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Crisi: società, economia e futuro
Maria Bisegna, Tiziana Fornari, Ettore Togneri,

al convegno dell’ANS

 In collaborazione con

Confederazione Nazionale delle Misericordie D’Italia e il
Dipartimento Lazio dell’Associazione Nazionale Sociologi,

CONVEGNO NAZIONALE ANS
(In occasione del 30° anno dalla costituzione dell’Associazione)

A Roma, il 18 giugno 2012, presso la Confederazione Nazionale delle
Misericordie D’Italia, in Via Gioberti, 60, si è svolto, organizzato dall’ANS
Associazione Nazionale Sociologi, in collaborazione con la
Confederazione Nazionale delle Misericordie D’Italia  e i l
Dipartimento Lazio dell’Associazione Nazionale Sociologi, il
convegno dal titolo: “Crisi: società, economia e futuro”.

Alle ore 15,30, il Presidente nazionale ANS, Cav. Dr Pietro Zocconali,
giornalista, ha dato Inizio ai  lavori, ringraziando la Confederazione
Nazionale delle Misericordie D’Italia e in particolare la responsabile
della segreteria, la collega dell’ANS Eleonora Amici, per l’ospitalità;
infine un saluto agli ospiti e ai numerosi colleghi dell’ANS reduci da una
lunga Assemblea Nazionale la cui relazione è riportata in altra parte del
Notiziario e nella quale, tra l’altro è stato festeggiato il trentennio dalla
fondazione dell’ANS avvenuta nel lontano 1982.

Ha quindi preso la parola, con funzione da Chairwoman, la D.ssa Anna
Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, giornalista,
Presid. Coop. “Maggio 82”, Consigliere Co.In. Cooperative Integrate.

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi

Sotto la sua conduzione si sono susseguiti importanti interventi relativi
alla prima parte dei lavori:
Il Prof. Ferruccio De Stefano, Socio Onorario ANS, già Primario
patologo, membro dell’Accademia Europea di Scienza ed Arti, è intervento
sul tema dei lavori con il suo solito stile.

Il Dr Ettore Togneri, Presidente per la Provincia di Frosinone della
Confederazione Italiana Agricoltori, è intervenuto parlando con enfasi
del lavoro che sta portando avanti con molto successo nella sua
provincia, proprio per cercare di superare la crisi; ha infine chiuso il suo
intervento facendo un dono ai convegnisti: una esibizione musicale a
cappella della nota cantante Tiziana Fornari che ha interpretato un
pezzo di Francesco De Gregori alla maniera di Fiorella Mannoia,
incantando il pubblico che le ha tributato un meritato lungo applauso.
Tiziana Fornari è in effetti dotata di range vocale praticamente identico
alla Mannoia, ed ha, quindi, la possibilità di cantare tutte le sue canzoni,
tra le quali, proprio come Fiorella, ama soprattutto i brani dei più ispirati
cantautori italiani.

Il Prof. Giulio D’Orazio, già Vicepresidente Nazionale ANS,
Demodoxalogo, Decano SIDD Società Italiana di Demodoxalogia ha
presentato la relazione dal titolo in un certo senso provocatorio: “Non
siamo in una crisi economica”.
Fuori scaletta, a compensare l’assenza, dovuta a motivi di famiglia, del
Dr Arnaldo Gioacchini, Dirig. nazionale ANS, giornalista, gli ultimi due
interessanti interventi: Maria Bisegna, Presidente dell’ANoPS,
Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni, ha presentato
la sua associazione ed ha prospettato al Presidente dell’ANS Zocconali
(con il quale, dopo un loro primo incontro in Campidoglio, collabora
attivamente), di continuare a lavorare insieme per portare alla normalità
le famiglie colpite dalle separazioni dei coniugi.  Il Prof. Mauro Pacetti,
già Segr. Nazionale ANS, docente di Sociologia generale Università degli
Studi “Guglielmo Marconi”, giornalista, ha presentato la sua relazione
sul tema.

Prima dell’inizio del Convegno, il premio AFFECTIO SOCIETATIS - Sono stati premiati con una pergamena ricordo i dottori
Pierluigi Corsetti, Giacinta De Simone, Giulio D’Orazio, Donato Fabrizi, Vincenzo Piersanti, Paolo Zupi, in ANS dal 1990.
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Calabria

La D.ssa Anna Maria Coramusi ha chiuso quindi la prima parte dei
lavori. Il Dr Pietro Zocconali.con funzione da Chairman ha dato inizio
alla seconda parte degli interventi scusandosi per l’assenza, dovuta a
gravi motivi familiari, del Prof. Luciano Costa, Socio Onorario ANS,
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Università di
Roma “Sapienza”, che sarebbe dovuto intervenire sulla “Presentazione
della “Classe senza carta” (la Paperless Class)”.

La D.ssa Anna Maria Coramusi, prima in scaletta, ha voluto effettuare
un breve intervento, per dare spazio agli altri oratori e ad altri colleghi
che hanno chiesto di poter intervenire.
Il Dr Antonio Latella, Vicepresidente  del Dip. ANS Calabria, giornalista,
ha presentato il “Ruolo e responsabilità dei Mass Media nella crisi
economica e sociale”.
Il Prof. Renzo Montemurno, Presidente del Collegio dei Sindaci ANS,
ha trattato sulla “Crisi: percorso storico-economico della vita italiana
dagli anni ’60 ad oggi: quale speranza per il futuro?”.
Al termine dei relatori in scaletta sono seguiti dei brevi interventi da parte
del Dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd,
già Segr. Naz. ANS; della Prof.ssa Nora Capece, Docente di Mediazione
e Arbitrato presso l’Università Roma tre; della D.ssa Daniela
Gensabella, dell’ANS Lombardia; della D.ssa Ruby Mammano, dell’ANS
Sicilia; del Dr Emanuele D’Acunto, Dirigente Nazionale ANS, Presidente
Dip.nto Campania, che ha concluso gli interventi, tutti incentrati
sull’interessante e importantissimo tema dei lavori.

Prima il Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS, poi il Presidente
Pietro Zocconali, hanno chiuso i lavori ringraziando i presenti per
aver partecipato al convegno.
——

Oltre ai già citati numerosi relatori, tra gli altri erano presenti e li
ringraziamo: Giancarlo Alteri, dirigente dell’Associazione VVF Volontari
Discontinui; la D.ssa Eleonora Amici, della Confederazione Misericordie
d’Italia, associata ANS.

Le relazioni di Giulio D’Orazio, Antonio Latella e Mauro Pacetti,
presentate al Convegno, sono già state pubblicate nella Newsletter
ANS del 30 giugno us. E’ stata inoltre pubblicata la relazione del Prof.
Luciano Costa (che per motivi familiari non è potuto intervenire ai
lavori); tutte sono reperibili sul sito dell’ANS.
——-

Da parte della nostra Associazione erano presenti ai lavori dirigenti e
importanti associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati (Dirigente
Dipartimento Veneto), Silvia Armeni (Dirig. Nazionale, Presidente Dip.nto
Sardegna)  Deborah Bettega (Dirig. Dip. Lazio), Sergio Bonanno
(Dip. Lazio), Roberto Canali (Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), Camillo
Capuano (Dirig. Dip. Campania, Direttore Rivista “Sociologia, la società..
in rete”), Ida Carità, (Dip. Lazio), Pierluigi Corsetti (Dirig. Naz. e
Segret. Dip. Lazio), Raffaella D’Alba (Dip. Calabria), Lucio De Liguori
(Dirig. Naz.le, Dirig.  Dip. Campania), Giacinta De Simone (Dip. Puglia,
già Dirig. Dip. Puglia), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz. e Vicepresid. Dip.
Campania), Roberta Dovere (Dip. Campania), Ruggero Equizi (Pres.
del Collegio dei Probiviri e Dirig. Dip. Lazio), Nicola Ferrigni (Dip. Lazio,
già Dirig. Naz.le ANS),  Luigi Fino (Dirig. Naz. e Dirig. Dip. Puglia),
Vincenzo Giglio (Dip. Campania), Ivan Iacovazzi (Dirig. Naz., Presid.
Dip. Puglia, Dirett. Lab. ANS di Bari), Maria Carmela Inverno (Dirig.
Dip. Campania, Dirett. Lab. ANS di Maddaloni), Marco Lilli (Dirig. Dip.
Umbria), Amodio Montano (Dip. Campania), Marco Pavone (Dip.
Calabria), Vincenzo Piersanti (Dirig. Naz., Dirig. Dip. Lazio), Irene
Ranaldi, Dirig. Naz.le e Dirig. Dip. Lazio, Università Sapienza di Roma),
Antonio Sposito (Dip. Campania), Franco Vitale (Direttore Laboratorio
ANS di Frattamaggiore - Na), Gabriele Zaffiri (Dip. Umbria).

