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Convegno Nazionale
Ferrarotti, Presidente Onorario ANS, Professore Emerito presso la Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; il dr Bruno
Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.

Media
Ampio risalto verrà dato 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).
L’ANS darà 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.
Immagine di repertorio: convegno naz.le ANS di giugno 2019

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi
in collaborazione con

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Uni Roma 1,
il Dipartimento Lazio Associazione Nazionale Sociologi
Roma, dic. 2019, Università “Sapienza”, v. Salaria 113, Aula B14, ore 10.30 – 16.30.
Nel mese di dicembre 2019, presso l’Università “Sapienza” di Roma, data non ancora
fissata, si terrà il tradizionale convegno nazionale ANS di dicembre.
Con la prossima riunione dei vertici nazionali della nostra ANS, inizierà la preparazione del
convegno che tratterà certamente un argomento di grande attualità e importanza.
1a parte
Inizio lavori, saluti di:
• Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
• Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS;
• Prof. Vincenzo Nocifora, Presid. Area Didattica Politiche Sociali Dipart.nto DISSE,
UniRoma “Sapienza”.
Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS,
Presid. Dip. Lazio, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:
•
Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale;
•
Prof. Francesco Rao, Dirig. naz.le ANS, Presid. Dip.nto ANS Calabria;
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.
Ore 13 -14,30 rinfresco offerto da ANS Naz.le e ANS Dip.nto Lazio
2a parte
Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:
•
D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio,
Giornalista;
•
Prof.ssa Carla Guidi, Giornalista;
•
D.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. naz.le ANS, Segret. Dip.nto ANS Sicilia;
Conclude: Dr Pietro Zocconali.
Tra gli altri, verranno invitati, e si spera potranno presenziare, compatibilmente con
i loro impegni di lavoro:
Il prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, Docente presso la Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; Il prof. Franco

Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati:
Da parte della nostra Associazione saranno presumibilmente presenti
ai lavori dirigenti e importanti associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati
(Dirigente Nazionale, Presidente Dipartimento Veneto), Francesco Albano
(Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Piemonte), Silvia Armeni (Dirig. Naz.le, Presid.
Dip. Sardegna), Deborah Bettega (Dirig. Dip. Lazio), Danilo Boriati (Socio
Vitalizio, Dirig. Dip. Molise), Giuliano Bruni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip.
Toscana, Direttore “Società e Comunicazione”), Roberto Canali (Socio
Benemerito, Dip. Lazio, Direttore “Notiziario Centro Studi Libri e Quadri
Ortani”), Camillo Capuano (Dip. Campania, Direttore “Sociologia, la Società
in.. Rete”), Vincenzo Carollo (Socio Benemerito, Vicepres. Dip. Sicilia),
Francesco Claro (Dirig. Dip. Lazio), Domenico Condurro (Presid. Dip.
Campania), Pierluigi Corsetti (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dirig. Dip.
Lazio), Evimero Crisostomi (Dirig. Naz.le), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.
le), Luigi D’Acunzo (Dip. Lazio), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.le), Orazio
Di Stefano (Dirig. Dip. Abruzzo, giornalista), Doriana Doro (Collegio Naz.le
dei Sindaci, Vice Presid. Dip. Piemonte), Ruggero Equizi (Socio Benemerito,
Dirig. Dip. Lazio), Emanuela Ferrigno (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. Sicilia), Luigi
Filannino (Dirig. Dip. Puglia), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. Puglia),
Novella Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), Daniela Gensabella (Dirig. Naz.le, Vice
Pres. Dip. Lombardia), Rosario Grasso (Socio Benemerito, Presid. Collegio
Naz.le Probiviri, Dirig. Dip. Lazio), Augusto Polignone (Collegio Naz.le
dei Probiviri, Dirig. Dip. Puglia), Ivan Iacovazzi (Dirig. Naz.le, Presid. Dip.
Puglia), Antonio Iandolo (Socio Benemerito, Dirig. Dip. Campania), Anna
Maria Le Moli (Dip. Lazio), Sebastiano Lustrissimi (Socio Benemerito,
Dirig. Naz.le), Ruby Mammano (Dirig. Dip. Sicilia), Sergio Mantile (Dirig.
Dip. Campania), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le, Dir. Dip. Lazio), Riccardo
Peroni (Dip. ANS Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, Vice Pres.
Dip. Lazio), Augusto Polignone (Collegio Naz.le dei Probiviri, Dirig. Dip.
Puglia), Giuliano Portunato (Dip. ANS Lazio), Francesco Rao (Dirig. Naz.
le, Presid. Dip. Calabria), Ferdinando Tramontano (Dirig. Dip. Campania).
SUMMIT SUL CLIMA DELL’ONU A NEW YORK
All’interno del Notiziario, una intervista al Dirigente naz.le
ANS, Presidente del Dip.nto Veneto, Stefano Agati, dal titolo:

“IL FENOMENO GRETA THUNBERG VISTO
CON GLI OCCHI DELLA SOCIOLOGIA”

Carla Guidi

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

CITTÀ REALI, CITTÀ IMMAGINARIE

Ufficio stampa, Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone,
Pietro Zocconali (340.5660931, zocconalipietro@gmail.com).

Migrazioni e metamorfosi creative nelle società
nell’Antropocene, tra informatizzazione ed iper/urbanizzazione
Foto di Valter Sambucini - Robin editore - aprile 2019

ASSEMBLEA
NAZIONALE
ANS

Il libro della giornalista Carla Guidi (con una nota introduttiva
del sociologo Franco Ferrarotti e del giornalista e sociologo
Pietro Zocconali, Presidente ANS) registra i significativi valori
di alcuni fenomeni sociali ed artistici, scelti in funzione del fatto di
possedere alcune caratteristiche in comune, ma soprattutto in quanto capaci di esprimere
collettivamente un disagio, un problema e contemporaneamente rappresentare la ricerca
attiva di una risposta, di una risoluzione creativa, permettendo infine un movimento
economico ed occupazionale non indifferente.

Al termine del convegno nazionale, alle ore 16.30, si terrà, in seconda convocazione
(la prima convocazione è prevista per il giorno precedente, ore 20, stesso luogo del
convegno, e avrà avuto bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari
ANS), la Assemblea Nazionale ANS.

