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Dirigenti ANS premiano il dr Ilario Antonio Toscano, sociologo, scrittore, 
leader della nota agenzia immobiliare Gruppo Toscano S.p.A. di Roma

Pianeta Terra e alimentazione:
riflessioni sociologiche

A Roma, il 16 giugno 2015 dalle ore 11 alle 18, in Via Salaria 113, Facoltà di 
Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, presso l’Aula Wolf, si è svolta 
l’importante manifestazione.

L’ANS come di consueto aveva scelto un tema di estrema attualità sociale, visto che 
è in corso a Milano, con grande successo, fino al prossimo 31 ottobre, l’EXPO 2015, 
incentrata specificatamente sul tema dell’alimentazione a livello planetario.
La prima parte dei lavori, condotta dalla d.ssa Anna Maria Coramusi, in ANS 
Vicepresidente Nazionale e Presidente Dipartimento Lazio, giornalista, è iniziata con i 
saluti da parte del dott. Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista, e del 
dott. Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS; Zocconali, oltre a portare i saluti 
del prof. Mario Morcellini, Socio Onorario ANS, Prorettore “Sapienza” Università di 
Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione (che ha ospitato i 
lavori del convegno), ha presentato una breve relazione sul tema (già pubblicata nella 
Newsletter ANS del 30 giugno).
Sono poi intervenuti: la prof.ssa Annella Prisco, Dirigente nella Regione Campania, 
Cultura e Spettacolo, che ha parlato de “Il cibo, come surrogato dell’incomunicabilità”; 
del dott. Antonio Latella, in ANS Presidente Collegio dei Probiviri e Presidente Dip.nto 
Calabria, giornalista; intervento su: “Pianeta Terra e alimentazione, l’interdipendenza 
tra agricoltura, cibo, urbanizzazione, acqua ed ecologia” (Newsletter ANS 30/06/15).
Terminato il primo blocco di interventi, la d.ssa Coramusi ha lasciato la parola al dott. 
Polifrone, il quale ha conferito, al dott. Ilario Antonio Toscano, autore del libro “Per 
fare impresa. Il caso Toscano: una storia italiana”, il “Premio Speciale Cultura 
Giornata ANS del Libro 2015”, giunto alla 9a edizione. Polifrone e Zocconali, tra gli 
applausi del pubblico, hanno consegnato all’illustre manager, laureato in Sociologia 
proprio nell’università che ospita i lavori, una Targa ricordo. Il dott. Toscano ha quindi 
intrattenuto il pubblico con alcuni consigli, rivolti specialmente ai giovani. Polifrone, 
ha ribadito che lo scopo primario di questo evento letterario e culturale è quello di 
creare un circuito di scambio primario tra autori, libri e lettori (pubblico), al fine di 
fare emergere la forza e l’importanza del linguaggio scritto e della comunicazione 
attraverso la scrittura patrimonio dell’umanità, in un’epoca come quella che stiamo 
vivendo, dominata dalla cultura dell’immagine e dell’apparenza. Dall’altro canto con 
l’utilizzo dei nuovi media, la forza della scrittura, in particolare attraverso i tablet 
e smartphone ha recuperato terreno. In fine il riconoscimento all’autore perché 
attraverso la scrittura cerca di diffondere conoscenza e sapere, mettendo in moto 
riflessioni cercando di stimolare emozioni. Proseguendo con le relazioni, Il dott. 
Flavio Enei, Archeologo, direttore del Museo Civico di Santa Marinella, “Museo del 
Mare e della Navigazione Antica”, ha tenuto una vera e propria appassionante lezione 
trattando de: “Il trasporto delle derrate nel mondo antico: dall’archeologia le tracce 
delle prime forme di globalizzazione”, raccontando, con proiezione di slides, come gli 
Etruschi prima e gli Antichi Romani poi, sono riusciti a trafficare via mare con tutti i 
popoli del Mediterraneo e oltre, trasportando le loro derrate alimentari, solide e liquide 
dentro recipienti che sono stati successivamente ritrovati in Scozia, oltre il “Vallo di 
Adriano”, e ad est perfino in India. Il prof. Daniele Cellamare, Docente di Storia delle 
Istituzioni Militari, presso la Sapienza, Università di Roma, è intervento sul tema dei 
lavori con degli interessanti aneddoti presi in prestito dal suo ultimo libro “Gli Ussari 
alati”, ambientato nel ‘600 e narrante lo scontro-incontro tra diverse culture.

Nella seconda parte dei lavori, iniziata dopo il rinfresco, offerto da ANS Nazionale e 
da ANS Dipartimento Lazio, Pietro Zocconali ha preso la parola e condotto, il veste 
di chairman. 
Sono intervenuti: il dott. Rodolfo Rocca, Responsabile ARCoS Ass. Romana 
Counseling Socioanalitico e delle scienze umane, con un interessante intervento sul 
tema dei lavori; il prof. Luciano Costa, Socio Onorario ANS, UniRomaUno Sapienza, 
è intervenuto sul tema dell’alimentazione a livello mondiale con una vera e propria 
lezione accompagnata da slides chiarificatrici; il dott. Massimiliano Gianotti, in 
ANS membro del Collegio dei Probiviri e Presidente Dip.nto Lombardia, giornalista, 
docente e sociologo professionista: è intervento sul tema dell’EXPO di Milano con 
illustrazioni e particolareggiate spiegazioni; la d.ssa Daniela Gensabella, Dirig. Dip. 
ANS Lombardia, sempre sul tema dell’EXPO ha parlato di una ricerca, curata dal suo 
Dip.nto e riguardante i “clochard” di Milano: “persone che ogni giorno combattono 
contro il freddo, il vandalismo, la fame ma, soprattutto, l’indifferenza sociale”; il dott. 
Arnaldo Gioacchini, Dirigente Naz.le ANS, Dirig. Dip. Lazio, giornalista, ha presentato 
la relazione: “L’alimentazione a chilometri zero nella metamorfosi sociale” (Newsletter 
ANS 30/06/15); il dr Gioacchini ha gentilmente omaggiato i presenti con diverse copie 
del suo ultimo libro “Refoli in taumascopio”; la d.ssa Emanuela Ferrigno, Dirigente 
Dip. ANS Sicilia è intervenuta sul tema dei lavori; il dott. Maurizio Vitiello, Dirigente 
Dip. ANS Campania, giornalista, ha presentato una relazione sulla stessa tematica.
E’ poi intervenuta la d.ssa Anna Maria Coramusi, che ha illustrato la pubblicazione da 
lei curata “I giovani progettano il futuro”, che tratta di una ricerca sociale effettuata 
coinvolgendo diversi dipartimenti regionali ANS. Diverse copie della rivista sono state 
distribuite al pubblico.
Chiuso il blocco degli interventi programmati, Zocconali prima di tirare le conclusioni 
sulla giornata di lavori ANS, ha voluto chiedere le impressioni del pubblico: il dott. 
Marco Cuppoletti, Dirigente ANS Lazio e il dott. Emanuele D’Acunto, dirigente Naz.le 
ANS sono intervenuti sul tema dei lavori esprimendo il loro punto di vista.
Zocconali, soddisfatto dai risultati della giornata ANS, ha chiuso i lavori ricordando 
ai relatori, interessati a far pubblicare le loro relazioni negli organi di comunicazione 
ANS, di spedirle via mail a zocconalipietro@gmail.com . Ha infine invitato i soci ANS 
regolarmente iscritti a partecipare all’Assemblea che sarebbe iniziata dopo una breve 
pausa caffè (La Relazione dell’Assemblea è riportata all’interno di questo Notiziario.

-----

Tra i tanti invitati ai lavori, erano presenti e li abbiamo ringraziato, due esponenti 
del GATC Gruppo Archeologico Territorio Cerite, l’avv. Riccardo Nardelli e Luciana 
Nardelli; il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, già 
Segretario Nazionale ANS.
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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 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.

Flavio Enei

Tra leggenda e realtà storica
Pyrgi e il Castello di Santa Severa alla luce delle recenti scoperte

Santa Severa (Rm) – ed.  2013
Si tratta di un volume che raccoglie i risultati degli scavi di recupero svolti nell’ultimo 
decennio in occasione dei lavori di restauro del Castello di Santa Severa. Per la prima 
volta è stato possibile esplorare con metodo stratigrafico alcuni piccoli ma significativi 
settori dell’enorme deposito archeologico situato all’interno del castrum romano, 
edificato sulla città etrusca nel III secolo a.C., sul quale si è sviluppato in seguito 
l’insediamento medievale. L’opera è di una straordinaria meticolosità e raccoglie 
moltissime informazioni, foto e ricerche.

Flavio Enei è Archeologo, direttore del Museo Civico di Santa Marinella “Museo del 
Mare e della Navigazione Antica”

Arnaldo Gioacchini 

Refoli in taumascopio
Tarquinia (Vt) – ed.  2013 

Arnaldo Gioacchini, giornalista, è Socio Benemerito e Dirigente nazionale ANS.

Ilario Antonio Toscano

Per fare impresa.
Il caso Toscano: una storia italiana

Franco Angeli, 2014 

Un libro ricco di consigli, una parte cura l’aspetto più didattico del tema di 
“fare impresa” con successo e una parte racconta il percorso del Gruppo 
Toscano (uno dei più noti gruppi immobiliari italiani).

Un viaggio nella memoria e nei ricordi, pieno di esperienze, di obiettivi raggiunti e 
a volte di errori commessi che sono serviti a far diventare la Toscano un’azienda 
sempre più forte e competitiva sul mercato. Un libro ricco di consigli tecnici, 
consigli umani, racconti personali, storia aziendale si intrecciano, dunque, per 
offrire spunti di riflessione e suggerimenti preziosi. Dedicato ai giovani (e anche ai 
meno giovani) che desiderano trovare una strada lavorativa mettendosi in gioco, 
tirando fuori grinta, determinazione e abilità. Consigliato a chi ha spirito di iniziativa, 
a chi vuole costruirsi un futuro imprenditoriale, a chi ha il giusto entusiasmo di 
nell’affrontare la vita e il lavoro con energia e vigore. Un libro dedicato a chi vuole 
fare impresa partendo da zero, senza troppe risorse economiche, ma con una 
gran voglia di farcela.
Ilario Antonio Toscano vive a Roma. Laureato in Sociologia presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. Nel 1982, all’età di 25 anni, fonda la Toscano, 
oggi azienda leader del settore immobiliare. Dal 1994 è Cavaliere dell’Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana, dal 1997 è Ufficiale dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana e dal 2013 è Commendatore dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana. È fondatore e presidente onorario dell’A.N.A.M.A., 
l’associazione di rappresentanza degli agenti mediatori d’affari a livello nazionale, 
aderente alla ConfesercentI.

Ampio risalto, ai lavori del convegno, è stato dato in ambito mediatico sia su varie 
testate della carta stampata che in ambito radio – televisivo. Era presente una troupe 
televisiva di Canale 10 TV, condotta dal giornalista Fabio Nori, che ha intervistato i 
protagonisti dei lavori; il servizio sui lavori della giornata è stato presentato più volte 
sul suo canale digitale (per visualizzarlo: www.canaledieci.it - Programmi -  Etruria 
informa - puntata 13.2015 (dal min. 13.04 al min. 18.10). Hanno pubblicizzando il 
convegno: “L’Ortica” e “La Coccinella” (www.ladislao.net), importanti periodici editi 
a Cerveteri (Rm), cartacei e multimediali, Altravoce News, www.altravocenews.it, 
il quotidiano cartaceo “la Provincia” di Civitavecchia (Rm) (sito on line Civonline). 
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, ed è in questo coadiuvata dai siti regionali sempre più diffusi.

Si è rilevata la presenza ai lavori di numerosi Sociologi ANS provenienti da diverse 
regioni d’Italia, a sottolineare il carattere nazionale della manifestazione; oltre ai già 
citati, tra gli altri erano presenti: Francesco Albano (Vice Presidente Dipartimento 
Piemonte), Silvia Armeni (Dirigente Nazionale, Presid. Dip. Sardegna), Deborah 
Bettega (Dirig. Dip. Lazio), Danilo Boriati (Dip. Molise), Emanuele D’Acunto (Dirig. 
Naz.le, Dip. Campania), Luigi De Feo (Dip. Lazio), Doriana Doro (Dip. Piemonte), 
Ruggero Equizi (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Novella Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), 
Savino Giannella (Dip. Puglia), Marco Lilli (Dirig. Dip. Umbria, Direttore Lab. ANS 
di Terni), Augusto Polignone (Dirig. Dip. Puglia), Francesca Sabina Ranieri (Dip. 
Lazio), Francesco Rao (Dirig. Dip. Calabria), Fabrizio Traversi (Dip. Lazio, Presidente 
Apieuromed Associaz. della piccola e media impresa euromediterranea).

MEDIA

Agli associati presenti che non l’avevano 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.

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

-----

Ufficio stampa, Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Arnaldo Gioacchini, Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, 

Pietro Zocconali (06.7900215, 340.5660931, zocconalipietro@gmail.com).

DANIELE CELLAMARE

Gli ussari alati
Fazi Editore

Il romanzo ripercorre, con attendibile fedeltà storica, l’assedio della 
città di Vienna nel 1683 ad opera dell’esercito turco agli ordini di Kara 
Mustafà, il gran visir dell’impero ottomano. Gli ussari alati, il romanzo di 
esordio di Daniele Cellamare, affronta da un punto di vista storico il tema 
caldo e controverso dello scontro-incontro tra culture, le cui radici spingono 
a riflettere su situazioni contemporanee ancora incerte. Come nell’antica 
tradizione dell’epica, l’opera è il risultato di una meticolosa ricerca che si 
mescola senza forzature alle vicende romanzesche.
Daniele Cellamare, Docente di Storia delle Istituzioni Militari presso la 
“Sapienza, Università di Roma”, è direttore dell’Istituto Studi Ricerche 
Informazioni Difesa (Istrid). Autore di diversi volumi, tra cui Acqua arma 
strategica (2010), Rapporto Pakistan (2009), Interoperabilità tra le Forze 
Armate della Nato (2008). 
Collabora con il Centro alti studi per la Difesa (Casd) ed è autore di diversi 
saggi su «Rivista Militare» e altri periodici di settore.

Il titolo enigmatico di questo libro dà una prima idea di quello che viene presentato 
nel libro. Si parla della nostra amata Terra dando informazioni interessanti e 
appetitose che vi faranno venire la voglia di approfondire i vari argomenti. Da 
questo libro emerge la passione dell’autore per l’astronomia, la geografia, la 
sociologia, la cartografia e la topografia, tematiche che ha studiato a fondo e 
che, in particolare le ultime due, ha insegnato negli anni ’80. Lo scopo di questo 
libro è quello di far appassionare i lettori a queste affascinanti materie, soprattutto 
trattando il tema delle varie datazioni e dei fusi orari adottati nel mondo, della 
misteriosa linea di cambiamento di data, tema quest’ultimo sfiorato ma non ben 
spiegato anche da classici della letteratura, tipo “Il giro del mondo in 80 giorni” 
di Giulio Verne e dal più recente “L’isola del giorno dopo” di Umberto Eco. Tutto 
ciò viene presentato dall’autore in modo simpatico e scanzonato per rendere più 
scorrevole il testo e per strappare qualche sorriso.
Pietro Zocconali, giornalista, è nato a Roma nel 1948, ha visitato quasi tutte le 
nazioni europee, il nord e centro America, il nord Africa e l’Estremo Oriente. Negli 
anni ‘80 è stato docente di Cartografia e Topografia. Laureato in Sociologia presso 
l’Università “Sapienza” di Roma, dal 2004 è Presidente ANS. Da anni partecipa a 
trasmissioni radio-televisive, collaborando con numerose testate giornalistiche.
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Abruzzo

4o Convegno Regionale
Associazione Nazionale Sociologi

“L’AQUILA CITTÀ MUTATA”

All’Aquila, il 28 maggio 2015 presso l’Università degli Studi, Aula Magna 
dell’Ateneo presso il Dipartimento di Scienze Umane, alle ore 14.00 durante 
l’intervallo del Convegno “L’Aquila città mutata” 2015, si è tenuta, in seconda 
convocazione, l’Assemblea del Dipartimento ANS Abruzzo; Convegno organizzato 
dall’ANS insieme ad altri enti (la prima convocazione dell’Assemblea era prevista per 
il giorno precedente, ore 20, stesso luogo, e avrebbe avuto bisogno della presenza del 
50% più uno degli iscritti regolari ANS, cosa non verificatasi).

O.d.G: 1. Relazione del Presidente regionale uscente;
 2. Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale; 3. Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, tramite gli organi di informazione 
ANS, erano stati vivamente pregati di partecipare.

Sono presenti ai lavori la Presidente uscente del Dipartimento, Antonietta Spinozzi, 
la Segretaria uscente Novella Fiore, (le quali vengono nominate rispettivamente 
Presidente e Segretario dell’Assemblea); altri colleghi presenti: la referente regionale 
C.M. uscente Paola Aromatario (organizzatrice principe del convegno regionale 
odierno), Donato Fabrizi, già dirigente regionale, Natascia Tieri, e, per delega affidata 
alla Spinozzi, Marcello Mellozzi. Gradito ospite il presidente ANS Pietro Zocconali.
Punto 1. Relazione del Presidente regionale uscente: Antonietta Spinozzi, in qualità 
di Presidente uscente, ricorda gli importanti convegni tenutisi a cadenza annuale 
all’Aquila, grazie alla collega Paola Aromatario, e quello tenuto in un istituto tecnico 
di Giulianova (presente il Presidente ANS Pietro Zocconali) sempre in collaborazione 
con l’ANS; fa presente che un nutrito numero di colleghi iscrittisi in questi ultimi mesi, 
daranno sicuramente nuova linfa al Dipartimento.
Punto 2. Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale: Novella Fiore ricorda ai presenti 
che il 17 aprile 2015 è scaduto il mandato triennale della dirigenza dipartimentale, 
che era così composta: Presidente: Antonietta Spinozzi; Segretario: Novella Fiore; 
Tesoriere: Nadia Vanni; Membri: Gianna Florindi, Paolo Rico. Referente regionale 
CM (Cultori della Materia): Paola Aromatario.  Passando all’argomento “Elezioni 
del nuovo direttivo”, si ricandida con la speranza di poter ancora collaborare con 
Antonietta Spinozzi, alla quale passa la parola. Antonietta Spinozzi, in qualità 
di presidente uscente, avendo consultato diversi colleghi tra i presenti e gli 
assenti alla presente riunione, propone una lista di cinque candidati tra i Sociologi 
Professionisti abruzzesi in regola con la quota annuale; la lista riporta i seguenti nomi: 
Novella Fiore, Gianna Florindi, Marcello Mellozzi, Paolo Rico, Antonietta Spinozzi.

La lista presentata da Spinozzi viene messa ai voti e approvata all’unanimità dai 
presenti. Non è quindi il caso di procedere a votazione segreta o palese, essendo 
tutti i colleghi concordi con la lista dei cinque candidati. Novella Fiore, soddisfatta 
della riconferma, propone di distribuire immediatamente le cariche nel nuovo Direttivo, 
proponendo alla presidenza la Spinozzi. L’Assemblea approva all’unanimità. Antonietta 
Spinozzi ringrazia per la fiducia, e a sua volta propone la riconferma di Novella Fiore 
a Segretario dipartimentale, e proponendo il nuovo dirigente Marcello Mellozzi a 
Tesoriere. L’Assemblea approva all’unanimità. La d.ssa Fiore, a completamento della 
squadra che governerà il Dipartimento ANS Abruzzo fino al 28 maggio 2018, propone 
di riconfermare la d.ssa Paola Aromatario Referente regionale CM. L’Assemblea 
sovrana approva; la d.ssa Aromatario ringrazia i colleghi per la fiducia.
Di seguito viene riassunto il nuovo direttivo regionale ANS Abruzzo.
Presidente: Antonietta Spinozzi; Segretario: Novella Fiore;
Tesoriere: Marcello Mellozzi;  Membri: Gianna Florindi,  Paolo Rico.  
Referente regionale CM (Cultori della Materia): Paola Aromatario.
Punto 3. Varie ed eventuali. Pietro Zocconali chiede la parola e si complimenta con 
i componenti del nuovo Direttivo regionale ANS Abruzzo, augurando loro un proficuo 
lavoro. Non essendoci altro da deliberare, Spinozzi e Fiore ringraziano i colleghi per la 
partecipazione e alle ore 14.30 chiudono i lavori.

Il Presidente   Antonietta Spinozzi                   Il Segretario Novella Fiore

Con il Patrocinio del Comune dell’Aquila, Assessorato alla Cultura, con il Patrocinio 
della Provincia dell’Aquila, L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento 
Abruzzo, L’Università degli Studi dell’Aquila, Dip. di Scienze Umane, Laboratorio 
Cartolab, L’ASD Atletica L’Aquila – Associazione Sportiva e Culturale, all’Aquila, il 28 
maggio 2015, in Viale Nizza, 14, Università degli studi, Aula Magna dell’Ateneo presso 
il Dipartimento di Scienze Umane, hanno presentato il

Si è svolto giovedì 28 maggio 2015, presso l’aula dell’Ateneo del Dipartimento di Scienze 
Umane il 4° Convegno regionale ANS (Associazione Nazionale Sociologi) “L’Aquila 
città mutata” organizzato dall’Atletica L’Aquila ASD e culturale in collaborazione con 
l’Università degli Studi dell’Aquila Laboratorio Cartolab, l’Assessorato alla cultura del 
Comune dell’Aquila, l’Associazione Nazionale Sociologi. L’incontro è stato coordinato 
dalla giornalista Angela Ciano. Nell’occasione è stata presentato anche il nr. 2-2015 
della rivista socio-culturale Quaderni in Mutazione, edita dall’Atletica L’Aquila, in un 
nuovo editing, che quest’anno presenta all’interno le notizie dai Borghi, una sezione 
dedicata a tutto il territorio circostante le frazioni e i Comuni del cratere. Proprio per 
la ricchezza dei temi trattati, il convegno è stato diviso in due sessioni: mattina e 
pomeriggio. Ad aprire i lavori è stato il Vicesindaco dell’Aquila Nicola Trifuoggi, che 
nel suo intervento Ricostruzione e legalità ha affrontato i temi legati alle patologie della 
ricostruzione, e di come in Italia non esiste una legge sulle emergenze il che consente in 
caso di calamità che se ne avvantaggino sempre i soliti “noti”. L’intervento successivo 
è stato della sociologa Geraldina Roberti che con il suo intervento Ricostruire le reti 
sociali attraverso la condivisione delle pratiche fruitive, ha toccato temi come la 
condivisione dei consumi che a L’Aquila   può tradursi in momenti di incontro per vivere 
la città da parte degli studenti universitari. A seguire la presidente regionale dell’Unicef 
Anna Maria Cappa Monti con un intervento Adolescenti e catastrofi: un’esperienza sul 
campo, in cui ha riportato la sua esperienza personale nella guerra del Kosovo, nei 
campi profughi e nelle tendopoli nel post-sisma del 6 aprile 2009, sottolineando come 
il silenzio agghiacciante dei bambini e dei ragazzi in tali circostanze, sia l’elemento 
che tragicamente li accomuna. La geografa, Serena Castellani dell’Università degli 
Studi di Padova ha invece affrontato il tema su Ricostruzione e spazi sociali: il tempo 
libero degli studenti universitari, riportando i risultati di uno studio sulla mobilità degli 
studenti a L’Aquila, in cui si evince in conclusione il problema dell’elevato traffico 
nella nostra città e l’assenza-carenza dei mezzi pubblici. Il prof. Alessandro Vaccarelli, 
pedagogista dell’Università degli Studi dell’Aquila, è intervenuto con il Gruppo 
Educare in Movimento con Marta Allevi, Chiara Ciccozzi, Arianna Fiorenza, sul tema 
Educare per ricostruire: outdoor training e cittadinanza. Insieme hanno riportato i 
risultati di una ricerca-azione condotta presso le scuole primarie e secondarie e del 
rapporto dei ragazzi con lo spazio geografico, le capacità di resilienza e di socialità 
del gruppo. Nella sessione pomeridiana il ricercatore del CRESA Alberto Bazzucchi 
con l’intervento: Città mutante, città persistente. Traiettorie di sviluppo dell’Aquila 
prima e dopo il terremoto, ha riportato una serie di dati riguardanti la popolazione, 
la popolazione straniera, l’istruzione, il trasporto pubblico, la viabilità, il settore 
manifatturiero, a L’Aquila, con una esplorazione empirica della struttura della città e 
delle sue mutazioni, conoscenze utili, per una successiva pianificazione strategica. 
La geografa dell’Università degli Studi dell’Aquila, Lina Calandra, è intervenuta sul 
tema Una geografia politica dell’Aquila e delle sue frazioni, con uno studio sul 
comportamento politico degli abitanti in relazione all’assetto spaziale del territorio, 
in cui   ha evidenziato come gli abitanti delle frazioni dell’Aquila, hanno la tendenza 
a concentrare il voto su una sola persona e non a disperderlo e questo forse per un 
rapporto diverso con il territorio rispetto alla città.  Poi c’è stato l’atteso intervento del 
Prof. Raffaele Colapietra che ha coordinato la tavola rotonda sui Castelli fondatori e la 
città: un rapporto lungo e difficile...

(L’intervento per intero è già stato pubblicato nella Newsletter ANS del 30 giugno).

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:

Per l’ANS hanno organizzando i lavori: Paola Aromatario e Pietro Zocconali. Info: 
Paola Aromatario, paolaaromatario@gmail.com

Assemblea ANS Dipartimento AbruzZO

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

L’ANS Nazionale, augura a vecchi e nuovi dirigenti regionali buon lavoro per il 
prossimo triennio di direzione dipartimentale; Zocconali, in particolare, si congratula 
con le dr.sse Spinozzi e Fiore per la conferma delle loro cariche al vertice regionale.

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.

LA MALDICENZA
dire male  e  dire il male

di Paola Aromatario - Edizione ONE GROUP  - Prezzo 12 ¤  Pag. 200 
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“UN ALTRO DOMANI”
DVD. Lodevole iniziativa di Paola Aromatario; dopo il libro “Ricomincio da zero anzi 
da 3,32” il cui ricavato ha contribuito all’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. Il costo 
del dvd è di 10,00 Euro, si può ordinare attraverso il sito www.paolaaromatario.it, 
o una mail paolaaromatario@gmail.com.

NATASCIA TIERI

IL LAVORO DEI SERVIZI SOCIALI DURANTE 
L’EMERGENZA TERREMOTO IN ABRUZZO

Aracne editrice, € 13,00, pag. 236 (formato cartaceo)

Il libro presenta i risultati ottenuti da una ricerca sui servizi sociali erogati dagli 
Enti d’Ambito Sociale abruzzesi durante il periodo di emergenza del terremoto 
aquilano del 2009. 

NATASCIA TIERI

Servizi sociali e situazioni di emergenza: 
il caso del terremoto de L’Aquila

Homeless Book editrice, € 4,99 (formato ebook)
L’obiettivo di questo studio è di mettere in luce come i servizi e gli interventi sociali 
si siano attivati, individuando quelli più rappresentativi, e le loro caratteristiche in 
termini di struttura dei servizi e di organizzazione territoriale degli stessi.

Dipartimento Campania
* * *

Riunione di Direttivo ANS Campania
Abbiamo ricevuto dal presidente regionale Antonio Sposito uno stralcio di Relazione 
di Direttivo regionale ANS Campania dalla quale si evince una modifica nell’assetto 
dirigenziale del dipartimento.
Il dr Arturo Di Giacomo, Dirigente naz.le ANS, è entrato nel Direttivo Campania in 
sostituzione di una collega dimissionaria.
Un grosso in bocca al lupo all’amico Arturo, Dirigente Naz.le ANS, per questa ulteriore 
carica dirigenziale. Con l’occasione si riporta l’attuale blocco dirigente di uno dei più 
importanti dipartimenti ANS, in scadenza, lo ricordiamo, il 20 luglio 2016.

Direttivo Regionale ANS Campania - Presidente: Antonio Sposito; Vicepresidente: 
Ferdinando Tramontano; Segretario: Angela Luisa De Longis; Tesoriere: Corrado 
Perugino; Membri: Bianca Baraini, Angela De Gregorio, Arturo Di Giacomo, 
Rossella Sgariglia, Maria Giovanna Tropiano, Franco Vitale; Maurizio Vitiello.

Referenti Regionali: Referente SP presso le università della Campania: (ad interim) 
Franco Vitale; Referente regionale CM: Amodio Montano; Referente CM Area 
Comunicazione: Benigno Blasi. Referente SP provincia di Avellino: Luciana Palumbo; 
Referente SP prov. di Benevento (ad interim): Luciana Palumbo; Referente SP prov. di 
Caserta: Rossella Cappabianca; Referente SP prov. di Napoli: Gennaro Di Costanzo; 
Referente CM prov. di Avellino: Benigno Blasi; Referente CM prov. di Benevento (ad 
interim): Benigno Blasi; Referente CM prov. di Napoli: Edoardo Tranchese.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dip.nto 
Campania,  Dr.ssa Rossella Cappabianca, 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. 
Il presidente Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti, continua a garantire la sua 
presenza in Expo seguendo vari interventi in ambito sociale, con presenza anche alle 
visite di vari capi di Stato, ministri, delegati e personaggi italiani ed esteri.
Inoltre, sempre a nome dell’Ans, si stanno prendendo contatti con vari attori al 

 Casina Triulza

fine di promuovere un filo diretto con Roma ed in particolare con alcune iniziative 
proposte da Francesca Ranieri. In pratica si tratta di divulgare una tecnologia solare 
termodinamica che può essere applicata a settori dell’industria, civile, agricoltura e 
per la produzione di energia elettrica fino a potenze di diversi MW. Il tutto studiato 
e strutturato da Mario Nannini (m.nannini@tiscali.it). Con lui potrebbero essere 
coinvolti in altri progetti legati al benessere e all’alimentazione anche Rocco Palmisano 
che ha appena pubblicato un libro, e Cristiano Bonanni che ha lavorato ad un plastico 
ecologico e in più Marco Greggio agronomo e docente del Gambero Rosso.
Info e contatti: Massimiliano Gianotti presidente Ans Lombardia, (335.7079950).

Anche una rappresentanza del Dipartimento Ans 
Lombardia ha partecipato ai lavori del Convegno 
nazionale “Pianeta Terra e alimentazione: 
riflessioni sociologiche” che si è svolto a 
Roma, lo scorso 16 giugno.
In particolare sono interventuti la dirigente 
regionale Daniela Gensabella ed il presidente 
Massimiliano Gianotti.
Il dott. Gianotti ha relazionato sul tema dell’EXPO 
di Milano con illustrazioni e particolareggiate 
spiegazioni legate all’ambito dell’importante 
vetrina mondiale, mentre la d.ssa Gensabella, 
sempre sul tema dell’EXPO, ha accennato della 
ricerca, curata dal Dipartimento e riguardante i 
“clochard” di Milano: “persone che ogni giorno 
combattono contro il freddo, il vandalismo, la 
fame ma, soprattutto, l’indifferenza sociale”; 

ANS LOMBARDIA A ROMA PER IL CONVEGNO NAZIONALE

Il punto di vista dei clochard milanesi
E’ quasi alla conclusione la ricerca sociale: il “Punto di vista dei clochard milanesi”, 
realizzata dal Dipartimento Ans Lombardia. In particolare, a fine agosto, termineranno 
le interviste ai “senzatetto” da parte dei delegati Ans e volontari, coordinati dalla Dott.
ssa Daniela Gensabella. Successivamente ci si concentrerà sull’osservazione parte-
cipata dei clochard all’interno delle mense. Da lì si partirà, poi, all’elaborazione dei dati 
raccolti e delle interviste effettuate. 

La ricerca si è arricchita anche della testimonianza di Enti e Associazioni che hanno 
un contatto diretto e quotidiano con questa particolare situazione. Un caso esemplare 
è l’intervista fatta a Wainer Molteni, leader del movimento “Clochard alla riscossa” e 
responsabile del palazzo dell’Alitalia a Sesto Marelli, prima abbandonato, ora “okku-
pato” e adibito a soluzione abitativa per molte famiglie (circa 160 persone, tra adulti 
e bambini sono parte integrante del progetto sociale) che vivono una situazione di 
forte disagio socioeconomico. Un sistema di welfare sociale da far invidia a qualsiasi 
organo competente impegnato nel sociale. A tal proposito il Presidente Ans Lom-
bardia, Massimiliano Gianotti, il Segretario Giuseppe Presta, la Dott.ssa Daniela 
Gensabella e il Dr. Cristian Costa hanno avuto il privilegio di essere invitati a cena dai 
Responsabili del recupero strutturale e sociale, incontrando anche alcuni inquilini dello 
stabile. Nell’occasione si è parlato dell’evoluzione che ha avuto il progetto, delle diffi-
coltà incontrate e soprattutto dello straordinario livello di cooperazione e rispetto che 
vige all’interno dello stabile in nome del comune buon senso e della civile convivenza.

Nell’occasione dell’Assemblea Nazionale Ans, dello scorso 16 giugno a Roma, 
il presidente dell’Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti, ha proposto l’idea di 
un concorso di idee per la realizzazione di un nuovo logo ANS. 
«Questà è ormai un’esigenza sempre più sentita anche perché l’Ans non ha 
un logo ufficiale ed ogni Dipartimento utilizza un’immagine diversa per rap-
presentare l’Associazione - ha spiegato Gianotti -. Nel tempo si è così creata 
una giungla di marchi che non fanno bene alla nostra immagine. In particola-
re, oggi, che abbiamo ottenuto il riconoscimento Ministeriale e siamo iscritti 
all’Uni in ambito i certificazioni». 
Ricordiamo che il logo dovrà esprimere gli aspetti e gli elementi fondamentali 
dell’ANS per diventare un’efficace strumento di comunicazione. La parteci-
pazione al concorso è gratuita ed è riservata ai soli soci ANS in regola con i 
tesseramenti. Ogni partecipante potrà concorrere per un massimo di 3 bozzetti 
che dovranno essere inviati in formato elettronico (.Pdf o .Jpg) a:

m.gianotti@anslombardia.it. 
Il termine di consegna è previsto per: VENERDÌ, 27 NOVEMBRE 2015.

La valutazione finale verrà effettuata nell’occasione del Convegno ANS Na-
zionale di dicembre. Il logo diventerà così il simbolo ufficiale delle attività 
dell’Ans. Per il vincitore è prevista una pergamena di riconoscimento. Non ci 
saranno premi in denaro o rimborsi.
L’Ans, nel corso dell’Assemblea Nazionale, ha nominato come referente 
dell’iniziativa il dott. Massimiliano Gianotti. Per ogni informazione o dettaglio 
tecnico: Tel. 335.7079950, m.gianotti@anslombardia.it.

concorso: crea il logo ans

M. Gianotti e D. Gensabella
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Dipartimento Puglia
* * *

La CRIMINOLOGIA: un viaggio alla 
scoperta della mente criminale

Il Dipartimento ANS Puglia, l’Associazione “Amici insieme”, con il patrocinio di ANS 
Nazionale e dell’Università del Salento, hanno organizzato il 18 luglio il convegno a 
Nardò (Le), presso l’Oasi Tabor, come già annunciato in precedenza.

Ha condotto i lavori la d.ssa Alessandra Lofino, dirig. ANS Puglia, giornalista.

Sono intervenuti Maria Rosaria Merenda, dirig. ANS Puglia, principale organizzatrice 
dei lavori; Antonio Polifrone, Segretario Naz,le ANS; Ivan Iacovazzi, Dirig. Naz.le ANS 
e presid. Dip. Puglia; Pietro Zocconali, presid. Naz,le ANS, giornalista; Luigi Fino, 
Dirig. Naz.le ANS e Segr. Dip. Puglia.
Hanno chiesto poi la parola per un breve intervento i dirigenti regionali, Katia Blasi e 
Cosimo Mongelli; è infine intervenuto il collega pugliese Michele Pirelli.
Tra i personaggi presenti ai lavori: il prof. Tarcisio Borrello, scrittore; il Gen. Angelo 
Iacovazzi, giornalista; il Prof. Antonio Maggiulli (LIS Lecce).
Tra i presenti il dirig. Regionale ANS dr Augusto Polignone.

(Nella prossima Newsletter ANS del 31 agosto un più ampio servizio sui lavori)

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

16 giugno 2015
Il 16 giugno 2015, a Roma, in Via Salaria 113, presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione, “Aula Wolf”, alle ore 17,30, al termine del convegno 
Nazionale ANS “Turismo, Cultura e Occupazione”, 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).
L’Assemblea era stata annunciata per le 18 e iniziando prima del previsto si è 
provveduto a non votare per nessuna risoluzione prima di quell’ora. Del resto fino 
alle ore 18 non è sopraggiunto nessun altro associato.

O.d.G.:  1 Lettura del verbale precedente; 2. Relazione del Presidente; 3. 
Approvazione bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015; 4. Approvazione 
dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 5. Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni 
anno a giugno verranno premiati i colleghi che da più di venti anni sono regolarmente 
iscritti all’ANS. Si procederà all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, 
alle colleghe Dr.sse Francesca Sabina Ranieri (Roma), Laura Cavatorta (Roma), 
Marisa Bonfà (Sanremo - Im). 6 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. 

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, con la partecipazione di numerosi associati ANS, tutti in regola con il 
pagamento dell’annualità; tra i numerosi presenti: Francesco Albano, Silvia Armeni, 
Deborah Bettega, Danilo Boriati, Anna Maria Coramusi, Marco Cuppoletti, 
Emanuele D’Acunto, Luigi De Feo, Doriana Doro, Ruggero Equizi, Emanuela 
Ferrigno, Novella Fiore, Daniela Gensabella, Savino Giannella, Massimiliano 
Gianotti, Arnaldo Gioacchini, Antonio Latella, Marco Lilli, Augusto Polignone, 
Francesca Sabina Ranieri, Fabrizio Traversi, Maurizio Vitello.
Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente. Viene letto dal segretario 
Antonio Polifrone; il verbale precedente, relativo al 16 dicembre 2014, era già stato 
pubblicato sul Notiziario ANS di gen-feb 2015 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, Lombardia, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna; a 
quanto pare uno sciopero dei trasporti ha negato la presenza di diversi associati, 
impossibilitati dal partecipare. Un particolare grazie va al “padrone di casa”, il prof 
Mario Morcellini (illustre Socio Onorario ANS) Prorettore “Sapienza - Università 
di Roma”, 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 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 ha 
ricordato i suoi impegni in questi ultimi mesi, accompagnato da diversi dirigenti 
nazionali e regionali: in Calabria per un convegno interregionale sullo Sport, 
insieme ad Antonio Latella, Francesco Rao e Mario Catroppa; in Abruzzo, a 
L’Aquila, insieme ad Antonietta Spinozzi, e Novella Fiore per il convegno regionale 
“L’Aquila città mutata”, organizzato da Paola Aromatario; a metà maggio Zocconali 
si era recato a Pistoia per il convegno “Dai un senso alla vita, rispettala”, con 
Giuliano Bruni e Federico Bilotti; numerosi convegni a Roma, organizzati da ANS 
Lazio e non (con Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone, Francesca Sabina 
Ranieri, Antonio Sposito, Ferdinando Tramontano, Maurizio Vitiello), presso 
il Senato della Repubblica (con Paolo Malvolti e Manuela Marchetti), presso 
Uni Roma Tre, (con Emma Viviani e Anna Maria Coramusi), a Cerveteri ed a 
Santa Severa (prov. di Roma) insieme al dirig. Naz.le Arnaldo Gioacchini; infine la 
scorsa settimana a Verona (con Luigi De Feo e Savino Giannella).
 Il Presidente vuole infine ricordare il “Premio Speciale Cultura, Giornata ANS del 
Libro 2015”, 9^ edizione, ideato da Antonio Polifrone, che è stato conferito, nel 
pomeriggio, al dott. Ilario Antonio Toscano, noto imprenditore romano, autore del 
libro: “Per fare impresa – Il caso Toscano: una storia italiana”.
Numerosi in questi ultimi mesi i colleghi e gli amici dell’ANS che, da tutta Italia, 
hanno chiesto il patrocinio gratuito dell’ANS per le diverse iniziative. Per le seguenti 
Zocconali, in qualità di presidente ANS ha già concesso il suo personale patrocinio 
e ora presenta tali iniziative per la concessione del patrocinio da parte dell’ANS:
“La violenza sui minori: profili giuridici, psicologici, sociali, antropologici, 
criminologici, vittimologici. Chiesto da Manuela Marchetti (dirig. ANS Emilia 
Romagna), a Roma, Senato della Repubblica, 22 maggio us.
“1° seminario Italiano di Neurosociologia”, organizzato da Massimo Blanco, 
Dirig. ANS Lombardia, Trezzano s. N. (Mi), 23 maggio us. “Convegno nazionale 
in materia di corruzione”, organizzato da Cristina Cataliotti, avvocato, in contatto 
con ANS Emilia Romagna, a Reggio Emilia il 6 giugno us. “La giornata ecologica”, 
organizzata da Maria Rosaria Merenda, dirigente ANS Puglia, a Nardò (Le) il 7 
giugno us. “Premio città-futuro II Ediz. – Violenza di genere e cyberbullismo: 
donne e minori, vittime e carnefici 2015”, organizzato da Lidia Ianuario, ANS 
Campania, Napoli, 13 giugno us. Essendo da poco trascorse le ore 18, Polifrone 
chiede di mettere ai voti il punto uno dell’OdG, relativo all’approvazione del verbale 
precedente, e i patrocini da concedere dall’ANS Nazionali relativi al punto due.
L’Assemblea vota sì all’unanimità.
   Terzo punto all’OdG: Approvazione bilancio consuntivo 2014 e Preventivo 
2015. Dopo la consegna di numerose copie del Bilancio Consuntivo 2014 e 
del Bilancio Preventivo 2015 ai partecipanti all’assemblea e dopo le spiegazioni 
fornite da Zocconali e Polifrone.
I due bilanci (riportati di seguito) vengono approvati dall’Assemblea all’unanimità.
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Quarto punto all’OdG: Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS. 
Zocconali e Polifrone presentano per l’approvazione la lista degli iscritti ANS dal 1 
gennaio 2015 all’ 8 maggio 2015,  come da elenco di seguito riportato.