Agli associati presenti, in regola con l’iscrizione, è stato distribuito il libro “L’IO TRA
SOCIETA’ PALESE E SOCIETA’ OCCULTA”, di Ferruccio De Stefano (socio
onorario ANS), edito in collaborazione con l’ANS.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione
di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite

dall’ANS. Gli associati ANS regolarmente iscritti sono stati vivamente invitati a
partecipare ai lavori. Info: Pietro Zocconali 340.5660931

I ringraziamenti dell’ANS vanno agli Sponsor per l’ospitalità
e la collaborazione:

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D’ITALIA
Dipart. Lazio Associazione Nazionale Sociologi

e agli organizzatori dei lavori, i colleghi dell’ ANS (anche se qualcuno di
loro non ha potuto seguire i lavori):

Silvia Armeni, Benigno Blasi, Anna Maria Coramusi, Maria
Grazia Forzisi, Emanuela Mariani, Marco Pavone, Antonio
Polifrone, Tania Russo, Pietro Zocconali.

Il Coffeé Break delle ore 14,45,  offerto da ANS Nazionale e da ANS
Dipartimento Lazio, è curato dalla società di servizi convenzionata con
l’ANS “Dolce e Caffè” (la società è a disposizione degli associati ANS: v.
Ponzio Cominio, 48 – Roma.  Info e prenotazioni  06.7615014).

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Calabria, Dr Euristeo Ceraolo, per la recente  DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Calabria, Dr Giuseppe Bianco, per la recente  DONAZIONE

Dipartimento Campania
* * *

Riceviamo da Rita Battinelli, Direttore del Laboratorio ANS di Bellizzi (Sa), e
volentieri pubblichiamo (ans.bellizzi@gmail.com) .
——-
Caro Presidente, ho appreso dalla newsletter giuntami per posta elettronica, che la
Campania detiene il primato di nuove iscrizioni fino ad aprile 2012. A questo
proposito le comunico che, oltre ogni desiderio di competizione, credo che il primato
resti della mia regione ancora per un certo tempo e le invio i nominativi di 3
sociologhe che si sono associate all’ANS di recente e che collaborano con me e
Lucia Zoppi al Laboratorio di Bellizzi. Il Laboratorio è in fase piena di allestimento per
poter divenire operativo subito dopo le ferie estive; avrà un gruppo operativo ed un
nome che comunicheremo affinché venga aggiornata la lista dei Laboratori in Italia
con l’inserimento dell’ultimo (ma non ultimo) nato. Le nuove associate sono: la Dott.
Delizia Pastore che ha versato la quota associativa il 31 maggio u.s., le Dott.sse
Mara Notari e Anna Manera, che hanno versato la quota associativa il 21 giugno.

La saluto cordialmente      Rita Battinelli

     L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento
Campania, D.ssa Patrizia Stanco, per la recente   DONAZIONE

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento Campania,
D.ssa Giuseppina D’Aiello, per la recente    DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Direttore del Laboratorio ANS
di Frattamaggiore (Na),  Dr Franco Vitale, per la recente DONAZIONE

In occasione dell’Assemblea ANS dello scorso 18 giugno, Pietro
Zocconali ha voluto ricordare con tristezza come tre anni prima in
occasione della tragedia che colpì la provincia dell’Aquila l’ANS
deliberò di non far pagare la quota annuale ai colleghi ivi residenti;  ha
proposto  quindi la stessa agevolazione per i colleghi residenti nelle
province emiliane più devastate dal sisma: Ferrara, Modena e Parma.
L’Assemblea ha approvato all’unanimità.

I colleghi emiliani residenti nelle martoriate province di Ferrara,
Modena e Parma, oltre ad un nostro abbraccio virtuale, hanno già
usufruito di questa piccola ma sentita agevolazione decisa
dall’Assemblea ANS: ai soci in regola con la quota 2012 è stata spedito
il bollino 2013;  i colleghi in regola con la quota 2011 hanno ricevuto
il bollino 2012.

In quell’occasione aveva chiesto la parola la vicepresidente nazionale
Anna Maria Coramusi che ha voluto tributare un encomio al
Presidente del Dip. Emilia Romagna Raffaele Quattrone per la
serietà professionale dimostrata in occasione della tragedia che ha
colpito il suo territorio. L’Assemblea si era espressa all’unanimità
con un sentito, lungo applauso.

Dipartimento Emilia Romagna
* * *

Province emiliane devastate
dal recente terremoto
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Dipartimento Sicilia
* * *

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento
Sicila, Dr.ssa Ruby Mammano, per la recente  DONAZIONE

Dipartimento Sardegna
* * *

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Sardegna, Dr Silvio Siciliano, per la recente   RILEVANTE DONAZIONE

Dipartimento Toscana
* * *

L’associazione opera all’interno del ‘Cantiere Sociale’ ( Ex Scuola INAPLI di Viareggio,
nel quartiere periferico Varignano) e vanta sette anni di lavoro sociale con le fasce
di popolazione più svantaggiate a livello urbano. Molti membri dell’associazione
Araba Fenice, sono provenienti da Napoli, hanno vissuto esperienze di devianza
giovanile legate al carcere e alla droga, abitano in alloggi di edilizia popolare e
risultano poco integrati nella città di Viareggio. Operando all’interno di un servizio
alle tossicodipendenze mi rendevo conto dell’importanza di sviluppare con queste
persone un lavoro meno burocratico e standardizzato – tipico dei servizi socio-
sanitari – al contrario più calato sulle relazioni umane e sulla loro cultura di origine:
essi stessi divenivano produttori di cultura.  Dapprima ho dato vita ad un gruppo di
auto-mutuoaiuto e poi attraverso l ’apertura al territorio e al quartiere, ho
fondato un’associazione onlus: Araba Fenice.
Dal 2005, il progetto principale dell’associazione è stato quello della riqualificazione
di un’area verde di periferia, divenuta in seguito il parco “La Fenice”.  Un luogo
questo che si rivela di ‘nuova identità’ e di riscatto sociale, divenendo da luogo di
degrado un luogo di straordinaria bellezza. Le emozioni della ‘rinascita’ venivano
testimoniate di volta in volta attraverso momenti artistico-culturali: poesie, prosa e
recitazione. Fu proprio nel 2006 in occasione della nascita di una Commedia “Ci
sarebbe da scrivere una commedia”, scritta da me, che attori improvvisati, ex-
detenuti e tossicodipendenti, riescono a manifestare il loro talento e a suscitare
interesse. 
La commedia narrava le vicende della loro esistenza travagliata,  sempre in bilico
tra ricerca di libertà e rispetto della giustizia e  rovesciava gli aspetti drammatici del
carcere e del vissuto coercitivo istituzionale, in tratti di vita ironica e divertente,
dove il negativo diveniva arte di ‘furberia’ e ‘arrangiamento’ per la sopravvivenza.

L’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
ARABA FENICE DI VIAREGGIO

La recitammo più volte, gli attori principali erano proprio gli ex- detenuti, e poiché la
maggior parte di essi proveniva da Napoli, il tutto veniva sapientemente condito con
quel sapore partenopeo di musiche e coloriture folcloristiche scelte e autoprodotte
dagli stessi attori. Il successo è garantito e vista la difficoltà del mettere in scena la
commedia, mi lascio andare nello scrivere un testo: “Il dietro le quinte”, che da lì a
poco sarebbe divenuto uno dei capitoli fondamentali del libro “Una tribù all’ombra
delle foglie di coca” e che avrei consegnato ad alcuni studenti di cinema che
frequentavano i miei figli ( studenti universitari in altre discipline) e che di volta in
volta, venivano a conoscenza del mio impegno sociale.
Due studenti di cinema: Andrea David Farnocchia e Massimiliano Guelfi, (ora
laureati e video-maker a Londra) leggono il testo e mi chiedono di poter svolgere il
loro stage formativo di tirocinio presso l’associazione Araba Fenice.  Si calano nella
realtà di queste famiglie disagiate e lavorano all’interno dell’associazione per due
anni, con l’intenzione di dar vita ad un corto cinematografico. Come sociologa, mi
impegno in un progetto cinematografico, insieme a colleghi dell’ANS Toscana (
Dr.Riccardo Sgherri, Dr. Federico Bilotti e il Presidente Dr. Giuliano Bruni) alla
ricerca di fondi, che riuscirò a trovare grazie alla contribuzione che la Fondazione
Banca del Monte di Lucca verserà per gli per gli strumenti.  Con gli studenti 
nascono alcuni documentari sul parco “La Fenice” (v. youtube  Parco “La Fenice”
Viareggio) e inel Marzo 2010 iniziano le prime riprese per il corto cinematografico
“Frammenti”.
La sinossi che segue è  quella di “Frammenti”, che nasce dalla volontà dei giovani
di dar vita ad un prodotto culturale, che metta in evidenza la validità del metodo
sociale, nell’ambito del recupero psico-sociale portato avanti dalla associazione. Il
corto – la versione short “Fragili” – è  stato premiato a Firenze nel Dicembre u.s a
“Raccorti Sociali” - 50 giorni di Cinema Internazionale - Premio fuori concorso, in
quanto nonostante il lavoro fosse stato ritenuto meritevole di lode, superava di
alcuni minuti il tempo richiesto dal concorso.  
 

SINOSSI 
Sta per andare in scena la loro vita. Una vecchia radio lasciata accesa sembra
ricordare loro, che tra poco saranno i protagonisti di un evento teatrale molto
particolare. Nei camerini, dietro le quinte, dietro il sipario ancora abbassato, si
consuma la frenetica attesa dei nostri personaggi. Il nodo allo stomaco è lo stesso
di attori di lungo corso. Ma loro non riescono a nasconderlo, non possono. Loro non
possono più fingere. Gli altri, la gente “normale”, può ancora far finta, far credere
che… ma loro no, a loro è caduta da tempo la maschera. Una maschera scura e
ingombrante che rende curvo chi la indossa.
Adesso hanno solo la loro faccia, la faccia degli ultimi, una faccia che denuncia
miseria e malinconia, violenza e povertà. Ma gli occhi no, gli occhi gridano attenzione,
chiedono fiducia e urlano speranza. Pochi hanno esperienze teatrali alle spalle, ma
nessuno si sente improvvisato, nessuno può sentirsi improvvisato. Non si è mai
fuori luogo quando si parla di sé, quando si parla della propria vita.
Chi è ancora intento a indossare un vestito che proprio non vuole entrare, chi è
ancora davanti allo specchio a incipriarsi, chi aiuta un altro a ripassare le battute,
chi intona canzoni  popolari della sua terra… è in questi ultimi e interminabili minuti
che affiorano i ricordi, rievocazioni personali, reminiscenze di una vita passata e
ancora lì a pungolare l’anima. Ricordi di sbagli, ricordi di errori, ricordi di allucinazioni
reali e di realtà allucinate.
Ricordi di uno, ma ricordi di tutti, ricordi di un gruppo che le esperienze della vita
hanno unito, fuso, mischiato e cementificato. I ricordi diventano di tutti e non c’è
più differenza tra la mia e la tua vita, tra il mio passato e il tuo. Scarti di memoria
che si uniscono in un solo, grande, unico movimento.
Sguardi, emozioni, lacrime e risa riempiono il vuoto di una trepidante attesa, fino al
momento in cui i ricordi non apparterranno più solo al gruppo, ma a tutta la sala, a
tutto il pubblico, a tutto il mondo che è altro da loro.
Solo allora, quando il sipario si alzerà, i ricordi saranno esorcizzati, e soltanto allora
i nostri personaggi realizzeranno che hanno avuto… una seconda occasione.
Signore e signori sta per andare in scena… la vita!

Dr.ssa Emma A. Viviani, dirigente Associazi. Naz. Sociologi, Dipartimento Toscano 

L’ANS ha il piacere di pubblicizzare il film

“FRAMMENTI”
di Andrea D. Farnocchia e Massimiliano Guelfi

prodotto da Araba Fenice Onlus e Artins Production. Gli autori “danno
vita ad un cortometraggio dove partecipano attori provenienti da tutta
Italia.
Si ringrazia Fondazione Banca del Monte di Lucca …. L’Università di
Pisa e l’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Toscano per
la collaborazione”

Info: Emma Viviani             viviani.emma@gmail.com

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Toscana, Dr Vincenzo Cerrone, per la recente   DONAZIONE

Dipartimento Lombardia
* * *

Il Direttivo Regionale Ans Lombardia sta programmando una riunione
generale, aperta a TUTTI I SOCI iscritti al Dipartimento ANS Lombardia in
regola con i tesseramenti.
L’incontro, che sarà l’occasione anche per confrontarsi e conoscersi,
avrà orientativamente il seguente OdG:

1. Relazione del Presidente regionale;
2. Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Nazionale
3. Programmazione nuovi eventi
4. Contatti con Università, Istituti ed Enti
5. Discussione il merito alle prossime elezioni regionali 2013
6. Varie ed eventuali

Riunione Regionale ANS Lombardia

Il Presidente dr. Massimiliano Gianotti

MILANO - OTTOBRE 2012 (Data da definire)

Nell’occasione, il dipartimento verrà potenziato con la nomina di nuovi
referenti.
Vista l’importanza dell’incontro Gli associati ANS regolarmente
iscritti sono vivamente invitati a partecipare ai lavori

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.
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avrebbe avuto bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS,
cosa che non si è verificata), la Assemblea Nazionale ANS.

O.d.G.:
1 Lettura del verbale precedente;
2 Relazione del Presidente in occasione del 30° anno dalla costituzione

dell’ANS;
3 Approvazione bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012;
4 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS dal novembre 2011 ad

aprile 2012;
5 Premio “Affectio societatis” ANS; come lo scorso 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
iscrittisi nel 1990: i D.ri Pierluigi Corsetti, Giacinta De Simone, Giulio
D’Orazio, Donato Fabrizi, Vincenzo Piersanti, Paolo Zupi;

6 VVEE.

Il 24 giugno 2011, a Roma, in Via Salaria 113, presso la “CONFEDERAZIONE
NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D’ITALIA”, nella prestigiosa sede di v.
Gioberti, 60, alle ore 14, prima dell’inizio del convegno Nazionale ANS “Crisi:
società, economia e futuro”, si svolge, come previsto, in seconda convocazione
(la prima convocazione era prevista per il giorno precedente al convegno, ore
23.59, in L.go Clinio Misserville n° 4 - Roma, presso la Coop. “Maggio ‘82" ed

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione
di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite
dall’ANS. Gli associati ANS regolarmente iscritti sono stati vivamente invitati a
partecipare ai lavori.

I lavori dell’Assemblea sono guidati in veste di Presidente e Segretario, dai d.ri
Pietro Zocconali e Emanuele D’Acunto, rispettivamente Presidente ANS e
Dirigente nazionale ANS; hanno inizio come previsto alle ore 14.00, con la
partecipazione di numerosi associati ANS, tutti in regola con il pagamento dell’annualità;
tra i numerosi presenti, i dirigenti nazionali e di diversi dipartimenti regionali: Stefano
Agati, Silvia Armeni, Deborah Bettega, Roberto Canali, Camillo Capuano,
Anna Maria Coramusi, Lucio De Liguori, Ruggero Equizi, Luigi Fino, Ivan
Iacovazzi, Maria Carmela Inverno, Antonio Latella, Marco Lilli , Renzo
Montemurno, Vincenzo Piersanti, Irene Ranaldi, Franco Vitale.

Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente: viene letto dal segretario
Emanuele D’Acunto; il verbale precedente, relativo a dicembre 2011, era già
stato pubblicato sul Notiziario ANS n. 1-2 gen-feb 2012  e di seguito riportato in
allegato 1.

Secondo punto all’OdG: Relazione del Presidente in occasione del 30° anno dalla
costituzione dell’ANS. Il Presidente Pietro Zocconali, ringrazia i presenti provenienti
da quasi tutte le regioni italiane; citando le più lontane da Roma: da Lombardia,
Veneto, Puglia, Calabria, Sicilia fino alla Sardegna. Un particolare grazie va alla
“padrona di casa”, la d.ssa Eleonora Amici (nostra illustre associata) della
“CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D’ITALIA”, che ha
gentilmente ospitato i lavori odierni, e a tutti i magnifici ospiti che hanno onorato
questa speciale giornata ANS; soprattutto, a sottolineare la valenza nazionale
dell’Assemblea e del convegno che andrà a seguire, ringrazia i Presidenti dipart.li
Silvia Armeni (Sardegna), Anna Maria Coramusi (Lazio), Emanuele D’Acunto
(Campania), Antonio Polifrone (Calabria); Renzo Montemurno, Presidente
del Collegio dei Sindaci e Ruggero Equizi, Pres. del Collegio dei Probiviri per
la loro presenza.
Zocconali prosegue, a proposito dei trenta anni dell’ANS, dicendo che proprio nel
mese di giugno di trenta anni fa la nostra Associazione fu costituita da alcuni gruppi
regionale di laureati in Sociologia provenienti da diverse regioni italiane, e in questi
trenta anni si è certamente consolidata.
Per fare un esempio, parlando soltanto delle vicende di questi ultimi mesi, Il Presidente
nazionale ricorda di essere stato impegnato ad aprile in Abruzzo, a L’Aquila,  insieme
al collega Evimero Crisostomi, Presidente del Dip.nto Umbria, per il convegno
regionale “L’Aquila città mutata”, organizzato dalla dirigente regionale Paola
Aromatario; convegno seguito da una assemblea che ha tra l’altro attivato il nuovo
direttivo regionale. A metà maggio si è recato per alcuni giorni in Toscana, a Pistoia,
con Antonio Polifrone, per due convegni nell’ambito della manifestazione “DAI
UN SENSO ALLA VITA 2012”, organizzata come ogni anno dal dirigente nazionale
Giuliano Bruni. A fine maggio, era presente il 26 a Morolo in prov di Frosinone,
con Anna Maria Coramusi, Marco Cuppoletti e altri colleghi, per il convegno
“Ciociaria: il lavoro in funzione dei parametri TPR Territorio Popolazione Risorse”,

organizzato dai colleghi Anita Fiaschetti e Roberto Canali. Il 30 maggio l’ultima
trasferta in Campania, prima a Bellizzi, Salerno, per una riunione propedeutica alla
costituzione di un nuovo Laboratorio ANS con il Dirigente Naz.le e Presidente del
Dip. Campania Emanuele D’Acunto; poi a Napoli, sempre con Emanuele
D’Acunto, alla presentazione del libro del nostro socio onorario il Prof. Giuseppe
Lembo, “Cara Italia, ti scrivo”, evento ben organizzato dal dirigente nazionale
Lucio De Liguori. Purtroppo, nello stesso periodo Zocconali si è rammaricato di
non aver potuto partecipare a Lerici, in Liguria, alla presentazione del libro di un altro
illustre associato il maresciallo Giovanni Sabatino “ ‘Intelligence del marciapiede’
l’anticriminologia”, e si è dispiaciuto, anche perché ai lavori ha partecipato il dr
Claudio Loiodice, del Dip. Piemonte che ha curato la prefazione del testo; il
collega Loiodice opera tra Torino e Londra, portando il nostro illustre brand anche in
Inghilterra.
Passando ad altri argomenti, Zocconali prospetta alcune variazioni a livello nazionale
da deliberare con l’aiuto del voto assembleare:
Al posto della d.ssa Cinzia Porceddu, dimissionaria da Direttore del Lab. ANS di
Cagliari, propone di nominare la d.ssa Silvia Armeni, dirigente nazionale e
presidente del Dip. Sardegna. L’Assemblea è favorevole all’unanimità. La d.ssa
Silvia Armeni dal 18 giugno 2012 è Direttore del Laboratorio ANS di Cagliari.
Zocconali propone inoltre di verbalizzare la chiusura di tre laboratori e cioè: Il Lab.
ANS di Alessandria viene chiuso per dimissioni del Direttore Nicola Robotti; il Lab.
ANS di Palermo viene chiuso per dimissioni del Direttore Vincenzo Torricelli; il Lab.
ANS di Castellanza (VA) viene chiuso per dimissioni del Direttore Renato Manusardi.
Massimiliano Gianotti, presidente del Dip. Lombardia, ha comunicato inoltre le
dimissioni del dr Renato Manusardi da membro supplente nella commissione laboratori
ANS di Sociologia, e, se nulla osta, si candida per prendere il suo posto. L’Assemblea
è favorevole all’unanimità. Dal 18 giugno 2012 in dr Massimiliano Gianotti,
prende il posto di Renato Manusardi come membro supplente nella commissione
laboratori ANS di Sociologia.
Viene ora presentata una richiesta di attivazione di un Laboratorio ANS da parte della
d.ssa Rita Battinelli di Bellizzi (Sa). Lo scorso mese di maggio, Zocconali,
accompagnato dal collega Emanuele D’Acunto, Dirigente naz.le e Presidente del
Dip. Campania, si è recato a Bellizzi ed ha apprezzato l’attività da Sociologa nel
territorio della collega Battinelli. D’Acunto ribadisce la professionalità della collega
Battinelli, affiancata da un’altra nostra associata la d.ssa Lucia Zoppi, e consiglia
di approvare l’apertura di detto Laboratorio.
L’Assemblea è favorevole all’unanimità.
Da oggi 18 giugno 2012 è operante il Laboratorio ANS di Bellizzi (Sa), Direttore
la d.ssa Rita Battinelli.
Vengono infine rese pubbliche le dimissioni dalla d.ssa Giovanna Palumbo da
membro supplente del Collegio dei Probiviri. Zocconali chiede ai colleghi
dell’Assemblea se c’è qualcuno disponibile a ricoprire detta carica; in caso di più
candidati si potrà procedere per elezione.
Il dr Vincenzo Giglio, unico candidato, viene nominato all’unanimità dall’Assemblea.
Il dr Vincenzo Giglio, prende il posto di Giovanna Palumbo come membro supplente
nel Consiglio dei Probiviri ANS; la segreteria ANS ratificherà la nomina del dr Giglio
dopo aver controllato i requisiti a norma di Statuto.
Zocconali infine ricorda con tristezza come tre anni fa in occasione della tragedia
che colpì la provincia dell’Aquila l’ANS deliberò di non far pagare la quota annuale
ai colleghi ivi residenti, e la cosa fu da quelli molto apprezzata.
Propone oggi la stessa cosa per i colleghi residenti nelle province emiliane più
devastate dal sisma: Ferrara, Modena e Parma. L’Assemblea approva all’unanimità.
I colleghi emiliani residenti nelle martoriate province di Ferrara, Modena e Parma,
oltre ad un nostro abbraccio virtuale, usufruiranno di questa piccola ma sentita
agevolazione decisa dall’Assemblea ANS: i soci in regola con la quota 2012 si
vedranno recapitare a breve il bollino 2013; i colleghi in regola con la quota 2011
riceveranno a breve il bollino 2012.
Chiede la parola la vicepresidente nazionale Anna Maria Coramusi che vuole
tributare un encomio al Presidente del Dip. Emilia Romagna Raffaele Quattrone
per la serietà professionale dimostrata in occasione della tragedia che sta colpendo
il suo territorio. L’Assemblea si unisce all’unanimità con un applauso. Sempre la
Coramusi, ha proposito dei Laboratori dell’ANS, ribadisce ai vari direttori presenti (e
agli assenti che leggeranno il verbale dell’Assemblea) la necessità di attenersi allo
Statuto, ad esempio inviando al Nazionale e alla responsabile dei Laboratori le
necessarie relazioni annuali.

