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A Roma, l’11 giugno u.s., in Via Salaria 79 (nei pressi dell’UniRoma1 “Sapienza”), 
si è svolto, dalle 11.00 alle 16,30, il tradizionale Congresso nazionale di giugno, 
organizzato dal Direttivo nazionale ANS e del Dipartimento ANS Lazio.
Ne abbiamo già parlato abbondantemente nelle newsletter dello scorso giugno; di seguito 
un riepilogo dei lavori relativi al convegno. Nel Convegno, dal titolo “Costruire la pace – 
Nuovi strumenti, nuove parole; Sociologi a confronto”, è stato affrontato 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. 
Subito dopo le ore 11, registrati i partecipanti, il Dr Pietro Zocconali, Socio Vitalizio e 
Benemerito, Presidente nazionale ANS, Presid. On. Dip. Lazio, Giornalista professionista, 
ha dato inizio ai lavori, presentando il tema da affrontare; ha poi portato i saluti di docenti 
e colleghi impossibilitati, per vari motivi, dal partecipare: il prof. Domenico De Masi, Socio 
Onorario ANS, Docente Emerito di Sociologia, “Sapienza” Università di Roma, ha così scritto: 
“Purtroppo il giorno 11 sarò fuori Roma. Ti prego di tenermi aggiornato su tutte le altre attività. 
Un saluto cordiale, Domenico De Masi”; Il Prof. Paolo De Nardis, Past President e Socio 
Onorario ANS, Docente Emerito di Sociologia, “Sapienza” Università di Roma: “Grazie caro 
Pietro; sarò in Abruzzo e purtroppo non potrò esserci. Complimenti e buon lavoro a tutti voi. 
Un caro abbraccio, Paolo”; auguri di buon lavoro dalle amiche dell’ANS, le prof. Carla Guidi 
e Annella Prisco, brave e prolifiche scrittrici; il Dirigente naz.le ANS Sebastiano Lustrissimi 
ha portato i saluti del prof. Giancarlo Elia Valori, Manager e Docente universitario (ed alcune 
copie di libri del prof., distribuite ai presenti). Altri saluti sono stati inviati da alcuni dirigenti 
che, lo stesso, non hanno potuto partecipare: il Dirig. naz.le e Presidente Onorario ANS 
Veneto Prof. Stefano Agati; la Dirigente naz.le e Presidente ANS Sardegna Dr.ssa Silvia 
Armeni; il Socio Benemerito, Dirig. naz.le e Presidente ANS Toscana Dr Giuliano Bruni; il 
Dirigente ANS Lazio Dr Ugo Cavicchi; il Socio Vitalizio, Dirigente naz.le e Presidente ANS 
Puglia Prof. Ivan Iacovazzi; il Socio Benemerito, Dirig. naz.le e Presidente Onorario ANS 
Piemonte Dr Alessandro La Noce. Quasi tutti i Dipartimenti regionali sono stati comunque 
presenti con dirigenti e associati. Sono seguiti i saluti da parte del Dr Antonio Polifrone, 
Segretario nazionale ANS, Dirigente Dip. Lazio, Presidente Onorario del Dip.nto Calabria. 
Il primo intervento sul tema dei lavori da parte della Prof.ssa Silvia Paternostro, Dirigente 
Dip.nto Liguria, Direttore del Lab. di Sociologia ANS della Liguria. E’ seguita una vera 
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e propria “lectio magistralis” da parte del Prof. Stefano Scarcella Prandstraller, Socio 
Vitalizio ANS Emilia-Romagna, Docente presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia 
e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma. Al termine della relazione, il Prof. ha 
risposto alle domande postegli dai colleghi Gianluca Quatrale, Silvia Paternostro, Antonio 
De Maria, Arturo Di Giacomo e Antonio Polifrone.
----- 
Dalle  13.30 alle 14.30, la Colazione di lavoro, offerta da ANS Nazionale e ANS Dip.nto Lazio, 
un momento conviviale, ma anche occasione di confronto tra i soci delle varie regioni italiane.
Nel pomeriggio sono ripresi e lavori con gli interventi di altri illustri relatori: il Dr Emanuele 
D’Acunto, Socio Benemerito, Dirig. Naz.le ANS; la Dr.ssa Anna Maria Coramusi, Socia 
Benemerita, Vicepresidente Naz.le ANS, Presid. Dip.nto Lazio, Giornalista; la Dr.ssa 
Emanuela Ferrigno, Dirig. Naz.le ANS, Segret. Dip. Sicilia; il Dr Antonio De Maria, Dirig. 
ANS Dip.nto Liguria.
La dr.ssa Anna Maria Coramusi ha chiuso i lavori del Convegno ringraziando i presenti.

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Puglia, in collaborazione 
con l’Associazione “Amici insieme”, ha organizzato nel pomeriggio del 2 luglio 2022, 
a Nardò (Le), presso l’“Oasi Tabor”, il Congresso del Dipartimento Puglia: Assemblea 
dipartimentale, Convegno “Oltre la parola” – 8a edizione, Direttivo regionale.
All’interno del Notiziario i particolari dei lavori.

Congresso Ans Dipartimento Puglia 

Diventa testimonial della salute
STOP ALLA PLASTICA

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

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

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

Il Prof. Andrea Torcivia, Vicepresidente ANS Sicilia, Sociologo, Criminologo e 
Condominialista, ha presentato al Seminario Annuale NACA, che si è svolto a Napoli, 
presso il Museo della Pace, nei giorni 24 e 25 giugno 2022, il ‘PROTOCOLLO ROSSO’, 
un progetto da lui ideato per la prevenzione violenza e la gestione dei conflitti.
Info: Andrea Torcivia, 335.6636084 andreatorcivia@libero.it.

