ricorda la struttura dirigenziale che sarà in attività fino al 
31 marzo del 2025:

Dipartimento ANS Liguria
Presidente: Attilio Bonatti
Vicepresidente: Marisa Bonfà
Segretario (ad interim): Attilio Bonatti
Vicesegretario: Paolo Malvolti
Tesoriere (ad interim): Marisa Bonfà
Membro: Silvana Bergonzo
Membro: Antonio De Maria
Membro: Antonio De Michelis
Membro: Silvia Paternostro
Referente provincia di Genova (ad interim): Antonio De Maria
Referente provincia di Imperia (ad interim): Silvana Bergonzo
Referente provincia di La Spezia (ad interim): Silvia Paternostro
Referente provincia di Savona (ad interim): Attilio Bonatti

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

Info: Marisa Bonfà: marisa.sociol@yahoo.it.

ecco gli studenti premiati!

optato per rimandare la Riunione Ans Lombardia a sabato 4 giugno 2022, sempre alle ore 
9.45. La location di ritrovo resterà sempre l’Area Copernico a Milano, per poi spostarci in 
un locale adiacente dove gustarci anche un fresco aperitivo in compagnia.
Tutti gli associati ANS Lombardia sono invitati a partecipare anche perché ci saranno le 
elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale.

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

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.
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* * *
Dipartimento Puglia

Dai un senso alla vita: Rispettala!
The Wall, energia umana oltre i limiti

Continua la collaborazione tra il presidente Ans 
Lombardia, Massimiliano Gianotti ed il team 
coordinato dal famoso sociologo Francesco 
Alberoni e la sua stretta collaboratrice Cristina 
Cattaneo Beretta che è psicologa.
In particolare Gianotti collabora alla realizzazio-
ne della rivista «Alberoni Magazine - L’amore, 
gli amori» scrivendo articoli inerenti la socio-
logia e vari approfondimenti in ambito di studi 
psico-sociali. In più ci sono le riunioni settima-
nali di redazione dove ci si confronta tra esperti 

in varie discipline e docenti univesitari. La collaborazione del nostro presidente Gianotti 
ed Alberoni prosegue da quasi 3 anni. Ecco l’ìultimo articolo, a tema sociale, scritto 
dal presidente Ans Lombardia: «Nudging e la spinta gentile» che potete leggere su 
https://alberonimagazine.it/lincoraggiamento-gentile-del-nudging/. Buona lettura!

Gianotti e Francesco Alberoni:
la collaborazione continua!

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Puglia 
In collaborazione con  l’Associazione “Amici insieme”

Oltre la parola       8a Edizione
2 luglio 2022, Nardò (Le),  ore 16.30, “Oasi Tabor”, 

Sala convegni, strada S. Caterina, 177 (Contrada Cenate)

Organizzato da ANS Puglia, è un evento emozionante per riflettere sul tema della sordità 
e dell’integrazione nella società moderna. Il nostro appuntamento annuale sul tema 
dell’intreccio tra disabilità e integrazione, disagio e inclusione.
La dott.ssa Maria Rosaria Merenda, dirigente regionale ANS Puglia, in accordo con la 
dirigenza dip.le, sta predisponendo i lavori.

Domenica 15 maggio, il presidente Ans Lombar-
dia, Massimiliano Gianotti, ha partecipato alla 
famisissima corsa podistica #Stramilano2022.
In verità l’edizione era targata #2020 in quando fu 
l’edizione cancellata (per due anni di fila) a segui-
to dell’emergenza Covid. Gianotti ha corso i 10,5 
km. con un tempo di 46 minuti rappresentando 
l’ANS Lombardia sia con il logo affisso sulla ma-
gliatta ufficiale, sia con la distribuzione del nostro 
Notiziario ANS e di altro materiale informativo.

ANS Lombardia alla Stramilano Sono già previsti gli interventi di:
- Cav. dr. Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista;  

- Dr. Ivan Iacovazzi, Dirigente naz.le ANS, Presid. ANS Puglia; 

- Dr. Antonio Polifrone, Segretario naz.le ANS;

- Cav. dr. Luigi Fino, Dirigente naz.le ANS, Segret. ANS Puglia; 

- Dr.ssa Maria Rosaria Merenda, Dirigente ANS Puglia. 

E’ prevista la presenza di interpreti L.I.S. 