Terzo punto all’OdG: Approvazione bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012:
Dopo la consegna di numerose copie del Bilancio Consuntivo 2011 e del Bilancio
Preventivo 2012 ai partecipanti all’assemblea e dopo le spiegazioni fornite da
Zocconali,  i due bilanci riportati in allegato (all. 2 e all. 3) vengono approvati
all’unanimità. Quarto punto all’OdG: Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti
ANS dal novembre 2011 ad aprile 2012; D’Acunto da lettura degli iscritti ANS dal
novembre 2011 ad aprile 2012, come da elenco sottoriportato:

Elenco di n. 37 sociologi iscritti all’ANS dall’8 novembre 2011 al 15 aprile  2012:

Assemblea Nazionale ANS, 18 giugno 2012
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1773 CAM MONTANO Amodio Rotondi (n. Acerra NA) Av 29/07/60 23/11/11

1774 LAZ CARITA’ Ida Roma (n) Rm 16/02/45 01/01/12

1775 CAM PETROZZINO Antonia Conza della Campania (n. AV) Av 05/11/81 01/01/12

1776 CAM PUCCIARELLI Piero Napoli (n) Na 05/02/65 01/01/12

1777 CAM TRAMONTANO Ferdinando Napoli (n) Na 28/06/60 01/01/12

1778 PUG BALDASSARRA Giuseppe Altamura (n) Ba 01/05/54 01/01/12

1779 PUG CIRROTTOLA Francesca Altamura (n) Ba 26/06/86 01/01/12

1780 PUG DENORA Vito Altamura (n) Ba 31/01/58 01/01/12

1781 ABR D’ERCOLE Maurizio Miglianico (n. CH) Ch 30/06/80 01/01/12

1782 PUG DIVIETRO Donato Altamura (n) Ba 09/06/55 01/01/12

1783 BAS LEONE Giancarlo Irsina (n. Altamura Ba) Mt 29/07/71 01/01/12

1784 PUG MANICONE Giammarco Altamura (n) Ba 23/10/71 01/01/12

1785 PUG RUSCIGNO Giuseppe Acquaviva d. fonti (n) Ba 02/12/75 01/01/12

1786 PUG STIGLIANO Marialisa Altamura (n) Ba 13/03/85 01/01/12

1787 LOM TESO Claudia Dresano (n.Uzwil SVIZZERA) Mi 01/05/74 01/01/12

1788 CAM ADDEO Maria Marzano di Nola (n. Nola) Av 02/09/82 11/01/12

1789 SIC MIRABELLA Antonino Catania (n) Ct 29/09/60 14/01/12

1790 ABR VANNI Nadia Castilenti (n. Solothorn SVIZZERA) Te 17/12/70 16/01/12

1791 CAM DOVERE Roberta Marigliano (n. Castellammare St.) Na 13/07/75 17/01/12

1792 CAM GRANATO Carmine Marano (n. NA) Na 19/06/67 17/01/12

1793 LOM GENSABELLA Daniela Cornaredo (n. Liegi BELGIO) Mi 11/06/83 15/02/12

1794 TRE TAVERNAR Jarmila Capriana (n. BZ) Tn 13/01/83 20/02/12

1795 SAR SICILIANO Silvio Carloforte (n. Carbonia) Ci 16/02/76 22/02/12

1796 LIG SORMIRIO Maria Patrizia Genova (n) Ge 10/10/60 25/02/12

1797 LIG SORMIRIO Maria Sara Genova (n) Ge 05/05/77 25/02/12

1798 CAL D’ALBA Raffaella Trebisacce (n) Cs 18/06/59 27/02/12

1799 CAM STANCO Patrizia Sturno (n. Grottaminarda) Av 14/08/69 27/02/12

1800 CAM FINAMORE Massimiliano Sturno (n) Av 09/02/68 27/02/12

1801 CAM D’AIELLO Giuseppina Teano (n. Seriate BG) Ce 09/04/79 01/03/12

1802 CAM IANNACCONE Andrea Forino (n. AV) Av 30/04/81 07/03/12

1803 CAM IANNACCONE Roberto Forino (n. AV) Av 26/04/82 07/03/12

1804 CAL BIANCO Giuseppe Soveria Mannelli (n) Cz 14/10/81 12/03/12

1805 PUG MERENDA Maria Rosaria Nardò (n) Le 01/10/60 16/03/12

1806 CAL PAVONE Marco Catanzaro (n) Cz 24/05/82 24/03/12

1807 CAM CIMINO Antonella Mirabella Eclano (n. Pietradefusi) Av 06/02/72 26/03/12

1808 CAM TROPIANO Maria Giovanna S. Pietro al Tanagro Sa 29/11/75 29/03/12

1809 VEN CORRA’ Carlo Bassano d. Grappa (n) Vi 10/11/60 12/04/12

CAM 14; PUG  8; CAL 3;  ABR, LIG, LOM  2,  BAS, LAZ, SAR, SIC, TRE, VEN, 1.

COD REG COGNOME Nome Pr. D.nascita Iscriz
Città di residenza
(e di nascita se diversa)

Quinto punto all’OdG: Premio “Affectio societatis” ANS; Emanuele D’Acunto con
piacere presenta i colleghi che verranno premiati per la loro anzianità di iscrizione
all’ANS. Si procede all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi
iscrittisi nel 1990: i D.ri Pierluigi Corsetti, Giacinta De Simone, Giulio D’Orazio,
Donato Fabrizi, Vincenzo Piersanti, Paolo Zupi.
Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali e la Vicepresidente Anna Maria Coramusi,
tra gli applausi dei colleghi tutti, consegnano una pergamena ricordo ai seguenti
associati; quelli presenti hanno ringraziato commossi:

Per Pierluigi Corsetti, Roma, codice ANS n. 0232, ritira la presidente del Dip.
Lazio d.ssa Anna Maria Coramusi.

Socio dall’8 maggio 1990, Corsetti è ricercatore sociale, docente presso un
Istituto superiore di Roma. Ha rivestito e riveste tuttora numerosi incarichi all’interno
dell’Associazione: attualmente è Tesoriere Nazionale e Segretario nel Dip. Lazio.
(Corsetti è giunto poco dopo, in ritardo, per problemi di lavoro ed ha ricevuto la
pergamena dalla Coramusi).

Ritira la pergamena, Giacinta De Simone, Gallipoli (Le) codice n. 0236.
Socia dal 13 marzo 1990. De Simone è ricercatrice sociale, insegnante in un
Istituto romano, scrittrice e poetessa pluripremiata. Ha rivestito negli anni numerosi
incarichi all’interno dell’Associazione, sia a livello Nazionale sia nel Dip. Puglia.

Per Giulio D’Orazio, Albano Laz. (Rm) codice ANS n. 0245, ritira il segretario
dell’Assemblea Emanuele D’Acunto.

Socio dal 3 settembre 1990. D’Orazio è Demodoxalogo,  Decano della SIDD
Società Italiana di Demodoxalogia, ha nel suo curriculum diverse pubblicazioni.
In ANS ha rivestito importanti incarichi a livello nazionale fino alla Vicepresidenza
Nazionale, quando era presidente il compianto Prof. Michele Marotta. Attualmente
è Socio Vitalizio ANS. (D’Orazio è giunto poco dopo, in ritardo,  ed ha ricevuto la
pergamena dal D’Acunto).

Dall’elenco si evince che il Dip. Campania è quello che più di tutti è riuscito a far
iscrivere il maggior numero di sociologi, e Zocconali si complimenta con D’Acunto,
presidente di quel dipartimento.

Per Donato Fabrizi, L’Aquila,  codice ANS n. 0239, ritira il presidente Zocconali
che provvederà alla consegna.

Socio dal 19 aprile 1990, Fabrizi è Sociologo Professionista. Nel corso degli anni
ha rivestito un importante incarico all’interno della nostra Associazione: il ruolo di
Responsabile del Dipartimento Abruzzo.
Ritira la pergamena, Vincenzo Piersanti, Roma, codice ANS n. 0241.
Socio dal 26 aprile 1990. Sociologo Professionista. Ha rivestito e riveste tuttora
numerosi incarichi all’interno dell’Associazione; attualmente è Vicesegretario
Nazionale e Vicepresidente nel Dip. Lazio.

Ritira la pergamena, Paolo Zupi, Guidonia Montecelio (Rm), codice ANS n.
0252.
Socio dal 15 dicembre 1990. Cultore della Materia. In ANS ha rivestito importanti
incarichi a livello nazionale fino alla nomina di Vicesegretario Nazionale, sotto la
presidenza del Prof. Paolo De Nardis, oggi nostro prestigioso Socio Onorario.

Sesto punto all’OdG:  Per le Varie ed eventuali il segretario D’Acunto ribadisce la
necessità di un coordinamento che si occupi della progettazione a livello nazionale.
Ivan Iacovazzi è d’accordo ma asserisce che in effetti esistono già Commissioni
che dovrebbero portare avanti questo lavoro. Zocconali ricorda che tra qualche
mese, il 27 novembre scadrà l’attuale dirigenza nazionale e verrà rinnovata insieme
alle varie Commissioni. Anna Maria Coramusi ricorda che sta lavorando su una
ricerca a livello nazionale e si lamenta, nonostante i numerosi comunicati sui nostri
organi di stampa, di aver avuto poca collaborazione dai vari dirigenti regionali;
ringrazia comunque soprattutto i giovani iscritti che stanno collaborando da diverse
regioni italiane. Camillo Capuano, Direttore della rivista dell’ANS “Sociologia, la
società in.. rete”, presenta alcuni numeri della rivista, specialmente per i nuovi
soci. Poi, come già richiesto alla precedente riunione di Giunta Nazionale ANS dal
collega Arturo Di Giacomo, fa richiesta all’Assemblea di una cifra intorno ai mille
Euro per poter andare avanti con le pubblicazioni. Zocconali aveva già proposto la
soluzione che presenta ora all’Assemblea: Dal prossimo anno, per ogni consuntivo
annuale, propone di impiegare il 20% delle quote che vanno ai dipartimenti, per
abbonamenti alla rivista; abbonamenti che i dirigenti regionali distribuiranno a loro
piacimento, anche facendosi a loro volta rimborsare dai fruitori; naturalmente, per
fare un esempio, se la cifra ricavata dal detto 20% è inferiore ai 30 •, si tratterranno
trenta • per un abbonamento; se la cifra è superiore ai 30 • e inferiore ai 60, si
tratterranno 60 • e così via, se la cifra è di 290 • si ritireranno 300 • per dieci
abbonamenti. La proposta di Zocconali viene accettata all’unanimità dall’Assemblea.
Il collega Marco Lilli si lamenta per il fatto di non poter aprire un Laboratorio ANS
in Umbria per quello che asserisce essere un dipartimento in crisi da parte della
dirigenza regionale. Coramusi gli risponde che la richiesta di costituzione di un
Laboratorio ANS si inoltra al Nazionale e non al Regionale; per quanto riguarda la
cosiddetta crisi al livello di dirigenza regionale, Zocconali consiglia di contattare gli
altri dirigenti, per primo il Presidente, e chiedere dei chiarimenti. Eventuali
controversie, sostituzioni di cariche dirigenziali, dirigenti o elezioni di dirigenti dovranno
essere affrontate in una Assemblea regionale di regolari iscritti o in una riunione di
dirigenza dipartimentale.

Non essendoci altro da deliberare l’Assemblea Nazionale, alle ore 14,50, chiude i
propri lavori.

Il Presidente Pietro Zocconali            Il Segretario Emanuele D’Acunto

(Si riportano i due Bilanci, consuntivo 2011 e preventivo 2012)

ANS Associazione Nazionale Sociologi
Via di Torre Morena 108/P, Roma;
ind. post. Via dei Mille, 40 – Roma

Bilancio consuntivo 2011
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Laboratori dell’ ANS Associazione Nazionale Sociologi
Nel corso dell’Assemblea nazionale ANS del 18 giugno us, sono state prese
importanti decisioni; sono le seguenti:

E’ stato  attivato il Laboratorio ANS di Bellizzi (Sa), Direttore la d.ssa Rita
Battinelli, residente e operante a Bellizzi (Sa). Lo scorso mese di maggio, Zocconali,
accompagnato dal collega Emanuele D’Acunto, Dirigente naz.le e Presidente del
Dip. Campania, si era recato a Bellizzi ed aveva apprezzato l’attività da Sociologa
nel territorio della collega Battinelli. D’Acunto aveva ribadito la professionalità della
collega Battinelli, affiancata da un’altra nostra associata la d.ssa Lucia Zoppi.
Il Laboratorio ANS di Cagliari ha un nuovo Direttore, la d.ssa Silvia Armeni,
dirigente nazionale e presidente del Dip. Sardegna.
E’ stata verbalizzata la chiusura di tre laboratori , ormai non operanti da tempo: i
Lab. ANS di Alessandria, il Lab. ANS di Palermo, il Lab. ANS di Castellanza (VA).

Organi nazionali ANS Associazione Nazionale Sociologi

Sempre nel corso dell’Assemblea nazionale ANS del 18 giugno us, sono
state prese importanti decisioni riguardanti gli organi nazionali; sono le seguenti:
Massimiliano Gianotti, presidente del Dip. Lombardia, aveva già presentato
le dimissioni del dr Renato Manusardi da membro supplente nella commissione
laboratori ANS di Sociologia, e, se nulla osta, si candidava per prendere il
suo posto. L’Assemblea è stata favorevole all’unanimità. Dal 18 giugno 2012
in dr Massimiliano Gianotti, prende il posto di Renato Manusardi come
membro supplente nella commissione laboratori ANS di Sociologia.

Sono state  rese pubbliche le dimissioni dalla d.ssa Giovanna Palumbo da
membro supplente del Collegio dei Probiviri. Zocconali aveva chiesto ai
colleghi dell’Assemblea se c’era qualcuno disponibile a ricoprire detta carica;
in caso di più candidati si poteva procedere per elezione.
Il dr Vincenzo Giglio, unico candidato, viene nominato all’unanimità
dall’Assemblea.
Il dr Vincenzo Giglio, prende il posto di Giovanna Palumbo come membro
supplente nel Consiglio dei Probiviri ANS; la segreteria ANS ratificherà la
nomina del dr Giglio dopo aver controllato i requisiti a norma di Statuto.

Nel 2010 è stato realizzato un protocollo d’intesa tra l’ANS, Associazione
Nazionale Sociologi e l ’ IIMA, Istituto Internazionale di Mediazione ed
Arbitrato, per  la realizzazione di corsi formativi,  abilitanti alla professione di
mediatore professionista ai sensi del DLgs. 28/10.

Già lo scorso anno sono stati effettuati i primi corsi con i dettami di detto
protocollo.
I PROSSIMI CORSI BASE (50 ORE) PER MEDIATORE PROFESSIONISTA
(DLgs.28/10)  SI SVOLGERANNO NELLE SEGUENTI CITTA’:

ALTAMURA (Ba), BARI,  CAGLIARI, FERRARA, MATERA, POTENZA, ROMA,
SALERNO, SIRACUSA, VASTO

Ma si potranno effettuare corsi in ogni altra località, lì dove si raggiungerà  numero
di prenotazioni non inferiore a 20.

I corsi, dal costo di • 750,00, in base alla convenzione verranno offerti ai soci ANS,
regolarmente iscritti, a •  600,00.

La quota  comprende altresì l’iscrizione nell’elenco dei mediatori  IIMA

Ai fini di garantire l’effettiva partecipazione all’evento prescelto è necessario versare
un acconto di euro 200,00.  
Il pagamento può essere dilazionato in ulteriori 2 rate.  Offerta formativa IIMA:

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI GIA’ ABILITATI (18 ORE)

CORSO PER MEDIATORE INTERNAZIONALE

CORSI PER MEDIATORE ESPERTO NELLA MATERIA DEI RAPPORTI DEL
CONSUMO

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE NELLE MATERIE DI CONCILIAZIONE
OBBLIGATORIA

Referente nazionale  IIMA - il Dirigente nazionale ANS  Prof. Renzo Montemurno

Per info e contatti:  Sede distaccata IIMA Via Maggio 1648, n. 85, cap 70022 -
Altamura (Ba)
cell. 333.1567979,  tel e fax: 080.3103902   mail: rmonte@libero.it

Gabriele Moroni

Il Paròn
Nereo Rocco nelle testimonianze
di calciatori, amici e avversari

Nel centenario della nascita, calciatori, avversari e amici raccontano la
leggenda del Paròn, allenatore del mitico Milan degli anni Sessanta e Settanta.

Cesare Maldini, Giovanni Lodetti, Fabio Cudicini, Sandro Mazzola, tra le
tante voci, svelano inediti e divertenti retroscena del loro rapporto con il
grande Nereo Rocco. Sangue friulano, indole severa e solo all’apparenza
scorbutica, dopo aver giocato nella Triestina, nel Napoli e nel Padova, da
tecnico introdusse in Italia il catenaccio, schema tattico che rivoluzionò il
gioco del calcio. Portò al Milan il suo gioco vincente che aveva messo a
punto negli anni in cui allenava le cosiddette provinciali e vinse lo scudetto
alla sua prima stagione grazie anche al talento di un giovanissimo Gianni
Rivera. Il ritratto dello sportivo, ma anche dell’uomo, raccontato da chi gli è
stato più vicino nel lavoro e nella vita, fino alle ultime imprese e alla lotta
contro la malattia che se lo portò via.

Mursia, Pagine: 160,  Collana: Storia, biografie, diari

Protocollo d’intesa tra   IIMA  istituto
internazionale di mediazione ed arbitrato e

ANS Associazione Nazionale Sociologi

Ci scrive il noto giornalista de “Il Giorno”,
Gabriele Moroni, da anni amico dell’ANS,
e volentieri pubblichiamo.
 ——
E’ uscito da Mursia il mio libro “Il Paron” sul
grande allenatore del Milan Nereo Rocco.
A presto     Gabriele Moroni.

IL PRESIDENTE ANS ZOCCONALI E I MEDIA

Sulla crisi economica in Italia
Lo scorso 18 luglio il presidente dell’ANS Pietro Zocconali, giornalista,
è stato invitato presso la RAI di Saxa Rubra per un’intervista da registrare
per il TG2 delle 20.30, messa in onda successivamente, avente per tema
il comportamento degli italiani durante l’attuale crisi economica.
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Nella foto Zocconali con il Prof. Alberoni nell’estate 2009

Noi abbiamo diversi associati che lavorano in RAI, sia come front-man che negli
uffici, e qualcuno di loro un giorno potrebbe arrivare persino alla presidenza.
Sta di fatto che la presenza di almeno un Sociologo, di provenienza ANS o no,
dovrebbe effettivamente essere obbligatoria nel Consiglio di Amministrazione della
RAI, una delle più importanti reti televisive europee.
Grazie comunque caro collega per aver sollevato questo problema; stai certo che
tra i nostri colleghi se ne parlerà molto.                         Saluti    Pietro Zocconali

Può farlo, l’importante che per telefonata non si intenda un forte colpo di cornetta
sulla testa.

Verso la fine dello scorso giugno ero in vacanza sulla tranquilla costa adriatica. Una
sera, dopo aver cenato, con mia moglie in un ristorantino di una cittadina di mare
che preferisco non nominare, prima di rientrare in albergo abbiamo deciso di fare
una passeggiata. Saranno state le 23 quando, mentre percorrevamo un marciapiede
di una strada non molto trafficata, nei pressi di una cabina telefonica vediamo
fermarsi una utilitaria, abbastanza vecchia e malandata. Dentro una ragazza al
posto di guida stava litigando con un ragazzo seduto al suo fianco. Io e mia moglie,
notato la cosa continuiamo a camminare per alcuni metri. All’improvviso la ragazza
scende dall’auto e si dirige a passo svelto verso la cabina telefonica, il giovane
esce dall’altra parte e di corsa va a raggiungerla. A mia moglie è venuto spontaneo
fermarsi per guardare la scena ed io, che volevo proseguire, sono stato costretto a
fermarmi per aspettarla. La ragazza stava per chiamare qualcuno al telefono, ma il
giovane, dopo essere entrato a stento nella cabina, gli ha tolto la cornetta di mano
e urlando ha iniziato a colpirla sulla testa. Lei ha iniziato a gridare dicendo tra l’altro
“ahi, ahi, adesso mi devi portare in ospedale, portami in ospedale”,  lui continuava
a picchiare come un fabbro. Assistendo a quella scena, mi sono sentito ribollire il
sangue e d’istinto, a passi lunghi, facendo la voce grossa, mi sono diretto verso di
loro dicendo: “ragazzi, cosa sta succedendo?” La ragazza, impaurita probabilmente
a causa del mostro che stavo provocando, è sgattaiolata dalla cabina come se non
fosse successo nulla, dicendomi che era tutto a posto e che era meglio se me ne
andavo; un attimo dopo è uscito lui, arrabbiatissimo; mi è venuto incontro urlando
con gli occhi iniettati di sangue: “che cazzo vuoi… che cazzo vuoi… fatti i cazzi
tuoi, capito”. Intanto mi si era avvicinato pericolosamente a pugni chiusi con il volto
sfigurato dalla rabbia e con un alito puzzolente di vino. All’improvviso ho sentito le
scariche di adrenalina e sono riaffiorati nella mia mente ricordi di un lontano passato,
quando da bambino facevamo alla lotta tra amici, e intanto dicevo, cercando di
essere calmo il più possibile per ammansire il bruto: “stai calmo che non è successo
niente, stai calmo”. E lui: “Che cazzo vuoi; che cazzo vuoi;  fatti i cazzi tuoi,
capito!” Ed io continuavo con voce più suadente possibile: “Ma stai tranquillo”,
tenendogli nervosamente, afferrandole per i polsi le braccia minacciose che stava
portando avanti, tese a pugni chiusi, anche se in modo un po’ scoordinato.  In
quanto a mia moglie, alla curiosità era subentrata la paura: mi imploravava di andar
via; la ragazza continuava a dire “non è successo niente, non è successo niente…,
andate via, per carità”. Intanto, dando un’occhiata verso un Bar dall’altro lato della
strada, vedevo con rabbia le persone sedute ai tavoli fuori, che bellamente si
gustavano la scena passive come se stessero per vedere un gruppo di attori in una
recita all’aperto. In quella situazione di stallo, con il ragazzo che urlava e mi
guardava assatanato facendomi venire in mente il personaggio del “Libanese” della
serie TV “Romanzo Criminale”, mia  moglie che mi tirava, io che stentavo a
bloccare i polsi del bruto, quella povera ragazza che gridava “andate via, per
carità”, avendo realizzato di essere in grave pericolo, come da copione, ho iniziato
a indietreggiare, in una sorta di ritirata strategica, per allontanarmi dalla scena del
misfatto. La ragazza tirava il ragazzo indietro, mia moglie mi tirava dalla parte
opposta; e ancora: “Cerca di stare tranquillo”…. “Fatti i cazzi tuoi”; ma la mia
strategia funzionava e i nostri corpi si sono finalmente separati; mia moglie mi
trascinava via, e  mentre procedevamo a marcia indietro, lui retto dalla ragazza
ancora bestemmiava. Con il cuore in gola io e mia moglie finalmente ci siamo
allontanati da quel luogo e ce ne siamo tornati in albergo un po’ scombussolati, ma
contenti, come si dice, “per aver salvata la pelle”.

Conclusioni - Forse per quella sera, con quel mio intervento un po’
donchisciottesco, ho impedito a quella ragazza di finire in ospedale, o peggio, ma
non ho concluso nulla. Con tutta la mia esperienza, dopo anni di studi e di vita
vissuta, non sono riuscito a dire altro che:  “stai calmo, stai tranquillo” ad un fesso
ubriaco che stava bastonando una ragazza. Avrei dovuto dirgli: Ma lo sai che potrei
essere tuo padre; sei più giovane dei miei figli. Caro ragazzo, non lo sai che gli altri
esseri umani, a prescindere dall’età, dal sesso, soprattutto se più deboli di te,
devono essere rispettati; che non c’è nulla di più turpe che picchiare chi è indifeso
facendo valere la legge della foresta, legge che la civiltà umana ha rinnegato da
tempo immemorabile. Lui poteva rispondermi “Ma è la mia ragazza e ci  faccio
quello che voglio”. Ma è questo l’errore che facciamo in molti: NON E’ TUA la
ragazza. E’ un essere umano come te con il quale ti stai accompagnando da un po’
di tempo, ma NON E’ TUA. E’ una povera ragazza che, a quanto pare ha deciso di
esercitarsi come crocerossina e si sta prendendo cura di te, ma NON E’ TUA.
Anche se fosse tua moglie, sposata in chiesa o al comune o su una nave o a Reno
nel Nevada, NON E’ TUA. E’ un essere umano con il quale stai facendo vita in
comune; ha gli stessi diritti che hai tu. Se vuoi vivere insieme a lei, se ti piace e ne
sei innamorato, cerca di comportarti onestamente con lei e di conquistare la sua
amicizia e il suo amore; legalizzate poi la vostra unione, mettete al mondo dei figli,
educateli e avviatevi insieme verso la maturità guardando con soddisfazione i
ragazzi crescere con in vostro insegnamento, soprattutto con il vostro esempio, e,
magari, potrete avere in vecchiaia la soddisfazione di dare dei baci con lo scrocchio
a tanti bei nipotini. Questo è quello che avrei voluto dire a quel ragazzo e a tutti
coloro che esercitano la violenza con il proprio partner o ex partner, anche con
conseguenze estreme.

Sui problemi dei pendolari

Riceviamo da Nino Carrera, ANS Puglia  (ninocarrera@tiscali.it)

P/mo Presidente, sarebbe opportuno che Lei si attivasse verso la
Commissione di vigilanza RAI, per far si che  un componente del
CdA  sia di estrazione ANS.
Un cordiale saluto Nicola Carrera.
——

Caro Dr Carrera,

in effetti un nostro caro amico, il prof. Francesco Alberoni, alcuni anni fa
è stato consigliere nel CdA RAI.

L’intervista è stata condotta dalla brava giornalista  di RAI 2 d.ssa Doriana
Laraia .

Sempre sullo stesso argomento, presso la RAI di Saxa Rubra, Pietro
Zocconali ha partecipato come Sociologo alla trasmissione “Uno
Mattina” del 23 luglio us condotta dal noto conduttore Gerardo Greco.

Pietro Zocconali, Presid. dell’ANS, giornalista, ha recentemente rilasciato
una intervista telefonica alla giornalista Michela Turra, per il mensile
“Club3 Vivere in armonia” il tema era: “I problemi dei pendolari”.

L’intervista è stata pubblicata nel numero di Maggio 2012.

Per chi non l’avesse letta si riporta qualche capoverso:

Sindrome del viaggiatore
di Michela Turra (da Club 3 Vivere in armonia maggio 2012 )

… ALTI COSTI SOCIALI

Secondo il sociologo Pietro Zocconali, il pendolarismo si espande anche a
causa del caro vita…

…”Il pendolarismo si espande a causa del caro vita, che induce la persone a
comprare o affittare casa fuori città, mentre le più importanti realtà che
danno lavoro ai cittadini restano nei centri storici. Da qui un dilagare del
fenomeno, che ha un alto costo sociale per lo Stato, in quanto i servizi
vengono forniti a prezzo contenuto”.

Pietro Zocconali, sociologo, presidente ANS, Associazione Nazionale
Sociologi, fotografa così la situazione aggiungendo che, a prescindere dalla
qualità delle risposte, “L’insoddisfazione è costante nel pendolare. La sua
condizione – continua il sociologo, pendolare a sua volta per anni ed
estensore di una tesi sui pendolari nel Lazio – lo pone sempre dietro agli
altri. I treni veloci hanno la precedenza su quelli regionali, le cui carrozze
sono di qualità inferiore e soggette a sporcarsi di più per i tragitti ripetuti e
l’affollamento. Poi si è sottoposti a continue immissioni esterne, come
l’ascolto di conversazioni al cellulare in alta voce, mentre, se si va in
macchina, si deve affrontare un traffico sempre più intasato, non c’è
giorno che non lo sia”. ..

Un articolo del presidente Pietro Zocconali su una triste vicenda della quale è stato
protagonista lo scorso mese di giugno

Una telefonata salva la vita?

Pietro Zocconali, giornalista, Presidente ANS
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Spett.le

il
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Gli articoli firmati esprimono esclusivamente l’opinione degli autori; l’ANS
favorisce il dibattito e le diverse posizioni possono liberamente confrontarsi;
le comunicazioni ufficiali dell’Associazione Nazionale Sociologi non sono
firmate.

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.
e-mail: pietro.zocconali@gmail.com    pietro.zocconali@alice.it

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.

Nuova iscrizione all’ANS + Quota 2012: 50,00 Euro
Quota annuale 2012:  40,00 Euro
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2011 (controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2011: 40,00 Euro
Quote 2011 + 2012: 80,00 Euro

ilNOTIZIARIONOTIZIARIO

MITTENTE: ANS
Via dei Mille 40 /MBE 214

00185 ROMA

Sono aperte le ISCRIZIONI
all’ANS

e il RINNOVO delle quote
PER L’ANNO 2012

V. L. Passi - 00166 Roma
Tel. 06.669921

www.goldentulipbellambriana.com
sales@goldentulipbellambriana.com

B & B
DOMUS DELLA RADIO

Hotel Golden Tulip
Bellambriana

Tel. 347.5249282
P.le della Radio, 40 - 00146 Roma

www.domusdellaradio.it
emiliano.residori@fastwebnet.it

(Dr Bramani) - 02.66988271
V. Napo Torriani 29,

 20124 Milano

www.augustushotel.it
info@augustushotel.it

“Hotel Augustus”

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto Campania,
Dr  Massimiliano Finamore, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

8

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

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 a: Pietro Zocconali Banca Intesa; Ag.  Via Mantova 1, Roma
Coord. Banc. IBAN: IT 21 K 03069 03243 100000004068

Sono, infine, ben accette le DONAZIONI. Per facilitare i pagamenti è in funzione il

L’Associaz. Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento Puglia,
Dr Giampiero Resta, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto Campania,
Dr Ferdinando Muollo, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma

e-mail: pietro.zocconali@gmail.com;  pietro.zocconali@alice.it
Tel. 340.5660931 (Pietro Zocconali)

Il pagamento del doppio della quota annua (80,00 ¤) regolarizza
le morosità dovute a precedenti annualità non pagate.

Per iscriversi all’ANS è sufficiente comunicare il proprio nome, cognome e indirizzo.
Si riceverà, senza impegno, la modulistica da consultare e, in caso di iscrizione, da
compilare. Il Tesoriere nazionale dr. Pierluigi Corsetti ricorda le quote sociali:


