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Roma, 16  giugno 2014, ore 11 - 19,  Via Salaria 113
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Aula Wolf”

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

Dipartimento Lazio Associazione Nazionale Sociologi

Convegno Nazionale

Convegno Nazionale

Il 16 giugno 2014, a Roma, presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 
Comunicazione, Sapienza Università di Roma, si terrà il Convegno Nazionale ANS 
che tratterà di Turismo, cultura e sbocchi occupazionali, argomento di grande attualità. 

Programma non ancora completo

1a parte ore 11.00 – 13.30

Inizio lavori, saluti di:

•	 Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista;
•	 Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.
Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, 
Presid. Dip. Lazio, Giornalista, Presid. Coop. “Maggio 82”, Consigliere Co.In. Cooperative 
Integrate.
Sono previsti per ora i seguenti interventi:
•	 Prof. Giulio D’Orazio, già Vicepresid. Naz.le ANS, demodoxalogo:  “Turismo, 

cultura? Capovolgere l’università!”;
•	 Dr Paolo Zocconali, Marketing Manager TAP Portugal in Italia e Grecia: relazione 

sul tema.
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

Ore 13.30 – 15.00  rinfresco (offerto da ANS Nazionale e ANS Dipartimento Lazio) 

 2a parte ore 15.00 – 18.00

Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.
Sono previsti per ora i seguenti interventi:

•	 D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, 
Giornalista, Presid. Coop. “Maggio 82”, Consigliere Co.In. Cooperative Integrate: 
relazione sul tema;

•	 Il Prof. Stefano Agati, Dirig. Naz.le ANS e Segret. Dip.nto Veneto: “Empowerment e 
motivazione in ambito Outplacement”.

Conclude: Dr Pietro Zocconali.

La troupe televisiva, network web, Abruzzodamare.TV, condotta dal giornalista e 
sociologo Orazio Di Stefano (ANS Abruzzo), curerà la registrazione dei lavori.

-----

Al termine del convegno nazionale (ore 18), verrà effettuata l’Assemblea Naz. ANS

Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, e si spera potranno presenziare, 
compatibilmente con i loro impegni di lavoro:

Maria Bisegna, Presidente Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni 
ANOPS; il prof. Luciano Costa, Socio Onorario ANS, Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione, Università Roma Uno”, Il prof. Paolo De Nardis, 
Socio Onorario ANS, Facoltà di Sociologia dell’Università Roma Tre; Il dr Orazio Di 
Stefano, ANS Abruzzo, dirigente di “Abruzzodamare.tv, notiziario on line”; la scrittrice 
Alessandra Hropich,  ultima pubblicazione: “Quando il mostro è il proprio padre! 
Una storia vera”; la scrittrice Glenda Mancini, ultima pubblicazione: “Criminologia e 
sociologia: L’uomo vittima di una donna carnefice”;  il prof. Mario Morcellini, Socio 
Onorario ANS, Direttore del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, Facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Università di Roma “Sapienza”; il dr 
Pierfrancesco Palattella, Direttore de “La Vera Cronaca”; il cav. dr Abdon Pamich, 
sociologo; il prof. Guglielmo Rinzivillo, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 
Comunicazione, Università di Roma “Sapienza”, già Dirig. Naz.le ANS; il prof. Angelo 
Romeo, Università di Roma “Sapienza” (ultima pubblicazione: “Socialmente pericolosi 
Le storie di vita dei giovani nei quartieri spagnoli di Napoli” - Prefazione di Franco 
Ferrarotti  -Mimesis ed. 2014); la d.ssa Sara Sartini, attrice e presentatrice televisiva; 
il dr Luigi Tangredi, Direttore del periodico “Rinascita politica”; il dr Bruno Zarzaca, 
Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.

Si prevede la presenza di numerosi associati e dirigenti ANS; tra gli altri:
Francesco Albano (Vice Presidente Dipartimento Piemonte), Silvia Armeni (Presid. Dip. 
Sardegna), Deborah Bettega (Dirig. Dip. Lazio), Sergio Bonanno (Dirig. Dip. Lazio), 
Roberto Canali (Socio Benemerito, Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), Camillo Capuano 
(Dirig. Dip. Campania, Direttore Rivista “Sociologia, la società in.. rete”), Ida Carità (Dip. 
Lazio), Giuseppe Chitarrini (Socio Benemerito, Dip. Lazio), Pierluigi Corsetti (Socio 
Benemerito, Dirig. Naz. e Dir. Dip. Lazio), Evimero Crisostomi (Dirig. Naz. e Presid. 
Dip. Umbria), Marco Cuppoletti, (Dirig. Dip. Lazio), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le), 
Angela De Gregorio (Dirig. Dip. Campania), Arturo  Di Giacomo  (Dirig. Naz.le), Natale 
Di Molfetta (Dirig. Dip. Lazio), Doriana Doro (Dip. Piemonte), Ruggero Equizi (Dirig. 
Naz.le, e Dirig. Dip. Lazio), Emanuela  Ferrigno (Dirig. Dip. Sicilia), Luigi Fino (Dirig. 
Naz.le, Dirig. Dip. Puglia), Novella  Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), Daniela Gensabella 
(Dirig. Dip. Lombardia), Massimiliano Gianotti (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Lombardia); 
Arnaldo Gioacchini (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le e Dirig. Dip. Lazio, giornalista), 
Ivan Iacovazzi (Dirig. Naz., Presid. Dip. Puglia, Dirett. Lab. ANS di Bari), Alessandro 
La Noce  (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Piemonte, giornalista), Antonio Latella, (Presid. 
Collegio dei Probiviri, Presid.  Dip. Calabria, giornalista), Marco Lilli (Dirig. Dip. Umbria), 
Sebastiano Lustrissimi (Dirig. Naz.), Katia Marrocco (Dip. Lazio), Enrico Mercuri (Dip. 
Lazio), Renzo Montemurno (Presid. Collegio dei Sindaci), Vincenzo Piersanti (Socio 
Benemerito, Dirig. Naz., Vice Pres. Dip. Lazio), Augusto Polignone (Dirig. Dip. Puglia), 
Tania Russo (Dirig. Naz.le, Tesoriere Dip. Lazio), Daniela B. Scarlato (Dip. Calabria), 
Antonio Sposito (Presid. Dip. Campania), Gianni Tammone (Dip. Lazio), Gianfranco 
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Il rinfresco,  offerto da ANS Nazionale e da ANS Dipartimento Lazio,  è curato dalla 
società di servizi “Dolce e Caffè“, Via Ponzio Cominio, 48 - Roma, convenzionata 
con l’ANS (la società è a disposizione degli associati ANS: Info e prenotazioni  
Vincenzo e Rita, tel. 06.7615014, e-mail: lamannarita@alice.it).

Tavaglione (Dip. Lazio), Ferdinando Tramontano (Dirig. Dip. Campania, Presid. OIV 
Osservatorio Italiano di Vittimologia); Maurizio Vitiello (Dirig. Dip. Campania, giornalista).

Il Gruppo di Lavoro organizzativo dei lavori è composto per ora dai colleghi dell’ ANS:
Anna Maria Coramusi,   Antonio Polifrone,   Pietro Zocconali.

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

Agli associati presenti che non l’hanno ancora avuto, in regola con l’iscrizione, verrà 
distribuito il libro “L’IO TRA SOCIETA’ PALESE E SOCIETA’ OCCULTA”, di Ferruccio 
De Stefano (socio onorario ANS), edito in collaborazione con l’ANS.

Di seguito ci fa piacere ricordare alcune pubblicazioni di associati e amici dell’ANS 
che, siamo certi, saranno protagonisti in occasione dei lavori.