IL TUO DEPURATORE 
DOMESTICO

Acqua liscia gasata
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI

* * *

Dipartimento Lazio 

ASSEMBLEA REGIONALE 
ANS LAZIO DELL’11 GIUGNO 2022
Il giorno 11 giugno in Roma, presso la sala interna del locale ubicato in Via Salaria 79, alle 
ore 15:55 si è svolta, in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima, fissata 
per le ore 24 del giorno precedente, presso la Sala Riunioni del Ristorante TATA’, piazza 
Guglielmo Marconi 11 ROMA), l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Dipartimento ANS 
Lazio. Sono presenti i dott.ri: Roberto Canali, Francesco Claro, Anna Maria Coramusi, 
Pierluigi Corsetti, Mirella Gianangeli, Ivana Madonna, Enrico Mercuri, Vincenzo Piersanti 
e Pietro Zocconali.
Presenti per delega: Ruggero Equizi, Rosario Grasso, Massimo Pallocca e Antonio Polifrone.
Assume la Presidenza Anna Maria Coramusi, che chiama a fungere da segretario Enrico 
Mercuri e da inizio alla seduta……….…..”

(la relazione integrale, a firma Anna Maria Coramusi, è stata pubblicata nella Newsletter 
ANS del 30 giugno)
----- 
Il presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, Presidente Onorario del Dipartimento, 
augura buon lavoro ai nuovi e ai riconfermati Dirigenti regionali e un particolare in bocca 
al lupo alla riconfermata Presidente, la Dr.ssa Anna Maria Coramusi.
Si riporta di seguito la nuova struttura del Dipartimento Lazio, in scadenza l’11 giugno 2025.

    Direttivo Dipartimento ANS Lazio  
 Presidente:   Anna Maria Coramusi  
 Vicepresidente:  Vincenzo Piersanti 
 Segretario:   Ruggero Equizi  
 Vicesegretario:  Enrico Mercuri
 Tesoriere:   Pierluigi Corsetti
 Membri:   Deborah Bettega; Francesco Claro;
   Ivana Madonna; Massimo Morganti;
   Massimo Pallocca; Antonio Polifrone.
     Presidente Onorario: Pietro Zocconali
 

 Referenti provinciali (SP Sociologi professionisti):
 Referente prov. di Frosinone, Ugo Cavicchi
 Referente prov. di Latina, Rosario Grasso 
 Altre referenze: Referente presso le Università: Mirella Gianangeli

Dipartimento Lombardia 

ASSEMBLEA REGIONALE 
ANS LOMBARDIA DEL 4 GIUGNO 2022
Sabato 4 giugno 2022, alle ore 9:45 si è svolta a Milano, in videoconferenza sulla 
piattaforma digitale Zoom, la riunione di chiusura del mandato direttivo. Tutti i sociologi 
dell’Ans Lombardia erano stati invitati a partecipare mediante pubblicazione dell’evento 
su ll Notiziario Ans, sul sito anslombardia.it oltre che via email e sui social. Ricordiamo che 
per i sociologi, presenti all’Assemblea, era prevista l’attribuzione di C.F.P (Crediti Formativi 
Professionali) secondo le direttive Ans. Ad aprire i lavori è stato il Presidente uscente 
Dott. Massimiliano Gianotti il quale ha presentato un quadro generale della situazione 
dipartimentale accennando alle numerose iniziative svolte nel corso di questo ultimo 
triennio, nonostante l’emergenza Covid. Nell’occasione ha preso anche la parola la dott.
ssa Daniela Gensabella, vicepresidente uscente, in merito alle recenti ricerche svolte. Il 
primo accenno ha riguardato la ricerca istituita, durante il periodo pandemico, tramite un 
forum sul sito internet del Dipartimento Lombardia...”. 
(la relazione integrale, a firma del neosegretario Antonello Pesce e del presidente 
Massimiliano Gianotti, è stata pubblicata nella Newsletter ANS del 15 giugno)
----- 
Il Presidente Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, saluta i nuovi e i riconfermati 
dirigenti regionali ed augura loro buon lavoro nel triennio che scadrà il 4 giugno 2025, in 
particolare le congratulazioni vanno al riconfermato Presidente Massimiliano Gianotti.

      Di seguito l’elenco dei dirigenti ANS Lombardia.

 Presidente:   Massimiliano Gianotti  
 Vicepresidente:  Daniela Gensabella
 Segretario:   Antonello Pesce  
 Tesoriere:   Giuseppe Presta
 Membro:   Onelio Onofrio Francioso 

Continua la collaborazione tra il presiden-
te Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti 
ed il team coordinato dal famoso sociologo 
Francesco Alberoni e la sua stretta colla-
boratrice Cristina Cattaneo Beretta che è 
psicologa.
In particolare Gianotti collabora alla rea-
lizzazione della rivista «Alberoni Magazi-
ne - L’amore, gli amori» scrivendo articoli 
inerenti la sociologia e vari approfondimenti 

in ambito di studi psico-sociali. In più ci sono le riunioni settimanali di redazione 
dove ci si confronta tra esperti in varie discipline e docenti univesitari. La colla-
borazione del nostro presidente Gianotti ed Alberoni prosegue da quasi 3 anni. 
Ecco l’ìultimo articolo, a tema sociale, scritto dal presidente Ans Lombardia: 
«Il rito sociale dell’affàscino» che potete leggere su https://alberonimagazine.it/
il-rito-dellaffascino. Buona lettura!

Gianotti e Francesco Alberoni:
la collaborazione continua...

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 normative 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.

Il presidente ANS Lombardia, Massimiliano Gia-
notti, sociologo e psicologo, sta presentando in 
varie tappe la sua ricerca sociale dal titolo “IL 
GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO E LA SUA DI-
MENSIONE PSICO-SOCIALE”.
Si tratta di un approfondimento in merito alla piaga 
psico-sociale del gioco d’azzardo patologico che 
cerca di stimolare una sana riflessione sulle cri-
ticità che interessano questo tipo di dipendenze, 
comportamentali e psicopatologiche, senza so-
stanze, che coinvolgono oltre 1 milione di giocatori 
italiani patologici.