Si prevede, inoltre, la presenza ai lavori di numerosi associati, laureati in sociologia, 
giornalisti e personaggi del mondo della cultura e della politica. Tra gli altri sarà presente 
ai lavori il Prof. Antonio Maggiulli (LIS Lecce).

Associazione Amici Insieme, Via Aldo Moro, 31, Nardò (LE), tel. 0833/561868 
cell.389/5858806, amiciinsieme@libero.it «... rispetta sollecita promuove e persegue 
l’identità culturale - ed interculturale - di ogni persona, promuovendone anche il 
benessere psico-fisico, e una nuova cultura dell’/nell’essere con se stessi, con gli altri 
e con il mondo circostante …».

Info:  anspuglia@gmail.com, 347.6506083, Luigi Fino 
amiciinsieme@libero.it, 347.3554113, Maria Rosaria Merenda 

* * *
Dipartimento Sardegna

Come già pubblicizzato da tempo attraverso gli organi di informazione ANS, a Cagliari, 
il 30 marzo 2022, alle ore 18,15, in via Milano 1, si è tenuta, in seconda convocazione 
un’Assemblea dipartimentale. Il Verbale dell’Assemblea è stato pubblicato nella Newslet-
ter del 15 aprile. Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, a nome del Direttivo nazionale, 
saluta i nuovi e i riconfermati dirigenti regionali, in particolare si complimenta con la rieletta 
Presidente dip.le Dr.ssa Silvia Armeni, e ricorda la struttura dirigenziale che sarà in attività 
fino al 31 marzo del 2025:

Presidente: Silvia Armeni (silarme@libero.it)
Vicepresidente: Gianni Simeone
Segretaria: Donatella D’Addante
Vicesegretaria: Emanuela Rizzieri
Tesoriere: Nino Spanu

* * *
Dipartimento Toscana

RELAZIONE SULL’ASSEMBLEA 
REGIONALE ANS SARDEGNA

Giuliano Bruni e Pietro Zocconali

Giuliano Bruni, Presidente del Dipartimento ANS Toscana, ha organizzato a Pistoia, dal 15 
aprile al 10 maggio, la annuale manifestazione “Dai un senso alla vita: Rispettala!”. Nelle 
diverse giornate dei lavori hanno partecipato illustri docenti universitari, numerosi soci e 
dirigenti ANS, tra i quali il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, presente al convegno 
che si è tenuto il 10 maggio nella Sala Maggiore del Comune di Pistoia.

“The Wall! Energie umane oltre i limiti”
Così aveva scritto Giuliano Bruni:
“In un momento storico dove forte è la presenza di barriere fisiche, sociali e psicologiche 
gli studiosi di Scienze Sociali non possono esimersi dalla valutazione di tale fenomeno. 
Ecco che il Dipartimento regione Toscana ANS - Associazione nazionale Sociologi - ha 
organizzato il convegno. “The Wall! Energie umane oltre i limiti”. Uno “spazio culturale” di 
confronto multidisciplinare”.
Guidati da Giuliano Bruni, si sono susseguiti per i saluti istituzionali e con gli interventi:
Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia 
Pietro Zocconali, Presidente naz.le ANS, giornalista 
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Andrea Spini, Sociologo Università di Firenze 
Emma Viviani, Sociologa, Dirigente ANS Toscana 
Aldo Carlo Cappellini, Psicologo, Docente Scienze Motorie Unifi 
Federico Bilotti, Sociologo, Vicepresidente ANS Toscana 
Matteo Vinattieri, Sociologo ANS Toscana
Nel corso dei lavori si è proceduto all’assegnazione del “Premio Speciale Cultura ANS”, 
conferito al Dr Gigi Marzullo, autore del libro “La vita è un sogno. Incontri sottovoce”, in 
collegamento da Roma insieme ad Antonio Polifrone, Segretario nazionale ANS.
Intervista a cura del Presidente dell’ANS Pietro Zocconali.