Capitale senza capitale. 
Roma e il declino d’Italia

Paolo De Nardis (con Romano Benini), 2013, Editore Donzelli  Rm

Le cause e la storia. Sul marxismo e le teorie della conoscenza scientifica
Paolo De Nardis (con Guglielmo Rinzivillo e Stefano Delli Poggi)

2008, Armando Ed. Rm

Il domani da godere oggi 
L’informatica per i più poveri

Luciano Costa,   2011   ilmiolibro.it   Rm

* * *
Le favole di nonno 

Storie a cavallo dell’8 Settembre 1943
Luciano Costa - 2010   Edizioni Nuova Cultura   Rm

ALESSANDRA HROPICH

 Quando il mostro è il proprio padre!
Una storia vera

Bibliotheka ed., 2014      info@bibliotheka.it
Una storia vera...
Mostro. Parola sfaccettata, ambigua, dai molteplici significati. Figura che assembla in 
sé una contaminazione innaturale di elementi diversificati, tali da provocare meraviglia 
o orrore. O, ancora, che possiede in misura straordinaria qualità negative o positive. 
E il Protagonista di questa lancinante storia vera narrata da Alessandra Hropich è 
mostro nell’accezione maggiormente negativa del termine, esempio supremo di 
malvagità, sintesi estrema di pulsione perversa e distruttiva. 

Glenda Mancini 

criminologia e sociologia:
L’uomo vittima di una donna carnefice
Prefazione Francesco Sidoti                                  Book Sprint Edizioni  Sa 2013
Nel libro è dimostrato come il concetto di “violenza di genere” venga troppo 
spesso tradotto erroneamente dai mass media come “violenza esclusiva dell’uomo 
sulla donna”, quasi come se l’uomo fosse destinato a ricoprire sempre e solo il 
ruolo di carnefice e la donna quello di vittima. Dai risultati, infatti, è possibile 
affermare che esiste una violenza della donna sull’uomo che si manifesta con 
caratteristiche e tipologie considerate tipicamente maschili.

AssembleA NAzioNAle ANs
Al termine del convegno nazionale (ore 18), verrà effettuata, in seconda 
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente al convegno, 
ore 23.59, in L.go Clinio Misserville n° 4 – ROMA, presso la Coop. “Maggio ‘82” e avrà 
bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS), la Assemblea 
Nazionale ANS.
O.d.G.:  
1 Lettura del verbale precedente; 
2 Relazione del Presidente; 
3 Approvazione bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014; 
4 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
5 Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno a 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 D.ri Claudio Figoli 
(Roma), Sebastiano Lustrissimi (Roma).

6 VVEE . 
Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare.
I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente 
Presidente e Segretario nazionali.
INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834.

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Abruzzo
l’ANs Dipartimento Abruzzo,

il Dip. di scienze Umane dell’Università degli studi dell’Aquila 
l’Associazione culturale “Atletica l’Aquila”,

stanno organizzando il

3o CoNvegNo RegioNAle

l’AqUilA Città mUtAtA
L’Aquila, 24 maggio  2014 (luogo e data da definirsi)

Alla presenza di    Paola Aromatario, Dirigente ANS Dip.nto Abruzzo, e di
               Pietro Zocconali,  Presidente nazionale ANS, giornalista,

Stanno per essere invitati, tra gli altri, i seguenti personaggi:
Lina Calandra, Università degli Studi dell’Aquila.
Raffaele Colapietra,  già docente di storia  moderna presso  l’Università di Salerno;
Corrado Fischione,  Presidente  dell’associazione culturale “Atletica L’Aquila”; 
Interverranno inoltre altre personalità della cultura e della politica:
- La troupe televisiva, network web, Abruzzodamare.TV, condotta dal giornalista e 

sociologo Orazio Di Stefano (ANS Abruzzo), curerà la registrazione dei lavori;
- Il collega Paolo Rico, Dirig. ANS Abruzzo, redattore Rai Regione Abruzzo, docente inc. 

contr. conf. Università  dell’Aquila, anche se impossibilitato dal presenziare ai lavori, 
si spera possa inviare, come nella passata edizione, una troupe di RAI 3 regione; 

- Sempre come per la scorsa edizione, si spera possa essere presente una troupe di 
TV1, un importante network locale;

- Sarà presente la scrittrice Glenda Mancini; ultima pubblicazione: “Criminologia e 
sociologia: L’uomo vittima di una donna carnefice”.

Si prevede la presenza di numerosi associati e dirigenti ANS; tra gli altri, oltre ai 
già citati: Evimero Crisostomi, Dirigente naz.le e Presidente Dip.nto Umbria; Donato 
Fabrizi, Socio Benemerito, già Dirig. ANS Abruzzo; Novella Fiore, Segretario ANS 
Abruzzo; Antonietta Spinozzi, Presidente ANS Abruzzo, Direttore del “Consorzio Ambito 
Sociale Tordino”, di Giulianova (Te); Nadia Vanni, Tesoriere ANS Abruzzo; la Prof.ssa 
Anna Maria Paola Toti, ANS Lazio, Università di Roma “Sapienza”.

asseMblea reGionale ans
Al termine del convegno, per un momento interno all’Associazione Nazionale Sociologi, 
ospiti il presidente nazionale Pietro Zocconali e il dirigente nazionale Evimero 
Crisostomi, si terrà una Assemblea regionale ANS Abruzzo.
Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare.
I lavori saranno guidati da due dirigenti regionali. INFO: P. Zocconali, c.340.5660931; 

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

Agli associati che non l’hanno ancora avuto, in regola con l’iscrizione, verrà distribuito:

“L’IO TRA SOCIETA’ PALESE E SOCIETA’ OCCULTA”,
libro di Ferruccio De Stefano (socio onorario ANS), edito in collaborazione con l’ANS, 
contenente una presentazione a cura di Pietro Zocconali e Anna Maria Coramusi.

“ …..Questo libro-saggio ha lo scopo di comprendere ed analizzare molti dei fondamenti 
e delle apparenze della sociologia, delle complessità delle quali è intessuta la multiforme 
realtà sociologica, e ciò attua attraverso una pluralità di metodologie di analisi realizzando 
così anche specifici obiettivi cognitivi.” 
Stanno organizzando i lavori, per l’ANS, i colleghi: Paola Aromatario e Pietro Zocconali.
Segreteria organizzativa:  340.5660931,   pietro.zocconali@gmail.com

Di seguito ci fa piacere ricordare alcune pubblicazioni della d.ssa Aromatario che, 
siamo certi, sarà protagonista in occasione dei lavori.

LA MALDICENZA
dire male  e  dire il male

di Paola Aromatario - Edizione ONE GROUP  - Prezzo 12 ¤  Pag. 200 
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Come si fa a comprendere il limite tra il dire il male e dire male? L’autrice analizza diverse 
forme di maldicenza - I rumors, i pettegolezzi e i gossip - che si creano nelle relaziioni 
tra gli individui, fatte di sguardi etichette e stigmi,  tutto ciò  anche attraverso il fenomeno 
sociale della festa di Sant’ Agnese che si celebra da secoli a L’Aquila il 21 Gennaio.
Paola Aromatario nata a L’Aquila nel 1965. Dipendente della Polizia di Stato, si è laureata 
in scienze dell’investigazione presso l’Università degli studi de L’Aquila. E’ Culture della 
Materia dell’ANS (Associazione Nazionale Sociologi), Oltre alla pubblicazione di libri, ha 
ideato e progettato un documentario sul terremoto de L’Aquila dal titolo Un altro domani, 
realizzato in collaborazione con altri professionisti.

“UN ALTRO DOMANI”
DVD a cura di Paola Aromatario 

Lodevole iniziativa della Socia dell’Aquila, Paola Aromatario. dopo il libro “Ricomincio 
da zero anzi da 3,32″ il cui ricavato ha permesso il contributo per l’acquisto della  sede 
per l’Atletica L’Aquila. La vendita del DVD contribuirà alle spese per il restauro di due 
importanti Opere site nella chiesa dei frati Cappuccini di S. Chiara in Borgo Rivera a 
L’Aquila. La Visitazione, olio su tavola del XVI Sec., L’Adorazione dei Magi attribuito a 
Francesco da Montereale, sec.XVI, primi decenni, edicola in pietra affrescata.
Il costo del dvd è di 10,00 Euro, si può ordinare attraverso il sito 
www.paolaaromatario.it o inviando una mail a paolaaromatario@gmail.com.

Dipartimento Calabria

Dipartimento Campania

* * *

* * *

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Calabria, D.ssa Eva Ritacca, per la recente DONAZIONE

Benevento, giovedì 24 Aprile 2014, 
alle ore 10.30, nell’Aula Magna del Liceo Artistico Statale, Via Tiengo, 3 

per la serie 
“Conversazioni sull’arte contemporanea”, incontro con il dott. Maurizio Vitiello, 
docente della Fondazione Humaniter di Napoli, critico d’arte e Responsabile Area Cultura 
e Arti Visive dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Campania, 

che terrà un  Seminario Formativo sul tema 

Da Caravaggio a Warhol
Percorsi di lettura di segmenti di arte contemporanea per immagini

con Giulio De Cunto,  Dirig. Scolastico,  e Mario Lansione, Primo Collaboratore-Vicario.
Parteciperà all’evento, come ospite,  il dott. Antonio Sposito, Presidente dell’Associazione 
Nazionale Sociologi – Dipartimento Campania.

Si riporta di seguito, la struttura dell’attuale dirigenza dipartimentale, già pubblicata in una 
precedente Newsletter ANS.

DIRETTIVO REGIONALE ANS CAMPANIA (scadenza il 20.07.2016)
Presidente: Antonio Sposito
Vicepresidente: Ferdinando Tramontano 
Segretario: Angela Luisa De Longis 
Tesoriere: Corrado Perugino 
Membri: Bianca Barbini,  Angela De Gregorio, Roberta Dovere, Rossella Spariglia,
Maria Giovanna Troiano, Franco Vitale, Maurizio Vitiello
Referenti regionali:
Referente SP presso le università della Campania: (ad interim) Franco Vitale
Referente regionale CM: Amodio Montano 
Referente CM Area Comunicazione: Benigno Blasi
Referenti provinciali:
Referente SP Provincia di Avellino: Luciana Palumbo
Referente SP Provincia di Benevento (ad interim): Luciana Palumbo
Referente CM Provincia di Avellino: Benigno Blasi
Referente CM Provincia di Benevento (ad interim): Benigno Blasi
Referente CM Provincia di Napoli: Edoardo Tranchese

 Dipartimento Emilia Romagna
* * *

Verbale dell’assemblea dei soci dell’8 Marzo 2014 
Il giorno 8 Marzo 2014, alle ore 10,250 a Casalecchio di Reno (BO), presso la sala 
seminariale della Casa della Conoscenza, si riunisce l’assemblea dei soci del Dipartimento 
Emilia Romagna dell’ANS per discutere il seguente ordine del giorno già comunicato ai 
soci tramite email:
- progettazione di una giornata formativa (in collaborazione con l’Ordine  

degli Avvocati di Reggio Emilia e l’UNIPED, Unione Italiana Pedagogisti) sulla  
devianza minorile in particolare sulle esperienze che le diverse parti possono  

mettere in campo sul recupero e la tutela dei minori deviati
- progettazione di un evento presso il Mambo, museo d’arte contemporanea di  

Bologna sul rapporto sociologia-arte
- aggiornamento del sito internet regionale
- nomina di ulteriori referenti provinciali
-  costituzione di un gruppo di lavoro dedicato al mondo del counceling e della conciliazione
- varie ed eventuali

Sono presenti: Laura Falcone, Paolo Malvolti, Manuela Marchetti, Raffaele Quattrone.
Primo punto all’OdG: Manuela Marchetti e Paolo Malvolti presentano la possibilità di 
organizzare in collaborazione con l’ordine degli avvocati di Reggio Emilia e l’UNIPED 
un convegno da tenersi nel mese di ottobre sulla relazione d’aiuto. Viene richiesto ed 
accordato dai partecipanti  il patrocinio e la collaborazione attiva del Dip. Emilia Romagna 
dell’ANS. Viene abbozzato un programma relativo al convegno e vengono incaricati 
Manuela Marchetti e Paolo Malvolti per l’organizzazione ed il coordinamento dei lavori.
Secondo punto all’OdG: Raffaele Quattrone presenta la possibilità di organizzare nel 
mese di ottobre un incontro presso il MAMbo, museo di arte contemporanea di Bologna 
tra sociologi ed artisti contemporanei. Raffaele Quattrone viene incaricato di organizzare 
e coordinare i lavori.
Terzo punto all’OdG: Raffaele Quattrone presenta la necessità di riorganizzare ed 
aggiornare il sito internet regionale. Viene incaricato di riorganizzare il sito internet e di 
presentare al più presto ai colleghi una bozza sulla quale lavorarci sopra.
Terzo e quarto punto all’OdG: i presenti decidono di rimandarne la discussione ad un 
successivo incontro.
Non essendoci nulla altro da deliberare, i lavori dell’assemblea sono chiusi alle 12,10.

f.to Il Presidente Raffaele Quattrone              f.to Il Segretario     Laura Falcone
Info: Raffaele Quattrone <raffaele_Q@libero.it>

Dipartimento Lombardia
* * *

Da destra: i Sociologi ANS d.ri Presta, Gensabella e Costa

Il Comune di Lazzate (Mi) in collaborazione con l’Associazione Nazionale Sociologi Dip.
nto Lombardia, il 21 febbraio 2014 ha presentato l’evento sul tema:

Figli e Social Network – Usi  & abusi
Genitori mettiamoci il mouse!

Per l’ANS hanno relazionato i dottori Daniela Gensabella, dirigente dipartimentale, e 
Cristian Costa con introduzione del segretario, Giuseppe Presta.
La relazione completa della serata è disponibile sul sito: www.anslombardia.it

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lombardia, Dr Franco Stefano Albanesi, per la recente  DONAZIONE

sAbAto 10 mAggio 2014, ore 9,30
in via B. Buozzi, 22, BUCCINASCO (MI) 

c/o Università internazionale di scienze della sicurezza
Il Direttivo Ans Lombardia ha programmato una riunione, aperta a tutti i soci iscritti 
al Dipartimento ANS Lombardia in regola con i tesseramenti. L’incontro, che sarà 
l’occasione anche per confrontarsi, avrà orientativamente il seguente OdG:

 1. Relazione del Presidente regionale;
 2. Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Nazionale
 3. Prossimi progetti di ricerca
 4. Sito internet Ans Lombardia: aggiornamenti e rinnovo
     5. Programmazione nuovi eventi 
     6. Varie ed eventuali

Vista l’importanza dell’incontro TUTTI 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) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

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

Assemblea Regionale ANs lombardia
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Dipartimento Marche
* * *

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Marche, Dr Paolo Maria Novelli, per la recente DONAZIONE

Dipartimento Sardegna
* * *

Il Dirigente dip.le Dr Nino Spanu e la d.ssa Marina Piu stanno organizzando il convegno 

“ S u L  F E M M I N I C I D I O ”
(titolo provvisorio)

Da svolgersi a Sassari entro la primavera.
Parteciperanno ai lavori, oltre al dr Spanu:

- Autorità locali, 
- Studiosi della materia, 
- Dirigenti e associati ANS,
- Il Dr Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista professionista.

Agli associati presenti che non l’hanno ancora avuto, in regola con l’iscrizione, verrà 
distribuito il libro  “L’IO TRA SOCIETA’ PALESE E SOCIETA’ OCCULTA”,  di Ferruccio 
De Stefano (socio onorario ANS), edito in collaborazione con l’ANS.

Info: Nino Spanu, Marina Piu,  328.4586691

Dipartimento Sicilia 
* * *

ANFI SICILIA - SEZIONE DISTRETTUALE PALERMO organizza il SEMINARIO
presso l’AULA MAGNA DELLA CORTE D’APPELLO DI PALERMO

10 APRILE 2014, ORE 9,00 – 13,00

i Moderni asPeTTi PaTriMoniali 
nella ViTa di coPPia, Tra 

conTraTTi di conViVenZa e TrUsT
INTRODUCE E MODERA
AVV. CAROLINA SABRINA MESSINA TESORIERE ANFI SICILIA
RELATORI
DOTT.SSA ROSALBA CRISCUOLI - NOTAIO IN PALERMO
DOTT.SSA ANNA CANCEMI - PRESIDENTE DELL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI DIP. 
nto SICILIA E DELL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDIATORI FAMILIARE PER LA SICILIA
AVV. DANIELE BALDASSARRE GIACALONE - DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE 
LEGALE IN PALERMO, COMPONENTE COMMISSIONE PROCESSO TRIBUTARIO UNGDCEC, 
SEGRETARIO UNGDCEC PALERMO
CONCLUDE
Avv. Maria Antonietta Catania Consigliere Anfi Sicilia e Mediatore Familiare
Ore 13 CHIUSURA DEI LAVORI E RILASCIO ATTESTATI
Le iscrizioni dovranno pervenire al seguente indirizzo: segreteriaanfisicilia@gmail.com entro la data 
del 08/04/2014 indicando nome/cognome/cod. fisc./qualifica professionale. E’ richiesto un contributo, 
a titolo di rimborso spese, di ¤ 10,00. Attestato e ricevuta verranno rilasciati al termine del seminario.
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.
Segreteria Anfi Sicilia, Via Giuseppe De Spuches,10 Tel/fax 091/322667 - 90141 Palermo

Dipartimento Toscana
* * *

Giuliano Bruni, con Pietro Zocconali in collegamento Skype

CoNvegNo

CRimiNAlità e siCURezzA
Il 22 febbraio, come diffuso dagli organi di informazione ANS, si è svolto a Villa Borbone 
– Viareggio,  (LU), il convegno regionale di cui al titolo. Al Convegno, hanno partecipato 
tra gli altri Giuliano Bruni, Presidente dip.le ANS, la dirigente dip.le Emma Viviani, e, in 
collegamento Skype, il presidente Naz.le ANS Pietro Zocconali.

Si riporta la relazione della d.ssa Emma Viviani:
“Il Convegno  che si è tenuto sabato 22 febbraio a Villa Borbone – Viareggio è stato 
organizzato  dal  Dipartimento Regione Toscana Ans (Associazione nazionale sociologi) 
e dal Laboratorio Toscano Ans di Scienze Sociali Comunicazione e Marketing in 
collaborazione con l’associazione Araba Fenice onlus, l’istituto Nazionale di Urbanistica, 
con  il patrocinio del Comune di Viareggio e la  Misericordia di Torre del Lago. Ha 
affrontato un tema attuale e di particolare interesse per tutta la società quale l’aumento 
della criminalità in un mondo ritenuto da molti più “sicuro”. La riflessione ha sviluppato 
tematiche inerenti l’abitare la nostra città, come un bene di tutti da amare e custodire 
con un senso di responsabilità comune che potrà nascere da una azione congiunta 
tra istituzioni, cittadini e tutti i soggetti e associazioni  che operano sul territorio. L’idea che 
insiste alla base del convegno è quella di creare una politica integrata che sia in grado 
di generare una “cultura della sicurezza”, attraverso modelli operativi e pratici che esperti 
e relatori hanno presentato in ambito socio-urbanistico tenendo conto della marginalità 
sociale e del degrado ambientale. L’aspetto quantitativo del fenomeno della  criminalità 
a livello locale prodotto da rappresentanti della Pubblica Sicurezza, da un Garante 
per i diritti dei detenuti, è stato affiancato da esperienze teorico-pratiche, da modalità 
operative, da  progetti che a livello locale ma anche nazionale, sono stati in grado di far 
leva sull’ambiente e offrire risposte valide al territorio, ridimensionando il fenomeno della 
criminalità e diminuendo l’allarme sociale.
Tra i relatori troviamo molti sociologi del Dipartimento Toscano ANS tra cui Emma Viviani, 
Federico Bilotti, Maurizio Ulacco e  Vincenzo Cerrone, Sonia Paone docente di sociologia 
presso L’Università di Pisa, Marco Solimano garante per i diritti dei detenuti della Provincia 
di Livorno, la mediatrice culturale e linguistica Milica Djukic,  la Preside Nadia Lombardi 
dell’ IIS  (Istituto di Istruzione Superiore Istituto di Istruzione Superiore ) “Galilei - Artiglio”. 
Moderatore Giuliano Bruni, Sociologo - Presidente Dipartimento A.N.S. Toscana. Era 
presente anche il Sindaco e il Presidente Nazionale ANS Pietro Zocconali (in collegamento 
via Skype), e molte altre personalità del mondo giudiziario e penitenziario.
Tra la platea, composta da più di duecento persone, erano presenti alcune classi del I.I.S. 
“Galilei-Artiglio” di Viareggio.
Info: Laboratorio ANS di Scienze Sociali, Comunicazione e Marketing, Via del Can 
Bianco 35, 51100 – Pistoia,  tel. 339 7704563 e-mail: info@labotosc.com

Dipartimento umbria
* * *

L’Associazione Nazionale Sociologi  ringrazia  il collega del Dip.nto 
Umbria, Dr Tiziano Borghi per la recente DONAZIONE

Dipartimento Veneto
* * *

A destra Stefano Agati

Il Segretario del Dip.nto Veneto, prof. Stefano Agati ha partecipato, a nome dell’ANS, ad 
un importante convegno organizzato dalla Confindustria a Padova.

inseriMenTo laVoraTiVo disabili:
oPPorTUniTÀ e nUoVe ProsPeTTiVe

12 marzo ore 17:00 - Confindustria Padova (sala bianca, 3 piano), Via E.P. Masini 2
Un incontro per la diffusione dei risultati positivi sul ricollocamento dei lavoratori disabili 
frutto della collaborazione tra Confindustria Padova, Fòrema e Provincia di Padova dal 
2012 ad oggi.
Era prevista la partecipazione dell’Assessore al lavoro e formazione della Provincia di 
Padova Massimiliano Barison, del Responsabile dell’area sindacale di Confindustria 
Padova Stefano Sancio, il Responsabile area formazione di Fòrema Andrea Greco e la 
Responsabile area lavoro di Fòrema Cristina Gentile.
E’ intervenuto il dott. Stefano Agati, sociologo professionista esperto in outplacement e 
Segretario Associazione Nazionale Sociologi nel Dipartimento Veneto.
Scopo dei progetti è di agevolare l’inserimento nel mercato del lavoratore iscritto alle 
liste 68/99 e supportare le aziende nell’assolvimento dell’obbligo previsto da tale legge. 
Sono stati presentati i dati relativi agli ultimi percorsi svolti, che hanno visto l’80% dei 
partecipanti ricollocati, e si è colta l’occasione per esaminare con le aziende le nuove 
opportunità e prospettive future.
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giUNtA NAzioNAle ANs
del 17 febbraio 2014

Il giorno 17 febbraio2014, alle ore 16,35, a Roma, ospiti presso la Coop. “Maggio 
‘82”, che si ringrazia per l’ospitalità,  si riunisce la Giunta nazionale ANS per 
discutere l’ordine del giorno:

1. Lettura del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Convegno nazionale del prossimo giugno;
4. Varie ed eventuali.

I lavori sono guidati rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro 
Zocconali, in qualità di presidente nazionale, e Antonio Polifrone, in qualità di 
segretario nazionale.
Oltre a Zocconali e Polifrone (che inizia a redigere il verbale) sono presenti i membri 
di Giunta nazionali Anna Maria Coramusi e Vincenzo Piersanti giunto alle 16.35. 
Assenti Giustificati per problemi di lavoro: Giuliano Bruni, Pierluigi Corsetti, 
Evimero Crisostomi.
Ospiti come uditori i membri del Direttivo nazionale Arnaldo Gioacchini, Rosario 
Grasso e Tania Russo.

1. Lettura del verbale precedente: Polifrone da lettura del verbale precedente 
del 10 ottobre 2013, che del resto era stato pubblicato dagli organi di informazione 
ANS. La Giunta approva.

2. Relazione del Presidente: Zocconali saluta i colleghi presenti e fa presente 
che la riunione di Direttivo nazionale che ha preceduto di circa un’ora la presente 
riunione, è andata deserta per colpa delle troppe assenze, compresa quella del 
collega appena giunto, Piersanti. Zocconali e Polifrone si lamentano per lo scarso 
numero dei presenti alla riunione di direttivo; rimangono fortemente contrariati 
soprattutto nei riguardi di chi ha avvisato all’ultimo istante riguardo e di chi non ha 
affatto avvisato della propria assenza. Zocconali ha informato i colleghi su importanti 
manifestazioni alle quali a partecipato negli ultimi giorni a nome dell’ANS, una in 
particolare presso la Nuova Aula dei Gruppi del Parlamento a Roma. L’ultima info 
riguarda la sua prevista partecipazione ai  convegni, organizzati a Viareggio(Lu) il 22 
febbraio, dal Dip.nto Toscana, che tratterà di “Criminalità e Sicurezza”, e a Sassari, 
la prossima primavera dal Dip. Sardegna, che tratterà del “Femminicidio”.

3. Convegno nazionale del prossimo giugno: Zocconali ricorda che l’ANS 
effettuerà, come da tradizione, un convegno verso metà giugno a Roma. Riguardo 
il tema del convegno,  dopo un breve “brainstorming”, si decide l’argomento e da 
parte di Coramusi, Piersanti e Polifrone viene coniato il titolo: “Turismo, Cultura 
e Occupazione”.
Si costituisce, quindi, il Gruppo di Lavoro, composto dai colleghi dirigenti nazionali 
Anna Maria Coramusi,  Antonio Polifrone e Pietro Zocconali; Il GdL deciderà al 
più presto la sede e la data del convegno.

4. Varie ed eventuali; Polifrone relaziona brevemente sugli importanti rapporti 
che intercorrono tra l’ANS e il Ministero della Giustizia, e tra l’ANS e l’UNI Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione. In particolare, riguardo al Ministero è stata nel 
mese di gennaio u.s. soddisfatta un’ultima sua richiesta; si ricorda che  L’ANS, dal 
2010 invia un elenco di Sociologi Professionisti al Ministero (Decreto 28/04/2008). 
Riguardo l’UNI,  Polifrone legge una lettera nella quale l’importante Ente dichiara di 
aver accettato l’iscrizione dell’ANS per il 2014.
Per quanto riguarda la richiesta di alcuni associati, e se ne era parlato anche in 
occasione dell’Assemblea nazionale ANS dello scorso dicembre a Roma, riguardo 
timbri, biglietti da visita e a come presentarsi all’esterno della nostra Associazione, si 
rimanda ogni decisione in base ai chiarimenti che si otterranno sia dal Ministero della 
Giustizia sia da UNI. Zocconali riporta la richiesta, da parte della collega del Dip. 
Lazio, Francesca Ranieri, di concedere il Patrocinio gratuito per un convegno che 
si svolgerà a Napoli il 21 e 22 febbraio, organizzato da SIAF, dal titolo “Dalla Terapia 
dell’Evoluzione di coscienza: un nuovo modo di intendere la relazione d’aiuto”; 
Il patrocinio viene concesso all’unanimità. Il collega del Direttivo nazionale Arnaldo 
Gioacchini chiede di poter intervenire e informa i colleghi su una sua importante 
investitura da parte del sindaco di Cerveteri (Rm), sito UNESCO “Patrimonio 
dell’Umanità”:  “Il Comune di Cerveteri, entrato a far parte nel marzo 2013 del 
Direttivo Nazionale dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco, è 
ora rappresentato anche nel Comitato Tecnico Scientifico. “Abbiamo indicato come 
esperto e come rappresentante della nostra Città all’interno di questo importante 
organismo tecnico, il dott. Arnaldo Gioacchini - ha dichiarato Alessio Pascucci, 
Sindaco di Cerveteri - si tratta di una scelta motivata dal pluriennale lavoro svolto dal 
dott. Gioacchini a favore del nostro Sito UNESCO…”.
La Giunta si complimenta con Gioacchini per l’importante incarico. A tal proposito 
Zocconali chiede alla Giunta di concedere al Comune di Cerveteri, a titolo do 
patrocinio, il logo dell’ANS, da inserire nelle varie manifestazioni che quest’anno 
verranno celebrate nella importante città di origine etrusca. Il patrocinio viene 
concesso all’unanimità. Zocconali e Polifrone, non essendoci più nulla da 
deliberare, salutano i colleghi presenti, in particolare la gentile ospite d.ssa Anna 
Maria Coramusi, presidente  della “Coop. “Maggio ‘82”, ringraziandola per aver 
messo a disposizione dell’ANS la sala riunioni della sede, e dando appuntamento alla 
prossima riunione di Giunta Nazionale che si svolgerà presumibilmente il prossimo 
mese di aprile. Alle ore 18.00 chiudono i lavori.

Il Presidente   Pietro Zocconali                    Il Segretario   Antonio Polifrone

Convegno del 28 – 29 Aprile 2014, ore 12.00 – 14-00, data ed orario da confermare
Camera dei deputati, Roma

Ente organizzatore: NeWage, primo portale accessibile a ciechi, ipovedenti e 
sordomuti  Sito: www.pianetanewage.it , Tema: 

Turismo accessibile e sostenibile: 
la risposta degli enti pubblici e privati

con esperti del mondo dell’imprenditoria, dell’associazionismo, delle istituzioni locali.
Moderatrice: Lidia Ianuario, ANS Campania, Direttrice editoriale e responsabile di 
NeWage e Presidente del Comitato Organizzatore Volla Music Festival
Tra i Relatori:
Bianca Baraini, ANS Campania, Sociologa professionista, 
Pietro Zocconali, Presidente ANS – Associazione Nazionale Sociologi, giornalista
Enrica Romano, Councellor
Ezio Bonanni, Avvocato Presidente ONA ONLUS (Osservatorio Nazionale Amianto)
Antonio Rancati, Presidente ANTER (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili)
Rosario Stornaiuolo, Presidente FEDERCONSUMATORI – Regione Campania
Anna Di Sandro, Fiduciaria AIBES Campania (Associazione Barmen e Soci Sostenitori)
Presidenza del Collegio Nazionale Agrotecnici 

Con l’Associazione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, l’Associazione Nazionale Sordomuti, 
Gianni Lattanzio, giornalista parlamentare, in rappresentanza di Ambientevivo

Con rappresentanti di Enti privati: Maurizio Papa, Bad Bike di Agnano (NA§), con un 
intervento sul tempo libero e il trasporto sostenibile (prototipi e modelli di bici elettriche per 
uno stile di vita sostenibile), Bee (da confermare), Pietro Gardi, proprietario dell’Autostar 
S.r.l. di Agnano (NA), Concessionaria Autorizzata Volswagen (da confermare), Francesco 
Agostinelli, Fast Energy, per la certificazione degli edifici sia pubblici che privati, Salvatore 
Palella, Direttore d’Albergo.
Convegni sul tema già svolti: https://www.youtube.com/watch?v=M2AHO58Pgjg
https://www.youtube.com/watch?v=e6_LZ6EIrlE
N.B. L’evento è no profit e si inserisce nella manifestazione di cui sopra, con patrocinio 
morale della Regione Campania e del Comune di Napoli
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.
Per informazioni ed accrediti: Lidia Ianuario Direttrice Editoriale e Responsabile NeWage
Mob.: 338.31.96.357 – 346.51.073.57 - e-mail: redazionenewage@gmail.com