RICERCA SOCIALE SUL GIOCO 
D’AZZARDO PATOLOGICO

Il presidente ANS Lombardia, Massimiliano Gianotti, si sta attivando con la Direzione 
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia per portare avanti 
l’iter di approvazione per l’iscrizione nell’elenco degli ordini, collegi e associazioni 
professionali componenti la Consulta Regionale.
Detta Consulta è aperta a tutti gli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali, operanti 
in Lombardia, di cui alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 (burl n. 9, 1° suppl. ord. 
del 28 febbraio 2006). La proposta è arrivata del consigliere regionale Ans Lombardia 
Onelio Onorio Francioso il quale collabora da anni con la Regione Lombardia.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di detta iscrizione.
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L’ANS Lombardia, promuove un concorso di idee finalizzato alla realizzazione di una 
campagna di sensibilizzazione sociale contro la violenza sulle donne: una piaga so-

ciale, frutto di stereotipi culturali che 
si fatica a sradicare. Anche i numeri 
dei femminicidi sono sempre più alti 
e peggiorati durante la pandemia. 
Per questo, abbiamo deciso di pro-
muovere un Concorso di idee, aperto 
a tutti e finalizzato alla creazione di 
un breve filmato o di un’immagine 
con slogan che verrà poi utilizzato 
nella nostra prossima campagna di 
sensibilizzazione, con l’obiettivo di 
dare voce alle donne che gridano in 
silenzio. Scarica il regolamernto su: 
www.anslombardia.it

ANS LOMBARDIA - Concorso di idee 2022

“Diamo voce a chi grida in silenzio”
Campagna di sensibilizzazione sociale contro la Violenza sulle DONNE

PAUSA ESTIVA PER
SOCIOLOGI ANS IN TV E RADIO 

Su invito del collega ANS, Sebastiano Lustrissimi che ha contattato il presidente Ans 
Lombardia Massimiliano Gianotti, siamo stati invitati alla presentazione del libro del 
prof. Giancarlo Elia Valori dal titolo: Geopolitica conflitti pandemia e cyber spazio.
Il simposio è stato presieduto dalla dott.ssa Carla Romana Raineri, presidente della 
Corte d’Appello di Milano. Tra gli ospiti Oliviero Diliberto, rettore dell’Università La 
Sapienza ed il prof. Paolo Savona. La partecipazione è stata molto rilevante, con pre-
senze istituzionali e imprenditoriali della Lombardia. Oltre alla presentazione dell’au-
tore e della sua illustre partecipazione alla storia della Repubblica, si è dibattuto dei 
rischi e dei pericoli che il nuovo millennio offre sia come sfide sia come importanti 
cambiamenti nell’ordine geopolitico mondiale. Come referente Ans Lombardia era 
presente il segretario, Antonello Pesce, sociologo, docente e saggista.

* * *
Dipartimento Molise 

Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, su richiesta del Prof. Giuseppe Colombo, 
Dirigente ANS Molise, ha scritto il 18 giugno u.s. una lettera al  Commissario ad acta per 
la Sanità della Regione Molise - Presidente Dr. Donato Toma, e al Sub-Commissario ad 
acta per la Sanità della Regione Molise - Avv. Giacomo Papa, presso la Regione Molise 
a Campobasso, avente per Oggetto la “Richiesta di tutela della figura professionale 
del Sociologo nell’ambito del redigendo PO per la sanità della Regione Molise e del 
fabbisogno di personale dell’ASReM.
Tra l’altro si faceva presente: “l’imminente rischio di cancellazione della figura professio-
nale del Sociologo nell’ambito del modello di Azienda Sanitaria a cui l’ASReM appartiene, 
la qual cosa sarebbe possibile solo tramite un’espressa previsione di codesta struttura 
Commissariale, alla quale questa Associazione, con la presente, si appella”

Tale lettera è riportata nella Newsletter ANS del 30 giugno u.s.
Zocconali, sullo stesso argomento, è stato intervistato dal giornalista di RAI3 Molise 
Giovanni Romano, e il pezzo è andato in onda, in una edizione del TG regionale, il 20 
luglio. Il testo della registrazione verrà pubblicato nella Newsletter del 31 agosto p.v.

* * *
Dipartimento Puglia 

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Dip.nto Puglia, in collaborazione con 
l’Associazione “Amici insieme”, nel pomeriggio del 2 luglio u.s., a Nardò (Le), presso la 
Sala convegni dell’“Oasi Tabor”, strada S. Caterina, 177 (Contrada Cenate), ha organizzato 
un importante congresso. I lavori sono iniziati con l’Assemblea del Dipartimento Puglia, 
a seguire il Convegno “Oltre la parola” – 8^ Edizione, al termine una Riunione del 
nuovo Direttivo regionale appena eletto. Nella Newsletter del 31 agosto verrà pubblicata 
la relazione integrale sui lavori della giornata, a firma Luigi Fino, Dirigente naz.le ANS 
e Segretario del Dip. Puglia. Per ora, a proposito del rinnovo delle cariche regionali, si 
riporta un messaggio del Presidente dell’ANS Pietro Zocconali: Il presidente nazionale 
ANS Pietro Zocconali, presente ai lavori, augura buon lavoro ai nuovi e ai riconfermati 
Dirigenti regionali e un particolare in bocca al lupo al riconfermato Presidente, il Prof. Ivan 
Iacovazzi, Socio Vitalizio.
Si riporta la nuova struttura del Dipartimento ANS Puglia, in scadenza il 2 luglio 2025.

 Direttivo Dipartimento ANS Puglia
 Presidente, Ivan Iacovazzi Vicepresidente, Francesco Ranieri 
 Segretario, Luigi Fino  Tesoriere, Entela Runa
 Membro, Claudio Arleo; Pantaleo De Trizio; Luigi Filannino;
 Leonardo Mastrorocco; Maria Rosaria Merenda; Cosimo Mongelli
 Referente regionale CM (Cultori della Materia): Katia Blasi 
 Referenti provinciali SP (Sociologi professionisti):
 Referente prov. di Bari, Antonello Bono
 Referente prov. di BAT, Ruggiero Lanotte 
 Referente prov. di Brindisi, Massimo Ricchiuto
 Referente prov. di Foggia, Luigi Filannino (ad Interim) 
 Referente prov. di Lecce, Massimiliano Merenda
 Referente prov. di Taranto, Eliana Massafra 
  Referenti provinciali CM (Cultori della Materia)
 Referente prov. di Bari, Marco Laccone
 Referente prov. di BAT, Roberta Errico 
 Referente prov. di Brindisi, Tiziana Conte
 Referente prov. di Foggia, Eleonora Fino 

Dopo il successo dell’iniziativa “La Sociologia divulgata via radio 
e tv”, coordinata dai sociologi ANS della Lombardia, è stato deci-
so di sospendere le dirette in vista della pausa estiva.

Ricordiamo che i Sociologi Ans Lombardia, da settembre dello scorso anno, tut-
ti i mercoledì pomeriggio, per la seconda stagione di fila, hanno garantito la 
loro presenza all’appuntamento fisso con la sociologia e gli studi psico-sociali a 
Radio TSN che, con le sue frequenze, copre tutta la Lombardia ed il nord Italia, 
mente via streaming ed arriva in tutto il mondo. Tanti gli ascoltatori da Germania, 
Francia, Belgio e pure dall’Australia e Sud America oltre che dal territorio italiano. 
Migliaia anche le visualizzazioni sul web. Nell’occasione della diretta, i sociologi 
ANS lombardi davano risposte ai radioascoltatori e proponendo approfondimenti 
in ambito sociale oltre che suggerimenti di sviluppo personale. L’iniziativa, partita 
lo scorso anno, ha ricevuto molti complimenti tanto che era stato pure proposto 
ai sociologi Ans Lombardia di coprire due giorni la settimana, «purtroppo ci resta 
difficile aumentare l’impegno» aveva confermato il presidente Ans Lombardia, 
Massimiliano Gianotti. Visto il successo, quindi, Radio e TV hanno già chiesto ai 
Sociologi lombardi di rinnovare l’impegno per i palinsesti autunnali.

Presentazione del libro del prof. Valori:
tra gli ospiti anche l’Ans Lombardia
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* * *
Dipartimento Toscana

 Referente prov. di Lecce, Emanuela Ferrara
 Referente prov. di Taranto, Eleonora Fino  

CONVEGNO E NOMINA DEL NUOVO 
DIRETTIVO REGIONALE

di Luigi Fino, Dirigente naz.le ANS, Segretario Dip.nto Puglia
“In data 2 luglio 2022, presso l’Oasi Tabor, quale sede estiva vescovile di Nardò (Le), 
si è svolta l’8^ edizione del convegno regionale dal titolo “OLTRE LA PAROLA”. Tra i 
presenti i d.ri Ivan Iacovazzi, Luigi Fino, Maria Rosaria Merenda, Entela Runa, Luigi 
Filannino, Claudio Arleo, Massimo Ricchiuto, Katia Blasi e Manuela Ferrara. Presenti 
per delega Ruggiero Lanotte, Antonello Bono, Eliana Massafra, Massimiliano Merenda, 
Pantaleo De Trizio, Giacinta De Simone e Leonardo Mastrorocco. Graditissima è stata la 
partecipazione del Presidente Nazionale Cav. dr. Pietro Zocconali e del Segretario Nazionale 
dr. Antonio Polifrone. E’ in seguito iniziato il convegno dal titolo “OLTRE LA PAROLA” nel 
quale il segretario nazionale dr. Antonio Polifrone ha fatto da mediatore e, nel ringraziare 
l’associazione Amici Insieme per l’evento, ha parlato dell’esistenza di cooperative sociali 
che danno lavoro alle persone disabili, proprio per creare l’inserimento delle stesse nel 
sociale. Ha ringraziato il Dipartimento ANS Puglia come uno dei dipartimenti più attivi 
dell’ANS. Il Presidente nazionale Cav. dr. Pietro Zocconali, ha ringraziato Maria Rosaria 
Merenda a nome di tutta L’A.N.S. per l’organizzazione dell’evento. Ha poi parlato delle 
tante persone afflitte da disabilità che si incontrano per strada le quali molto spesso si 
trovano in serie difficoltà per la carenza di strutture. Ha spiegato che l’ANS si interessa di 
tutti quei fenomeni che portano gli uomini ad allargare gli orizzonti della vita sociale. Ha 
parlato anche di persone disabili che sono delle risorse umane e che anche con la loro 
disabilità, molte sono riuscite ad affermarsi nella vita sociale. ……………..”
Come già detto, nella Newsletter del 31 agosto verrà pubblicata la relazione integrale sui 
lavori della giornata. Si può anticipare che hanno relazionato: lo stesso Luigi Fino; Il Prof. 
Ivan Iacovazzi, Dirigente naz.le ANS, Presidente dip.nto Puglia; la dr.ssa Katia Blasi, 
grafologa, psicologa e psicoterapeuta; il Prof. Antonio Maggiulli, insegnante LIS; la dr.ssa 
Maria Rosaria Merenda, Dirigente ANS Puglia, principale organizzatrice del Convegno. 
Info:   anspuglia@gmail.com, 347.6506083, Luigi Fino 
           amiciinsieme@libero.it, 347.3554113, Maria Rosaria Merenda 
----- 
Ci fa piacere riportare l’elenco degli SPONSOR che nelle varie misure hanno contribuito 
alla riuscita del convegno OLTRE LA PAROLA, Oasi Tabor di Nardò, 2 luglio 2022:
Antonella Strafella; Arti Grafiche di Stefania Romano; Bar Charlot; Bar Plaisir; 
Associazione In viaggio con Momì; Bar Reset; Bar Voglie di Boccarella Annalena; 
Bar Il Gabbiano; Biriko Color di Fracella Salvatore; Bombole di Baccassino 
Giuseppe; Brums di Manca Anna Maria; Cantina Vecchia Torre Leverano Cesare 
Bruno srl; Color Magazine di Davide Gala; Detershop di Strafella Nadia; Ecologica 
Inguscio; Fdb srl; Frutta e verdura di Falangone Gianluca; Estetika di Katia Malerba; 
Falangone Ricambi; Frutta e Verdura di Nocera Fernando; Gioemi Gioielli; Farmacia 
Colangelo Onorato; Frutta e Verdura di Falconieri Giuseppe; La Cartolaia Matta di 
Zinzeri Sara Maria; Gioielleria Tondo; Meckanica srl; Negozio di Abbigliamento 
REWIND; Officine Durante; Pit Stop; Reale Auto; Rotary Club Gallipoli; Oro e Arte 
di Bonarrigo Tania; Spar Carni; Parrucchiere Andrea Inguscio; Tabaccheria di Rizzo 
Sabina; Supermercato Carcagni; Negozio di Abbigliamento OLIVER; Tabacchino 
di Stefanizzi Donata; Sapori di Antico Forno di Rizzo Carlo Claudio; Tabacchino di 
Qualtieri Salvatore; Tutto per l’auto di Manca Giuseppe; Vizi e Manie di Papadia Piero.
-----
Associazione Amiciinsieme, 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…».

Abbiamo ricevuto dal Segretario ANS Puglia, Cav. Dr Luigi Fino, Ci complimentiamo con 
lui e con il Dr Ruggiero Lanotte. per il lavoro svolto sul territorio.

Carissimo Presidente, affinché sia di impulso per tutti trasmetto, con grande piacere, 
l’iniziativa del nostro referente BAT (Barletta-Andria-Trani) dr. Ruggiero Lanotte. Iniziativa 
molto apprezzata dal Sindaco di Barletta, così come trascritto nella nota dello stesso nostro 
referente, qui riportata: 
“Sono lieto di comunicare che il Sindaco di Barletta, dr. Mino Cannito, si è congratulato per 
la presenza della Sede Provinciale A.N.S. nella città di Barletta formulando il suo saluto 

alla Presidenza del Dipartimento Puglia e al sottoscritto, esprimendo sin d’ora tutta la sua 
disponibilità per le future attività culturali che l’Associazione vorrà mettere in essere e, 
soprattutto, assicurando la sua presenza a qualsivoglia iniziativa. 

Un caso saluto Ruggiero”.

ASSEMBLEA REGIONALE 
ANS TOSCANA DELL’8 GIUGNO

L’Assemblea è stata effettuata il giorno 8 giugno da Pistoia via Zoom. Di seguito la 
convocazione e il risultato delle votazioni per il nuovo direttivo, in attesa della Relazione sui 
lavori. Il mandato triennale della Dirigenza del Dipartimento regione Toscana era scaduto 
in data  27 marzo 2022.  Il Presidente regionale  Dott. Giuliano Bruni in accordo con la 
Segretaria regionale D.ssa  Emma Amelia Viviani,  ha organizzato,  a Pistoia, l’Assemblea 
dipartimentale, aperta a tutti gli associati, per il rinnovo istituzionale delle cariche dirigenziali 
ANS Toscana.  Il mezzo utilizzato per partecipare alla riunione è in videoconferenza via 
Zoom. Modalità compatibile con lo Statuto della nostra Associazione ANS.  Tale modalità 
è coordinata dalla collega D.ssa Emma Viviani.
(I risultati dei lavori sono stati pubblicati nella Newsletter ANS del 15 giugno)
Segreteria Labotosc - Laboratorio Toscano ANS di Scienze Sociali, Comunicazione 
e Marketing - via can bianco, 33, 51100 Pistoia - Tel. 0573 26235 / 339 3782473
http://www.labotosc.com - http://www.facebook.com/Labotosc

Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, saluta i nuovi e 
i riconfermati dirigenti regionali ed augura loro buon lavoro nel triennio che scadrà l’8 giugno 
2025, in particolare le sue congratulazioni vanno al riconfermato Presidente Giuliano Bruni..

 Di seguito l’elenco dei dirigenti ANS Toscana.
 Presidente: Giuliano Bruni  Vicepresidente, Federico Bilotti
 Segretario, Emma Viviani Tesoriere, Patrizia Gherardi
 Membro, Vincenzo Cerrone; Donato Petrizzo;
 Giovanni Restivo; Matteo Vinattieri
 Referenti provinciali SP:
 Referente prov. di Livorno, Leonardo Martelli
 Referente prov. di Lucca, Patrizia Trivellato
 Referente prov. di Prato, Lando Paoletti

