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Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Sapienza UniRoma1
Il Convegno, organizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia e Comunicazione, Università Sapienza di Roma e il Dipartimento Lazio
Associazione Nazionale Sociologi, si è svolto regolarmente. I lavori sono iniziati alle
ore 11.
Il dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista, ha dato il via alla prima
parte dei lavori, annunciando alcune variazioni sulla scaletta degli interventi, portando
i saluti della prof. Annella Prisco, assente per indisposizione, del prof. Ferruccio De
Stefano, del quale sono state distribuite copie del suo libro: “L’io tra Società palese
e Società occulta”, del Presidente onorario del Dip.nto Piemonte, dr Efrem Bovo, già
Dirigente naz.le ANS, che, tra l’altro, ha scritto: “Grazie Pietro per l’incessante lavoro
ed il servizio che fai per tutti noi… Sono idealmente lì. Vi saluto e auguro buon
lavoro ”. Ha infine portato i saluti del Socio Onorario ANS, prof. Mario Morcellini,
leggermente indisposto, comunicando, comunque, con vivo piacere ai colleghi, la
notizia della recente nomina di Morcellini, a Pro Rettore presso l’Università “Sapienza”
di Roma.
Il dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS ha salutato i colleghi, trattando
anche lui dell’importanza del tema scelto, già da qualche mese, in accordo con
Zocconali e il prof. Morcellini, e dando, infine, la parola alla chairwoman, d.ssa Anna
Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, giornalista, che, dopo
una introduzione ai lavori, ha iniziato a presentare gli interventi.
Il prof. Giulio D’Orazio, Socio Benemerito ANS, già Vicepresid. Naz.le, demodoxalogo,
ha presentato la relazione: La società non è violenta”; il dr Antonio Latella, Presid.
Collegio dei Probiviri ANS, Presid. Dip. Calabria, giornalista, è intervenuto con: “Una
comunità in rete… di persone sole”; La d.ssa Emanuela Ferrigno, Dirigente ANS,
Dip. Sicilia ho relazionato sul tema dei lavori; il dr Pietro Zocconali ha presentato: “La
paura, dentro e fuori le mura domestiche”.
Prima di concludere i lavori della sessione antimeridiana, la d.ssa Anna Maria
Coramusi ha dato la parola al collega dr Camillo Capuano per la presentazione
del numero unico 2014 della rivista “Sociologia, La Società in.. Rete”, della quale
è Direttore; si è poi proceduto, con l’aiuto del Vice Direttore e Dirigente naz.le ANS
dr Arturo Di Giacomo e del Responsabile amministrativo e Dirigente naz.le ANS dr
Emanuele D’Acunto, alla distribuzione di diverse copie della rivista ai responsabili dei
vari dipartimenti.
Dopo il rinfresco, offerto da ANS Nazionale e ANS Dipartimento Lazio, alle ore 15,
chairman il dr Pietro Zocconali, è iniziata la sessione pomeridiana dei lavori.
Prima di iniziare con le relazioni, il Presidente Zocconali e la Vice Presidente Coramusi
hanno voluto consegnate un attestato di benemerenza a due dirigenti ANS che,
recentemente, hanno chiesto di diventare Soci Vitalizi: si tratta dei colleghi Francesco
Albano, di Torino, Vicepresidente Dip.nto Piemonte, e Ivan Iacovazzi, di Bari, dirigente
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naz.le e Presidente del Dip.nto Puglia. Dopo aver ringraziato i due colleghi, ormai
legati a vita alla nostra benamata, sedando l’allegra confusione causata da fotografi e
giornalisti, si è passati alle relazioni vere e proprie.
Il prof. Luciano Costa, Socio Onorario ANS, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia
e Comunicazione, Università Roma Uno”, ha presentato “Paperless class (roomless
paperless class)”; il dr Marco Simone, Psicologo, con il quale Zocconali sta
collaborando per una ricerca multidisciplinare riguardante l’aeroporto internazionale
di Fiumicino, ha relazionato sul tema dei lavori; il dr Maurizio Vitiello, Dirig. ANS Dip.
Campania, giornalista, ha presentato “La società indecisa”; il dr Raffaele Quattrone,
Presid. ANS Dip. Emilia Romagna, ha presentato “Individualismo, diversità paure
- Sociologia ed arte contemporanea in sinergia per capire la società”. Gli ultimi
interventi sono stati effettuati da presidenti regionali, tutti dirigenti naz.li dell’ANS: Il
dr Alessandro La Noce, Presid. ANS Dip. Piemonte, giornalista; il dr Giuliano Bruni,
Presid. ANS Dip. Toscana, giornalista; il dr Federico Bilotti, Vice Presid. ANS Dip.
Toscana, giornalista; il dr Ivan Iacovazzi, Presid. ANS Dip. Puglia. Bruni tra l’altro
ha voluto presentare un periodico che ha intenzione di pubblicare prossimamente:
“Società e comunicazione, rivista di sociologie e scienze umane”. La rivista sarà
curata dal “Laboratorio ANS di Pistoia” e dal Dip.nto ANS Toscana.
Al termine delle relazioni, Zocconali, prima di dare spazio all’Assemblea naz.le ANS, ha
affidato le conclusioni alla d.ssa Anna Maria Coramusi.
La d.ssa Lidia Ianuario, ANS Dip. Campania, che non ha potuto partecipare ai
lavori a causa di una indisposizione, ha fatto pervenire il suo contributo: “Relazione
testimonianza sulla violenza”.
Tra gli illustri invitati, non ancora nominati, si ringrazia per la sua presenza il dr Bruno
Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.

MEDIA

Ampio risalto è stato dato e lo sarà ancora prossimamente, ai lavori del convegno:
era presente, per interviste e registrazioni, una troupe televisiva di Canale 10
TV, condotta dal giornalista Fabio Nori, che, oltre a riprendere parte dei lavori,
ha intervistato Anna Maria Coramusi, Luciano Costa e Pietro Zocconali; il 23
dicembre su Canale 10 TV, ore 20.30 è andato in onda il servizio sul convegno,
e proprio in questi giorni viene presentato in replica (per visualizzarlo: www.
canaledieci.it - Programmi - Etruria informa - puntata 27: subito dopo il quarto
minuto di programmazione, ampio servizio sul convegno). L’ANS ha dato e
darà rilievo ai lavori con i suoi organi di diffusione: “Il Notiziario dell’ANS”, le
“Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.ans-sociologi.it , ed è stata e sarà
coadiuvata dai siti regionali sempre più diffusi; ad es: www.anslombardia.it (a
cura di Massimiliano Gianotti), www.labotosc.com (a cura di Giuliano Bruni),
www.sociologiaonweb.it (a cura di Antonio Latella). Il mensile ”La Coccinella”,
nella edizione web presenta i lavori: www.ladislao.net sezione Cultura eventi,
articolo di Pietro Zocconali: “La paura, dentro e fuori le mura domestiche, l’ANS
ne discute alla Sapienza”. L’ANS è sempre più fenomeno mediatico.

Al termine del convegno nazionale (ore 17,45), è stata effettuata, in seconda
convocazione la Assemblea Nazionale ANS (la prima convocazione era prevista
per il giorno precedente al convegno, ore 20.00, in via Marsala, 29/F, nella sala
riservata del bar lounge Terravision, Roma, ed avrebbe avuto bisogno della
presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS, cosa che non si è verificata).
Gli associati ANS regolarmente iscritti erano stati vivamente invitati a partecipare.
I lavori sono stati guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone,
rispettivamente Presidente e Segretario nazionali; la relazione è pubblicata
all’interno del Notiziario.
Tra i numerosi associati e dirigenti ANS, non citati fino ad ora, erano presenti, tra gli
altri: Stefano Agati (Dirigente Dipartimento Veneto), Silvia Armeni (Dirig. Nazionale,
Presid. Dip. Sardegna), Deborah Bettega (Dirig. Dip. Lazio), Roberto Canali (Socio
Benemerito, Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), Francesco Cardona Albini (Dip. Campania),
Luigi De Feo (Dip. Lazio), Doriana Doro (Dip. Piemonte), Ruggero Equizi (Dirig. Naz.le,
e Dirig. Dip. Lazio), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. Puglia), Novella Fiore (Segr. Dip.
Abruzzo), Patrizia Gherardi (Dip. Toscana), Marco Lilli (Dirig. Dip. Umbria, Direttore
Lab. ANS di Terni), Sebastiano Lustrissimi (Socio benemerito, Dirig. Naz.), Maurizio
Malva (Dip. Campania), Paolo Malvolti (Dip. Emilia Romagna), Manuela Marchetti
(Dirig. Dip. Emilia Romagna), Enrico Mercuri (Dip. Lazio), Luciana Palumbo (Dirig.
Dip. Campania, Direttore Laboratorio ANS “Insieme per il territorio: Hirpinia/Samnium”)
Vincenzo Piersanti (Dirig. Naz., Vice Pres. Dip. Lazio), Augusto Polignone (Dirig. Dip.
Puglia), Giuliano Portunato (Dip. Lazio), Luisa Rendinella (Socia Benemerita ANS,
Dirig. Dip. Puglia), Sara Renzi (Dip. Toscana), Raimondo Rubino (Dip. Campania),
Marco Settembre (associato dal 1° gen. 2015 nel Dip. Lazio), Antonio Sposito
(Presid. Dip. Campania), Gianni Tammone (Dip. Lazio), Ferdinando Tramontano
(Vice Pres. Dip. Campania, Presid. OIV Osservatorio Italiano di Vittimologia).

***

Le diverse relazioni pervenuteci sono state pubblicate integralmente nelle
Newsletter ANS del 29 dicembre e 15 gennaio us; i punti salienti di alcune di
queste vengono di seguito riportati.

La paura, dentro e fuori
le mura domestiche

Il rinfresco, offerto da ANS Nazionale e da ANS Dipartimento Lazio, è curato dalla
società di servizi “AL FORNO Ottavi dal 1921”, Via dei Dalmati, 3-5-7 – 00185
Roma, convenzionata con l’ANS (la società è a disposizione degli associati
ANS: Info e prenotazioni t. 06.88920784, 334.6228688, alfornoottavi@libero.it.

di Pietro Zocconali
…..Ma il pericolo oggi sembra venire soprattutto da fuori casa; i TG immancabilmente
diramano filmati di guerre lontane, tagliatori di teste in Messico e nei paesi arabi (dove
sono finiti secoli di civiltà? Sembra di essere regrediti di duemila anni).
Ma ascoltate queste frasi su questo argomento, che ho ripreso da uno scritto:

Agli associati presenti che non l’hanno ancora avuto, 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.

“…vi posso assicurare che proprio questi stessi delitti e forse altri più raccapriccianti,
ci sono stati anche il passato, sempre, e non solo da noi, dappertutto, e, a mio avviso,
continueranno a ripetersi ancora a lungo. La differenza sta nel fatto che prima si
faceva meno pubblicità, mentre ora di questi delitti se ne parla liberamente, addirittura
se ne scrive, è per questo che tali assassini sembrano comparsi solo adesso…”.

Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, Pietro Zocconali
(06.7900215, 340.5660931).
*****
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno e all’Assemblea è prevista
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi professionali) nella misura e secondo le
modalità stabilite dall’ANS.

E’ un’intervista di ieri?
No, questa frase l’ho estrapolata da “L’idiota” di Fiodor Dostoievskij, uno dei massimi
capolavori mondiali, la stesura del quale ebbe inizio in Svizzera nel 1867, e terminò nel
gennaio del 1869 a Firenze; circa centocinquant’anni fa, l’unica differenza è che non
esistevano ancora radio, TV e Internet. Ed è proprio per la tecnologia che certe minacce
di attentati nei confronti di noi occidentali sembrano annullare le enormi distanze che
ci separano da quei territori di guerra, in superfice poveri e abitati da una maggioranza
povera, ma che nel sottosuolo hanno quell’oro nero, risorsa e sventura per quelle
popolazioni da decenni costrette chissà perché a guerre fratricide. La situazione mi
fa venire alla mente la guerra contro il nemico diffusa in continuazione dagli schermi
orweliani (“1984”, di George Orwell): il nemico da controllare e combattere è quello
e non altri, se non ci fosse lui andrebbe tutto a meraviglia; ma qui si entra nel campo
della politica e non è un tema da affrontare oggi, nonostante proprio in questo giorni
abbiamo avuto la riprova che, al contrario del leggendario Robin Hood, che rubava ai
ricchi per distribuire ai poveri, cosa abbastanza difficoltosa, c’è certa gentaglia che
ruba ai poveri per distribuire ai ricchi.

L’ANS, in occasione dell’aggiornamento dell’elenco dei soci SP 2011, e degli anni
successivi, come da istruzioni dal Decreto 28 aprile 2008 del Ministero della Giustizia,
Art. 1, punto 1. par.7): “l’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento
professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo
assolvimento di tale obbligo”, ha deciso, in ambito assembleare, il 15 giugno 2010, di
far compilare da ogni iscritto appartenente alla categoria Sociologi professionisti, una
tabella riportata nel sito www.ans.sociologi.it ; per il presente convegno, in tale tabella
potrà essere riportato il seguente punteggio:
- Per la partecipazione come relatore: 3 punti;
- Per la partecipazione come segreteria scientifica / organizzativa: 2 punti;
- Per la partecipazione al convegno in qualità di discente: 1 punto;
- Per la partecipazione all’Assemblea nazionale: 1 punto.
Di seguito ci fa piacere ricordare con le loro ultime pubblicazioni alcuni associati e
amici dell’ANS che, siamo certi, saranno protagonisti in occasione dei lavori.

In ogni caso tra arabi con le barbe lunghe, extracomunitari e comunitari provenienti
da paesi più poveri del nostro, oggi non ci basta più chiudere a chiave il portoncino di
casa; mettiamo grate simili a quelle delle carceri alla nostre finestre, non per impedire
di evadere ma di invadere il nostro territorio da parte dei malintenzionati; e non basta,
telecamere e allarmi ipertecnologici collegati con la centrale della polizia vengono
inseriti a porte e finestre, temendo attacchi anche dall’alto, come insegnano certi film
d’azione. Ma la paura rimane, anche perché, dicevamo, ci viene inculcata dai media
e dalla voce popolare, da certi partiti politici che una volta raccomandavano di stare
attenti ai forestieri, specialmente se provenienti dal sud ed ora ci dicono di stare in
guardia con gli stranieri che giungono da oltre confine.

La Società indecisa
di Maurizio Vitiello
...La negazione dell’Occidente è un frutto amaro della condizione di insoddisfazione
di giovani attirati da un diverso senso della vita e dalla follia omicida come dettato
vessatorio di una coscienza che non deve avere rivali.
La continuità ideale dell’Occidente è messa a soqquadro, viene ribaltata per altre
eterodosse convergenze ideali in cui si coniugano terribilità esecutive e comunanza
fisica degli aderenti in un blocco umano, feroce, che supera la singola coscienza e la
proiezione della singola coscienza.
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E che dire della crisi, anch’essa feroce, che sta durando da anni, troppi.
Si è assottigliato il potere d’acquisto dei lavoratori, si pagano più tasse e l’Europa
preme e le agenzie di “rating” fanno il resto declassando l’Italia per colpa del
fortissimo debito pubblico, che non accenna a scendere. Situazione difficilissima, che
sembrerebbe drammatica.
Comunque, di contro, c’è molta liquidità ferma, perché la gente ha paura d’investire;
questo il primo capitolo economico da affrontare con la psicosociologia dei consumi
e con l’aiuto delle banche a offrire mutui superagevolanti.
Come agire? Prima mossa: comprare beni durevoli per offrire una migliore struttura
operativa di base all’Italia per poter competere a livello internazionale.
Seconda mossa: facilitare al massimo i mutui.
Terza mossa: pensare in positivo, avere fiducia nel futuro, creare sinergie.
Ce ne sarebbero tante altre di mosse, ma queste indicate, velocemente, vogliono
essere una sintesi per entusiasmi, che non si devono mai spegnere, altrimenti è finita.
La sociologia permette di conoscere, attraverso una pluralità di prospettive, un
ventaglio del mondo e aiuta a conoscere sempre forme nuove e caratteri del reale
in modo creativo e originale. Con la sociologia possiamo operare analisi sul mondo
circostante. La base dei fenomeni socio-economici deve legarsi all’analisi del contesto
sociale. Ogni lavoro analitico deve mirare all’impatto sociale per offrire interpretazioni
ed, eventuali, soluzioni a favore di cambiamenti in positivo. Alimentare il circuito
comunicativo tra istituzioni e pubblico, anche in ottica di rendere fruibile una qualità di
vita, vuol dire quindi offrire a ognuno, attraverso una coscienza analitica, la possibilità
di sviluppare la propria sensibilità esistenziale e raggiungere autonomia e capacità
critica nell’osservare, leggere e trasformare il mondo circostante. Oggi, c’è bisogno di
uno scatto, di svoltare, di assumersi responsabilità, di sfidare, di essere uomini contro.

scriveva di sé. Gli storici gli riconoscono il merito di aver colto, con secoli di anticipo,
lo stretto legame tra paura e potere…paura degli uomini tra loro – homo homini lupus;
paura dei sudditi nei confronti del sovrano. Tuttavia è proprio dalla paura reciproca
che, per Hobbes, nasce la salvezza, poiché il terrore obbliga gli uomini a concludere un
patto, col quale ognuno rinuncia al diritto di pretendere il tutto. Il sovrano sarà l’unico a
non rinunciare ai suoi diritti e deterrà, grazie al contratto tra i sudditi, il potere assoluto.
Il suo ruolo, tuttavia, è di sostituire un terrore assoluto con un terrore relativo. Impone
l’ordine e previene la guerra civile: Il terrore congeniale al potere costituito a cui offre
legittimazione anche quando limita le libertà e mortifica la democrazia!
Più di una volta nell’odierno convegno si evocherà, primo fra tutti, il nome di Zygmunt
Bauman, teorico della paura liquida e, nell’introduzione ai lavori, anche chi scrive
queste considerazioni lo ha fatto, riflettendo sulle analisi di studiosi e osservatori
riguardo agli aspetti più rilevanti dell’attuale fase storico sociale, che vede, con il
passaggio da un’era solida di produttori a un ‘era liquida di consumatori e ad una
società globalizzata, il diffondersi e il socializzarsi della paura , paura enfatizzata,
nell’immaginario collettivo, dai mezzi di comunicazione di massa.
Una recente ricerca, condotta da antropologi culturali in Inghilterra, con l’intervento
di un ricercatore italiano, ha analizzato un’enorme mole di libri, circa 5 milioni, scritti
nell’ultimo mezzo secolo, materiale che raggruppa un’ampia gamma di produzione
letteraria da Hemingway fino a trattati e manuali, per rilevare il mutamento delle
emozioni negli ultimi decenni. La rilevazione di parole -chiave, assunte come rivelatrici
di una vasta gamma di emozioni/sentimenti, ha condotto i ricercatori a constatare
come queste, sia positive (esprimenti gioia) sia negative (esprimenti tristezza) fossero
collegate a eventi storici, ad esempio la seconda guerra mondiale esprimeva una
crescente costellazione di parole appartenenti al versante negativo. Ebbene, nel
corso degli anni, si evince essere notevolmente diminuito il numero delle parole che
esprimono in generale emozioni salvo in un caso, la parola paura che, a partire dagli
anni 80, ha iniziato ad apparire sempre più di sovente. Ulteriore conferma a studiosi e
pensatori che da anni ragionano di Società della Crisi e di Società della Paura.
Interessante l’approccio al fenomeno globalizzazione, ai rischi e alle prospettive della
società planetaria elaborato da Ulrich Beck (al cui pensiero si dichiara non estraneo
lo stesso Bauman) Occorre, per il sociologo tedesco, prendere atto che il mondo
non può più essere inteso come un insieme di unità separate ma, al contrario, esso
è un crogiuolo di realtà economiche, sociali e culturali differenti, in cui ogni modello
di vita, entrando in contatto con l’altro , deve trovare una nuova giustificazione……

Individualismo, diversità, paure
di Raffaele Quattrone
...Numerosi sociologi tra i quali Pierre Bourdieu o Alain Touraine affermano quanto
sia centrale nella società contemporanea l’aspetto culturale. Le categorie relative alla
personalità ed alla cultura in altri termini acquisiscono priorità rispetto a quelle legate
alla classe ed alla stratificazione sociale. Secondo Melucci l’identità ha cessato di
dipendere da ruoli sociali o tradizioni culturali diventando un vero e proprio progetto
da realizzare (working progress), una scoperta e riscoperta continua. Ad ogni modo
questa libertà non è priva di tensioni ma acuisce piuttosto un generale senso di
insicurezza, spaesamento e sradicamento, che come dice Bauman: «assomiglia
alla sensazione che potrebbero provare i passeggeri di un aereo nello scoprire che
la cabina di pilotaggio e vuota, che la voce rassicurante del capitano era solo la
ripetizione di un messaggio registrato molto tempo prima»...

La Responsabilità
è individuale o collettiva?
di Giulio D’Orazio
Secondo le statistiche ufficiali lo scorso anno 179 donne sono state uccise perlopiù
in ambito familiare, quest’anno sinora sono appena 120; i lavoratori in nero sono stati
calcolati in 3.300.000; secondo il sottosegretario competente le discariche pubbliche
illegali sono solo 45 e l’evasione fiscale è stata calcolata intorno ai 120 miliardi di euro.
Si dice che Caino uccise Abele e Romolo assassinò il fratello Remo, evidentemente la
violenza ha radici antiche connaturate all’essere umano che, come ci hanno insegnato
a scuola, appartiene al regno animale. Le comunità non hanno paura in quanto il
numero degli aggregati rappresenta per se stesso una forza di difesa ed offesa in
presenza di altre aggregazioni. Una miriade di appartenenze che agiscono tutte (o
quasi) in modo identico per superare gli ostacoli che si frappongono all’individuo e
alla società. Ed è in questo superamento che gli stereotipi, che altro non sono che i
modelli di comportamento, si adeguano alle tecnologie, alle ideologie e al costume,
modificando nel contempo i valori, la giurisprudenza e la vita di ogni giorno.
La società agisce con risposte di gruppo generando una cascata di eventi che molto
dipendono dall’ambiente ma che soprattutto si modificano nel tempo, ognuno come
conseguenza dell’altro (vedasi in proposito David Hume, John Dewey e Kurt Lewin).
Tale connessione influisce sugli individui modificando la risposta all’ambiente,
come esplicitammo al IX convegno nazionale di demodoxalogia svoltosi nel 2003
a Roccasecca dei Volsci, allora amministrata dal n/ sociologo Alessandro La
Noce. Ripetiamo il ragionamento: Negli anni ’50 dello scorso secolo gli annunci
economici contenevano una stragrande richiesta di camere in affitto, rare le
richieste di appartamenti e quasi sconosciuto l’acquisto. Oggi solo gli studenti e gli
extracomunitari cercano camere. Nelle camere in affitto l’inquilino aveva delle parti
in comune con il locatario: l’ingresso, la cucina, il bagno; necessariamente le due
famiglie si incontravano più volte al giorno all’interno dell’appartamento realizzando
una socializzazione basata sugli stereotipi. In tale modo bisogni, comportamenti e
valori si uniformavano gradualmente attraverso lo scambio quotidiano. Oggi la coppia
vuole l’appartamento e il contatto (la socializzazione) con l’altra famiglia (il mondo
esterno) è sostituito dalla tv che “mostra” ciò che avviene e quanto è desiderabile. Il
possesso della casa è abbinato alla sicurezza economica per cui è imperativo seguire
i capricci della moda per essere alla pari, in modo di “apparire” (è un segno di paura o
di insicurezza?) confrontandosi con i modelli televisivi: dall’ultimo iPhone all’orologio,
dall’automobile ai nuovi idoli, ecc. Dato che essere alla moda e apparire costa, il denaro
diventa un valore preminente in quanto permette di avere tutto e subito; pertanto pur di
averne a sufficienza si è disposti ad essere tolleranti con se stessi e gli altri. Ecco allora
l’abusivismo edilizio, l’evasione contributiva, i guidatori senza patente, l’aumento del
malaffare e la conseguente richiesta di aggiornamenti al codice per venire incontro
al mutamento dei costumi e dei valori: dal divorzio all’aborto, dai condoni edilizi
alla soppressione del falso in bilancio, dalle prescrizioni alle depenalizzazioni, ecc.

...Era il 2012 e secondo la profezia Maya il 21/12/2012 ci sarebbe stata la fine del
mondo. Da lì l’intuizione dell’artista Michelangelo Pistoletto che vide in quella data la
fine di un particolare mondo, da lui definito Secondo Paradiso, e l’avvento del Terzo
Paradiso cioè di un mondo basato sull’equilibrio tra natura ed artificio, tra naturale ed
umano. Senza prevaricazioni di nessuno e di nessun genere e con il coinvolgimento
“globale” di tutti. “Un passaggio evolutivo nel quale l’intelligenza umana trova i modi
per convivere con l’intelligenza della natura”, Michelangelo Pistoletto.
Secondo Pistoletto infatti dobbiamo superare il concetto di società democratica in
quanto basato su una contraddizione di fondo: il “potere del popolo” è a tutti gli effetti
l’accettazione di una conduzione verticale, che viene dall’alto, dall’assoluto. In questo
senso il concetto di democrazia è un concetto oramai superato da sostituire con il
concetto più attuale di “demoprassia”. Non dobbiamo concentrarci sempre sul potere
come dice Paolo Naldini, direttore della Fondazione Pistoletto, ma piuttosto “sulla
dimensione del fare, sul mettere in atto pratiche vive di impegno civile creativo”.
Come ogni frammento di specchio è parte del Grande Specchio in quanto ne conserva
tutte le caratteristiche e qualità, noi siamo parte di una totalità, di un insieme pertanto
dobbiamo ripartire dall’interconnessione tra le persone, dall’insieme di relazioni aventi
ad oggetto l’intesa comune. Per far comunicare i due cerchi che compongono il
segno matematico dell’infinito (da un lato il Primo Paradiso cioè la natura e dall’altro il
Secondo Paradiso cioè l’artificio, la conoscenza) è necessario quindi creare un nuovo
cerchio (il Terzo Paradiso) come grembo della nuova società, che crea comunicazione,
relazione, dialogo ma anche libertà e responsabilità cioè coscienza e conoscenza.

Società liquido moderna. Paura
liquida. La questione ambientale
di Anna Maria Coramusi
La paura è un’intensa emozione derivata dalla percezione di un pericolo, reale o
supposto. È una delle emozioni primarie, comune sia alla specie umana, sia a
molte specie animali. Essa è unanimemente considerata una delle più possenti
e devastanti tra le emozioni che attraversano la società e, come recita la voce
nell’enciclopedia, che sopra abbiamo trascritto, può fare riferimento a pericoli reali o
immaginari, imminenti o probabili ed è in grado di originare stati di allarme irrefrenabile
e di dare origine a comportamenti conflittuali o di fuga.
Grande teorico della paura il filosofo inglese Thomas Hobbes, nato nei tempi bui
dell’Invincibile Armada spagnola che si accingeva ad invadere il Paese seminando
il terrore nell’isola … mia madre mise al mondo due gemelli: me stesso e la paura
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Dipartimento Basilicata

Società degli individui
o società della paura?

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dip.mento
Basilicata, Dr.ssa Pamela Veneziano, per la recente DONAZIONE

di Emanuela Ferrigno

***

...Tema dominante del vivere quotidiano diventa la paura e tutto ciò che la può
determinare. Si ha paura per la propria salute, pare ovvio che da questo punto di vista è
improponibile ogni confronto con quel che ha rappresentato nel passato la paura, della
peste, della lebbra, della sifilide. Oggi esemplare riferimento diviene quello all’AIDS ed
Ebola. Nel nostro tempo si ha anche paura del traffico, dell’imprevedibilità ambientale
e degli attacchi terroristici. Insomma, la paura diviene un forte elemento di mutamento
socio- psicologico. Di conseguenza emerge la paura cosmica che, qualitativamente
e quantitativamente, è diversa rispetto a quella che aveva caratterizzato la società
industriale. Oggi, due sono i fattori individuati come responsabile della crescente
incapità dell’uomo di fronteggiare adeguatamente le paure .
In un primo luogo il senso di solitudine crescente ,dovuta ad una società sempre più
individualizzata che impedisce di vedere l’ambiente in cui si agisce non solamente
come terreno di competizione e realizzazione ,ma anche come un luogo nel quale
è possibile trovare ascolto ed aiuto .Gli individui sono sempre più spinti verso una
solitudine ed è sempre più marcata la “iper-responsabilizzazione” di fronte alle
scelte. In un secondo luogo, è il senso di insicurezza a crescere in una società
che,grazie allo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche è sempre informata
dei rischi ai quali è esposta. Dato ciò, è sempre più evidente che la paura è coinvolta
nel processo di “smaterializzazione” dei comportamenti e degli ordini sociali, dei
significati e dei valori condivisi. In particolare, Bauman lega tra loro concetti quali il
consumismo e la creazione di rifiuti umani, la globalizzazione e l’industria della paura,
lo smantellamento delle sicurezze e una vita liquida sempre più frenetica e costretta ad
adeguarsi alle attitudini del gruppo per non sentirsi esclusi. Quindi, le paure individuali
possano diventare collettive e le angosce soggettive si trasformano in ansia sociale,
disagio della civiltà, dolore e infelicità. A questo punto, ci si può chiedere: “Se la paura
è una passione, ragionevole e societaria, come contrastarne la manipolazione?”.
“Quale elemento positivo diviene alternativo alla paura?”
In ambito sociologico, in questi ultimi anni è abituale veder contrapporre la paura alla
sicurezza, secondo un’antinomia che ormai appare quasi ovvia.
Il discorso, se non è semplice, per lo meno è lineare, poiché la paura è spiacevole,
negativa. Mentre positivo è il senso di sicurezza. Invece, la difficoltà di conquistarlo e
conservarlo è considerata un fatto contingente, accessorio. Nello specifico, occorre
definire che non è scontato che l’opposto della paura sia il sentimento di sicurezza. In
effetti, si possono configurare, di volta in volta, anche altre possibili contrapposizioni
come il coraggio, la quiete, la fiducia, la responsabilità o magari l’indifferenza.
Sul terreno clinico possiamo, addirittura, costatare che talvolta il bisogno di sicurezza
risponde a esigenze nevrotiche, al timore patologico di ogni cambiamento e alcuni
individui possono sentirsi minacciati da ogni minima trasformazione che metta a
repentaglio l’assetto di base, magari infelice e inibito……

Dipartimento Emilia Romagna
Si comunica che sabato 14 Febbraio 2015 alle ore 10,00 è convocata in seconda
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente alle ore 23 ed
avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS) presso la sala
riunioni dell’Albergo Pallone in Via del Pallone 4 (zona Via Irnerio- Piazza VIII Agosto) a
Bologna il direttivo e l’assemblea degli associati ANS dell’Emilia Romagna.
O.d.G.
			
			
			
			

·
·
·
·
·

Lettura del verbale precedente
Relazione del presidente
Nomina nuovi dirigenti regionali
Creazione di un nuovo sito internet regionale
varie ed eventuali

Si invitano vivamente tutti gli associati regionali a partecipare all’assemblea.
Per informazioni: Raffaele Quattrone Tel. 347.0606441 - email: raffaele_q@libero.it

***

Dipartimento Lazio

Precedente convegno ANS Lazio sul Turismo, Roma, 25 Giugno 2014

CONVEGNO

Sociologia del vacanziero:
Viaggiatore o Turista? (parte 2 )

***

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI

a

Dipartimento Abruzzo

Roma, 24 febbraio, ore 17, Piazza di Cinecittà 11, VII Municipio, “Sala rossa”

Assemblea ANS Dipartimento Abruzzo

In collaborazione con il VII Municipio del Comune di Roma, il 24 febbraio, alle ore
17.30, in Piazza di Cinecittà 11, presso la “Sala rossa”, gentilmente concessa
dal VII Municipio, si svolgerà la seconda parte del Convegno dipartimentale ANS
Lazio, avente per tema: “Sociologia del vacanziero: Viaggiatore o Turista?”.

L’Aquila, data da stabilirsi successiva al 17 aprile 2015.

“Qualcuno ha distinto così le due categorie: il “Turista” ama la vacanza perfetta,
adatta l’ambiente a sé, frequenta il villaggio turistico e in definitiva è come se volesse
rimanere sempre a casa; il “Viaggiatore” accetta l’imprevisto, si adatta all’ambiente
che lo circonda e si distacca dalla sua vita abituale”.
Pietro Zocconali

Il 17 aprile 2015 è in scadenza il mandato triennale della dirigenza dipartimentale.
“L’Assemblea del Dipartimento ANS Abruzzo si terrà in una data da stabilirsi,
successiva al 17 aprile 2015, presumibilmente a L’Aquila, preferibilmente al termine
di un Convegno regionale.
O.d.G:
		
		

Nella prima parte, che si è svolta il 25 giugno us, presieduta dalla d.ssa Eva Carrus,
Consigliere del VII Municipio, erano intervenuti ai lavori: Pietro Zocconali, Presidente
nazionale ANS, giornalista; Il Segretario Naz.le ANS, Antonio Polifrone, e il Dirig. Naz.
le ANS e Vicepresidente del Dip. Lazio Vincenzo Piersanti.
In quell’ambito, Pietro Zocconali aveva, tra l’altro, avuto l’opportunità di presentare la
sua ultima pubblicazione: “Nel presente, tra presente e presente ovvero: i fusi orari
e la linea di cambiamento di data”, BookSprint Edizioni - Salerno 2014.

- Relazione del Presidente regionale uscente;
- Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
- Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.

Riguardo questo secondo appuntamento il programma sarà il seguente:
Presiede i lavori il Consigliere del VII Municipio, Eva Carrus.

I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della metà
dei soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati dalla Presidente regionale uscente
Antonietta Spinozzi e dalla Segretaria uscente Novella Fiore, le quali ricordano
agli associati che tra i punti all’Ordine del Giorno è riportato il rinnovo delle cariche
dipartimentali.

Sono stati invitati ai lavori:
La Presidente del VII Municipio del Comune di Roma, Susana Ana Maria Fantino.
L’Assessore al Bilancio, Personale e Cultura, Chiara Giansiracusa.
Interventi di
Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dipartimento Lazio, giornalista
ricercatrice sociale; Marco Poli, Consigliere del VII Municipio;

Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati ANS.
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’Assemblea è prevista
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi professionali) secondo le modalità dell’ANS.

Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS;
Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista.

Segreteria organizzativa da attivare. Info: Pietro Zocconali 340.5660931
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contatti o referenze al fine di portare avanti il nome dell’Ans e riuscire a legarlo a
quante più iniziative possibili nell’ambito di questo importante appuntamento.
L’Expo avrà luogo a Milano tra il 1º maggio e il 31 ottobre 2015.
Per informazioni o contatti è disponibile il presidente Ans Lombardia, Massimiliano
Gianotti (335.7079950).

Ampio risalto è stato dato e lo sarà ancora prossimamente, ai lavori del convegno:
oltre a numerosi giornalisti, sarà presente in sala, per interviste e registrazioni, una
troupe televisiva di Canale 10 TV, condotta dal giornalista Fabio Nori, che intervisterà
i protagonisti dei lavori; successivamente verrà presentato il servizio sui lavori della
giornata sul suo canale digitale (per visualizzarlo: www.canaledieci.it - Programmi
- Etruria informa). L’ANS ha dato e darà ancora rilievo ai lavori e ai protagonisti con
i suoi organi di diffusione: “Il Notiziario dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito
Internet www.ans-sociologi.it .
Tra gli altri, sono già stati invitati o stanno per esserlo, personaggi della
cultura, politici, giornalisti; e si spera potranno presenziare, compatibilmente
con i loro impegni di lavoro:
Maria Bisegna, Presidente Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni
ANOPS; la prof. Filomena Cocciolo, Presidente dell’Associazione Culturale
e Centro d’ascolto “L’Ellisse”, di Roma; la prof. Lina Cocciolo, già Consigliere
del Municipio X del gruppo PD per oltre tre consigliature. il dr Pierfrancesco
Palattella, Direttore de “La Vera Cronaca”; Francesca Sabina Ranieri, ANS
Lazio, Membro del Comitato Scientifico Siaf Lazio; il prof. Guglielmo Rinzivillo,
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Università di Roma
Sapienza, già Dirig. Naz. le ANS; 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.

Direttivo Ans Lombardia che sta lavorando per portare l’Ans all’Expo

Venerdì 6 febbraio, una rappresentanza dell’Ans Lombardia con il presidente
Massimiliano Gianotti si incontrerà con il dr. Efrem Bovo, dell’Ans Piemonte, per
strutturare una ricerca territoriale legata all’ambito Expo e per decidere la sede dove
esporre gli scatti del Concorso fotografico promosso dal Laboratorio Ans Milano
sempre in tema di Esposizione universale. Inoltre, si sta procedendo alla raccolta
dati e interviste in merito alla ricerca sui clochard milanesi nel periodo di Expo 2015.

Tra associati e dirigenti ANS, si auspica la presenza di: Silvia Armeni (Dirigente
Nazionale, Presidente Dip.nto Sardegna), Sergio Bonanno (Dirig. Dip. Lazio),
Marisa Mantini (Dip. Lazio), Emanuele Mariani, (Dirig. Naz.le), Vincenzo
Piersanti (Dirig. Naz.le, Vice Presid. Dip. Lazio), Gianni Tammone (Dip. Lazio), e
di tanti altri associati, soprattutto del Dipartimento Lazio.
Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Emanuela Mariani, Antonio Polifrone,
Pietro Zocconali (06.7900215, 340.5660931).

Carissimo Presidente Zocconali e carissimi
Colleghi ANS, in qualità di Direttore
del Laboratorio ANS Lombardia di Sociologia
Visuale “Camer@ Chiar@”, sperando di fare
cosa gradita, sono con la presente ad inviarvi
in allegato il regolamento al primo concorso fotografico organizzato dal Laboratorio con
il patrocinio del Dipartimento regionale. Vi chiedo, gentilmente, di poter diffondere
tale concorso tra gli associati al vostro dipartimento, siti web, blog ed newsletter
dipartimentali e non. Ringraziandovi per l’attenzione prestata e, con la speranza di potervi
incontrare tutti molto presto, colgo l’occasione per porgere i miei più sentiti saluti

Assemblea Regionale ANS Lazio
Al termine del convegno (ore 18,30) verrà effettuata, in seconda convocazione (la
prima convocazione è prevista per il giorno precedente, ore 20, in via Marsala, 29/F,
nella sala riservata del bar lounge Terravision, Roma, e avrà bisogno della presenza del
50% più uno degli iscritti regolari ANS), la Assemblea Regionale ANS Lazio.
O.d.G.:
			
			
			
			
			

·
·
·
·
·
·

Lettura ed approvazione del verbale precedente;
Relazione del Presidente;
Dimissioni consigliere G. Russo dall’incarico di tesoriere;
Recepimento deliberazioni Assemblea Nazionale;
Programmazioni attività;
VV. EE.

Dr. Costa Cristian, Sociologo & Consulente Familiare, Dir. Lab. Sociologia Visuale,
T. 348.7484292 e-mail: c.costa@anslombardia.it lab.camerachiara@anslombardia.it

LABORATORIO “CAMER@ CHIAR@” di Sociologia Visuale – ANS Lombardia
Io CONCORSO FOTOGRAFICO “LA CAMERA CHIARA”
Il Laboratorio di Sociologia Visuale “Camer@ Chiar@”, con il patrocinio dell’Associazione
Nazionale Sociologi – dip. Lombardia (www.anslombardia.it)–, in occasione di EXPO
2015 (www.expo2015.org) – Milano – è orgoglioso di organizzare la prima edizione del
concorso fotografico “La Camera Chiara” con oggetto tre tematiche:
a) Alimentazione come Benessere - b) Sport come Salute
c) Milano: tra alimentazione e salute
Le opere dovranno pervenire in busta chiusa presso il Laboratorio di Sociologia Visuale
“Camer@ Chiar@” - Dr. Costa Cristian - Via Roma, 5 - 20026 Novate Milanese (MI) entro
e non oltre Lunedì 9 Marzo 2015 (farà fede la data dell’ufficio postale accettante).

Gli associati ANS regolarmente iscritti sono invitati a partecipare. La regolarità degli
iscritti verrà controllata dalla segreteria dell’Assemblea.
Si consiglia ai colleghi di avere a disposizione un documento, la tessera della nostra
Associazione completa di bollino 2014, e, per chi non l’avesse già consegnato, copia
del certificato di laurea. I lavori saranno guidati dai d.ri Anna Maria Coramusi e
Vincenzo Piersanti, rispettivamente Presidente e Vicepresidente regionali.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno e all’Assemblea è prevista
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi professionali) secondo le modalità dell’ANS.
Agli associati presenti che non l’avevano 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.

Per informazioni sui vari eventi è possibile
consultare il sito internet
dell’ANS Dipartimento Lombardia:

www.anslombardia.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Lazio, Dr Pietro Mazzei, per la recente DONAZIONE

***

Dipartimento Sardegna

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Lazio, Dr Giovanni Neri, per la recente DONAZIONE

***

Dipartimento Lombardia
Nell’ambito di questo importante appuntamento
con l’Esposizione Universale di Milano a tema
“Nutrire il pianeta” l’Ans Lombardia sta prendendo
contatti con la Regione e con altre Associazioni ed
Enti che ruotano intorno all’Expo e al FuoriExpo.
Per il momento, a nome dell’Ans Nazionale, ci siamo iscritti nel “Registro dei fornitori”
al fine di essere presenti come partner agli eventi collaterali che verranno promossi nel
corso dell’Esposizione. Invitiamo tutti i soci Ans d’Italia a darci una mano nel fornirci

Convegno ANS Sennori, Novembre 2014
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In collaborazione con
Associazione Roots and Wings ONLUS di Sennori (SS)
presenta

Iscrizione a UNI da parte di AIS, ANS e SOIS;
VVEE .

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione
di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS. Gli
associati ANS regolarmente iscritti 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 Antonio Polifrone, rispettivamente Presidente ANS e Segretario nazionale
ANS; riscontrano la partecipazione di numerosi associati ANS, tutti in regola con il
pagamento dell’annualità; tra i numerosi presenti:
Francesco Albano, Silvia Armeni, Deborah Bettega, Camillo Capuano, Francesco
Cardona Albini, Anna Maria Coramusi, Emanuele D’Acunto, Luigi De Feo, Arturo
Di Giacomo, Doriana Doro, Ruggero Equizi, Emanuela Ferrigno, Luigi Fino, Novella
Fiore, Ivan Iacovazzi, Alessandro La Noce, Antonio Latella, Sebastiano Lustrissimi,
Maurizio Malva, Paolo Malvolti, Manuela Marchetti, Enrico Mercuri, Luciana
Palumbo, Vincenzo Piersanti, Augusto Polignone, Giuliano Portunato, Raffaele
Quattrone, Luisa Rendinella, Raimondo Rubino, Antonio Sposito, Gianni Tammone,
Ferdinando Tramontano, Maurizio Vitiello.
Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente. Il verbale viene letto dal
segretario Antonio Polifrone; detto verbale, relativo all’Assemblea del 16 giugno
2014, era già stato pubblicato sul Notiziario ANS n. 7-8 lug-ago 2014 ed è di seguito
riportato in allegato 1.
Secondo punto all’OdG: Relazione del Presidente. Il Presidente Pietro Zocconali,
ringrazia i presenti provenienti da quasi tutte le regioni italiane; citando le più lontane
da Roma: Piemonte, Veneto, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Un particolare grazie
va al “padrone di casa”, il prof Mario Morcellini (illustre Socio Onorario ANS) Pro
Rettore Università di Roma Sapienza, Direttore del Dipartimento di Comunicazione
e ricerca sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, che ha
gentilmente ospitato i lavori odierni, e a tutti i Dirigenti nazionali, dipartimentali e tutti
gli altri associati presenti che hanno onorato questa speciale giornata ANS, il tutto, a
sottolineare la valenza nazionale dell’Assemblea e del Convegno appena terminato.
Parlando soltanto delle vicende di questi ultimi tempi, Il presidente nazionale è stato
impegnato negli ultimi mesi, in convegni e riunioni, a Bari, a Frosinone, a Milano,
a Sassari, a Sulmona (Aq) e a Torino, il tutto naturalmente anche per merito della
capillare organizzazione a livello regionale caratteristica ormai dell’ANS. Degli impegni
istituzionali con il Ministero della giustizia e con l’UNI, se ne parlerà nei punti successivi.
Terzo punto all’OdG: Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS. Zocconali e
Polifrone presentano per l’approvazione la lista degli iscritti ANS dal 1° maggio 2014
al 5 novembre 2014, come da elenco di seguito riportato.

NUORO, marzo - aprile 2015, (data non ancora fissata)
Dopo la vasta eco seguita al convegno “Web crime: come difendersi - Cyberstalking
e femminicidio”, effettuatosi a Sennori (Ss) lo scorso mese di novembre (ne ha
parlato anche l’importante testata giornalistica “La Nuova Sardegna”, in un articolo
dal titolo: “Sennori, un seminario sul web crime”), l’ANS Associazione Nazionale
Sociologi, Dipartimento Sardegna, in collaborazione con l’Associazione Roots and
Wings ONLUS di Sennori (Presidente il dr Nino Spanu), e con la d.ssa Maria Giordana
Colli, Criminologa, sta organizzando un secondo convegno.
“In questa occasione presenteremo il corso di formazione superiore per
“specialisti di intelligence informatica” che svolgeranno compiti di supporto ad
attività di investigazione in ambito di terrorismo, criminalità organizzata nazionale
ed internazionale, allo specialista di intelligence tributaria con compiti di supporto
ad investigazioni finanziarie ed attività di supporto alla corruzione organizzata ed ai
traffici borsisitici, crimini finanziari et affini.”
Nino Spanu
Parteciperanno ai lavori: Il dr Nino Spanu, Dirigente ANS Sardegna;
La d.ssa Maria Giordana Colli, Criminologa;
La d.ssa Marina Piu, ANS Sardegna, Pedagogista;
Il dr Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista professionista;
Autorità locali; Studiosi della materia; Dirigenti e associati ANS.
Per l’ANS stanno organizzando i lavori: Nino Spanu (Dirigente regionale) e Marina Piu.
Nell’ambito del Convegno verrà comunicata l’apertura di uno sportello di
consulenza socio-psico-pedagogica di aiuto per i disturbi dell’apprendimento
gestito dall’ANS e dall’Associazione Roots and Wings nella città di Nuoro
(attualmente lo sportello è attivo nella provincia di Sassari presso il centro
polivalente Roots and Wings).
Sempre nel corso dei lavori del convegno verrà presentato un corso di formazione
che si svolgerà presso il Centro Polivalente Roots and Wings a Sennori (SS).
Di seguito lo schema del programma biennale:

Corso Superiore di Analista e Storico di Intelligence
1) Storia dell’intelligence: Da Roma Imperiale e Impero islamico di Costantinopoli
agli Ultimi Giorni; Evoluzione delle metodologie di Intelligence e Spionaggio
negli ultimi 300 anni. 2) Tecnologia Informatica (elementi). 3) Lingua Inglese.
4) Lingua secondaria (tra le più importanti). 5) Elementi di Psicologia. 6)
Elementi di intelligence informatica Digint-Sigint-Humint. 7) Telecomunicazioni.
8) Geopolitica. 9) Computer Forensic. 10) Elementi di investigazione tributaria.
11) Diritto Tributario.
Sono stati invitati, e si spera possano essere presenti, giornalisti e personaggi
della cultura e della politica; si prevede la presenza di numerosi associati e
dirigenti ANS.
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.
Info: Nino Spanu, Marina Piu, 328.4586691

***

ASSEMBLEA NAZIONALE ANS
16 dicembre 2014

Il 16 giugno 2014, a Roma, in Via Salaria 113, presso la Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia e Comunicazione, “Aula Wolf”, alle ore 17,45, al termine del convegno
Nazionale ANS “Società degli individui o Società della paura”, si svolge,
come previsto, in seconda convocazione la Assemblea Nazionale ANS (la prima
convocazione era prevista per il giorno precedente al convegno, ore 20.00, in via
Marsala, 29/F, nella sala riservata del bar lounge Terravision, Roma, ed avrebbe
avuto bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS, cosa non
verificatasi).
1
2
3
4
5

O.d.G.:
Lettura del verbale precedente;
Relazione del Presidente;
Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS;
Elezione di alcuni membri nella dirigenza nazionale;
Iscrizione dell’ANS al Ministero della Giustizia, Elenco associazioni e
professioni non regolamentate;

I nuovi iscritti provengono dalle seguenti regioni: Campania e Toscana (5 iscrizioni),
Calabria (4), Friuli - Venezia Giulia e Lombardia (2), Abruzzo, Lazio, Puglia,
Sicilia, Veneto (1); a questi si aggiunge l’illustre Socio Onorario Comm. Fernando
C. Crociani Baglioni, nominato il 16 giugno us nel corso del convegno ANS di Roma.
Il Presidente Zocconali si complimenta con i colleghi campani e toscani presenti
all’Assemblea, per l’ottimo risultato raggiunto come numero di iscrizioni in questi
ultimi mesi.
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Quarto punto all’OdG: Elezione di alcuni membri nella dirigenza nazionale.
Zocconali, nel ricordare la scomparsa, la scorsa estate, del Presidente del Collegio
dei Sindaci, l’amato prof. Renzo Montemurno, fa presente che il primo dei membri
supplenti di tale collegio, il dr Gennaro Di Costanzo, è automaticamente subentrato
a fare compagnia, come terzo membro, ai colleghi Stefano Agati, presente ai lavori,
e Federico Ciabattoni; i tre sindaci si sono in seguito consultati e, all’unanimità
hanno deciso di assegnare la carica di Presidente del Collegio dei Sindaci ANS al
prof. Stefano Agati: un grosso applauso dei componenti dell’Assemblea va al collega
Agati. A questo punto, Zocconali, propone per la seconda carica di supplente di tale
Consiglio, ad affiancare il dr Franco Vitale, il dr Francesco Albano, presente ai lavori.
L’Assemblea, concorde all’unanimità, approva e il dr Albano ringrazia per la fiducia.
Riguardo al Collegio dei Probiviri, del quale è presidente in dr Antonio Latella, presente
ai lavori, Zocconali fa presente che la d.ssa Sofia Soldani è di fatto dimissionaria;
automaticamente la prima riserva, la d.ssa Marisa Bonfà, entra a far parte di tale
Consiglio affiancando il dr Massimiliano Gianotti. Per l’elezione di un nuovo membro
supplente da affiancare alla d.ssa Silvia Paternostro, Polifrone chiede ai presenti chi
vuole candidarsi; lo fa il solo dr Maurizio Vitiello. L’Assemblea, concorde all’unanimità,
approva e il dr Vitiello ringrazia per la fiducia. Di seguito il riepilogo della dirigenza dei
due collegi, ai quali membri, l’Assemblea augura buon lavoro:

un architetto e uno psicologo. Dall’esposizione fatta dal personale ADR al gruppo
interdisciplinare di tecnici si è notata una particolare sensibilizzazione verso categorie
di viaggiatori non in perfette condizioni fisiche e bisognosi di aiuto da parte di
personale qualificato, e verso le situazioni di crisi da risolvere in modo ottimale.
Dopo la presentazione avvenuta in una sala riunioni, coordinata da un responsabile
ADR Assistance, il gruppo di ospiti multidisciplinare, ha seguito i vari accompagnatori,
per l’intera giornata in una accurata ricognizione in diversi ambienti aeroportuali, negli
spazi dedicati agli arrivi, alle partenze, ai transiti e alle soste, avendo possibilità di
apprezzare gli sforzi sostenuti da ADR nell’adeguamento dell’intera struttura, sempre
in fase di crescita a causa del continuo rilevante aumento dei voli e del traffico, merci
e viaggiatori. Fiumicino aeroporto è in effetti una città con circa 40.000 impiegati
e operai su turni di 24 ore, e riesce a contenere una media stimata nel 2014 di
circa 120.000 viaggiatori al giorno, senza tener conto delle emergenze dovute alle
punte massime in certi giorni dell’anno. Negli aeroporti italiani, specie in quelli che
svolgono un elevato traffico internazionale e intercontinentale, sono in funzione posti
di blocco con controllo bagagli per viaggiatori in partenza e in arrivo. Tali postazioni,
in conseguenza proprio del terrorismo internazionale che a volte adotta il mezzo aereo
per i suoi attacchi indiscriminati contro tutto e tutti, in questi ultimi anni sono stati
potenziate e i viaggiatori, prima di salire a bordo degli aerei, oltre a mostrare biglietti e
documenti, vengono sottoposti a serrati controlli.

COLLEGIO DEI SINDACI: Presidente: Stefano Agati (Chirignago - Ve).
Membri (per anzianità di incarico):
Federico Ciabattoni (Torino), Gennaro Di Costanzo (Pozzuoli - Na).
Membri supplenti (per anzianità di incarico):
Franco Vitale (Frattamaggiore - Na), Albano Francesco (Torino).

L’ANS ha acquisito un nuovo Socio Vitalizio
Come riporta lo Statuto, con le tariffe di oggi, chiunque voglia diventare socio
vitalizio, potrà farlo effettuando il versamento di dieci annualità: 40 € x10 = 400 €.
Tale prerogativa è stata sfruttata da diversi soci negli anni passati; naturalmente
con lo scorrere degli anni, complici gli aumenti della quota annuale, in sette o otto
anni circa si rientra nella spesa avendo a quel punto garantita “vita natural durante”
l’iscrizione alla nostra beneamata ANS.
Se il Presidente dell’ANS Zocconali lo avesse fatto al momento dell’iscrizione;
correva l’anno 1987 e la quota era di 5 mila lire (circa 2,5 ¤), con 50 mila lire (25
¤) sarebbe potuto diventare Socio Vitalizio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI: Presidente: Antonio Latella (Reggio Calabria).
Membri (per anzianità di incarico):
Massimiliano Gianotti (Sondrio), Marisa Bonfa’ (Sanremo - Im).
Membri supplenti (per anzianità di incarico):
Silvia Paternostro (La Spezia), Maurizio Vitiello (Napoli).
Quinto punto all’OdG: Iscrizione dell’ANS al Ministero della Giustizia, Elenco
associazioni e professioni non regolamentate. Zocconali e Polifrone ricordano
detta iscrizione, avvenuta con un decreto ministeriale il 7 agosto 2014, a firma del
Ministro della Giustizia Andrea Orlando, di concerto con il Sottosegretario di Stato
per le Politiche e gli Affari Europei On. Sandro Gozi; la notizia viene riportata da
alcuni mesi sui nostri organi di informazione (Notiziario ANS e Newsletter ANS) ed
è stata diffusa tramite un comunicato stampa curato dal dirigente nazionale Antonio
Latella, giornalista; l’Assemblea si mostra lieta per questo fondamentale avvenimento
che conferisce lustro all’associazione. A tal proposito, Zocconali ricorda che ogni
iscritto appartenente alla categoria Sociologi professionisti, per far parte dell’Elenco
annuale che l’ANS trasmetterà al ministero, dovrà compilare il modulo riportato nel
sito www.ans-sociologi.it nella prima colonna a sin.: “Modulo per l’Aggiornamento
professionale Soci SP”; tale allegato, debitamente compilato, dovrà pervenire all’ANS,
esclusivamente via e-mail a zocconalipietro@gmail.com , insieme alle iscrizioni
relative al 2015 o al rinnovo annuale 2015. Le domande di iscrizione o i rinnovi delle
quote annuali da parte dei Sociologi professionisti non corredate da detto modulo, non
daranno diritto all’inserimento nella lista aggiornata 2015 dei Sociologi professionisti
ANS, che verrà consegnata al Ministero della Giustizia, dopo trascorsa la data del 31
marzo 2015 (data ultima di scadenza per i rinnovi annuali).
Sesto punto all’OdG: Iscrizione a UNI da parte di AIS, ANS e SOIS. Riguardo all’
Iscrizione a UNI da parte di AIS, ANS e SOIS, Polifrone e Zocconali sono in attesa di
una comunicazione da parte di UNI che dovrebbe giungere prossimamente.
Settimo punto all’OdG: VVEE. Zocconali presenta una richiesta di patrocinio
morale giunta all’ANS dalla collega campana Angela Palma Esposito, presidente
dell’associazione SOS Sostegno Solidale ONLUS di Mondragone (Ce), riguardante il
“Workshop Violenza di Genere” da tenersi presso il Comune di Mondragone, con
l’Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Caserta e tanti esponenti del mondo
del terzo settore. Il presidente del Dipartimento Campania Antonio Sposito, presente
ai lavori, conferma la validità dell’iniziativa. L’Assemblea, concede all’unanimità il
Patrocinio morale dell’ANS all’iniziativa.
Non essendoci altro da deliberare l’Assemblea Nazionale, alle ore 18,40, chiude i
propri lavori.
Il Presidente Pietro Zocconali
Il Segretario Antonio Polifrone

Dal 7 gennaio 2014 - Il Prof. STEFANO AGATI,
socio ANS nella regione Veneto dal 2005, è “Socio Vitalizio ANS”.
Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con il Prof.
Agati, che ricopre attualmente la carica di Presidente del Collegio dei Sindaci ANS,
e lo ringrazia per la fiducia riposta verso la nostra importante Associazione.

Sociologia, la società... in rete
PUBBLICAZIONE PERIODICA DI CULTURA DELL’ANS
Cari colleghi, il nuovo numero della nostra rivista di sociologia    “La Società
in.. Rete” è a vostra disposizione. In occasione del Convegno Nazionale del 16
dicembre u.s. è stata presentata la rivista. Gli argomenti trattati sono i seguenti:
Alfa:
Politiche e sviluppo territoriale: verso l’Europa 2020
Beta:
Il sociologo nella scuola e nel sistema del welfare
Gamma: Cultura e società
Delta: Social-mente
Gli autori dei testi, sociologi ANS, docenti universitari e addetti ai lavori, sono i seguenti
(i nomi sono riportati secondo l’ordine di pubblicazione): P. Zocconali, C. Capuano,
G. Lembo, G. Rinzivillo, L. Caramiello, M. Lilli, A. La Noce, F. Albano, G. Simeone,
G. Bruni, G. Tardi, A. Di Giacomo, M. Gianotti, M. Giannini, M.L. Iavarone, R.
Ruggiero, M.M. Marinari.
Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2014) - ¤ 15.00
Cc/p 68457837, intestaz. E. D’Acunto – Rivista.
Info: Emanuele D’Acunto 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it.

Pietro Zocconali con Eufemia Petracci

Nel centro culturale “Gabriella
Ferri” a Roma, il 25 gennaio
us,
all’interno
di
una
performance musicale e di
recitazione, è stato presentato
il libro di Eufemia Petracci:
“Il piacere di vivere ancora”.
Pietro Zocconali, invitato
ai lavori ha partecipato con
piacere, ha salutato e si è
complimentato con la sua
amica scrittrice. Tra i presenti
la collega Emanuela Mariani,
dirigente nazionale ANS.

IL PIACERE DI VIVERE ANCORA

Visita presso l’aeroporto di Roma “Leonardo da Vinci”

di Eufemia Petracci

di Pietro Zocconali, Presidente ANS Associazione Nazionale Sociologi

Nel mese di dicembre u.s. ho preso parte in qualità di sociologo ad una presentazione
del “Manuale verde”, da parte di alcuni specialisti di Aeroporti di Roma, e ad una
ricognizione all’interno dell’aeroporto. Tra gli invitati, oltre al sottoscritto: il presidente
di FIABA Giuseppe Trieste (abbattimento barriere architettoniche), due ingegneri,

Il mio libro.it – Roma 2014

“Anna ora sa che vivere i momenti difficili, di messa alla prova, di sfide
estreme, significa creare vere e proprie occasioni per crescere interiormente
ed imparare ad assaporare appieno le gioie future”.
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MITTENTE:

ANS

Sono aperte le ISCRIZIONI
all’ANS
e il RINNOVO delle quote
PER L’ANNO 2015

Via dei Mille 40 /MBE 214
00185 ROMA
(Dr Bramani) - 02.66988271
V. Napo Torriani, 29
20124 Milano
www.augustushotel.it
info@augustushotel.it

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

Lamezia Terme CZ
P.zza Stazione 968/53021

L’Associaz. Nazionale Sociologi ringrazia il socio Vitalizio, Presid. Del Dip.
nto Puglia, Dr Ivan Iacovazzi, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

www.grandhotellamezia.it
info@grandhotellamezia.it

L’Assoc. Naz.le Sociologi ringrazia la collega del Dip.nto Emilia Romagna,
Dr.ssa Ilaria Laghi, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

V. L. Passi - 00166 Roma
Tel. 06.669921
www.goldentulipbellambriana.com
sales@goldentulipbellambriana.com

Tel. 347.5249282
P.le della Radio, 40 - 00146 Roma
www.domusdellaradio.it
emiliano.residori@fastwebnet.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto
Toscana, Dr Maurizio Mori, per la recente DONAZIONE

ilNOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione il 31 gennaio 2015

Redazione Notiziario ANS a cura di Pietro Zocconali
Grafica: Massimiliano Gianotti - Pietro Zocconali
Rec. postale ANS: 00185 ROMA - Via dei Mille, 40 / MBE 214

Spett.le

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Eva Carrus,
Anna M. Coramusi, Cristian Costa, Giulio D’Orazio, Emanuela
Ferrigno, Massimiliano Gianotti, Emanuela Mariani, Antonio
Polifrone, Raffaele Quattrone, Nino Spanu, Maurizio Vitiello,
Pietro Zocconali.
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.

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma - Tel. 340.5660931
zocconalipietro@gmail.com; pietro_zocconali@libero.it
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:

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.

Nuova iscrizione all’ANS + Quota 2015: 50,00 Euro
Quota annuale 2015: 40,00 Euro

Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2014 (controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2014: 40,00 Euro
Quote 2014 + 2015: 80,00 Euro

Il pagamento del doppio della quota annua (80,00 ¤) regolarizza le
morosità dovute a precedenti annualità non pagate.
SOCIO VITALIZIO. Recita lo Statuto: Sono Soci Vitalizi “coloro che versano
il decuplo della quota stabilita per i Soci Ordinari: tale unico versamento è
considerato ‘vita natural durante’. 400,00 Euro

Sito ANS: www.ans-sociologi.it
L’edizione cartacea del Notiziario, numero prova uscito nel lontano 1985, è riservata ai
soci ANS e, curata da Zocconali, è in distribuzione dal 1987.
Per inviare articoli: t. 340.5660931.
zocconalipietro@gmail.com; pietro_zocconali@libero.it

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

C/C postale N. 26349001
intestato a: ANS - Ass. Naz. Sociologi
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 ROMA

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.

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
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