Una fase dei lavori del Convegno

Il presidente Nazionale ANS Pietro Zocconali, il 19 marzo 2014, dalle ore 9.00 alle 
15:30, in via Antonio Varisco n.3/5, presso la sala Unità D’Italia del Tribunale della Corte 
D’Appello di Roma, ha partecipato al Convegno organizzato dall’Associazione “Nonne 
nonni penalizzati dalle separazioni Onlus”, dal titolo:

Dopo le leggi 54/2006, 219/2012 e 154/2013, 
cosa è cambiato nelle relazioni 

Nonni - Genitori - Minori Contesi?
Che aveva per eloquente sottotitolo: “Un ritorno indietro di 7 anni. L’affido condiviso, 
una legge inapplicata e dal 7 febbraio 2014 smantellata, in contrasto con i diritti 
inviolabili del fanciullo e dell’uomo tutelati dalla Costituzione Italiana, Convenzioni 
Europee e Internazionali”.
Scriveva il Presidente dell’Associazione organizzatrice, sig.ra Maria Bisegna: “La nostra 
Associazione si batte per la giusta applicazione delle leggi per la tutela dei minori, 
dell’assegnazione alle case famiglia e giusto processo minorile, del rapporto con genitori 
separati e nonni, della sottrazione internazionale di minori. 
Il presidente Maria Bisegna,   nonnenonnipenalizzatidalleseparazioni@hotmail.com  “cell. 
3391927943”.  

Hanno partecipato ai lavori, oltre al presidente dell’ANS, dr cav. Pietro Zocconali, 
giornalista, che è intervenuto sul tema: “Problematiche della famiglia” (relazione pubblicata 
a seguire), l’On. Roberta Angelilli, Vice Presidente del Parlamento Europeo con delega 
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ai diritti dei minori, Mediatore europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori: 
“Attività del mediatore del Parlamento Europeo per i casi di sottrazione internazionale di 
minori: Situazioni e prospettive”; la prof.ssa Vincenza Palmieri, presidente dell’Istituto 
Nazionale di Pedagogia Familiare che ha presentato la relazione denuncia dal titolo: “Dal 
silenzio degli innocenti al boato della Giustizia: storie di ordinaria famiglia”. 
Tra gli importanti altri relatori: la Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma Melita 
Cavallo, Carlo Ioppoli, Presidente Associazione Familiaristi, Fabio Nestola, Presidente 
Fe.N.Bi.CSA Centro Studi Applicati, Luigi Serino, Capo Redazione DuIT – Diritti Umani 
in Italia, Rita Rossi, Avv. Foro di Bologna, l’Avv. Francesco Morcavallo, già Giudice del 
T.M. di Bologna, Antonella D’Andrea, Psicoterapeuta.
La scrittrice Glenda Mancini, ha presentato il suo interessante libro: 
Criminologia e sociologia “L’uomo vittima di una donna Carnefice”.

intervento di Pietro Zocconali 

“ProbleMaTiche della faMiGlia”
Il sottotitolo del presente convegno è abbastanza esplicito e recita: “Un ritorno indietro 
di 7 anni. L’affido condiviso, una legge inapplicata e dal 7 febbraio 2014 smantellata, in 
contrasto con i diritti inviolabili del fanciullo e dell’uomo tutelati dalla Costituzione Italiana, 
Convenzioni Europee e Internazionali”.
Sono già alcuni anni che personalmente, ma anche a nome di tutta l’Associazione 
Nazionale Sociologi che rappresento, seguo con interesse e con un alto grado di 
partecipazione la lotta che l’associazione, così grintosamente rappresentata dalla 
Presidente Maria Bisegna, sta portando avanti.
Sono anch’io un nonno e tremo di fronte all’ipotesi che uno dei miei due figli si possa 
separare, e, per qualche motivo derivante da una cattiva legislatura in materia, non 
potessi più frequentare i miei tre nipotini, che, partendo dal più grande, hanno cinque, 
quattro e tre anni.
Mi è stato assegnato il compito di parlare delle problematiche della famiglia.
Ma di quale famiglia stiamo parlando? della famiglia patriarcale nella quale si viveva tutti 
insieme e i più anziani dettavano legge, della famiglia di oggi, tendente ultimamente come 
numero di individui all’assurdo di un solo componente, o magari delle famiglie allargate, 
per le quali i problemi da affrontare sono ben altri rispetto a quelli della tradizionale: 
ha affermato, cosciente del problema, la dott. Patricia Papernow, psicologa formatasi 

nell’università di Harvard che: “studiare le famiglie allargate è come girare per le strade 
di New York usando una cartina di Boston”. Sembra una resa da parte di una studiosa 
dell’argomento; in effetti la famiglia allargata, si trova di fronte a problemi molto particolari 
e sicuramente maggiori di quelli delle famiglie tradizionali. 
Esistono oggi dunque diverse tipologie di famiglie; partendo da quelle consigliate un 
volta dai vecchi saggi: ”mogli e buoi dei paesi tuoi”, alle coppie nelle quali coesistono 
diverse religioni, diverse nazionalità, diverse razze, e quindi elementi portatori sani dei 
più disparati usi e costumi che ai primi approcci dei due innamorati, complice la forza 
dell’amore, sembravano di secondaria importanza e facilmente superabili, ma che invece, 
con il passar del tempo, di fronte al modo di educare i figli, di fronte alla frequentazione 
con parenti e amici di culture diverse ci si trova a fare i conti con mentalità inconciliabili.
La coppia binazionale di cui parla l’On. Roberta Angelini, molte volte è bicontinentale, 
con distanze immense da percorrere nel caso di divorzio, da parte del genitore e dei nonni 
allontanati dai nipoti. Basta pensare alle numerose coppie formate da un papà italiano 
e una mamma centro o sud americana; alle numerose italiane che sposano africani o 
asiatici.
Parlare di famiglia oggi è quindi molto complesso, proprio per la diversità dei modelli; è 
comunque più facile rispetto ad una volta che “la coppia scoppi”. 
Le leggi che, emanate da gente sempre più sensibile ai casi della vita che si presentano di 
giorno in giorno, dovrebbero tendere ad essere sempre più eque, e cercare di soddisfare 
il maggior numero di cittadini e di mortificarne il minor numero.
So che l’Associazione della Bisegna si batte per la giusta applicazione delle leggi per la 
tutela dei minori, del rapporto con genitori separati e nonni, della sottrazione internazionale 
di minori, e proprio per questo sono qui e la seguo con costanza.
Vi ricordo che quando un bimbo viene al mondo, normalmente ha due genitori, quasi 
sempre quattro nonni e, con l’allungarsi della vita media nella nostra società, anche 
qualche bisnonno.
Tutte queste persone, di varie età, sono il bagaglio iniziale che la cicogna mette in mano al 
neonato, e tutti questi attori potenzialmente sono datori e donatori di amore e conoscenza 
verso questa creaturina che nei primi e fondamentali anni di vita formerà il suo carattere 
e svilupperà, con l’aiuto di tutti, e non solo con quello della mamma, la sua intelligenza e 
il suo modo di stare al mondo rapportandosi con gli altri.
Ebbene di frequente c’è chi, magari solo per dispetto, vuole privare i bimbi di parte di 
questo bagaglio, di questo amore, e ciò non è giusto. E per saperlo non bisogna studiare 
da avvocati o da giudici, ma sembra abbastanza intuitivo.
Per le persone di una certa età frequentare i bimbi è come rinascere, è dimenticare 
di essere giunti nella fase finale della propria carriera su questa che un pessimista ha 
chiamato “valle di lacrime”, ma che a noi piace, perché questa nostra vita  è l’unica che 
abbiamo.
Dopo tutto ciò che è stato detto oggi dai numerosi relatori voglio lanciare una 
provocazione: qualche settimana fa ho rilasciato un’intervista a Igor Ruggeri, giornalista 
del noto settimanale “Gente”; Ruggeri mi ha chiesto cosa ne pensavo del “padre in 
affitto” mestiere emergente che comincia ad avere una certa diffusione nel civilissimo 
Nord-Europa. La brava mamma single, impegnata con il lavoro, paga  un baby sitter che 
per contratto e per un certo periodo di tempo, anche per fasce orarie, a tutti gli effetti 
esercita la funzione di un padre: accompagna il bimbo a scuola, in palestra, a musica; 

parla con gli insegnanti e i vari istruttori facendo proprio finta di essere il vero padre del 
ragazzo o della ragazza, lui che quasi sempre padre non è, essendo molto giovane e con 
pochissima esperienza al riguardo.
Ho risposto, quasi indignato, che è pura follia ricorrere a questa meschinità tanto inutile 
quanto a lungo andare dannosa per i bambini. Si pensi ad un bimbo che, da un certo 
giorno in poi, o nel migliore dei casi l’anno scolastico successivo, incontra il suo ex 
accompagnatore, finto papà, al quale si era affezionato, che fa da padre ad un altro 
bambino della stessa classe, magari venendo completamente ignorato dall’adulto a causa 
di una brusca interruzione di contratto; veramente una assurdità. Forse sarebbe meglio 
chiamare le cose con il loro nome cercando di spiegare ai ragazzi come funziona questo 
mondo, nel quale, a distanza di pochi anni, dovranno recitare nel migliore dei modi la 
loro parte.

In conclusione vorrei ricordare che “lo Stato siamo noi”; non so chi l’abbia detto per primo, 
forse Platone, il grande filosofo greco; in ogni caso è un’affermazione che ci riempie di 
orgoglio. Ebbene noi vogliamo che lo Stato, attraverso leggi eque, tuteli i minori e non 
impedisca loro di vivere insieme ai familiari, se non per motivi di una certa gravità.
Non c’è nessuno che meglio dei familiari può insegnare, con il loro buon esempio, ai bimbi 
il senso dell’amor proprio,  dell’amore verso i propri cari e, per esteso, verso l’umanità 
tutta, sentimento fondamentale per la crescita e per il benessere dell’essere umano.

Zocconali aveva ricevuto dal collega e amico arnaldo Gioacchini, Dirigente 
naz.le ANS, giornalista:

oggetto: cerveteri (rm); decennale dell’ottenimento del sito Unesco 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Caro Pietro, 
come abbiamo concordato, ti invio il testo della lettera da inviare al Sindaco di 
Cerveteri, con cui ho già parlato, per la partecipazione  gratuita dell’ANS con il 
suo logo, agli eventi previsti per il decennale di cui in oggetto, che prevedono, 
fra l’altro, anche il ritorno a Cerveteri in esposizione del famosissimo, a livello 
internazionale, “Cratere di Eufronio”. Gli eventi previsti, posso tranquillamente 
ipotizzare, saranno rappresentati con i  loghi l’Unesco, Ministero dei Beni 
Culturali e Turismo, Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, 
Regione Lazio, Provincia di Roma ed, ovviamente, Comune di Cerveteri, oltre 
ev. altri del tipo Pro Loco etc. 
Come ti ho riferito il Sindaco Alessio Pascucci mi ha detto che la partecipazione 
dell’ANS sarebbe una ottima cosa, vediamo nei fatti se sarà così, ecco perché 
abbiamo deciso di inoltrare la lettera. 

Ciao a presto         Arnaldo Gioacchini 
-----

Zocconali ha inviato al Sindaco di Cerveteri la lettera ispirata dal collega 
Arnaldo Gioacchini, con la proposta di collaborazione in occasione dei 
festeggiamenti per il “Decennale dell’ottenimento del Sito Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità” da parte di Cerveteri, antica e illustre città di origine 
etrusca.

Il dr Alessio Pascucci  ha così risposto:
-----

coMUne  di  cerVeTeri
Provincia di roma

Prot. 9591 del 10/03/2014        

Associazione Nazionale Sociologi c.a. del Presidente Pietro Zocconali 

Egr. Presidente,
a seguito dei nostri colloqui, nati anche grazie alla disponibilità Sua e del nostro 
comune amico Arnaldo Gioacchini, e delle proposte sorte, le confermo che il 
Comune di Cerveteri vede una positiva collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Sociologi quale un’opportunità e come un prestigio.
Intendo confermarLe già da ora la disponibilità a concedere il Patrocinio alle 
iniziative di interesse pubblico che l’Associazione vorrà proporre, specialmente 
nella felice occasione del Decimo Anniversario dall’ingresso della Necropoli 
della Banditaccia nella World Heritage List dell’UNESCO, che si festeggia 
quest’anno.
Sono anche disponibile ad incontrarci in ogni momento per pianificare eventuali 
attività. Ritenga  ad ogni proposito il mio Staff a vostra completa disposizione.
Auspicando prossime nuove occasioni, colgo l’occasione per inviare un cordiale 
saluto a Lei, e ai Soci dell’Associazione Nazionale Sociologi.

                                                                     Firmato  il Sindaco    Alessio Pascucci

CerveTeri
Sito Unesco, 

patrimonio mondiale
dell’Umanità
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sociologia, la società.. in rete
Pubblicazione periodica di cultura dell’ANS

Di Emanuele D’Acunto

Dopo l’uscita, lo scorso mese di novembre del numero unico 2013 della 
nostra rivista, per il 2014, in occasione dell’Assemblea Nazionale del 16 
dicembre u.s. si è stabilito di rinnovare la modalità dell’abbonamento da 
parte dei dipartimenti regionali; nell’anno in corso, infatti, si prevede di 

pubblicare, come per lo scorso anno, un unico numero della rivista, ed il 
costo dell’abbonamento dovrebbe essere, come per lo scorso anno, di 

15 Euro.
A breve, tramite le informative ANS, Notiziario e Newsletter, vi informeremo sulle 
novità e sugli argomenti da pubblicare in questo numero della rivista, e con molto 
piacere, da parte della nostra redazione, verranno vagliati tutti i contributi che, ne 
siamo certi, giungeranno da parte vostra, allo scopo di riuscire a pubblicare un 
volume corposo e interessante:  il nuovo numero di “Sociologia. La società in.. 
Rete” del 2014.
Emanuele D’Acunto, Dirigente naz.le ANS, corresponsabile della rivista 
“Sociologia. La società in.. Rete”.    emanuele.dacunto@alice.it      339.7238241.

Di seguito la risposta di Zocconali:

Grazie tante Dr Pascucci per la fiducia che lei ripone nella nostra Associazione.
Certo, l’amicizia che la lega al nostro Dirigente Nazionale, il Dr Arnaldo 
Gioacchini, giornalista di prestigio e di lungo corso, e che lega Gioacchini a 
me medesimo da alcuni decenni, ha reso possibile questo trait-d’union tra l’ANS 
e la città di origine etrusca che lei gestisce in un modo impeccabile, città di 
importanza mondiale per le sue vestigia che, credo, la rende fiero del suo lavoro.
Rimango anch’io, con la mia ANS tutta, a sua disposizione, con i nostri organi di 
informazione: un quindicinale, la Newsletter dell’ANS, che viaggia su Internet;  
un bimestrale, il Notiziario dell’ANS, su Internet anch’esso e in distribuzione 
cartacea ai soci; un quadrimestrale, “Sociologia, la Società in.. Rete”, anch’esso 
cartaceo distribuito in abbonamento; il sito: www.ans-sociologi.it , che da anni 
funge da vetrina per i sociologi italiani e per gli amanti della materia.
Naturalmente sarà il Dr Arnaldo Gioacchini a gestire, da par suo, questa 
splendida collaborazione, che, spero, possa continuare anche oltre i prossimi 
festeggiamenti.

Saluti e a presto        Pietro Zocconali

Cari amici, Vi allego una mia breve intervista relativa al premio Racconti nella Rete.  
Si può partecipare al premio entro il 31 maggio.
Un caro saluto e a presto.

Demetrio Brandi presenta la
XIII edizione del premio Racconti nella Rete

Si può partecipare con racconti e soggetti inediti registrandosi 
nel sito del premio – entro il 31 maggio 2014.

La XX edizione del festival LuccAutori, che accoglie la premiazione dei vincitori di 
Racconti nella Rete, si terrà a Lucca dal 4 al 12 ottobre 2014 nelle sedi di Villa Bottini 
e Palazzo Bernardini.
Il premio letterario Racconti nella Rete, promosso da LuccAutori, è giunto quest’anno alla 
sua tredicesima edizione. Il concorso, che negli anni ha visto crescere la sua popolarità 
tanto da coinvolgere non solo gli aspiranti scrittori di tutta Italia ma anche i residenti 
all’estero, è divenuto celebre per l’utilizzo del sito web: infatti per  entrare a far parte 
dell’antologia omonima, gli autori devono dapprima pubblicare il proprio racconto sulla 
pagina web www.raccontinellarete.it  dove gli iscritti possono leggerli e commentarli. 
In seguito, alla scadenza dei termini di iscrizione  prevista per il 31 maggio 2014, una 
giuria tecnica, composta da grandi nomi della cultura e dello spettacolo, mette al vaglio 
gli elaborati pervenuti scegliendone venticinque. I vincitori potranno  coronare il sogno 
di vedersi pubblicati su un’antologia, edita dalla casa editrice Nottetempo, che verrà 
distribuita nelle librerie e accompagnata nel corso dell’anno da  presentazioni in tutta 
Italia con la collaborazione degli autori finalisti. Da cinque anni, alla sezione dedicata ai 
racconti per bambini si è aggiunta quella di “Racconti per corti” che offre ad un aspirante 
sceneggiatore la possibilità di vedere il proprio soggetto divenire un cortometraggio. 
Demetrio Brandi, presidente di LuccAutori e ideatore del concorso, ci spiega il 
funzionamento di quest’agorà virtuale.
 
Racconti nella Rete crede nel potere democratico dei new-media, ma allo stesso tempo 
non rinuncia a regalare agli aspiranti scrittori quell’emozione che solo la pubblicazione 
della propria opera in un volume edito da una casa editrice può dare; crede esagerino 
coloro i quali preannunciano un antagonismo tra i mezzi tradizionali e le nuove tecnologie, 
tra il cartaceo e l’e-book?
 

“Secondo me continueranno a coesistere ancora per molto tempo. In molti prevedono 
che tra qualche anno il libro cartaceo lascerà il posto all’e-book. In effetti questo sta già 
succedendo ma non credo che il vecchio libro possa andare definitivamente in pensione. 
La memoria storica che ci hanno tramandato i nostri avi si conserva attraverso le pagine 
dei testi che riempiono le nostre biblioteche. Che tristezza sapere che  tra cento anni 
quegli scaffali saranno irrimediabilmente vuoti.” 
  

In un’epoca in cui la possibilità di comunicare sembra resa pressoché illimitata dai 
moderni mezzi di comunicazione, lei crede che per paradosso gli esordienti abbiano 
poche possibilità di entrare in contatto con gli “addetti ai lavori” e poche occasioni di poter 
mettere alla prova il loro talento?
 

“Chi ha talento deve sfruttare tutte le possibilità per proporsi alle case editrici. Certamente 
c’è grande concorrenza e la crisi economica non aiuta gli editori a scommettere sui 
giovani. Proprio attraverso Racconti nella Rete ho visto che se c’è qualità si può comunque 
arrivare alla pubblicazione e farsi notare dagli editori. Se si è convinti del proprio valore 
non bisogna mai arrendersi.”
   

Le donne nel mercato del lavoro
Si è partiti dal presupposto che, da una analisi dell’ISTAT risulta che la donna ha 
un valore di mercato lavorativo inferiore a quello dell’uomo.
Pietro Zocconali ha però affermato che analizzando i dati pubblicati e 
scomponendoli sembra che da una certa età in poi il valore di mercato della 
donna aumenti e quello dell’uomo diminuisca fino a raggiungere da parte di lei il 
sorpasso; in età matura la donna che lavora vale più dell’uomo.
La donna giovane, in effetti è soggetta alla maternità e, dopo aver partorito, 
normalmente è quella che, accudendo il bimbo, tralascia il lavoro. Nei paesi più 
“civili” del nostro, e pensiamo al Nord-Europa, i bambini e le mamme sono più 
protetti da un miglior welfare. Forse nel nostro paese i nidi non sono sufficienti, e 
gli orari degli asili e delle scuole primarie non permettono alle donne di immergersi 
a capo fitto nel proprio lavoro. Inoltre i numerosi contratti a termine, quelli che 
interessano i così detti precari che vengono assunti per pochi mesi, fanno si che 
le ragazze quando sono in attesa, o addirittura quando annunciano al proprio 
datore di lavoro il loro matrimonio, appena scaduto il periodo relativo al contratto 
non ottengano più il rinnovo, con conseguente perdita del lavoro.
Zocconali ha poi aggiunto che, per fortuna in Italia, a compensare la carenza 
del welfare, intervengono i nonni che, come un esercito formato da richiamati 
in servizio, riescono ad aiutare le coppie giovani, sia a livello economico che 
nella gestione dei nipoti, accompagnandoli e riprendendoli da scuola, facendo la 
spesa, e alleviando le fatiche della gestione familiare con ogni tipo di interventi; 
da lì si scopre ancor di più il valore della nonna rispetto a quello del nonno che, 
per certe mansioni è meno competente.
Tra gli altri intervenuti all’interessante dibattito, condotto, come già detto, 
dall’abile Sandro Capitani, il Dr Roberto Monducci, direttore del Dipartimento sui 
conti nazionali e statistiche economiche dell’Istat, e Stefano Liebman, Università 
Bocconi di Milano, Professore ordinario di Diritto del lavoro e Direttore della 
Scuola di Giurisprudenza.

Il Presidente nazionale dell’ANS, Pietro Zocconali è intervenuto 
in diretta su Radio RAI 1, Martedì 25 feb 2014, nel programma: La 
notte di Radio Uno, presentato da Sandro Capitani, con Maria 
Cristina Cosumano, sull’Argomento:

 Racconti nella Rete non solo si avvale dell’attiva partecipazione di illustri nomi della 
cultura e dello spettacolo che compongono la giuria tecnica, ma ogni anno celebri scrittori 
partecipano alla kermesse per presentare i loro libri.
 

Il festival LuccAutori,  che quest’anno festeggia il ventesimo compleanno, è nato proprio 
come rassegna letteraria. In questi anni abbiamo ospitato grandi personalità del mondo 
della cultura come Alda Merini. Sergio Zavoli, Dacia Maraini, Ugo Gregoretti, Arrigo 
Petacco, Francesco Alberoni, Piero Angela  e tanti altri. Stefano Zecchi, Mauro Mazza e 
Dario Fertilio sono intervenuti grazie alla stretta collaborazione con il premio internazionale 
Acqui Storia.  Insieme alla Fondazione Mario Tobino abbiamo coinvolto Ennio Cavalli, 
Giulio Ferroni, Paola Italia e  Eraldo Affinati negli incontri con gli studenti delle scuole 
medie e superiori. Ricordo volentieri che tra i trecento vincitori del premio Racconti nella 
Rete c’è stata anche la giornalista del Tg2  Chiara Lico.
 ……..
 “Partecipare a Racconti nella Rete significa mettersi a confronto con altri scrittori in un 
agorà letterario che sia pur virtuale favorisce l’incontro e lo scambio di esperienze. E’ 
sicuramente un momento di crescita per tutti coloro che amano scrivere. Un punto di 
partenza per entrare a far parte del mondo letterario.”

Demetrio Brandi, ANS Toscana, Studio Brandi debrand@tin.it

Ci scrive il dr Demetrio Brandi, illustre 
associato ANS nel Dip.nto Toscana, e 
volentieri pubblichiamo l’info di questa sua 
importante iniziativa (L’intervista sarà pubblicata 
integralmente nella prossima Newsletter ANS del 
15 aprile)
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