Assemblea Nazionale ANS, 11 giugno 2022
L’11 giugno 2022, a Roma, via Salaria, 79, (nei pressi di una sede dell’Università Roma 
Uno “Sapienza”), al termine del convegno nazionale ANS “Costruire la pace”, alle ore 
15.10, 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.:  
•	 1 Lettura del verbale precedente (pubblicato Notiziario ANS gen - feb 2022); 
•	 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 . VVEE . 
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. 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 ed Enrico Mercuri, rispettivamente Presidente e Vicesegretario nazionale 
ANS, con la partecipazione di numerosi associati ANS, tutti in regola con il pagamento 
dell’annualità, in rappresentanza di quasi tutte le regioni d’Italia; sono i seguenti (in ordine 
alfabetico): Roberto Canali (Socio Benemerito, Dip. Lazio), Francesco Claro (Dirig. Dip. 
Lazio), Domenico Condurro (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Campania), Anna Maria Cora-
musi (Socia Benemerita, Vicepresidente Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista), 
Pierluigi Corsetti (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le ANS, Dirig. Dip. Lazio), Emanuele 
D’Acunto (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le ANS, Dip. Campania), Antonio De Maria 
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(Dirig. ANS Dip. Liguria) Giacinta De Simone (Socia Benemerita, Dip. Puglia), Arturo 
Di Giacomo (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dip. Campania), Emanuela Ferrigno 
(Dirig. Naz.le ANS, Segret. Dip. Sicilia), Mirella Gianangeli (Dip. Lazio), Sebastiano 
Lustrissimi (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dip. Lazio), Ivana Madonna (Dirig. Dip. 
Lazio), Sergio Mantile (Dirig. Dip. Campania), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. 
Lazio), Silvia Paternostro (Dirigente Dip. Liguria, Direttore del Lab. di Sociologia della 
Liguria), Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Lazio), 
Antonio Polifrone, (Socio Benemerito, Segretario nazionale ANS, Dirigente Dip. Lazio, 
Presidente Onorario del Dip. Calabria; il collega che ha dovuto lasciare i lavori all’inizio 
dell’Assemblea), Stefano Scarcella Prandstraller, Socio Vitalizio ANS Emilia-Romagna, 
Docente presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” 
Università di Roma, Gianluca Quatrale (Dirig. Dip. Veneto), Maurizio Vitiello (Dirig. 
Naz.le, Vicepresid. Dip. Campania), Pietro Zocconali, (Socio Vitalizio e Benemerito, 
Presidente nazionale ANS, Presid. On. Dip. Lazio, Giornalista professionista).
Punto n. 1 all’O.d.G., Lettura del verbale precedente (pubblicato nel Notiziario ANS 
gen -feb 2022). Il segretario Mercuri dà lettura del verbale precedente. Viene approvato 
all’unanimità.
Punto n. 2 all’O.d.G.. Relazione del Presidente. Zocconali. ringrazia per prima cosa i 
numerosi colleghi giunti da ogni parte d’Italia. Ha poi affermato che, dopo i rallentamenti 
causati dal Covid-19, l’ANS ha ricominciato a lavorare alacremente, sia come Nazionale 
sia a livello locale. I dipartimenti regionali si sono mossi e si stanno muovendo a livello 
locale con partecipazione a convegni e seminari: Stefano Agati, Dirig naz.le e Presid. 
Onor. ANS Veneto, ha partecipato a diversi convegni in Veneto e nel Friuli, Massimiliano 
Gianotti, presid. ANS Lombardia, è molto attivo in trasmissioni televisive su un network 
regionale; Giuliano Bruni, presid. ANS Toscana ha organizzato a Pistoia l’ennesima 
edizione del convegno di primavera “Dai un senso alla vita: rispettala” al quale ha parte-
cipato anche Zocconali, convegno terminale del 10 maggio insieme a colleghi dell’ANS 
e a illustri docenti universitari; ai lavori del vero e proprio festival della Sociologia, nelle 
varie giornate ad iniziare dal 15 aprile hanno partecipato, anche all’interno di trasmissioni 
televisive di TVL Pistoia, numerosi esperti e colleghi tra i quali lo stesso Zocconali e 
Antonio Polifrone che, proprio il 10 maggio, in collegamento da Roma, ha premiato 
in diretta il noto conduttore televisivo e scrittore Gigi Marzullo; Andrea Torcivia, vice-
presidente ANS Sicilia, con il dirigente dip.le Vincenzo Torricelli, hanno partecipato a 
diversi convegni on line ed in presenza nella loro Sicilia. Ivan Iacovazzi e Luigi Fino, 
Presid. e Segret. ANS Puglia, sono tra gli organizzatori di diversi eventi in regione, anche 
con l’apprezzato musicista prof. Marco Laccone, Referente ANS per la provincia di Bari 
per i Cultori della Materia; lo stesso Zocconali, ma anche altri colleghi, sono costan-
temente presenti su periodici e siti online. Per finire, in questi ultimi mesi diversi Dip.nti 
hanno rinnovato il Direttivo regionale: Il Dip.nto Abruzzo, all’interno di un’Assemblea ha 
potenziato il direttivo con l’ingresso di due nuovi dirigenti (congratulazioni e buon lavoro 
alla neo-vicepresidente Miriam Severini), Il Dip.nto Campania (presid. riconfermato 
Domenico Condurro, neo-vicepresidente Maurizio Vitiello), l’Emilia-Romagna (presid. 
riconfermata Manuela Marchetti), la Liguria (presid. riconfermato Attilio Bonatti), 
la Sardegna (presid. riconfermata Silvia Armeni), il Veneto (neo-presidente Sanja 
Vujosevic, presid. onorario Stefano Agati) la Toscana (presid. riconfermato Giuliano 
Bruni), la Lombardia, (presid. riconfermato Massimiliano Gianotti) hanno rinnovato il 
Direttivo regionale, e per questo, in questa sede auguriamo ai riconfermati dirigenti 
regionali e soprattutto ai nuovi eletti buon lavoro per il prossimo triennio.
Alcuni Dipartimenti stanno per farlo, già oggi e nei prossimi giorni, Il Lazio lo 
farà con l’Assemblea che segue la presente Assemblea naz.le, la Puglia rinnove-
rà il Direttivo in occasione del convegno regionale di Nardò, organizzato dalla 
dirig. dip.le Maria Rosaria Merenda per il 2 luglio pv al quale parteciperanno i 
vertici uscenti dip.li, Zocconali e Polifrone; nel prossimo autunno sarà la volta 
dei rinnovi dei direttivi del Piemonte e della Sicilia. 

Terzo punto all’OdG: Approvazione bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022
Tali bilanci predisposti e visionati dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere nazionali, 
sono stati approvati dai membri del direttivo nazionale il 27 maggio. Zocconali, affiancato 
dal tesoriere nazionale Pierluigi Corsetti, ha preso la parola illustrando le schede che 
vengono riportate di seguito e distribuite in diverse copie tra i colleghi che non avevano 
ancora avuto la possibilità di visionarle; Le tre schede vengono riportate di seguito:

Quarto punto all’OdG: Approvazione iscritti ANS, da novembre 2021 a maggio 2022.
Il segretario Mercuri presenta l’elenco degli iscritti all’ANS, dal 1° novembre 2021 al 31 
maggio 2022, provenienti un po’ da tutta Italia. Per l’esattezza, tre dalla Campania, due 
dalla Calabria, dal Lazio e dalla Lombardia, uno dal Molise e dalla Puglia, Complimenti 
e congratulazioni alla Dirigenza delle diverse regioni coinvolte, in special modo al Dipar-
timento Campania: i complimenti vanno ai colleghi e soprattutto ai dirigenti campani pre-
senti ai lavori per essere in testa a questa speciale graduatoria. Di seguito viene riportato 
l’elenco, da approvare da parte dell’Assemblea, degli 11 sociologi neoiscritti all’ANS:
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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: Piemonte, Sicilia e Calabria

PIEMONTE
si ricorda ai Soci ANS Piemonte che il mandato triennale della dirigenza del 

Prossime Assemblee 
REGIONALI ANS

L’elenco dei nuovi iscritti viene approvato all’unanimità dall’Assemblea, con un lungo 
applauso indirizzato alla Dr.ssa Gianangeli, unica presente ai lavori. Zocconali e Mer-
curi 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. 
Quinto punto all’OdG: Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno, in occa-
sione del convegno ANS di giugno, vengono premiati i colleghi che da più di venti anni 
sono regolarmente iscritti all’ANS. Si procede 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 Golchinkhah (Dip. Lom), Ivana Madonna (Dip. Laz.), Antonio 
Polifrone (Dirig. Naz.le, Presid. Onorario Dip. Cal., Dirig. Dip. Laz.), Gianluca Angelo 
Quatrale, (Dip. Ven). Ai colleghi premiati presenti ai lavori, i dottori Ivana Madonna, 
Antonio Polifrone e Gianluca Angelo Quatrale, oltre alla pergamena, viene regalato 
un libro di Sociologia; agli altri colleghi assenti verrà spedita la pergamena. 
Sesto punto all’OdG: Varie ed Eventuali. Il Dr Quatrale vuole parlare dell’albo del 
Sociologo, non riuscendo a capire perché non si riesca a portare in parlamento un 
progetto di legge a favore della sua istituzione; intervengono Coramusi e Zocconali, 
ripercorrendo la storia relativa ai vari tentativi effettuati negli anni ’90 del secolo scorso, 
dalle varie forze politiche; tentativi che purtroppo non sono andati a buon fine a causa 
di cadute premature dei vari governi, e a causa infine del veto che è stato imposto 
dall’Unione Europea. A proposito del Consiglio dei Sindaci, Zocconali informa che, a 
causa della rinuncia alla carica di uno dei membri effettivi, causata da incompatibilità con 
le norme statutarie, il primo dei membri supplenti Maurizio Vitiello viene inserito come 
terzo membro effettivo, a far compagnia a Vincenzo Piersanti e Giovanni Restivo. 
Il Dr Francesco Rao diviene il primo dei membri supplenti e sale al posto di secondo 
membro supplente il collega Nevio Fasolato, primo nell’elenco di riserva. L’Assemblea 
accoglie la notizia con un applauso, soprattutto rivolto al Dr Vitiello, presente ai lavori.
Zocconali ricorda ai tre sindaci effettivi i d.ri Piersanti, Restivo e Vitiello, ma anche ai 
tre Probiviri, i d.ri Rosario Grasso, Gennaro Di Costanzo e Orazio Di Stefano, che 
non hanno ancora eletto al loro interno il Presidente.

Non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea Nazionale, alle ore 15,50, 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 Enrico Mercuri

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.

CALABRIA
Si ricorda ai Soci ANS Calabria che il mandato triennale della dirigenza del 
Dipartimento regionale è in scadenza il 17 gennaio 2023. Il Presidente regionale 
e la segretaria sono pregati di organizzare, in una data successiva al 16 gennaio 
p.v., un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, in regola con 
l’iscrizione annuale 2022, 

Università degli studi di Udine, Dipartimento di Scienze Giuridiche

Convegno “IL VALORE
DELLA PARTECIPAZIONE”
Contributo del Prof. Stefano Agati invitato a relazionare ai lavori in veste di Dirigente 
nazionale  ANS 

COOPERAZIONE: LA PARTECIPAZIONE COME ASSET STRATEGICO AI TEMPI 
DELLE GRANDI DIMISSIONI E DELL’INCERTEZZA

La partecipazione può considerarsi come valore inteso nel suo significato di “concezione 
del desiderabile, esplicita o implicita, distintiva di un individuo o caratteristica di un gruppo, 
che influenza l’azione con la selezione fra modi, mezzi e fini disponibili» (Kluckhohn, 1951). 
Riguardo la partecipazione organizzativa dei lavoratori, “le ricerche condotte fin qui ci hanno 
indotto a ritenere che proprio quella fondamentale caratteristica identitaria dell’azienda 
cooperativa, che è la partecipazione, sia  una risorsa fondamentale per  migliorare le 
relazioni industriali, e insieme per  responsabilizzare i dipendenti nella ricerca di competitività 
e di sviluppo di fronte alla competizione internazionale […] che si concretizza attraverso 
strumenti, come ad esempio il lavoro in team, i suggerimenti dal basso, la lotta agli sprechi, 
[la partecipazione organizzativa] è una forma di partecipazione che da un lato integra e 
completa le forme di partecipazione più istituzionalizzate e dall’altro meglio si presta a 
migliorare la produttività e a corrispondere a esigenze profonde di valorizzazione del lavoro 
e di autorealizzazione dei lavoratori” (Ricciardi M., 2018). La partecipazione organizzativa 
deve sostenere sfide cruciali come “l’employee retention”, cioè il fenomeno delle dimissioni di 
massa, e “l’employee experience”, vale a dire tenere conto della rilevanza e della centralità 
delle persone per sostenere la continuità e la crescita.

Per stimolare la partecipazione dei lavoratori, l’organizzazione dovrà saper riconoscere 
la competenza professionale delle risorse umane e saper dare forma alle professionalità,  
dovrà inoltre saper coniugare i valori sociali con le variabili organizzative, come le strategie 
verso il cliente interno (il welfare aziendale), la percezione degli stakeholders (la reputazione, 
la storia), la struttura di base (organigramma e ruoli) e i meccanismi operativi (integratori 
di informazione e comunicazione, di guida e controllo, di gestione delle risorse umane) 
influenzando positivamente i processi sociali in atto. Si dovranno monitorare le fasi del ciclo 
di vita dell’organizzazione e del mix delle funzioni manageriali (Produttiva, Amministrativa, 
Imprenditoriale ed Integrativa) al fine di mantenere vivo un cambiamento organizzativo 
per spinta e non per inerzia.

Uno stile di leadership, non necessariamente carismatico e/o trasformazionale, ma 
soprattutto situazionale porterà al team working e quindi alla partecipazione operativa. Team 
working significa condividere le informazioni per creare senso di responsabilità, condividere 
più informazioni per creare senso di fiducia; definire i limiti per focalizzare l’azione e ampliare 
i limiti per promuovere libertà d’azione; operare in squadra per promuovere impegno comune 
e assumere decisioni condivise per creare senso di potere (Blanchard, 2005)..……….

(la relazione del Prof. Agati nella sua integrità e una interessante bibliografia verranno 
pubblicate nella prossima Newsletter del 31 agosto)



Sociologia,
la società... in rete

7

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 2022 di prossima pubblicazione.
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, 
Guglielmo 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

Si ma… il lavoro vero? Diamo un aiuto 
all’Ambiente: 

“Plastic free,
I like it”

di Ugo Cavicchi, Dirigente ANS Lazio

Come migliorare le proprietà dell’acqua di casa
Oggi in natura la qualità dell’acqua è molto cambiata rispetto ad anni 
fa. Con il passare degli anni la forte industrializzazione unita alla 
crescita demografica hanno comportato enormi squilibri sul ciclo 
della vita e sulla qualità dell’acqua che giunge nelle nostre abitazioni.
Se, da una parte, l’acqua potabile presenta ancora valori di qualità 
accettabili, dall’altra la tendenza della qualità dell’acqua è destinata 
ad un costante peggioramento; di conseguenza, sempre più famiglie 
cercano una soluzione migliorativa nei depuratori d’acqua per uso 
domestico. Questi permettono di rimuovere le impurità di natura 
chimico-fisica, migliorando la qualità dell’acqua utilizzata sia per 
bere che per cucinare.
Per farlo vengono impiegati dei filtri di altissima qualità, che offrono 
innumerevoli vantaggi.

Il depuratore d’acqua a osmosi inversa
Questo depuratore permette di bere un’acqua pura e leggera come 
l’acqua di montagna. Inquinanti come PFAS, PFOS, Cromo, Ar-
senico, Nitrati, Nitriti e calcare, infatti, vengono ridotti di molto, 
garantendo un’acqua di ottima qualità. I depuratori ad osmosi Kosmo 
e Kosmogas nascono per offrire il meglio della tecnologia italiana 
in un bicchiere d’acqua.

Insieme per un mondo migliore: stop alla plastica
Per abbattere l’utilizzo della plastica, la società per la quale sono 
responsabile medico-scientifico, la KWATER (www.kwater.it), offre 
sconti e agevolazioni a tutti i richiedenti iscritti all’ANS e ai loro 
familiari, iniziando da una consulenza gratuita riguardante l’analisi 
dell’acqua di casa.

La KWATER ha sedi in tutta Italia e i propri tecnici operano in ogni 
regione.

Info: Dr. Ugo Cavicchi, Dirigente ANS Lazio, t. 335.8139776
Roberto Di Leo, t. 347.4739889
www.kwater.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento 
Lazio. Dr Ugo Cavicchi, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Diventa testimonial della salute
STOP ALLA PLASTICA

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

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

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

IL TUO DEPURATORE 
DOMESTICO

Acqua liscia gasata

Di Pietro Zocconali, Presidente naz.le ANS Sociologi, giornalista

A Roma, il 16 giugno 2022, presso una sala della Camera del Deputati, in 
via della Missione 8, alle ore 18, sono iniziati i lavori. La giornalista Mar-
zia Roncacci, che abbiamo conosciuto in programmi in onda su RAI 2, ha 
coordinato i lavori iniziando con il presentare il duo musicale “Claudio e 
Diana” (Claudio De Bartolomeis e Diana Ronca), e il loro libro che ha dato 
il titolo ai lavori: “Si ma… il lavoro vero? – Storia di chi si è svegliato per 
realizzare il suo sogno”.

Ha poi dato la parola all’On. Antonio Tasso, conoscente ed estimatore del 
duo campano, che, rimanendo fino al termine dei lavori, ha raccontato degli 
aneddoti sulle loro esperienze comuni in Italia e all’estero.

Da parte mia, dopo il Covid, è stato un piacere rivedere i due artisti campani, 
vecchi amici, in una occasione così importante. E’ stato interessante conoscere 
tante belle persone, ad iniziare dall’On. Antonio Tasso, pugliese, che, come 
me, è amante della buona musica; La brava giornalista Marzia Roncacci; la 
signora Maria Elena Curzio, direttrice di produzione della Tucano, produzioni 
televisive.
Una relazione sui lavori è riportata nella Newsletter ANS del 30 giugno u.s.
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Convegno ANS a 
Roma del 7 dicembre 
2017 “Villaggio glo-
bale e crisi”, presso 
l’Università “Sapienza” 
di Roma. Tra i partecipanti il Prof. Franco Ferrarotti, dal 1992 Socio 
Onorario ANS, attualmente Presidente Onorario ANS Associazione 
Nazionale Sociologi. Ferrarotti è uno dei più grandi Sociologi viventi 
a livello mondiale, già Parlamentare italiano, ha insegnato nelle più 
prestigiose università del pianeta.

Storia 
dell’ANS L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia il Dr. Mario Beltrame, Socio Vitalizio, 

Vicepresidente Dip. ANS Veneto, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr. Luca Grisolia, del 
Dipartimento Calabria, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr.  Giacomo G. Colombo, 
del Dipartimento Lombardia, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr. Francolando Marano, 
del Dipartimento Basilicata, 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:


