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Convegno Nazionale
CONVEGNO NAZIONALE ANS
con Assemblea Nazionale

Pianeta Terra e alimentazione:
riflessioni sociologiche
Roma, metà giugno 2015
Prossimamente, in occasione di una riunione dei vertici nazionali della nostra ANS,
inizierà la preparazione del tradizionale convegno nazionale di giugno, che si svolgerà
a Roma e che tratterà sicuramente di un argomento di grande attualità.
1 parte - Inizio lavori, saluti di:
a

·
·

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, tra gli altri, i seguenti interventi:
·
Prof.ssa Annella Prisco, Regione Campania, Cultura e Spettacolo;
·
Dr Arnaldo Gioacchini, Dirig. Naz.le ANS, Giornalista.
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.
2a parte - Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.
Sono previsti, tra gli altri, i seguenti interventi:
·

D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio,
Giornalista;
·
Prof. Luciano Costa, Socio Onorario ANS, UniRomaUno “Sapienza”.
Conclude: Dr Pietro Zocconali.
Durante i lavori sarà conferito dal Dr Antonio Polifrone Il Premio Speciale Cultura
Giornata ANS del Libro 2015 – 9a edizione.
Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, e si spera potranno presenziare,
compatibilmente con i loro impegni di lavoro:
Il prof. prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, Facoltà di Sociologia dell’Università
Roma Tre; il dr Marco Simone, Psicologo; il dr Luigi Tangredi, Direttore del periodico
“Rinascita politica”; il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia
Sidd, già Segr. Naz. ANS.

Convegno naz.le ANS giugno 2014

Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati e di laureati in sociologia
interessati ai lavori:
Da parte della nostra Associazione saranno presumibilmente presenti ai lavori dirigenti
e importanti associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati (Presidente Collegio dei Sindaci,
Dirigente Dipartimento Veneto), Francesco Albano (Vice Presid. Dip. Piemonte),
Silvia Armeni (Dirig. Nazionale, Presid. Dip. Sardegna), Deborah Bettega (Dirig.
Dip. Lazio), Federico Bilotti (Vice Presid. Dip. Toscana), Sergio Bonanno (Dirig. Dip.
Lazio), Giuliano Bruni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Toscana), Roberto Canali (Socio
Benemerito, Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), Camillo Capuano (Dip. Campania, Direttore
“Sociologia, la Società in.. Rete”), Francesco Cardona Albini (Dip. Campania), Marco
Cuppoletti (Dirig. Dip. Lazio), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le), Luigi De Feo (Dip.
Lazio), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.le), Giulio D’Orazio (Socio benemerito ANS, Dip.
Lazio, già Vice Presid. Naz.le), Doriana Doro (Dip. Piemonte), Ruggero Equizi (Dirig.
Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Emanuela Ferrigno (Dirig. Dip. Sicilia), Anita Fiaschetti
(Dirig. Dip. Lazio), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. Puglia), Novella Fiore (Segr.
Dip. Abruzzo), Patrizia Gherardi (Dip. Toscana), Massimiliano Gianotti (Presid. Dip.
Lombardia, giornalista), Ivan Iacovazzi (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Puglia), Alessandro
Lanoce (Presid. Dip. Piemonte), Antonio Latella (Presid. Collegio Probiviri, Presid.
Dip. Calabria, giornalista), Marco Lilli (Dirig. Dip. Umbria, Direttore Lab. ANS di Terni),
Sebastiano Lustrissimi (Socio benemerito, Dirig. Naz.le), 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 Lab. ANS “Insieme per il territorio: Hirpinia/Samnium”), Vincenzo Piersanti
(Socio Benemerito ANS, Dirig. Naz., Vice Pres. Dip. Lazio), Augusto Polignone
(Dirig. Dip. Puglia), Giuliano Portunato (Dip. Lazio), Raffaele Quattrone (Presid.
Dip. Emilia Romagna), Luisa Rendinella (Socia Benemerita ANS, Dirig. Dip. Puglia),
Sara Renzi (Dip. Toscana), Raimondo Rubino (Dip. Campania), Marco Settembre
(Dip. Lazio), Antonio Sposito (Presid. Dip. Campania), Gianni Tammone (Dip. Lazio),
Ferdinando Tramontano (Vice Pres. Dip. Campania, Presid. OIV Osservatorio Italiano
di Vittimologia), Maurizio Vitiello (Dirig. Dip. Campania, giornalista).

Media

Assemblea Nazionale ANS

Ampio risalto verrà dato e lo sarà ancora prossimamente, ai lavori del convegno:
sarà presente, 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).

Al termine del convegno nazionale, 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 ANS), la Assemblea Nazionale ANS.

L’ANS sta dando 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 , e sarà coadiuvata dai siti regionali sempre più diffusi.

O.d.G.:
			
			

1 Lettura del verbale precedente;
2 Relazione del Presidente;
3 Approvazione bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015;

4
5

Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS;
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”, alle colleghe Dr.sse Francesca
Sabina Ranieri (Roma), Laura Cavatorta (Roma), Marisa Bonfà (Sanremo Im).
6 Logo ANS - Proposte per uniformare il marchio Ans
7 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.

1a parte dei lavori

Ore 13.00 – 14.00

Rinfresco

Ore 14.00 – 14.30

Coffee break e, riservata ai soci ANS, Assemblea Abruzzo.

Ore 14.30 – 18.00

2a parte dei lavori

Stanno per essere invitati, e si spera possano essere presenti, giornalisti e personaggi
della cultura e della politica; hanno già aderito:
La troupe televisiva, network web, Abruzzodamare.TV, condotta dal giornalista e
sociologo Orazio Di Stefano (ANS Abruzzo), curerà la registrazione dei lavori;
Il Presidente dell’associazione culturale “Atletica L’Aquila”, Corrado Fischione;
Il collega Paolo Rico, Dirig. ANS Abruzzo, redattore Rai Regione Abruzzo, docente
inc. contr. conf. Università dell’Aquila, (cha, anche se impossibilitato dal presenziare
ai lavori, si spera possa inviare, come lo scorso anno, una troupe di RAI 3 regione);

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.

Si prevede la presenza di numerosi associati e dirigenti ANS; tra gli altri:

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.

Donato Fabrizi, Socio Benemerito, già Dirig. ANS Abruzzo; Novella Fiore, Segretario
uscente ANS Abruzzo; Gianna Florindi, Dirigente uscente ANS Abruzzo; Antonietta
Spinozzi, Presidente uscente ANS Abruzzo, Direttore del “Consorzio Ambito Sociale
Tordino”, di Giulianova (Te); Natascia Tieri, ANS Abruzzo.

Segreteria tecnico-organizzativa:

Info: Paola Aromatario, paolaaromatario@gmail.com

Anna Maria Coramusi, Emanuela Mariani, 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:

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.

Nel corso dei lavori, verrà presentato l’ultimo numero della rivista
socio-culturale, edita dall’Atletica L’Aquila,

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.
Info:

Ore 9.30 – 13.00

“Quaderni in Mutazione”
Per l’ANS stanno organizzando i lavori: Paola Aromatario e Anna M. Paola Toti.

Assemblea ANS Dipartimento Abruzzo
L’Assemblea del Dipartimento ANS Abruzzo si terrà, in seconda convocazione, in
occasione del presente Convegno, alle ore 14.00 (la prima convocazione è prevista
per il giorno precedente, ore 20, stesso luogo, e avrà bisogno della presenza del 50%
più uno degli iscritti regolari ANS).

Pietro Zocconali 340.5660931 zocconalipietro@gmail.com

O.d.G:
		
		

***

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI

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

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, sono pregati di partecipare.
Il 17 aprile 2015 è in scadenza il mandato triennale della dirigenza dipartimentale:
Presidente: Antonietta Spinozzi - Segretario: Novella Fiore - Tesoriere: Nadia Vanni
Membro: Gianna Florindi - Membro: Paolo Rico
Referente regionale C.M.: Paola Aromatario

Dipartimento Abruzzo
L’ANS Dipartimento Abruzzo - Il Dip. di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila
L’ASD Atletica L’Aquila – Associaz. Sportiva e Culturale

I lavori 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.

presentano il

4o Convegno Regionale
Associazione Nazionale Sociologi

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 ANS.

“L’Aquila città mutata” 2015

Segreteria organizzativa, Novella Fiore - tel. 392.0360129, novellafiore@live.com
Agli associati presenti in regola con l’iscrizione, che non l’hanno ancora avuto, 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.

L’Aquila, 28 maggio 2015 ore 9.30 - Viale Nizza, 14, Università degli studi,
Aula Magna dell’Ateneo presso il Dipartimento di Scienze Umane

Di seguito ci fa piacere ricordare con le loro ultime pubblicazioni alcuni associati
che, siamo certi, saranno protagonisti in occasione dei lavori.

Il convegno verrà coordinato dalla giornalista Angela Ciano che è anche direttore
responsabile della rivista “Quaderni in Mutazione” di cui la Prof. Anna Maria Paola
Toti, ANS Lazio, è coordinatrice editoriale.

LA MALDICENZA
dire male e dire il male

Parteciperanno ai lavori:
La d.ssa Paola Aromatario, Dirigente ANS Abruzzo;
Il prof. Raffaele Colapietra, già docente di storia moderna presso l’Università
di Salerno;
Il giornalista Giustino Parisse, Vicecaporedattore del quotidiano “Il Centro”;
La d.ssa Anna M. Paola Toti, ANS Lazio, UniRoma1 “Sapienza”, coordinatrice
editoriale della rivista “Quaderni in Mutazione”;
Il dr Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista professionista;
Autorità locali;
Studiosi della materia;
Dirigenti e associati ANS.

di Paola Aromatario - Edizione ONE GROUP - Prezzo 12 ¤ Pag. 200
Come si fa a comprendere il limite tra il dire il male e dire male? L’autrice analizza
diverse forme di maldicenza - I rumors, pettegolezzi, gossip - che si creano nelle
relazioni tra gli individui, fatte di sguardi etichette e stigmi, 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 dell’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.
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Dipartimento Campania
L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento
Campania, Dr.ssa Maria Romano, per la recente DONAZIONE
L’Associazione
Nazionale
Sociologi ringrazia il Dirigente del
Dipartimento Campania, Dr Franco Vitale, per la recente DONAZIONE

***

Dipartimento Friuli Venezia Giulia

“UN ALTRO DOMANI”

Ci scrive la Referente Regionale, d.ssa Cristiana Scoppetta, taodao@libero.it , e
cogliamo l’occasione per congratularci con lei per il lavoro capillare che sta portando
avanti per la costituzione del Dipartimemto ANS Friuli Venezia Giulia.
----Buonasera colleghi, come promesso ho divulgato la notizia che sono aperte le iscrizioni
ed i rinnovi dell’ANS in FVG. La notizia è stata data su tele4, telefriuli, pubblicata sul
“Messaggero veneto” e per ben due volte su “Il piccolo”. La mia campagna su facebook
ha portato i “Mi piace” sulla pagina del dipartimento Veneto e Fvg da 48 a più di 100;
in questo modo spero che la pagina possa avere maggiore visibilità. E’ stata messa la
notizia anche in bacheca della facoltà di scienze sociali presso l’Università di Trieste e di
Udine, di quest’ultima la notizia appare anche sul portale online. Sto lavorando ancora
sperando in altri iscritti. Saluti Cristiana Scoppetta, Ref. ANS Friuli Venezia Giulia

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 Lazio

Il Dipartimento ANS Calabria sta organizzando il

Convegno

Convegno Interdipartimentale ANS

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

Il valore dello sport
nella società dei disvalori

a

Venerdì 17 aprile 2015, Lamezia Terme (Cz) (di fronte Stazione C.le FS),
Sala congressi Grand’Hotel Lamezia Terme,
Ore 15,00
Ore 15,30
Ore 16,00
0re 16,15

Registrazione partecipanti
Saluto autorità
Introduzione del presidente del Dipartimento Calabria ANS Antonio Latella
Inizio lavori; moderatore Giampaolo Latella, giornalista

Argomenti trattati:
“Il gioco metafora di un modo di vivere ‘regolato’ ”, “L’etica dello sport nelle
società globalizzate” “Le regole dello sport tra codici, consuetudini ed etica”,
“L’apporto del giornalismo per migliorare lo sport”.

Zocconali viene intervistato da Orazio Di Stefano
per Abruzzomare.TV

Come già i nostri associati sanno, a Roma, il 24 febbraio, in Piazza di Cinecittà
11, presso la prestigiosa “Sala rossa”, gentilmente concessa dal VII Municipio (e
ringraziamo per ciò in particolare il Consigliere del VII Municipio e amica dell’ANS la
d.ssa Eva Carrus), si è svolta la seconda parte del Convegno dipartimentale ANS
Lazio, che ha avuto per tema: “Sociologia del vacanziero: Viaggiatore o Turista?”.
Ampio risalto è stato dato ai lavori del convegno, oltre che sulla stampa, anche nei
media TV. Una troupe televisiva della importante emittente della Capitale, Canale
10 TV, condotta dal giornalista Fabio Nori, ha ripreso parte del convegno, ed ha
intervistato alcuni dei protagonisti. Il resoconto dei lavori è in seguito più volte andato
in onda nei TG di Canale 10 TV, con interviste alla Presidente del VII Municipio romano
Susana Ana Maria Fantino, alla presidente ANS Lazio Anna Maria Coramusi e al
presidente nazionale ANS Pietro Zocconali; il servizio può essere visionato su: www.
canaledieci.it - Etruria informa – puntata 5 2015, e inizia al minuto 10.33.
Una troupe televisiva abruzzese, network web, Abruzzodamare.TV, condotta
dal giornalista e sociologo Orazio Di Stefano (ANS Abruzzo) presente ai lavori, ha
intervistato Pietro Zocconali. Abbiamo ricevuto da Orazio Di Stefano, che ringraziamo,
il seguente servizio: www.sansalvomare.it/VIDEO2015/041.html.

Interverranno ai lavori dirigenti e soci dell’ANS Calabria; tra gli altri: Maurizio Bonanno,
Francesco Rao; ospite l’avvocato Maurizio Condipodaro.
Numerosi dirigenti ANS di altri dipartimenti.
Conclude i lavori, Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista
----Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione
di C.F.P. (Crediti Formativi professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Agli associati presenti in regola con l’iscrizione, che non l’hanno ancora avuto, 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
Cari colleghi, il prossimo 17 aprile l’ANS Calabria organizza un convegno interdipartimentale per trattare il tema “Il valore dello sport nella società dei disvalori”. L’argomento è quanto mai attuale e la sua analisi la riteniamo importante per il particolare
momento che caratterizza lo sport e la sua gestione. Anche questo mondo insegue
modelli di società fondate sulla ricchezza materiale di pochi, mentre il consenso
delle elite dirigenziali, spesso, viene raggiunto attraverso la violazione, palese o occulta, delle regole dell’ordinamento sportivo. I lavori saranno presieduti e conclusi del
nostro Presidente nazionale Pietro Zocconali. Il convegno è aperto al protagonismo di
tutti i colleghi sociologi con interventi e brevi relazioni. L’inizio dei lavori è previsto per
le ore 15,30 in una delle sale convegno del “Grand’hotel Lamezia Terme” ( di fronte
stazione ferroviaria tel. 0968 53021). Grazie alla convenzione in atto tra la proprietà
dell’albergo e l’ANS nazionale è possibile soggiornare a prezzi contenuti: camera
doppia ( ospiti due persone) 57 euro; camera doppia uso singolo 47 euro. Nella tariffa
è prevista anche la prima colazione. Il prezzo della cena è stato fissato in 16 euro.
La location della sede del convegno è facilmente raggiungibile: in treno con tutti i
convogli della tratta Milano – Reggio Calabria; in macchina percorrendo la Salerno –
Reggio Calabria con uscita a Lamezia; in aereo da Milano, Bergamo, Roma ed altre
importanti scali italiani. L’aeroporto è distante meno di due chilometri dell’hotel.
A presto.
Antonio Latella

Naturalmente l’ANS tutta ringrazia gli amici della carta stampata e delle reti televisive
che da anni ci seguono e ci fanno sentire importanti.
----A Roma, il 24 febbraio, alle ore 17.00, in Piazza di Cinecittà 11, presso la prestigiosa
“Sala rossa”, gentilmente concessa dal VII Municipio, si è svolta la seconda parte del
Convegno dipartimentale ANS Lazio, avente per tema: “Sociologia del vacanziero:
Viaggiatore o Turista?”.
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.
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.

Referente dell’organizzazione: Mario Catroppa: 3466349671
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Un breve dibattito, condotto da Pietro Zocconali, aveva interessato la platea e i relatori
tutti, facendo scaturire l’idea da parte della padrona di casa, la d.ssa Eva Carrus, di
continuare l’interessante dibattito sul tema, in un futuro convegno. 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.
Ai lavori di questo secondo appuntamento, presieduti in modo molto professionale
dal Consigliere del VII Municipio, Eva Carrus esperta in materia di turismo, erano stati
invitati diversi personaggi del mondo della cultura e della politica. Di seguito i relatori
che hanno preso la parola. La Presidente del VII Municipio del Comune di Roma,
Susana Ana Maria Fantino, ha salutato i convegnisti dando un’ampia panoramica dei
beni architettonici, storici e archeologici giacenti nel territorio del VII Municipio romano,
auspicando infine una crescita del turismo, anche per merito dei numerosi esercizi
commerciali a disposizione di clienti e turisti, sui due assi fondamentali del Municipio,
la via Appia e le via Tuscolana. Negli interventi successivi, sia l’Assessore allo Sport e
Turismo, Silvia Natali, sia Marco Poli, Consigliere, Presidente Commissione turismo
e sport, entrambi nel VII Municipio, hanno trattato la stessa materia.

Direttivo Ans Lombardia che sta lavorando per portare l’Ans all’Expo
Al centro il presidente Massimiliano Gianotti

Assemblea Regionale ANS Lombardia
sabato 16 MAGGIO 2015, ore 9,15

in via B. Buozzi, 22, BUCCINASCO (MI)
c/o Università Internazionale di Scienze della Sicurezza

Antonio Polifrone, Segretario nazionale dell’Associazione Nazionale Sociologi,
sociologo professionale e consulente pubblicitario, ha salutato i presenti ed ha parlato
dell’importanza del turismo a Roma; Maurizio Vitiello, giornalista napoletano, critico
d’arte, funzionario bibliotecario MiBACT, Dirigente Associazione Naz.le Sociologi,
responsabile Area Cultura e Arti Visive ANS Campania, ha presentato la relazione “Dal
turismo religioso al turismo sportivo: aspetti sociologici” (riportata nella Newsletter
ANS del 28 feb us); Luciano Costa, Docente di Informatica presso la Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia e Comunicazione a Roma “Sapienza” scrittore saggista, ultimo
suo lavoro “Il domani da godere oggi - l’informatica per i più poveri!” (ilmiolibro.it 2011), ha parlato, tra l’altro di viaggi nel deserto, veri e propri, e nel deserto dovuto
all’incomunicabilità, quello che sta scaturendo dalla rivoluzione informatica che ci
permette di viaggiare e stare in mezzo alla gente senza dover comunicare alcunché
con nessuno, potendo avvalersi della tecnologia; Pietro Zocconali, giornalista
professionista romano, dal 2004 presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi
(collabora con numerose università in Italia, da anni partecipa a trasmissioni radiotelevisive, collaborando con numerose testate giornalistiche, scrittore saggista, ha
presentato la relazione “Sociologia del vacanziero: il Viaggiatore e il Turista” (riportata
nella Newsletter ANS del 28 feb us). La D.ssa Anna Maria Coramusi, Vice Presidente
Nazionale e Presidente Dip.nto Lazio dell’Associazione Nazionale Sociologi, giornalista
pubblicista e Sociologa Professionale, ha chiuso i lavori parlando sul tema del
convegno, salutando il folto pubblico e, insieme a Zocconali, ringraziando chi ha
gentilmente ospitato i lavori.
Info: Pietro Zocconali, 340.5660931 zocconalipietro@gmail.com

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. Progetto di ricerca Clochard - Iniziative effettuate
4. Concorso fotografico
5. Expo - Progetti Istituti Galdus
6. Collaborazione con il Centro Studi Internazionale Procedura Immaginativa
Scuola di Psicologia e psicoterapia prof.ri Rocca e Stendoro
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

***

Dipartimento Lombardia

PREMIAZIONE
Il Laboratorio ANS Lombardia di Sociologia
Visuale “Camer@ Chiar@”, in collaborazione
con l’Istituto Galdus di Milano, sono lieti di
informarvi che la premiazione e la relativa
mostra fotografica, si terranno:

Casina Triulza

Venerdì 10 Aprile, alle ore 17:30

c/o l’Auditorium Galdus ed. C, via Pompeo Leoni 2 ang. V.le toscana, Milano
Programma:
ore 17:30: interverranno
Dr. Presta Giuseppe, Segretario ANS Lombardia;
Dr. Costa Cristian, Direttore Laboratorio “Camer@ Chiar@”;
Dr.ssa Rovito Rossella, Responsabile eventi Galdus;
Dr.ssa Gensabella Daniela, Coordinatrice Ricerca Sociale “Expo 2015″;
Dr.ssa Buccella Simona, Coordinatrice Concorso Camer@ Chiar@;
Chiuderà i lavori il Dr. Massimiliano Gianotti, Presidente ANS Lombardia;
ore 18:00: premiazione dei vincitori e consegna diplomi ai vincitori
ore 18:30: inaugurazione della mostra
Al termine ci sarà un piccolo rinfresco offerto dall’ANS Lombardia.
Per maggiori informazioni, potete contattarci a: lab.camerachiara@anslombardi.it

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 stiamo interfacciando
con la Fondazione Triulza, per valutare la possibilità di avere uno stand ANS Nazionale
direttamente nella grande vetrina di Expo. Sarà per noi un’occasione unica, ma
bisognerà fare i conti anche con i costi. In particolare ci sarà la possibilità di avere uno
stand per 6 giorni. I Sociologi della Lombardia saranno disponibili per le turnazioni,
ma invitiamo anche dirigenti o soci di altri Dipartimenti, a farsi avanti nel caso vogliano
rendersi disponibili. Expo avrà luogo a Milano tra il 1º maggio e il 31 ottobre 2015.
Info e contatti: Massimiliano Gianotti presidente Ans Lombardia, (335.7079950).

Semplicemente uguali (Oltre il Razzismo)

Il punto di vista dei clochard milanesi

ANS Lombardia alla Settimana contro le discriminazioni

ANS Lombardia ha aderito all’XI settimana d’azione contro il razzismo, organizzata dal
16 al 22 marzo dall’Unar con Anci e Miur. Il 20 marzo, presso la sala Shalom dell’oratorio della Parrocchia San Vito in Giambellino a Milano, i sociologi Daniela Gensabella
e Giuseppe Presta hanno incontrato alcuni ragazzi delle scuole medie per discutere
sul tema del razzismo. Alla presentazione dell’iniziativa è seguita la visione di un film
incentrato sul tema dell’immigrazione. A seguire c’è stato un focus group su temi della
multiculturalità, l’uguaglianza, la solidarietà, l’empatia, il pregiudizio.

Lo scorso 17 marzo, presso una sala della parrocchia “San Vito in Giambellino”, a
Milano, si è svolto un incontro in-formativo con tre studentesse in sociologia (Chiara
Acquaro, Ester Frigati, Eugenia Volpe) e un appassionato di ricerca (Sandro Lecca)
che hanno deciso di collaborare come volontari alla ricerca sociale Expo 2015:il punto
di vista dei clochard milanesi, realizzata dal Dipartimento Ans Lombardia.
Nel corso dell’incontro il dott. Giuseppe Presta e la dott.ssa Daniela Gensabella hanno presentato il tipo di ricerca sociale, la mission, gli obiettivi, la tecnica utilizzata e lo
strumento d’indagine. Si è riscontrato un feedback positivo da parte dei partecipanti.
A collaborare alla ricerca c’è anche la laureata in sociologia Viviana D’Emanuele, già
incontrata in occasione di un’intervista realizzata alla stessa, in qualità di volontaria
presso un’associazione che si occupa di senzatetto.

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

www.anslombardia.it
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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.

Dipartimento Puglia

“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 borsistici, 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.

Dirigenti ANS pugliesi

Incontro Provinciale ANS Puglia
Il 2 Febbraio2015 si è svolto l’incontro della Provincia di Lecce, dei soci A.N.S.
L’Incontro si è svolto presso l’Istituto Professionale “Scarambone” di Lecce ed
erano presenti il Presidente regionale Ivan Iacovazzi, il Segretario Regionale
Luigi Fino, il Dirigente Regionale Mario Perrone con delega ai rapporti con
le Università, la Referente della Provincia di Lecce, Maria Rosaria Merenda
e la nuova iscritta Milena Maffei. All’incontro vi erano anche otto persone tra
sociologi e psicologi, invitate per conoscere la nostra associazione.

Stanno per essere 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 SP partecipanti al Convegno è prevista
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi professionali) nella misura e
secondo le modalità stabilite dall’ANS.

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

Per l’ANS stanno organizzando i lavori: Nino Spanu (Dirigente regionale)
e Marina Piu.

Info: Ivan Iacovazzi, anspuglia@gmail.com

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).

Corso in Criminologia a Lecce
ASSOCIAZIONE “AMICI INSIEME”
Via A.Moro, 31, Nardò, T. 0833/561868, amiciinsieme@libero.it
«... rispetta sollecita promuove e persegue l’identità culturale - ed interculturale - di
ogni persona. promuovendone anche il benessere psico-fisico, e una nuova cultura
dell’/nell’essere con se stessi, con gli altri e con il mondo circostante..»
La sottoscritta Merenda Maria Rosaria in qualità di socio ANS, nonché referente ANS
delle provincie di Lecce e Brindisi e Presidente dell’Associazione “Amici Insieme” di
Nardò, CHIEDE

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).

Il patrocinio gratuito e l’autorizzazione di poter apporre il logo dell’ANS sugli attestati da
rilasciare nell’ambito del corso in Criminologia organizzato dalla suddetta Associazione
in collaborazione con l’Università del Salento, l’associazione di promozione sociale
I.Ri.S. (Integrazione e Ricerca sociale) e Studio associato S.R.S. (Studi e ricerche
per il Sociale), che si terrà presso il Polo Professionale “Luigi Scarambone” di Lecce.

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.

Di seguito lo schema del programma biennale:
Corso Superiore di Analista e Storico di Intelligence

In attesa di un riscontro, distinti saluti.
-----

Il Presidente (dott.ssa Maria Rosaria Merenda)

Naturalmente Pietro Zocconali concede, in qualità di presidente dell’ANS, il suo
patrocinio all’importante iniziativa, congratulandosi con il dr Ivan Iacovazzi e la d.ssa
Maria Rosaria Merenda, della quale, da anni ormai, ha avuto modo di riconoscere i
meriti professionali.
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti al Corso è prevista l’attribuzione di
C.F.P. (Crediti Formativi professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

10) Elementi di investigazione tributaria.
11) Diritto Tributario.
-----

***

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

Dipartimento Sardegna
L’ANS Dipartimento Sardegna, in collaborazione con
Associazione Roots and Wings ONLUS di Sennori (SS)
presenta:

Info: Nino Spanu, Marina Piu, 328.4586691

***

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

Nuoro, (data non ancora fissata)
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Si è svolto a Roma il 21 e 22 marzo 2015, un importante incontro organizzato
dal SIAF Società Italiana Armonizzatori Familiari, al quale ha aderito l’ANS e
numerosi altri enti.

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Toscana
Il Laboratorio Toscano ANS di Scienze sociali, Comunicazione e Marketing

Si è parlato di “nuovi orizzonti nella relazione d’aiuto in una società solidale
e cooperativa”. Il presidente dell’ANS Pietro Zocconali ha avuto il piacere
di aprire i lavori salutando i convegnisti e ringraziando per l’invito il S.I.A.F.
ed in particolare il vicepresidente dr Valerio Sgalambro e la d.ssa Francesca
Ranieri, sociologa e socia ANS. Per la nostra associazione hanno relazionato due
dirigenti dell’ANS Campania, il presidente dipartimentale Antonio Sposito e il
vicepresidente Ferdinando Tramontano. Nella prossima Newsletter ANS del 15
aprile un più ampio servizio sui lavori.

Dipartimento Toscana

presentano:

DAI UN SENSO
ALLA VITA: RISPETTALA!
2015
(Nona Edizione) Pistoia, 7 maggio 2015
“Dai un senso alla vita: rispettala!”, giunto quest’anno alla sua nona edizione, è un
progetto nato da un’idea dei sociologi del Dipartimento Regione Toscana A.N.S.
(Associazione Nazionale Sociologi) e del Laboratorio Toscano ANS di Scienze Sociali,
Comunicazione e Marketing coordinati dal sociologo pistoiese dott. Giuliano Bruni.

L’ANS in riunione
all’UNI Ente Italiano di Normazione

PROGRAMMA
CHAIRMAN, Dott. Giuliano Bruni
Presidente Dipartimento A.N.S. Toscana, Dirigente nazionale A.N.S.

Riunione plenaria della Commissione tecnica UNI “Attività
professionali non regolamentate” con alcune Associazioni.

Tra i Relatori:

Il 5 marzo 2015, a Milano, si è tenuta una nuova riunione plenaria della Commissione
Tecnica UNI “Attività professionali non regolamentate” (APNR), per presentare
l’ultima versione della scheda pre-normativa relativa alla attività professionale del
Sociologo, richiesta effettuata dalle importanti Associazioni di Sociologia, AIS, ANS,
SOIS. La riunione si è svolta in una delle sale riunioni della sede UNI, con inizio alle ore
11.30, in base ad un Ordine del giorno prestabilito.
Per UNI erano presenti, tra gli altri, l’Ing. Marco Cibien, il prof. Giorgio Berloffa e la
d.ssa Alessandra Negri. Per il nostro raggruppamento di Associazioni di Sociologia,
AIS (Associazione Italiana di Sociologia), ANS (Associazione Nazionale Sociologi),
SOIS (Società Italiana di Sociologia) erano presenti, la prof.ssa Annamaria
Perino, delegata AIS, il dr Pietro Zocconali, Presidente dell’ANS, la d.ssa Maria
Dettori delegata della SOIS. Tra i presenti, il dr Franco Toniolo, dirigente di un’altra
associazione di laureati in sociologia.
A quanto pare, l’UNI è interessata a contattare altre associazioni di laureati in
sociologia; si ricorda che ogni associazione ha l’onere di pagare una quota annuale
a UNI: Zocconali ha già provveduto a versare la cifra relativa al 2014 di Euro 752,00.
Si spera di avere al più presto da UNI una risposta positiva che porterà alla
pubblicazione della nuova Norma UNI riguardante la professione del Sociologo. Si
ricorda che i Sociologi dell’ANS hanno già ottenuto nell’agosto 2014, l’iscrizione
nell’Elenco delle Associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate,
tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Dott. Pietro Zocconali, Presidente Nazionale A.N.S., giornalista
Prof. Andrea Spini, Docente di Sociologia Università di Firenze
****
Il Laboratorio toscano A.N.S.
Il Laboratorio Toscano ANS di Scienze Sociali, Comunicazione e Marketing nasce
in Toscana e più precisamente a Pistoia da sociologi facenti parte del Dipartimento
Regione Toscana dell’ANS (Associazione Nazionale Sociologi). Il Laboratorio è il
braccio operativo del Dipartimento Regione Toscana dell’ANS e nasce con l’intenzione
di: analizzare le realtà del territorio di riferimento e dei suoi cittadini; elaborare
piani locali da sottoporre agli amministratori pubblici e privati; realizzare progetti di
intervento e valorizzazione del territorio, sondaggi d’opinione e ricerche; promuovere
corsi di formazione per operatori pubblici e privati. Il Laboratorio si avvale anche
della collaborazione di docenti universitari ed altri professionisti e rilascia attestati di
frequenza e partecipazione per le attività svolte.
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:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Laboratorio Toscano ANS di Scienze sociali,
Comunicazione e Marketing Via Can Bianco, 33 - 51100 Pistoia Tel. 339
7704563 www.labotosc.com Facebook: http://www.facebook.com/Labotosc
Giuliano Bruni, Riccardo Marchini, Giulia Tardi, Maristella Luchetti, Roberta Stefanelli,
Emma Viviani, Federico Bilotti, Ketty Capini, Gabriele Niccolai.

Sociologia, la società... in rete
Pubblicazione periodica di cultura dell’ANS
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.

La visione olistica:
cambiamento verso
una nuova co-scienza

Gli argomenti in essa 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

1° Convegno Interregionali SIAF

Gli autori dei testi, sociologi ANS, docenti universitari e addetti ai lavori, sono
i seguenti (i nomi sono riportati secondo l’ordine di pubblicazione):
Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe Lembo, Guglielmo Rinzivillo,
Luigi Caramiello, Marco Lilli, Alessandro La Noce, Francesco Albano, Gianni
Simeone, Giuliano Bruni, Giulia Tardi, Emma Viviani, Giuseppe Chitarrini,
Arturo Di Giacomo, Massimiliano Gianotti, Marco Giannini, Maria Luisa
Iavarone, Rita Ruggiero, Maria Marina Marinari.

Lazio – Umbria – Campania – Molise

I nostri sociologi sono effettivamente protagonisti della rivista dell’ANS insieme a
illustri nomi di docenti universitari, giornalisti e studiosi di chiara fama.
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.
Per ogni info ci si può rivolgere anche al direttore della rivista Camillo Capuano
camcap@alice.it 339.1601727.
Sono a disposizione inoltre, e ci rivolgiamo soprattutto ai nuovi iscritti, tutte le
copie delle annualità precedenti. Per richiedere le copie basta contattare Emanuele
D’Acunto al 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it.

I Dirigenti ANS Antonio Sposito e Ferdinando Tramontano
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Zocconali al Palafiori di Sanremo 2015

Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, con Zocconali

Pietro Zocconali, in una missione nel nord Italia, dal 10 al 12 febbraio us, ha
incontrato a Pistoia il presidente del Dip.nto ANS Giuliano Bruni, con il quale si è
parlato del prossimo Convegno di maggio, a Pistoia, quello che, ormai, è diventato
un classico: “Dai un senso alla vita: rispettala!”, giunto quest’anno alla sua nona
edizione, si svolgerà il 7 maggio e per saperne di più basterà seguire gli sviluppi della
sua organizzazione sul sito dell’ANS.

“Italia in Comune”

Zocconali si è poi recato a Sanremo invitato ad una manifestazione culturale presso
il Palafiori.

7 e 8 marzo a Cerveteri (Rm)

----Scrive a Pietro Zocconali, l’amico editore Vito Pacelli, e si riporta volentieri il
messaggio, nel quale si parla dell’intervista che Zocconali ha rilasciato a BookSprint
Edizioni, l’11 febbraio us, in occasione della kermesse musicale sanremese, e a
proposito del suo ultimo libro da loro pubblicato: “Nel presente, tra presente e
presente – ovvero: i fusi orari e la linea di cambiamento di data”.

di Pietro Zocconali, Presidente ANS Associazione Nazionale Sociologi
Avevamo ricevuto dal collega dirigente nazionale ANS Cav Dr Arnaldo Gioacchini,
l’invito a partecipare ai lavori di Cerveteri rivolto agli amministratori comunali. Il Sindaco
di Cerveteri Ing. Alessio Pascucci, tra gli altri, aveva invitato ai lavori il presidente
dell’ANS Pietro Zocconali. Arnaldo Gioacchini e Pietro Zocconali hanno partecipato ai
lavori in modo proficuo ed il sindaco li ha ringraziati entrambi per essere intervenuti.
Hanno seguito la manifestazione due importanti network televisivi, TV 2000 e Canale
10. Dell’evento si è scritto nella Newsletter ANS del 15 marzo, visibile sul nostro sito.
Di seguito la parte finale della relazione di Zocconali e la squisita lettera inviata nel dopo
convegno al presidente Zocconali dal sindaco Pascucci.

----Ciao Pietro,
è trascorsa poco più di una settimana dal nostro incontro a Sanremo. In questo
momento sono nel mio ufficio a Romagnano e guardando fuori dalla finestra provo
una strana sensazione, che ho voluto chiamare “Mal di Sanremo”.
Infatti, oltre alla mancanza dell’atmosfera sanremese, mi manca il senso di
condivisione che ho provato.

…..“Italia in comune”; titolo molto smart, complimenti a chi lo ha coniato; può avere
un doppio o un triplo significato: Comune di Cerveteri, ma anche tutti i comuni italiani in
generale, e difatti a questa manifestazione hanno aderito comuni da tutta Italia; ma forse
il concetto più importante è quello di “Italia, nostro bene comune”.
Noi italiani, proprietari o no di appartamenti, abbiamo in comune il territorio della nostra
nazione; tutto ciò che è pubblico è di noi tutti, e dobbiamo amarlo e preservarlo. Oggi ci
piace tenere in ordine la nostra abitazione, il nostro giardino, la nostra auto, ma fuori, al di
là della nostra recinzione, sembra quasi non interessarci nulla. Ebbene, fuori dal cancello
o dal portone, dobbiamo capire che è tutto nostro, allo stesso modo, è dei nostri figli, dei
nostri nipoti e di chi verrà dopo di noi, quindi la nostra “mission” dovrebbe essere quella di
conservare e migliorare il tutto. La comunicazione di questi concetti alla popolazione, da
parte degli amministratori comunali è fondamentale: è d’obbligo il dialogo con i cittadini;
farsi conoscere dando il buon esempio e allo stesso tempo far partecipare la gente alle
più svariate iniziative e farla sentire padrona di casa e protagonista. Tempo fa ho assistito
alla seguente scena: uscivano da una tabaccheria due militari, uno dei due ha aperto
un pacchetto di sigarette appena acquistato e, con “nonchalance”, ha gettato in terra la
plastica: l’agente che dovrebbe multare chi compie quell’azione, è il primo a dare il cattivo
esempio. Eppure lo sanno tutti che quel pezzo di plastica unito ad altri materiali gettati
in terra da altri sporcaccioni, misti a foglie secche, andrà ad otturare il tombino e ciò
causerà, in caso di pioggia, l’allagamento della strada e magari quello dei box seminterrati
con dentro le nostre auto. Chi ci amministra in definitiva non deve dimenticare che siamo
stati noi tutti a delegarlo. Dovrà quindi lavorare per noi, condividere le buone pratiche,
pubblicizzare al massimo e con la massima trasparenza le proprie azioni, le risoluzioni e
le iniziative. Dovrà infine distribuire affetto e amore, specialmente a chi ne ha più bisogno,
evitandone l’emarginazione. Gli emarginati, tra i quali alta è la percentuale di immigrati,
vivono male e fanno vivere male chi gli sta intorno. Ma voglio chiudere il mio intervento
con un augurio: secondo me noi esseri umani, con il passare degli anni e dei decenni, e
con il contributo anche nostro e delle generazioni attualmente viventi ed operanti, con la
cultura, lo studio, l’amore e il buon esempio, diventeremo sempre più sensibili, sempre
meno animali e, a parte i rigurgiti di violenza a macchia di leopardo che si verificheranno
sempre sulla Terra, la sensibilità acquisita ci eleverà ad un livello quasi angelico, ed allora
né gli amministratori, né gli amministrati, né le donne, né i più deboli, né i vecchi, né i
bambini, avranno più nulla da temere dai propri simili.

Sentirti parlare ha rappresentato per me un forte momento di crescita e ci tenevo a
dirtelo. Credo molto nelle iniziative che porto avanti, e ascoltare le motivazioni che
ti hanno spinto a pubblicare il tuo libro, mi hanno trasmesso la giusta carica per
continuare a credere, sempre di più, nell’avventura intrapresa insieme.
Sperando sia lo stesso per Te, ti allego il link della tua video-intervista dal titolo “Pietro
Zocconali dal Palafiori di Sanremo 2015 - Booksprint Edizioni”, che ho lanciato su
Facebook:
-------------------------------------------------------->>> http://youtu.be/QLxMpw5CI2Q
--------------------------------------------------------così che Tu possa rivedere, fissandoli nella memoria, quei momenti vissuti a Sanremo
Ti invito a condividerla con i Tuoi amici, sicuro che potrà rappresentare, anche per
loro, un momento di crescita. Un abbraccio fraterno Vito Pacelli

La nuova biblioteca
del Sito UNESCO di CERVETERI

***

La lettera del Sindaco Alessio Pascucci
Caro Pietro,
ti ringrazio di cuore per aver partecipato alla prima iniziativa di “Italia in Comune”. È
stato un momento di forte crescita per tutti noi. Il tuo intervento, molto apprezzato dai
presenti, ha certamente arricchito i contenuti della manifestazione. In questi due giorni
hanno partecipato più di 60 amministratori da tutta Italia, dalla Sicilia al Friuli Venezia
Giulia, dalla Puglia al Piemonte. Sono state presentate ben 34 buone pratiche già in atto
in altrettanti Comuni. Hanno partecipato ai lavori quasi 400 persone e l’evento è stato
seguito in streaming da centinaia di persone. Con alcuni amministratori locali presenti
abbiamo deciso di far nascere l’associazione Italia in Comune con il preciso scopo di
trovare in ogni angolo della Penisola tutte le buone pratiche in corso per diffonderle e
replicarle nei nostri Comuni. Crediamo che oggi non si possa più parlar di un’Italia dei
campanili, ma di un’Italia fatta da amministratori che amano la propria città pur guardando
ai territori limitrofi con curiosità per collaborare insieme. Noi la chiamiamo l’Italia che
funziona. In queste ore renderemo il sito www.italiaincomune.it una banca dati pubblica
e accessibile a tutti per ospitare le esperienze virtuose di tutte le amministrazioni italiane.
Restiamo a tua disposizione per ogni forma di collaborazione.
Vista la tua competenza, avremo piacere di ricevere tuoi suggerimenti per migliorare
questo lungo ma appassionante viaggio che è appena iniziato.
Ancora grazie

Mercoledì 11 marzo è stata inaugurata nel pomeriggio presso il Palazzo del
Granarone, in Via Francesco Rosati, la nuova biblioteca comunale di Cerveteri,
una iniziativa che ha visto una partecipazione popolare incredibile valutata in
almeno 200 persone! Ma per illustrare ancor meglio la cosa conviene riportare
le dichiarazioni del sindaco Alessio Pascucci che fin dall’inizio della sua
amministrazione è stato il maggior assertore di ciò.
Ecco cosa ha detto il Primo Cittadino di Cerveteri: “Abbiamo valorizzato la
ricchezza che già avevamo, ottimizzando al massimo le risorse pubbliche; da
ciò è nato un doppio vantaggio per la nostra comunità: abbiamo finalmente una
biblioteca nuova di zecca, accogliente, spaziosa e accessibile a tutti, perché
non ci sono rampe di scale o altre barriere architettoniche, e in più abbiamo
fatto un’eccellente manovra economica. Ciò è avvenuto per la nostra forte
convinzione di dover dare maggiore valore sia al patrimonio librario della nostra
biblioteca comunale, che al patrimonio storico del Palazzo del Granarone, uno
degli edifici simbolo della città di Cerveteri”.
Arnaldo Gioacchini
Nella prossima Newsletter del 15 aprile, la relazione completa.

Alessio Pascucci
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V. Napo Torriani, 29
20124 Milano
www.augustushotel.it
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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’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto Lombardia,
Dr Mauro Maria Borghi per la recente RILEVANTE DONAZIONE

www.grandhotellamezia.it
info@grandhotellamezia.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dip.nto Lazio,
Dr.ssa Valentina Piemonte, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

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

Tel. 347.5249282
P.le della Radio, 40 - 00146 Roma
www.domusdellaradio.it
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L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto
Puglia, Dr Gianpiero Resta, per la recente RILEVANTE DONAZIONE
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Spett.le

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Paola
Aromatario, Giuliano Bruni, Eva Carrus, Anna M. Coramusi,
Massimiliano Gianotti, Arnaldo Gioacchini, Ivan Iacovazzi,
Antonio Latella, Emanuela Mariani, Maria Rosaria Merenda,
Vito Pacelli, Alessio Pascucci, Antonio Polifrone, Francesca
Ranieri, Cristiana Scoppetta, Nino Spanu, 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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