Elenco di n. 35 sociologi iscritti all’ANS dal 1 gennaio 2015 all’8 maggio 2015

I nuovi iscritti provengono dalle seguenti regioni: Campania 11 iscrizioni, Puglia 7, 
Abruzzo 3, Calabria 3, Lazio 3, Piemonte 3, Basilicata 2, Lombardia 2, Veneto 1.
Il Presidente Zocconali si complimenta con i colleghi campani presenti 
all’Assemblea; tra gli altri il Dirigente nazionali Emanuele D’Acunto e il Dirigente 
regionale Maurizio Vitiello, per l’ottimo risultato raggiunto come numero di 
iscrizioni in questi ultimi mesi.
L’elenco dei nuovi iscritti viene approvato dall’Assemblea all’unanimità.

Quinto punto all’OdG: Premio “Affectio societatis” ANS.  Antonio Polifrone, 
con piacere presenta le colleghe che verranno premiate per la loro anzianità di 
iscrizione all’ANS. Si procede all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, a 
tre colleghe: le D.sse Francesca Sabina Ranieri, Laura Cavatorta e Marisa Bonfà.

o Consegna dell’Attestato a Francesca Sabina Ranieri (Roma), codice n. 0210. 
Francesca Sabina Ranieri è Socia ANS dal 13 luglio 1989. Sociologa 
Professionista a Roma, è dirigente regionale S.I.A.F. Società Italiana Armonizzatori 
Familiari.
Consegna l’Attestato di “Socio Benemerito ANS” il prof. Luciano Costa 
dell’Università Roma Uno “Sapienza”.

o Per la D.ssa Laura Cavatorta (Roma), codice ANS n. 0370, non presente alla 
cerimonia, ritira l’attestato di “Socio Benemerito ANS”  il Dr Pietro Zocconali che 
provvederà alla spedizione. 
Laura Cavatorta è Socia ANS dal 2 gennaio 1995. Sociologa professionista a 
Roma, è Dirigente in una compagnia aerea.

o Per la D.ssa Marisa Bonfà (Sanremo – Im), codice ANS n. 0404, impossibilitata 
dall’essere presente alla cerimonia per motivi lavorativi (e se ne è scusata per 
iscritto), ritira l’attestato di “Socio Benemerito ANS” il Dr Pietro Zocconali che 
provvederà alla spedizione. 
Marisa Bonfà è Socia ANS dal 5 giugno 1995. Sociologa professionista, ha 
rivestito negli anni numerosi incarichi all’interno dell’ANS. Attualmente è Vice 
Presidente nel Dip. ANS Liguria e Direttrice del Lab. ANS di Sanremo.

Le Dottoresse Francesca Sabina Ranieri, Laura Cavatorta e Marisa Bonfà, da 
oggi possono fregiarsi del titolo di “Socio Benemerito ANS”.

Sesto punto all’OdG: VVEE.  Per le Varie ed eventuali, Zocconali d’accordo 
con Emanuele D’Acunto, dirigente nazionale e corresponsabile della Rivista 
“Sociologia, la società in.. rete”, ricorda che i vari dipartimenti regionali più il 
Presidente Zocconali hanno già prenotato 64 copie per un totale di 960 Euro (costo 
15 € a copia) (tabella allegata)
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PUBBLICAZIONE PERIODICA DI CULTURA DELL’ANS

Cari colleghi, in attesa della pubblicazione del n. unico 2015 della nostra rivista 
“Sociologia, la Società in.. Rete, quello del nov. 2014” è a vostra disposizione.

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.

Come si può constatare, i nostro 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.

L’ANS HA RECENTEMENTE 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.

Dal 22 maggio 2015

La Dott.ssa Maria Adelaide Porcelli,
socia ANS  nella regione Abruzzo dal  2013, è “Socia Vitalizia”

Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con la 
D.ssa Porcelli, e la ringrazia per la fiducia riposta verso la nostra importante 
Associazione.

Si decide di far consegnare dal nazionale detta cifra dopo la stampa del numero 
del 2015 della rivista (intorno al prossimo mese di novembre), insieme agli 
indirizzi e al n. delle copie che D’Acunto e collaboratori provvederanno a spedire 
ai vari dip.nti.
Il collega calabrese dr Francesco Rao chiede ulteriori spiegazioni circa la 
compilazione del Modulo sull’ Aggiornamento professionale destinato ai Sociologi 
Professionisti iscritti all’ANS nella categoria SP. Zocconali così risponde: 
L’Associazione Nazionale Sociologi, in occasione di una Assemblea nazionale, ha 
adottato un Modulo per l’Aggiornamento Professionale dei Sociologi Professionisti 
regolarmente iscritti all’ANS, andato in vigore con le iscrizioni e i rinnovi all’ANS 
del 2011. Detto Modulo, che viene compilato annualmente, è disponibile anche 
online su www.ans-sociologi.it, Sito ufficiale dell’ANS.
Per meglio specificare, 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 che dovrà 
pervenire via e-mail all’ANS annualmente da parte di tutti gli associati SP (e-mail: 
zocconalipietro@gmail.com). Le domande di iscrizione o i rinnovi delle quote 
annuali da parte dei Sociologi Professionisti non corredate dalla seguente tabella, 
automaticamente non daranno il diritto all’inserimento nella lista aggiornata dei 
Sociologi Professionisti ANS che verrà consegnata ogni anno, trascorsa la data 
del 31 marzo (data ultima di scadenza per i rinnovi annuali), al Ministero della 
Giustizia.
Marco Lilli propone di istituire una Commissione di lavoro che si interessi 
dell’iscrizione, per la figura professionale del Sociologo, come periti di parte 
presso i tribunali (CTP). L’Assemblea è favorevole. La Commissione di Lavoro 
viene attivata e così composta: Marco Lilli, Antonio Polifrone, Francesco Rao, 
Ferdinando Tramontano, Pietro Zocconali.
Massimiliano Gianotti propone di lanciare un concorso riservato a tutti i soci 
regolari, per proporre, in occasione del convegno ANS Nazionale del prossimo 
dicembre, un nuovo logo ANS in sostituzione di alcuni loghi ANS che vengono 
attualmente adottati a livello nazionale e dipartimentale.
L’Assemblea è d’accordo sull’iniziativa. Da oggi è aperto il “Concorso per un 
nuovo logo ANS”; verrà pubblicizzato dai media ANS e, nel corso del Convegno 
Nazionale ANS di dicembre 2015 verrà scelto il nuovo logo ANS. 
Per finire il collega Marco Cuppoletti ricorda che è da tempo coinvolto 
nell’Assistenza sociale tramite l’Associazione Radioamatori Italiani, chi fosse 
interessato potrà rivolgersi a Marco Cuppoletti. 

Non essendoci altro da deliberare l’Assemblea Nazionale, alle ore 18,40, chiude 
i propri lavori.

Il Presidente   Pietro Zocconali                        Il Segretario   Antonio Polifrone

Siamo lieti di annunciare la 

Prima conferenza mondiale 
sui beni comuni urbani

organizzata dall’International Association for the Study of Commons e da LabGov - 
Laboratorio per la GOVernance dei beni comuni, in collaborazione con Comune di 
Bologna e Fondazione del Monte di Ravenna e Bologna, si terrà a Bologna il 6-7 
novembre 2015:   www.labgov.it/urbancommons

Vi chiediamo di diffondere la notizia fra ricercatori e operatori interessati a presentare 
papers, progetti, poster.

Cordialmente,

Lo staff di LUISS LabGov
Viale Gorizia 17, 00199 Roma, staff@labgov.it   @labgov

Con vivo piacere segnaliamo l’ultimo lavoro del dr Giuseppe Chitarrini, Socio 
benemerito ANS, tra i collaboratori di Sociologia, la società... in rete, ospite fisso con 
una sua rubrica sulle Newsletter ANS.

Edipo, Amleto,
Pinocchio e gli altri

Aspetti educativi e formativi della Tragedia, della Fiaba e del Romanzo

di GIUSEPPE CHITARRINI
Youcanprint Edizioni -  Tricase – Le,  2014

Un obbiettivo che l’autore si è prefissato con questo studio è stato quello 
di individuare e porre in evidenza alcuni aspetti educativi e formativi di tre 
grandi generi della narrativa letteraria e teatrale: la tragedia, il genere fiabesco-
favolistico e il romanzo. I filosofi dell’antichità classica, in particolare Aristotele, 
avevano già ampiamente argomentato circa il carattere etico-normativo della 
tragedia, così come gli studiosi delle tradizioni, del folclore, psicologi ed 
educatori hanno ripetutamente, e in diverse circostanze, sottolineato il significato 
e il nutrimento che la favola e la fiaba costituiscono per l’anima del bambino e 
non solo. Goethe, poi, agli albori della modernità, aveva dato vita a un particolare 
ambito del romanzo: il cosiddetto romanzo di formazione (Bildungsroman). 
Pur mancando di originalità l’obbiettivo della ricerca non è del tutto inutile o 
ripetitivo; sottolineare alcuni aspetti, alcuni tratti comuni e ricorrenti nelle tre 
forme espressivo letterarie, documentarne, per quanto possibile, la loro attualità, 
soprattutto riguardo, appunto, i contenuti formativi ed educativi che esse 
veicolano, non è parsa opera del tutto inutile o trascurabile anche sul piano di un 
possibile riscontro operativo-applicativo. Il filo conduttore che ha tenuto insieme 
una trama complessa, composta dagli aspetti formativi, pedagogici, etico-
normativi ed estetici, è stato il discorso sul mito (e le sue rappresentazioni sociali). 

Giuseppe Chitarrini, Sociologo professionale a Nettuno (Rm), è Socio Benemerito 
dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi; da anni collabora con numerose 
testate giornalistiche.

Sociologia,
la società... in rete
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Spett.le

il
dell’Associazione Nazionale Sociologi

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

L’ANS, Associazione Nazionale Sociologi, è stata fondata a Roma nel 1982. Tra i suoi scopi 
primeggiano la promozione del ruolo del sociologo, il contributo allo sviluppo delle scienze 
sociali, l’organizzazione di convegni, la realizzazione di ricerche, gli scambi culturali e la 
collaborazione con altre associazioni ed enti nazionali ed internazionali. Dal 2004 presiede 
l’ANS il dr Pietro Zocconali. Tra gli altri, hanno ricoperto la carica di presidente ANS 
i prof.ri Paolo De Nardis e Michele Marotta, dell’Università “La Sapienza” di 
Roma. Uno degli obiettivi dell’ANS è ottenere una regolamentazione della professione 
del sociologo. L’Associazione non ha fini di lucro e si autofinanzia con donazioni e con le 
quote annuali versate dai soci; se non l’avete ancora fatto, dunque, iscrivetevi o rinnovate 
al più presto la vostra iscrizione. Riceverete così il Notiziario, le Newsletters, e potrete 
partecipare attivamente alle varie iniziative.

Sito ANS: www.ans-sociologi.it    
L’edizione cartacea del Notiziario, numero prova uscito nel lontano 1985, è riservata ai 
soci ANS e, curata da Zocconali, è in distribuzione dal 1987.

Per inviare articoli: t. 340.5660931.
zocconalipietro@gmail.com;    pietro_zocconali@libero.it

Dal 2002 il Notiziario viene inviato anche via e-mail ai soci, ai VIP ed ai simpatizzanti che 
hanno fornito l’indirizzo elettronico alla nostra segreteria. Chi è interessato a questo ulteriore 
servizio ANS può comunicare la propria e-mail a Zocconali.

Nuova iscrizione all’ANS + Quota 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

ilNOTIZIARIO

MITTENTE: ANS
Via dei Mille 40 /MBE 214

00185 ROMA

Sono aperte le ISCRIZIONI 
all’ANS

e il RINNOVO delle quote 
PER L’ANNO 2015
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L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lazio, Dr Alberto Gentili, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE
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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.

C/C postale N. 26349001
intestato a: ANS - Ass. Naz. Sociologi

Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 ROMA
E’ possibile pagare anche tramite un bonifico (e la ricevuta sarà per un pagamento in contanti)

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

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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto 
Campania,  Dr Sergio Parisi,  per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto Lombardia, 
Dr Antonio Lombardi,  per  la  recente  RILEVANTE  DONAZIONE

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma - Tel. 340.5660931

zocconalipietro@gmail.com; pietro_zocconali@libero.it   

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

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

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