Per Robin edizioni Carla Guidi, scrittrice e giornalista romana, ha pubblicato nel
2018 il suo ultimo romanzo storico - http://www.robinedizioni.it/nuovo/esteticaanestetica

“Nel presente, tra presente e presente.

Di seguito ci fa piacere ricordare pubblicazioni a cura dell’ANS e
di associati e amici dell’ANS protagonisti in occasione dei lavori.

Ovvero: i fusi orari e la linea di cambiamento di data”

TURISMO, SOCIETÀ,
PATRIMONIO

Pietro Zocconali

Book Sprint Edizioni Sa 2014
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. Il booktrailer è disponibile su YouTube: https://youtu.be/qEllCKzyXpw

Pubblicazioni di Vincenzo Nocifora
Il lavoro vuole essere una breve, certamente non esaustiva, introduzione allo studio
del turismo moderno. Il turismo non è affatto un campo di studi semplice, come
generalmente si pensa. Ci si diverte, si costruiscono situazioni che hanno in primo
luogo finalità ricreative, ma questo non vuol dire che per realizzare tutta la vasta
gamma di servizi che sono necessari al turista non ci sia bisogno di competenze
specializzate ad alto livello di qualificazione.
Precedenti pubblicazioni:
La società dell’accoglienza - SCRIPTAWEB, Napoli 2011.
Cittadini, migranti, schiavi - SCRIPTAWEB, Napoli 2010.
La società turistica - SCRIPTAWEB, Napoli 2008.
Il lavoro difficile - Maggioli, Bologna 2006.

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 dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi,
Da anni partecipa a trasmissioni radio-televisive, collaborando con numerose testate
giornalistiche.

Vincenzo Nocifora è professore associato di Sociologia del Territorio (SPS010) presso
il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (DISSE) dell’Università “La Sapienza”
di Roma. Insegna “Sociologia delle migrazioni” e “Sociologia del Turismo” nei Corsi di
Laurea di Sociologia e di Servizio Sociale del Dipartimento DISSE. Insegna altresì nel
Dottorato di ricerca in “Sociologia e scienze sociali applicate”.
Attualmente è componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Annella Prisco Saggiomo

SUMMIT SUL CLIMA
DELL’ONU
NEW YORK
23 SETTEMBRE 2019

Girasoli al vento

Riflessioni e ricordi su mio padre
Guida Editori 2018 - Euro 10,00

Collana: Pagine d’autore, In commercio
dal: 22 novembre 2018, Pagine: 88 p., Brossura,
EAN: 9788868664381

INTERVISTA AL SOCIOLOGO STEFANO AGATI
PUBBLICATA IL 19 SETTEMBRE 2019
HABITANTE Magazine Online http//www.habitante.it
dott. Claudio Pasqua Direttore Responsabile di Redazione

Il testo, che nasce come omaggio alla memoria
del padre, a quindici anni dalla sua scomparsa,
ripercorre pagine di vita vissuta accompagnate da
note e riflessioni di costume, in particolare sul rapido cambiamento del modo di
vivere, di sentire, di comunicare di questi ultimi anni, rispetto alla stagione dei
Chiaroscuri d’Inverno, che vengono qui rieditati e riproposti per un messaggio di
luminosa evoluzione, pur nell’instabilità dei tempi che viviamo.

“IL FENOMENO GRETA THUNBERG
VISTO CON GLI OCCHI
DELLA SOCIOLOGIA”

Annella Prisco Saggiomo, docente, operatrice culturale ed esperta nel
settore della comunicazione. Vicepresidente del Centro Studi Michele Prisco e
Consigliere d’Indirizzo della Fondazione Ravello e scrive articoli ed interviste
per vari periodici e quotidiani.

1)Dal punto di vista di un sociologo come pensi sia nato e come interpreti il fenomeno
Greta Thunberg? A cosa è dovuto il successo di una ragazzina che in poco tempo ha
incontrato i grandi della Terra?

Franco Ferrarotti - Roberto Vacca

Come dice Anthony Giddens, sociologo britannico “Il problema del cambiamento
climatico è relegato in un angolo della mente”. Fino ad ora il tentativo di fare qualcosa
di importante sul clima, non ha avuto successo. I politici e le Istituzioni ne parlano a
suon di Protocolli, Accordi e Conferenze, ma senza ottenere reali cambiamenti. Nel 1987
la firma del Protocollo di Montreal per la salvaguardia dello strato di ozono, nel 1997 il
Protocollo di Kyoto, una convenzione delle Nazioni Unite per ridurre le emissioni di gas

Chi siamo noi per permetterci di pubblicizzare le decine e decine di libri pubblicati da
questi due monumenti alla Cultura italiana; due splendidi novantenni con best-sellers
tradotti nelle più importanti lingue del mondo. Il prof. Ferrarotti, in un recente incontro
con Zocconali ha donato alcuni libri che sono stati distribuiti nel corso del convegno.
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serra da parte dei paesi industrializzati, nel 2009 l’Accordo di Copenhagen con il rinnovato
impegno per la riduzione delle emissioni di gas serra, successivamente Parigi nel 2015
e ancora la Conferenza di Bonn del 2017, fino alla Cop24 a Katowice nel dicembre
2018. Paradossalmente anche gli scienziati risultano per vari motivi poco efficaci come
messaggeri di un disastro imminente. Succede così che gli stessi guru del clima e della
meteorologia siano favorevoli all’impatto avuto dalla giovane attivista. “Ben venga un
fenomeno come Greta Thunberg, purché se ne parli” dicono infatti alcuni tra i maggiori
esperti del clima. La carta vincente di Greta è stata quella di coinvolgere una generazione
di giovani cresciuti nella sensazione di instabilità e insicurezza (Generazione Z, 1997 –
2012) dando voce alla loro ricerca di autenticità e alla propensione di pensare in grande.
Così venerdì 15 marzo 2019, in 125 Paesi del mondo, oltre un milione e cinquecentomila
studenti hanno fatto lo “sciopero della scuola per il clima”.
Il successo di Greta è stato sostenuto da un effetto ridondante e così anche i grandi della
Terra che possono permettersi di ignorare gli scienziati, concedono facilmente udienza e
ascolto alla giovane attivista, che sa rivolgersi ai grandi decisori con pacatezza ma anche
con forza e convinzione.

Greta ci fa capire che non si può cambiare il mondo da soli, ma assieme ascoltando
soprattutto le voci più autorevoli del mondo scientifico che da decenni denunciano i
pericoli del cambiamento climatico in atto.
Il grande insegnamento di Greta è quello di sensibilizzare, responsabilizzare e mobilitare i
giovani perché siano inclusi nel processo decisionale locale e globale, ma soprattutto “non
siano più il futuro senza voce dell’umanità”.
---Stefano Agati è un Sociologo professionista, membro del Direttivo Nazionale *ANS,
Associazione Nazionale Sociologi e Presidente ANS Dipartimento Veneto. Dottore
magistrale in Psicologia dell’Educazione e in Sociologia ad indirizzo psicologico.
Già Professore a contratto nell’ambito disciplinare del Management sanitario presso
l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia. Counselor Relazionale
Professional Trainer, iscritto al n. 369 del Registro AN.Co.Re.
*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.

2) C’è chi è pro e chi è contro Greta. Come nascono queste contrapposizioni?
Il comportamento di Greta è coerente con il messaggio. Soprattutto Greta Thunberg
è sostenuta dai ragazzi e dalle ragazze come lei, di ogni ceto sociale, che hanno
iniziato a seguirla scioperando per il clima. I ragazzi stanno lottando per il loro futuro
e per questo si dimostrano coerenti e credibili. Talvolta i ragazzi sono osteggiati dagli
stessi politici. In Australia il primo ministro Scott Morrison ha avuto modo di affermare
che i giovani di quell’età dovrebbero “essere meno attivisti”, mentre Theresa May ha
recentemente stigmatizzato gli scioperi per il clima attraverso il portavoce di Downing
Street, e come disse il sociologo canadese Erving Goffman “lo stigma si riferisce a un
attributo profondamente screditante”. Le contrapposizioni nascono soprattutto da una
ragione anagrafica che influisce sulla percezione e sulla visione dei governanti, ovvero
adulti dagli orizzonti limitati, ma anche da grandi questioni legate alle lobby, alla politica e
agli interessi delle Nazioni. A Greta si contrappone inoltre la “mentalità” di almeno alcuni
potenti della Terra, basti pensare all’idea di Trump per fermare gli uragani, quella di usare
la bomba atomica. Non è un caso che John D. Gartner, docente di psichiatria alla John
Hopkings University, abbia pesantemente definito Donald Tramp affetto da sindrome di
“narcisismo maligno”.

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
Scadenze dei mandati triennali
di vari DIPARTIMENTI REGIONALI
La segreteria nazionale ANS ricorda agli organi regionali le scadenze dei mandati triennali
di alcuni Dipartimenti nel prossimi mesi:
Dip. PIEMONTE (scaduto il 17.09.19; Assemblea: Torino, 28 settembre 2019)
Dip. CALABRIA (scadenza l’8.10.19)
Dip. SICILIA (scadenza l’8.10.19)
Dip. BASILICATA (scadenza l’11.03.20)
Come da Statuto, i dirigenti uscenti, già prima della data di scadenza del loro mandato
triennale, dandone avviso agli organi nazionali, dovranno indire una Assemblea regionale
in una data successiva alla data di scadenza, con all’ordine del giorno l’elezione di un
nuovo Direttivo regionale.
Si ricorda che, come da Statuto, potranno votare ed essere votati i colleghi SP in
regola con la quota 2019 e i Soci Vitalizi.

3) Quale importanza dare ai social network (ovvero il fenomeno Greta sarebbe
potuta esistere negli anni ‘80 ad esempio?)
La sorprendente idea del sociologo canadese Marshall McLuhan (1911-1980) è stata
quella dei media come protesi, ossia come un’estensione dell’uomo e, nel contempo,
come mezzo di interazione con l’ambiente. Un’idea che negli anni ottanta godeva di
strumenti limitati e che si è potuta perfezionare solo con l’avvento dei social, strumenti che
posseggono grandi capacità di diffusione dell’informazione e di condivisione, infatti grazie
ai social network, di Greta si sono interessate le testate locali e poi quelle nazionali ed
internazionali. Un uso della comunicazione e dei social media ripetuto in modo periodico
e costante, che sa trasmettere valori e sa arrivare al cuore della gente attraverso il chiaro
messaggio della giovane attivista. Risulta evidente che Greta Thunberg negli anni ottanta,
senza l’utilizzo dei social network non avrebbe potuto certamente ottenere i medesimii
risultati.

***

Dipartimento Basilicata
Si ricorda ai Soci ANS Basilicata che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento
regionale è in scadenza in data 11/03/2020.

4) Come interpreti, come sociologo, delle voci che parlano di misteriose green
lobby che intendono portare avanti gli interessi dell’economia alternativa? Siamo
in un periodo di Fake News, cosa pensa un sociologo dei detrattori di Greta che
inventano storie per screditare le sue “gesta”?
Stiamo entrando in un periodo di “modernità riflessiva” caratterizzato dall’insicurezza,
dall’incertezza e dal sospetto, dove nulla sembra stabile e dove anche la rivoluzione
scientifica e tecnologica che ha portato il progresso può essere vista come causa di
problemi e di rischi globali, perché “viviamo in un mondo fuori controllo” (Ulrick Beck,
1944-2015). Vista questa premessa, per alcuni potrebbe essere plausibile pensare che
la giovane attivista possa essere stata designata da una green lobby per promuovere gli
interessi di un’economia alternativa e di essere solo uno strumento di un gruppo che la
userebbe come mascotte per attività poco trasparenti. La stessa madre di Greta, Malena
Ernman che nel 2018 ha pubblicato un libro (La nostra casa è in fiamme), è accusata di
manipolare la figlia. Malena Ernman è risoluta nel sostenere “Dietro di lei, non c’è e non c’è
mai stato nessuno”, ammettendo soltanto che l’idea dello sciopero e della manifestazione
davanti al Parlamento le era stata suggerita da una militante ecologista e che i viaggi della
figlia sono sostenuti da finanziatori che ne coprono le spese.
C’è chi ha diffuso fake news riguardanti Greta, peggio ancora scagliandosi contro i suoi
limiti personali e la sua malattia (sindrome di Asperger), banalizzando e ridicolizzando il
suo messaggio con insulti e volgarità. I detrattori spesso agiscono per ignoranza e limiti
personali, ma talvolta gli attacchi provengono dai cosiddetti leader del negazionismo
climatico, i quali temono Greta Thunberg e i giovani che denunciano una realtà per loro
inammissibile.

La Presidente regionale Antonietta Di Lorenzo in accordo con la Segretaria regionale
Lucia Perillo, sta organizzando, per un giorno successivo alla data di scadenza,
un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati in regola con l’iscrizione annuale,
con il seguente Ordine del giorno:

5) Che insegnamento può dare un esempio come Greta soprattutto alle nuove
generazioni?
E’ confortante pensare che il primo cittadino italiano, Sergio Mattarella, sappia
valorizzare le figura e il ruolo di Greta: “sta sottoponendo le istituzioni europee a una
forte sollecitazione sui temi ambientali […] sulla protezione dell’ambiente e sulla lotta al
cambiamento climatico vi è un’equità inter-generazionale da rispettare. Noi non possiamo
depauperare le prossime generazioni di tutto quello che stiamo utilizzando noi”, ha detto
il Presidente della Repubblica Italiana sperando di muovere le coscienze della politica.
Il primo insegnamento di Greta è rivolto pertanto ai politici, infatti dovrebbe essere compito
delle classi dirigenti di ogni schieramento, agire contro il disastro climatico.

Dipartimento Calabria

O.d.G:
- Relazione del presidente regionale uscente;
- Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
- Varie ed eventuali.
Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della metà dei
soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati presumibilmente dalla Presidente regionale
uscente Antonietta Di Lorenzo e dalla Segretaria regionale uscente Lucia Perillo (o
da altro socio SP regolarmente iscritto), i quali ricordano agli associati che tra i punti
all’Ordine del Giorno è riportato il rinnovo delle cariche dipartimentali.
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 stabilite dall’ANS.

***

Assemblea regionale ANS Calabria
Giorno e sede da decidersi
Si ricorda ai Soci ANS Calabria che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento
regionale è in scadenza in data 8/10/2019.
Il Presidente regionale Francesco Rao in accordo con la Segretaria regionale Sonia
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Quello che chiediamo agli amici Sociologi ANS è ovviamente quello di
condividere i video in modo da favorirne la massima diffusione in modo da
“evidenziare la capacità della Sociologia di leggere i mutamenti sociali in atto,
sia come tendenze macro a livello complessivo, sia collocandoli nei concreti
contesti territoriali”. Slogan che è proprio quello sposato dalla Settimana della
Sociologia anche per l’edizione 2019.
Ovviamente siamo ben disponibili anche a ricevere dei brevi video da parte dei
sociologi Ans di altre regioni.
Per informazioni contattare il presidente Ans Lombardia:
m.gianotti@anslombardia.it

Principato, sta organizzando, per un giorno successivo alla data di scadenza,
un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del
giorno:
O.d.G:
Relazione del presidente regionale uscente;
Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
Varie ed eventuali.
Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della metà
dei soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati presumibilmente dal Presidente
regionale uscente Francesco Rao e dalla Segretaria regionale uscente Sonia
Principato (o da altro socio SP regolarmente iscritto), i quali ricordano agli associati
che tra i punti all’Ordine del Giorno è riportato il rinnovo delle cariche dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati ANS.
-----

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

www.anslombardia.it

***

Dipartimento Piemonte

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

Assemblea regionale ANS PIEMONTE

Segr. organizzativa: Francesco Rao, 393.0359329 francesco.rao@mail.com

Torino, 28 settembre 2019, ore 10, Sala interna “Caffè Platti”,
Corso Vittorio Emanuele II, n. 72

***

Si ricorda ai Soci ANS Piemonte che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento
regionale è in scadenza in data 17/09/2019.

Dipartimento Lombardia

Il Presidente regionale Francesco Albano in accordo con la Vice Presidente regionale
Doriana Doro, il Segretario regionale Federico Ciabattoni, sta organizzando, a Torino,
il 28 settembre 2019, ore 10, Sala interna “Caffè Platti”, Corso Vittorio Emanuele II, n. 72,
un’Assemblea dip.le aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del giorno:
O.d.G:
Relazione del presidente regionale uscente;
Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
Varie ed eventuali.
Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.

ia c’è!

bard
l’Ans Lom

I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della metà dei
soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati presumibilmente dal Presidente regionale
uscente Francesco Albano e dal Segretario regionale uscente Federico Ciabattoni (o
da altro socio SP regolarmente iscritto), i quali ricordano agli associati che tra i punti
all’Ordine del Giorno è riportato il rinnovo delle cariche dipartimentali.

I sociologi di Ans Lombardia, coordinati dal presidente Massimiliano
Gianotti, così come lo scorso anno, aderiscono alla Settimana della Sociologia
2019.
Nel 2018 erano stati pubblicati degli articoli sociologici e tema sul sito
www.anslombardia.it e sulla pagine Facebook del gruppo. Articoli scritti dai
sociologi lombardi e pubblicati per ogni giornata della Settimana della Sociologia.
Il lavoro era stato molto apprezzato e condiviso.
Quest’anno, invece, per l’edizione 2019 c’era l’idea di pubblicare dei filmati
con interventi, sempre a tema sociologico, di pochi minuti. Questa proposta è
stata discussa e condivisa nell’occasione dell’Assemblea regionale organizzata
a Milano, lo scorso 25 maggio, in zona Copernico, e regolarmente pubblicizzata
negli organi di diffusione ANS (nella foto sotto presenti i soci del direttivo Ans
Lombardia).

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) nella misura e secondo le modalità stabilite
dall’ANS.
----Segr. organizzat.: Francesco Albano, 338.3868445, fr.albano.sociologo@tiscali.it

***

Dipartimento Sicilia

Assemblea regionale ANS sicilia
Giorno e sede da decidersi
Si ricorda ai Soci ANS Sicilia che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento
regionale è in scadenza in data 8/10/2019.
La Presidente regionale Anna Cancemi in accordo con la Segretaria regionale
Emanuela Ferrigno, sta organizzando, per un giorno successivo alla data di scadenza,
un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del
giorno:
O.d.G:
Relazione del presidente regionale uscente;
Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
Varie ed eventuali.
Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della metà
dei soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati presumibilmente dalla Presidente

Il direttivo ANS LOMBARDIA che ha proposto l’iniziativa
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regionale uscente Anna Cancemi e dalla Segretaria regionale uscente Emanuela
Ferrigno (o da altro socio SP regolarmente iscritto), i quali ricordano agli associati
che tra i punti all’Ordine del Giorno è riportato il rinnovo delle cariche dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati ANS.
-----

Master in Dirigente Delegato
della Sicurezza urbana
e contrasto alla violenza

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

Riceviamo dal collega Giovanni Restivo, Direttore del
Laboratorio di Sociologia ANS di Livorno “Ricerca
multidisciplinare sulla qualità percepita”, Dirigente
Nazionale ANS e nel Dipartimento Toscana, e volentieri
pubblichiamo.

Segr. organizzativa provvisoria: Pietro Zocconali, 340.5660931, zocconalipietro@
gmail.com

***

Il Dr Restivo chiede al presidente Zocconali il patrocinio
ANS per l’evento:

Dipartimento Toscana

Carissimo Pietro,
con la presente ti chiedo il patrocinio per il master sulla
violenza e la sicurezza urbana tenuto dall”universita’ di
Padova. Il direttore del master prof. Adriano Zamperini che
fa parte del laboratorio ANS da me diretto, come anche la
dott. ssa Deborah Coron che coordina la segreteria tecnicoscientifica del master
Grazie, ciao. Giovanni Restivo
----Zocconali ha così risposto:
Egr. dr Restivo, caro Giovanni,
in qualità di Presidente nazionale ANS, concedo senz’altro
il patrocinio gratuito all’evento “Master in Dirigente
Delegato della Sicurezza Urbana e contrasto alla violenza”,
organizzato dall’UniPadova, per il quale è aperto fino al 3
ottobre 2019 il Bando di selezione per la II edizione.
Auguro buon lavoro e congratulazioni ai docenti
dell’Università di Padova per l’importante iniziativa.

Società e Comunicazione
rivista di Sociologia e Scienze Umane

Pietro Zocconali
Presidente naz.le ANS
-----

Periodico quadrimestrale – Firenze
Direttore responsabile Dr Giuliano Bruni

Master in Dirigente Delegato della Sicurezza
Urbana e contrasto alla violenza

La pubblicazione di questa rivista è nata da un’idea del giornalista dr Giuliano
Bruni, dirigente nazionale ANS e presidente del dipartimento ANS Toscana;
è gestita dal laboratorio ANS di Pistoia, è aperta al contributo dei soci del
Dipartimento ANS Toscana, ed è supportata da una attiva collaborazione di
diversi docenti delle Università di Firenze, Pisa e Siena che, con i loro contributi
danno un tocco in più di scientificità a questa rivista.

Da: Deborah Coron <deborahcoron@gmail.com>
Subject: Master in Dirigente Delegato della Sicurezza
Urbana e contrasto alla violenza

Laboratorio Toscano ANS
di Scienze Sociali Comunicazione e Marketing

INFORMAZIONI: Per saperne di più sui contenuti del
Master:

via Can Bianco 33 - 51100 Pistoia

http://fisppa.psy.unipd.it/DirigenteSicurezzaUrbana;

Cell. + 39 339.3782473, Telefono e Fax 0573.26235 info@labotosc.com

Modalità di preiscrizione, selezione, iscrizione (solo per gli
ammessi), costi e scadenze:
www.unipd.it/corsi-master/dirigente-sicurezza-urbana
----Nota informativa: Per i sociologi partecipanti ai lavori è prevista l’attribuzione
di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità
stabilite dall’ANS.

Fiabaday 2019
Il 3 ottobre 2019 ore 11
Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Via S. Maria in Via, 37 – Roma
Conferenza Stampa di presentazione del FIABADAY 2019 “Giornata nazionale
per l’abbattimento delle barriere architettoniche”, che si terrà giovedì 3 ottobre ore
11.00 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (via
S. Maria in Via, 37 - Roma).
----In occasione del FIABADAY 2019 “Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere
architettoniche”, che si terrà a Roma, in piazza Colonna, domenica 6 ottobre 2019,
come da consuetudine, Palazzo Chigi aprirà le sue porte a visitatori con disabilità ed
eventuali loro accompagnatori.
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Domenica 6 ottobre 2019 a Roma, in piazza Colonna, si svolgerà la XVII edizione del
FIABADAY “Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche”.

Buongiorno,
ho il piacere di informarvi che martedì 15 ottobre dalle ore 14:30 alle
ore 17:30, presso la Camera di Commercio di Prato, si terrà un evento formativo
dal titolo:
COME TRASFORMARE L’ERRORE IN UN PASSO DECISIVO VERSO
IL SUCCESSO
Troppo spesso, infatti, il “fallimento” finisce per assumere un significato
simbolico che investe la persona e la sua identità e viene vissuto come
un marchio indelebile che mina l’autostima e mette in discussione desideri
e capacità.

Dibattiti su sanità, scuola, digitale, diversity e lavoro, mobilità e sport.
Dimostrazioni di primo soccorso in piazza, anche in Lingua dei Segni Italiana (LIS).
Distribuzione di gadget della Pizzardi Editore per i più piccoli.
Le performance sul palco di Luca Virago, Linda D, DAEV, Le Maghe, la ragazza del
Chewing gum, Monsieur David e tanto altro!
-----

FIABA

è un’organizzazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo quello di
promuovere l’eliminazione di tutte le barriere fisiche, culturali, psicologiche e sensoriali per
la diffusione della cultura delle pari opportunità a favore di un ambiente ad accessibilità e
fruibilità totale secondo i concetti di “Design for all” e “Universal Design”.

La paura dell’errore, e quindi del fallimento, sono pertanto un ostacolo reale
all’innovazione e alla piena espressione delle proprie capacità.

Nuovi autorevoli linguaggi dell’arte
contemporanea nel XXI secolo

Nel 2002 si presenta alle istituzioni pubbliche e private presso la sede del CNEL, Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro e nel 2008 con un provvedimento del Ministero
del Lavoro, Salute e Politiche Sociali l’attività di FIABA viene riconosciuta di “evidente
funzione sociale”.

10/09/2019, Roma, Senato della Repubblica, P.zza della Minerva, 38 (Sala Spadolini),

La MISSIONE di FIABA è quella di promuovere presso le istituzioni pubbliche e
private e nell’opinione pubblica l’idea della Total Quality, la qualità totale che, se
applicata all’ intera società, permette di arrivare ad una vivibilità dell’ambiente ottimale
per tutti.

Concorso MIUR - FIABA Onlus
“Diversità. Come la rappresenti?”
Corsi per docenti riconosciuti dal MIUR
Il MIUR e FIABA Onlus indicono il concorso – rivolto alle scuole di ogni ordine e
grado, statali e paritarie – “Diversità. Come la rappresenti?”, “Diversity. How do you
represent it?”.
Il tema del confronto tra culture, tradizioni, costumi, abilità personali, si pone
come elemento chiave in una società sempre più multietnica e poliedrica dove
la differenza costituisce una fonte preziosa di arricchimento reciproco nel rispetto
dell’unicità di ogni individuo.

Lo scorso 10 Settembre 2019 si è tenuto presso la Sala degli Atti Parlamentari
“Giovanni Spadolini “al Senato della Repubblica, un convegno, curato dall’artista
Marco Manzo, tatuatore tra i più famosi in Italia, allo scopo di definire e presentare i
nuovi autorevoli linguaggi dell’arte contemporanea italiana.

Migrazioni, integrazione e
democrazia. Profili giuridici,
sociali e culturali

Marco Manzo, ha presentato il suo Manifesto dello stile ornamentale con un focus
particolare sulla sua attuale partecipazione alla 58 Biennale d’Arte di Venezia.
Alla tavola rotonda che ha definito l’attuale panorama, anche attraverso contaminazioni
tra scultura, pittura, tatuaggi, musica, poesia, street art, videoarte, arti grafiche,
motori, design e architettura, introdotti da Manzo in qualità di Curatore, hanno preso
parte eminenti critici, storici dell’arte e scrittori, che hanno dato il loro contributo allo
studio della collocazione delle nuove forme d’arte anche in ambito sociale e culturale.
Giorgio Di Genova, storico, scrittore e critico d’arte, autore della “Storia dell’arte
italiana del 900”.
Pietro Zocconali, giornalista e Presidente Associazione Nazionale Sociologi che così
aveva scritto nel corso della presentazione dei lavori: “Il tatuaggio, da vezzo di nicchia,
si è trasformato in fenomeno sociologico; ciò è dovuto alla società “liquida” (Bauman)
in cui stiamo vivendo e alla sensazione di sbandamento da parte dell’uomo di oggi,
che si rifugia sul suo corpo scolpendovi a caratteri cubitali le proprie certezze”.
Carla Guidi, giornalista e scrittrice.
Ennio Cavalli, scrittore, giornalista e poeta.
I critici d’arte Stefania Pieralice e Daniele Radini Tedeschi; Eliseo Giuseppin,
Presidente ART www.associazionetatuatori.it, e Carlo Ercoli, storico dell’arte.

4 Ottobre 2019 (e giorni successivi), CNEL, viale David Lubin 2, Roma.
Gentile Dott. Zocconali,
come da precedente colloquio telefonico, siamo a richiederLe la possibilità di
riconoscere – tramite la Vostra Associazione Nazionale – i crediti formativi,
ai discenti interessati, per la partecipazione alla III edizione del corso di
specializzazione “Migrazioni, integrazione e democrazia. Profili giuridici,
sociali e culturali”, che l’Unione forense per la tutela dei diritti umani è in
procinto di avviare da ottobre 2019 presso il CNEL, viale David Lubin 2, Roma.
Invero il corso è destinato ad operatori del diritto, rappresentanti delle ONG,
funzionari della pubblica amministrazione, mediatori culturali, sociologi, medici,
giornalisti, assistenti sociali nonché in generale a tutti coloro i quali intendano
conseguire una specializzazione in materia.
Le inoltriamo, a tal proposito, in allegato la presentazione della nostra
associazione altresì il programma e la scheda di sintesi del corso stesso, con la
preghiera di diffonderlo attraverso i Vostri canali.

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

Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro.
Con i migliori saluti, La Segreteria

In morte di Camilleri e De Crescenzo

Unione forense per la tutela dei diritti umani
Via Emilio de’ Cavalieri, 11, 00198 ROMA
Tel. 068412940, Fax 0685300801

di Pietro Zocconali, presidente naz.le ANS, giornalista

info@unionedirittiumani.it - www.unionedirittiumani.it
----Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al corso di specializzazione è prevista
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità ANS.

Mi sono trattenuto per alcuni giorni dallo scrivere qualcosa sulla scomparsa dei due
grandi scrittori e divulgatori storico/filosofico/scientifici, il siciliano Andrea Camilleri e il
napoletano Luciano De Crescenzo.

Come trasformare l’errore in un passo
decisivo verso il successo

Mi fa soltanto piacere raccontare come mi sono, negli anni, rapportato con questi due
grandi autori italiani. Ho nella mia biblioteca decine e decine di libri pubblicati dai due,
tutti da me letti e apprezzaIniziando dal secolo scorso, il primo libro di De Crescenzo,
letto nel 1985, “Storia della filosofia greca - I Presocratici”, è stato come un colpo di
fulmine: leggere di filosofia sorridendo, mi ha fatto apprezzare una materia, per me e per
tanta gente, abbastanza difficile da comprendere. Il suo modo di parlare di filosofia mi ha

Già tanto è stato scritto sui due assi della letteratura italiana, e non voglio infierire
oltremodo.

Corso di formazione (CCIAA Prato - 15/10/2019)
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ricordato il grande filosofo inglese Bertrand Russel, con i suoi libri dal titolo “Storia della
filosofia occidentale”, anch’essi narrati tra il filosofeggiare e la divulgazione di massa.

vari relatori che si sono succeduti con interventi competenti ed essenziali che
hanno inchiodato per due ore sulle seggiole la vasta platea. Talmente vasta che in
due occasioni la perfetta macchina organizzativa dell’Hotel Villa Margherita ha
dovuto reperire altre sedie a causa del continuo afflusso di persone.
Sulle motivazioni del convegno e sulla figura di Caravaggio hanno parlato
il direttore di Tracciati d’arte Felicia Caggianelli, il delegato all’arte Andrea
Cerqua, la professoressa Nicoletta Retico, lo storico dell’arte Giacomo Esposito,
il maestro Guido Venanzoni ed il sociologo Arnaldo Gioacchini. Ha moderato
i lavori il direttore de L’Ortica, Gianni Palmieri. Ospite di spicco al tavolo dei
relatori il sindaco Alessandro Grando che ha annunciato ufficialmente che il
comune di Ladispoli tenterà in ogni modo di chiedere chiarezza sulle ultime ore
di vita di Caravaggio, attivando tutta una serie di iniziative che coinvolgeranno il
mondo della cultura, gli addetti ai lavori e la stampa. Il momento più emozionante
della manifestazione è stato l’intervento di Francesca Pacelli, figlia del compianto
professore Vincenzo, che visibilmente emozionata ha preso la parola, si è
commossa e ha ringraziato gli organizzatori per aver ricordato la figura del padre,
invitando tutti a proseguire su questo cammino. A proposito dei mass media
presenti, a conferma di quanto fosse importante e per certi aspetti rivoluzionario
questo evento che vuole smontare la tesi della morte di Caravaggio a Porto
Ercole, da segnalare che era presente la dottoressa Paola Russo, giornalista della
Rai e componente della redazione del programma Porta a Porta di Bruno Vespa.
Così come è intervenuto, strappando applausi alla platea, anche il giornalista
sempre della Rai, Ugo Russo, la nota voce del Calcio minuto per minuto.
Al dibattito ha partecipato anche il dottor Benito Corradini, presidente
dell’Accademia internazionale La Sponda, che ha spronato gli organizzatori
e l’amministrazione comunale di Ladispoli a proseguire questa battaglia per
ristabilire la verità dei fatti su Michelangelo Merisi. Sarebbe lungo l’elenco degli
intervenuti, compreso il mondo dello spettacolo, dell’arte e della pittura. Spiccava
in platea la presenza della pittrice internazionale Carla Camp, autrice di mostre
a New York, ma anche altri artisti come Sigfrido Oliva, Giuliano Gentile, Mirko
Mauro, Noemi Aversa, Fabio Uzzo e tanti altri e del critico d’arte Filippo Conte,
personaggio che a Ladispoli ha realizzato oltre 400 mostre. Perfino il mondo della
musica ha offerto la propria adesione all’iniziativa con la presenza del maestro
Massimo Bacci, direttore dell’orchestra Massimo Freccia. Presente anche il
professor Pietro Zocconali, presidente dell’Associazione nazionale sociologi.
Tra il pubblico che gremiva la sala anche Salomè Da Silva, attrice brasiliana, figlia
dell’ex calciatore della Lazio degli anni ottanta, Joao Batista. Chi non è potuto
intervenire essendo il 30 luglio una data particolare, ha comunque inviato attestati
di vicinanza e partecipazione come il dottor Augusto Agosta Tota, presidente
della Fondazione Archivio Antonio Ligabue di Parma, museo dove sono esposti
peraltro due quadri realizzati dal pittore di Ladispoli Sergio Bonafaccia, ed il
direttore di Palazzo Chigi di Ariccia, il dottor Francesco Petrucci. Presenti
anche, in rappresentanza dell’assessore alla cultura Marco Milani, impegnato
in altri eventi, la dottoressa Annalisa Burattini e la direttrice della biblioteca di
Ladispoli, Marina Panunzi. L’argomento interessa da vicino anche il Comune di
Cerveteri che ha inviato come proprio rappresentante il delegato all’arte Roberto
Cortignani. A garantire la sicurezza nella sala erano schierate le Guardie Zoofile
del Nogra che sono state ringraziate dal sindaco per il loro costante impegno a
favore della cittadinanza di Ladispoli.

Nel maggio dell’’89 (30 anni fa), ho avuto il piacere di assistere a Roma, alla presentazione
del libro “ Vita di Luciano De Crescenzo scritta da lui medesimo”, in quell’occasione (ahimé
non eravamo usi ai selfie) ebbi un bel dialogo con l’autore nel momento della dedica sul
libro acquistato; ricordo che per punzecchiarlo (conoscendo la sua napoletanità) gli chiesi
candidamente se, avendo pubblicato un libro sulla sua vita, avesse deciso di smettere di
scrivere. Il simpatico autore facendo gli scongiuri nei modi che tutti possono immaginare,
mi rispose che ne avrebbe scritti molti altri, e così è stato.
L’amore per Camilleri è più recente; è scoppiato con la lettura, nel 2008 del libro “Storie
di Montalbano”, sette romanzi e alcuni racconti con protagonista il già amato commissario
Salvo Montalbano, campione di audience televisiva. Finito di leggere il corposo testo, mi
sono accorto di aver imparato un’altra lingua, un misto tra italiano e siciliano con vocaboli
inventati dal maestro di sana pianta: trattavasi del “Camillerese”. La lingua del maestro di
Porto Empedocle è divenuta un caso di studio per i traduttori di tutto il mondo. Anni or sono,
a Londra rimasi a bocca aperta vedendo in una libreria un Montalbano scritto in inglese;
i suoi romanzi, in effetti sono stati tradotti in circa trenta lingue, dal francese al tedesco
fino al turco e al giapponese, una vera e propria sfida per i traduttori che certamente non
avranno potuto cogliere a pieno le varie sfumature sulle indagini dell’amato commissario
o, ad esempio sulla involontaria comicità del rustico personaggio di Catarella.
Subito dopo essere stato conquistato dal bravo commissario di Vigata, un caro amico mi
consigliò di leggere anche altri saggi di Camilleri, più o meno storici, ma tutti gustosissimi;
e così è stato: i romanzi: “Il re di Girgenti”, “La scomparsa di Patò” e numerosi altri ancora
sono infatti dei piccoli capolavori, un fenomeno editoriale incredibile.
Nel concludere questo mio intervento voglio ringraziare i due grandi scrittori, registi,
sceneggiatori, attori, per avermi dato una infinità di stimoli e per avermi preso per mano
e fatto compagnia per centinaia e centinaia di ore, tra le più belle e interessanti della mia
vita.
----(L’articolo è stato pubblicato, con lo stesso titolo, da Ortica Web il 30 luglio 2019,
l’importante sito Web di Cerveteri -Rm, con il quale Zocconali collabora da diversi anni).

Caravaggio a Ladispoli

Una falsa verità lunga 400 anni?
di Pietro Zocconali, Presidente naz.le ANS, giornalista professionista

Pietro Zocconali con il giornalista RAI Ugo Russo, tra gli invitati ai lavori

Sociologia,
la società... in rete

Il 30 luglio presso la Sala Conferenze dell’Hotel Villa Margherita di Ladispoli
(Rm), ottimo albergo 3 Stelle con piscina all’aperto e Bar/lounge, (a pochi
chilometri dal centro di Roma e a 33 km dall’aeroporto di Fiumicino), si è svolto
l’importante convegno che ha trattato di arte e storia, relativamente agli ultimi
anni di vita e alla misteriosa morte di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio,
artista che ha dato e darà nei secoli a venire lustro alla nostra Italia a livello
mondiale. Invitato ai lavori dal dr Gianni Palmieri, Direttore de “L’Ortica del
Venerdì”, settimanale (e importante sito web) con sede in Cerveteri (Rm), con il
quale collaboro ormai da molti anni, ho partecipato con vero piacere ai lavori, ai
quali sono intervenuti numerosi docenti, giornalisti e artisti.
Così ha scritto, tra l’altro, il 31 luglio, “OrticaWeb”, un’importante testata di
Cerveteri (Rm):
…Oltre 200 persone, nonostante orario scomodo e clima caldo, hanno gremito lo
splendido hotel di Ladispoli, rimanendo anche estasiati dalla mostra dei quadri
delle copie di Caravaggio affissi sulle pareti, realizzati dagli allievi della Bottega
d’arte del maestro Guido Venanzoni.
Un successo che ha sbalordito le tre testate giornalistiche, Tracciati d’arte,
L’Ortica e Centro Mare Radio, che avevano organizzato il convegno per presentare
l’inchiesta che conferma come esistano prove documentali, in primis quelle
fornite dal compianto professor Vincenzo Pacelli dell’Università di Napoli, che
evidenziano come Caravaggio fu arrestato a Palo Laziale e tradotto nella fortezza
degli Orsini dove potrebbe anche aver trovato la morte. Una tesi ribadita dai

In attesa dell’uscita, nel prossimo mese di novembre, del volume unico 2019, il volume
unico 2018 è a disposizione dei richiedenti.
Edizioni Capuano, Salerno, € 17.00.
Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2018) - € 15.00
2018 - volume unico (testi di: Pietro Zocconali (3 interventi), Camillo Capuano,
Giuseppe Lembo (4 interventi), Maria Luisa Iavarone, Francesco Girardi, Emanuela
Ferrigno, Doriana Doro, Guglielmo Rinzivillo, Luigi Caramiello, Federico Ciabattoni,
Silvana Mirella Aliberti, Sabrina Gatti, Alessandro La Noce, Francesco Albano,
Rossella Cappabianca, Massimiliano Gianotti, Giuseppe Chitarrini (3 interventi).
Vi ricordo che la Rivista, organo ufficiale dell’ANS (Associazione Nazionale Sociologi),
non ha fini di lucro, ha tra i suoi obiettivi fondanti anche quello di unire le varie anime
della sociologia Italiana. La Redazione ringrazia gli autori per il prezioso contributo
Tecnico/Scientifico.
Info: Camillo Capuano (Direttore) camcap@alice.it 339.1601727
Arturo Di Giacomo (Vice Direttore) 320 5638906 arturodigiacomo56@gmail.com

7

MITTENTE:

ANS

Sono aperte le ISCRIZIONI all’ANS
e il RINNOVO delle quote
PER L’ANNO 2019

Via dei Mille 40 /MBE 214
00185 ROMA

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

Fiabaday 2019
Il 3 ottobre 2019 ore 11, Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Via S. Maria in Via, 37 – Roma

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

Conferenza Stampa di presentazione del FIABADAY 2019 “Giornata nazionale per
l’abbattimento delle barriere architettoniche”, 3 ottobre, ore 11.00, Sala Polifunzionale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(via S. Maria in Via, 37 - Roma).

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

Domenica 6 ottobre 2019 a Roma, in
piazza Colonna, si svolgerà la XVII
edizione del FIABADAY “Giornata
Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere
Architettoniche”. Come da consuetudine,
Palazzo Chigi aprirà le sue porte a
visitatori con disabilità ed eventuali loro
accompagnatori.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip. Lombardia,
Dr Francesco Chironi, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

il NOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione 27 settembre 2019

Rec. postale ANS: 00185 ROMA
Via dei Mille, 40 / MBE 214

Redazione Notiziario ANS a cura di Pietro Zocconali
Grafica: Massimiliano Gianotti - Pietro Zocconali

Spett.le

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Stefano Agati,
Francesco Albano, Giuliano Bruni, Anna Cancemi, Anna Maria
Coramusi, Luigi Fino, Massimiliano Gianotti, Ivan Iacovazzi,
Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, Francesco Rao, 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.

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.

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
e spedire. Il Tesoriere nazionale ANS ricorda le quote sociali:

Nuova iscrizione all’ANS + Quota 2019: 60,00 Euro
QUOTA ANNUALE 2019: 50,00 Euro
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’. 500,00 Euro
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2018 (controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2018: 50,00 Euro
Quote 2018 + 2019: 100,00 Euro

Sito ANS: www.ans-sociologi.it

Il pagamento del doppio della quota annua (100,00 ¤) regolarizza
le morosità dovute a precedenti annualità non pagate.

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

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)

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

intestato: Pietro Zocconali - Banca Intesa; Ag. P.le di Porta Pia 114, Roma
Coordinate Bancarie IBAN: IT 21 K 03069 03243 100000004068
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