A proposito del Premio, così ha scritto Antonio Polifrone

* * *
Dipartimento Veneto

ASSEGNATO A GIGI MARZULLO IL 
“PREMIO SPECIALE CULTURA ANS 2022” 
XV EDIZIONE, ideato da Antonio Polifrone

“Il Giorno 10 maggio durante l’evento “Da un Senso alla 
Vita: Rispettala” tenuto nella sala maggiore del comune 
di Pistoia è stato conferito il Premio Speciale cultura XV° 
edizione “Giornata ANS Del Libro 2022” a Gigi Marzullo 
autore del libro La vita è un sogno, Incontri sottovoce. 
Marzullo giornalista e conduttore del programma televisivo 
sottovoce e di altre famose trasmissioni, da anni le sue 
interviste sono un simbolo della programmazione Rai della 
notte. E anche della serata, da quando Marzullo è ospite a 
“Che tempo che fa”. Il libro intende celebrare questo pezzo 
di storia della tv pubblica con una raccolta delle più belle 
interviste di Marzullo, a personaggi come Richard Gere, 
Monica Vitti, Woody Allen…

Vengono raccontati curiosi retroscena, gli ospiti finiscono per confidarsi e, con le sue 
domande, rivelano un aspetto di sé inedito al pubblico. Scopo primario di questo evento 
letterario e culturale è quello di creare un circuito di scambio primario tra autori, libri e lettori 
(pubblico), al fine di fare emergere la forza e l’importanza del linguaggio scritto e della 
comunicazione attraverso la scrittura patrimonio dell’umanità, strumento fondamentale nel 
trasferire informazioni, la storia e l’esperienza; in un’epoca come quella che stiamo vivendo, 
dominata dalla cultura dell’immagine e dell’apparenza. Dall’altro canto con l’uso dei new 
media, la forza della scrittura, in particolare attraverso i tablet e smartphone ha recuperato 
terreno dove soprattutto con l’avvento dei social network è il mezzo predominante. 
In fine la motivazione del riconoscimento all’autore che grazie all’impiego 
della scrittura diffonde conoscenza e sapere, mettendo in moto riflessioni cercando di sti-
molare emozioni”. I particolari dei lavori dell’intera rassegna, un vero e proprio Festival della 
Sociologia iniziato nel mese di aprile, sono stati pubblicati nella Newsletter del 15 maggio 
Tra i vari sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dei lavori:
Università Popolare di Pistoia, “Aligi Bruni” - UNIVERSITÀ POPOLARE DI PISTOIA
Presidenza, Sede Legale e Segreteria: Via Umberto Mariotti 190 - Pistoia (Sant’Agostino)
Tel. 0573.760729, info@unipop-pistoia.it

E’ possibile iscriversi presso: Sede Uni.Po.P. di Via Mariotti, 190,
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 21,00 alle 22,00
-----
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti ai lavori è prevista l’attribuzione di C.F.P. 
(Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Per info su date ed eventi: www.daiunsensoallavita.com 
Presidente Dipartimento della Toscana ANS Dott. Giuliano Bruni.

ASSEMBLEA REGIONALE ANS 
VENETO PER IL RINNOVO 

DELLA DIRIGENZA
S i  r i co rda  a i  Soc i  ANS 
Ve n e t o  c h e  i l  m a n d a t o 
triennale della dirigenza del 
Dipartimento regionale era 
scaduto in data 6/04/2022. 
I l  P r e s i d e n t e  r e g i o n a l e 
Stefano Agati in accordo con 
la Segretaria regionale Mara 
Armellin, aveva organizzato, 
per il 9 aprile u.s., un’Assemblea 
dipartimentale, aperta a tutti gli 
associati. Di seguito il Verbale.

Il Verbale è stato pubblicato 
nella Newsletter del 15 aprile.

Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, a nome del Direttivo nazionale, saluta i nuovi e i 
riconfermati dirigenti regionali e ricorda la struttura dirigenziale che sarà in attività fino al 9 
aprile del 2025; un particolare in bocca al lupo alla nuova Presidente, la collega e amica 
Sanja Vujosevic che, a livello nazionale, già ricopre la carica di Referente internazionale 
ANS per i rapporti con il Montenegro; auguri infine a Stefano Agati che, non essendosi 
candidato alla dirigenza regionale, è stato nominato Presidente Onorario dai membri del 
nuovo Direttivo. Di seguito la squadra del nuovo Direttivo ANS Veneto:

Dipartimento ANS Veneto

Presidente, Sanja Vujosevic Facchini 

Vicepresidente, Mario Beltrame

Segretario, Fabio Milani 
Vicesegretario, Tullio Segato
Tesoriere, Gianluca Angelo Quatrale

Presidenti Onorari, Stefano Agati e Nevio Fasolato 

Referente provincia di Vicenza, Angelo Arturo Rossi Toson
----- 
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: Stefano Agati, 339.2106332, learningstudio@libero.it 

Si ricorda ai Soci ANS, che i mandati triennali di alcune dirigenze 
dipartimentali, sono in scadenza nei prossimi mesi dell’anno in corso. 

I Presidenti regionali uscenti dei vari dipartimenti, in accordo con le Segreterie 
regionali, hanno il compito di organizzare, per un giorno successivo alla data 
di scadenza, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il 
seguente Ordine del giorno:

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

Gli associati ANS delle regioni, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli 
organi di informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori saranno guidati presumibilmente dai Presidenti regionali uscenti e 
dai Segretari regionali uscenti (o da altro socio SP regolarmente iscritto), i 
quali ricordano agli associati che tra i punti all’Ordine del Giorno è riportato 
il rinnovo delle cariche dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati 
ANS. Si ricorda che per partecipare alle assemblee, i Soci SP essere 
regolarmente iscritti, come da Statuto ANS, per l’anno 2022.
-----
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.
-----

Scadenze di mandato relative ai seguenti Dipartimenti 
Regionali Toscana, Lazio, Lombardia, Puglia, Piemonte 
e Sicilia

TOSCANA
Si ricorda ai Soci ANS Toscana che il mandato triennale della dirigenza del 
Dipartimento regionale è scaduto in data 27/03/2022. Il presidente regionale 
e la segretaria sono pregati di organizzare, al più presto, un’Assemblea dipar-
timentale, aperta a tutti gli associati in regola con l’iscrizione annuale 2022.

LAZIO
Si ricorda ai Soci ANS Lazio che il mandato triennale della dirigenza del 
Dipartimento regionale è scaduto in data 15/04/2022. 

La Presidente regionale Anna Maria Coramusi ha inviato un comunicato che 
viene riportato di seguito.
----- 
“In qualità di Presidente uscente del Dipartimento ANS LAZIO, sentito il parere 
dei componenti la Giunta ANS Lazio uscente, Dottori Vincenzo Piersanti, 
Pierluigi Corsetti, Ruggero Equizi ed Enrico Mercuri, rispettivamente Vice 
Presidente, Tesoriere, Segretario e Vice Segretario dipartimentali, concordata 
con il Presidente Nazionale ANS e Presidente onorario del Dipartimento, 

Prossime Assemblee 
REGIONALI ANS
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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

L’ANS ha recentemente acquisito un nuovo 

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

Tale prerogativa è stata sfruttata da diversi soci negli anni passati; naturalmente 
con lo scorrere degli anni, complici gli aumenti della quota annuale, in sette o otto 
anni circa si rientra nella spesa avendo a quel punto garantita “vita natural durante” 
l’iscrizione alla nostra beneamata ANS.

Dal 31 dicembre 2021
il Dott. PIETRO ZOCCONALI,

Socio Benemerito nel Dipartimento ANS Lazio
“SOCIO VITALIZIO ANS”

Pietro Zocconali, in ANS dal maggio 1987, dopo aver pagato la quota annuale per 
35 anni, lo scorso anno ha deciso di diventare Socio Vitalizio. Zocconali, giornalista 
professionista presso la regione Lazio, negli anni ha ricoperto innumerevoli funzioni 
dirigenziali in ambito dipartimentale e nazionale; dal 2004 è Presidente Nazionale.

Dott. Cav. Pietro Zocconali la condivisione della data e della sede con gli 
imminenti e consueti Convegno Nazionale e Assemblea Nazionale ANS di 
giugno, convoco l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Dipartimento ANS 
LAZIO, da svolgersi in seconda convocazione per l’11 giugno, in Via Salaria 
79 (nei pressi dell’UniRoma1 “Sapienza”), al termine di  detta Assemblea 
naz.le, alle ore 15.30, (la prima convocazione è prevista alle ore 24 del giorno 
precedente presso la Sala Riunioni del Ristorante TATA’, piazza Guglielmo 
Marconi 11 ROMA), con il seguente O.d.G.

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Approvazione dei Bilancio consuntivo 2021;
4. Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali;
5. EE.VV.

Il Presidente uscente
Dott.ssa ANNA MARIA CORAMUSI”
-----
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. 
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati 
ANS. 
Segreteria organizzativa: Anna Maria Coramusi, annamaria.coramusi@
virgilio.it, tel. 338.6468544

LOMBARDIA
si ricorda ai Soci ANS Lombardia che il mandato triennale della dirigenza 
del Dipartimento regionale è scaduto il 25/05/2022. Il Presidente regionale 
ed il segretario stanno già organizzando, per il 4 giugno p.v., un’Assemblea 
dipartimentale, aperta a tutti gli associati, in regola con l’iscrizione 
annuale 2022, 

PUGLIA
si ricorda ai Soci ANS Puglia che il mandato triennale della dirigenza del 
Dipartimento regionale è in scadenza il 25/05/2022. Il Presidente regionale 
e il segretario sono pregati di organizzare, in una data successiva al 24 
maggio p.v., un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, in 
regola con l’iscrizione annuale 2022, 

PIEMONTE
si ricorda ai Soci ANS Piemonte che il mandato triennale della dirigenza del 
Dipartimento regionale è in scadenza il 28/09/2022. Il Presidente regionale 
e il segretario sono pregati di organizzare, in una data successiva al 27 
settembre p.v., un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, in 
regola con l’iscrizione annuale 2022, 

SICILIA
si ricorda ai Soci ANS Sicilia che il mandato triennale della dirigenza del 
Dipartimento regionale è in scadenza l’8/11/2022. Il Presidente regionale 
e la segretaria sono pregati di organizzare, in una data successiva al 7 
novembre p.v., un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, in 
regola con l’iscrizione annuale 2022.

DA SAN DANIELE 
A STRASSOLDO:

la sociologia nel territorio
Università degli studi di Udine, Dipartimento di Lingue e letterature, comuni-
cazione, formazione e società - Università degli studi di Trieste, Dipartimento 
di Studi Umanistici.

Saluti di Stefano Afati, Direttivo naz.le ANS Associazione Nazionale Sociologi, 
Presidente Onorario e Past President Dip.nto ANS Veneto.

In qualità di Membro del Direttivo dell’Associazione Nazionale Sociologi, 
da estimatore dell’importante lavoro svolto dal prof. Nicola Strizzolo e dal 
prof. Gabriele Giacomini per l’organizzazione di questo prestigioso “Tour 
sociologico”, porto i saluti del Presidente dell’ANS, Associazione Nazionale 
Sociologi, cav. dr. Pietro Zocconali, che ha avuto il piacere di concedere 
il Patrocinio a questo evento.
Ringrazio inoltre l’Università degli studi di Udine, Dipartimento di lingue e 
letterature, comunicazione, formazione e società, che oggi ci ospita, e 
l’Università degli studi di Trieste, Dipartimento di studi umanistici.

La qualità degli interventi e la ricchezza dei contenuti, ci orientano verso 
tre importanti giornate di studio che potranno offrire valore aggiunto a 
tutti noi, grazie alla competenza dei relatori e degli ospiti. Il programma 
intende proporre itinerari culturali che consentono di acquisire ed appro-
fondire conoscenze disciplinari e professionali differenziate, coniugando 
importanti figure e tematiche sociologiche del passato e del presente 
analizzate da illustri Sociologi di oggi. Non ultimo è lo scenario, il contesto 
suggestivo di questi accoglienti luoghi del Friuli-Venezia Giulia.
Concludo con l’auspicio, ma anche in cuor mio la certezza, che questa 
esperienza sia spazio di dialogo e di incontro, e che ciascuno di noi pos-
sa far emergere dentro di sé pensieri e figure nuove, che rappresentino 
ulteriore fonte di novità e di crescita.

Stefano Agati
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Convegno ANS a Roma 
del 15 giugno 1988 “1° 
Meeting di Sociologia 
Applicata”, presso la 
Sala Riunioni della 
Regione Lazio, in v. 
C. Colombo 212. Tra i 
partecipanti l’allora Presidente delle Regione Lazio On. Bruno Landi.
Tra i numerosi colleghi dell’ANS coinvolti nei lavori, Pietro Zocconali 
ricopriva la funzione di “Responsabile della Segreteria amministrativa”.

Storia 
dell’ANS L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la Dr.ssa Carolina Franchina, 

del Dipartimento Lombardia, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il Dr. Marco Pacino, Dirigente del 
Dipartimento Trentino-Alto Adige, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia la Dr.ssa Francesca Moretti, 
del Dipartimento Puglia, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr. Antimo 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:


