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&

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi
in collaborazione con

ROMA, 13 DICEMBRE 2019, UNIVERSITÀ “SAPIENZA”,
v. Salaria 113, Aula Multimediale C4 (2° piano), ore 11.30 – 17.00.

E’ in atto l’organizzazione del tradizionale convegno nazionale di dicembre, che 
si svolgerà a Roma, presso l’Università “Sapienza”, che tratterà un argomento di 
grande attualità e importanza. 

1a parte, ore 11.30
Inizio lavori, saluti di:
•	 Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista;
•	 Dr Antonio Polifrone, Segretario nazionale ANS;
•	 Prof. Vincenzo Nocifora, Socio Onorario ANS, docente presso Scienze Politiche, 

Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma. 

Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. naz.le ANS, 
Presid. Dip. Lazio, giornalista.
•	 Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed operatrice culturale;
•	 Prof. Stefano Scarcella Prandstraller, Socio Vitalizio ANS, docente Uni Roma 1 

“Sapienza”;
•	 Dr Claudio Loiodice, Dirig. Dip. ANS Piemonte.
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

Intervallo pranzo (Rinfresco offerto da ANS Nazionale e ANS Dipartimento Lazio), 
ore 13.30 – 15.00

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;
•	 Massimiliano Gianotti, Dott. in Sociologia e dott. in Psicologia, Dirig. naz.le ANS, 

Presidente. Dip.nto ANS Lombardia - “Turismo sostenibile e viaggio responsabile”
•	 Prof. Francesco Rao, Dirig. naz.le ANS, Presid. Dip.nto ANS Calabria 
•	 Prof.ssa Carla Guidi, Scrittrice, giornalista;
•	   D.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. naz.le ANS, Segret. Dip.nto ANS Sicilia.
Conclude: Dr Pietro Zocconali.

Tra gli altri, sono stati o stanno per essere invitati, e si spera potranno presenziare, 
compatibilmente con i loro impegni di lavoro: 
Il noto scrittore Erri De Luca; il prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; Il prof. Franco 

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. 

Media

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), Giuseppe 
Chitarrini (Socio Benemerito, Dip. Lazio), 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), Antonio De Maria (Dirig. Dip. 
Liguria), 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. 

la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Uni Roma 1 Sapienza, 
il Dipartimento Lazio Associazione Nazionale Sociologi

Il turismo sostenibile 
in periodo di crisi: 

una riflessione 
sociologica

Ferrarotti, Presidente Onorario ANS, Professore Emerito presso la Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; la d.ssa Daria 
Mondini, Teleconduttrice RAI TG1; il prof. Giuseppe Ricotta, Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; il noto cantante e showman 
Toni Santagata; il Comm. Giuseppe Trieste, Socio Onorario ANS, Presidente di Fiaba 
il Fondo Italiano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche;  il dr Bruno Zarzaca, 
Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS. 

Il 3 ottobre 2019 ore 11, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Servizio all’interno del Notiziario.

Conferenza Stampa FIABA DAY

Zocconali con Michele Cucuzza 



2

Ufficio stampa, Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone,

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

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.

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

CITTÀ REALI, CITTÀ IMMAGINARIE
Carla Guidi

Migrazioni e metamorfosi creative nelle società 
nell’Antropocene, tra informatizzazione ed iper/urbanizzazione

Foto di Valter Sambucini - Robin editore - aprile 2019
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. Per Robin edizioni Carla Guidi, scrittrice 
e giornalista romana, ha pubblicato nel 2018 il suo ultimo romanzo storico - http://
www.robinedizioni.it/nuovo/estetica-anestetica

Annella Prisco Saggiomo 

 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

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.

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.

“Nel presente, tra presente e presente. 
Ovvero: i fusi orari e la linea di cambiamento di data”

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  

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.

Naz.le, Vice Pres. Dip. Lombardia), Anna Grassi (Dip. Liguria), 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 (Dirig. Dip. Campania), Alessandro 
La Noce (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le), Anna Maria Le Moli (Dip. Lazio), 
Sebastiano Lustrissimi (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le), Ruby Mammano (Dirig. 
Dip. Sicilia), Sergio Mantile (Dirig. Dip. Campania), Anna Mastroianni (Dip. ANS 
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).

Le cause e la storia. Sul marxismo e le 
teorie della conoscenza scientifica 

di Paolo De Nardis,  Guglielmo Rinzivillo, Stefano Delli Poggi,
edito da Armando Editore, 2008

In un contesto storico-politico come quello attuale, sembra indispensabile poter 
risalire alle origini della storia italiana. In questo volume, composto di tre parti, 
partendo dalle origini del marxismo in Italia, vengono affrontati sia gli aspetti 
metodologici e genetici della teoria della conoscenza scientifica ispirata dal 
marxismo, sia i rapporti tra la scienza economica e quella sociologica nelle 
elaborazioni marxiane originarie, al fine di rinnovare la critica all’economia politica.

Taciti accordi. I giovani del Lazio
nella scommessa societaria 

di Paolo De Nardis,  Angela Cattaneo, Cristina Mariti, edito
da Franco Angeli, 2007

La condizione giovanile subisce, per certi versi, le trasformazioni sociali con chiavi 
di lettura e strumenti operativi che risultano spesso insufficienti e inadeguati: la 
(dis)integrazione dei mondi dei sentimenti, la precarietà che contraddistingue il 
quotidiano e frena la progettualità, l’andamento ondivago dei life markers sono 
solo alcuni elementi che configurano il percorso individuale e sociale della gioventù 
La ricerca indaga accuratamente il vissuto e la condizione giovanile nella regione 
laziale con esiti di grande interesse per la particolare tipologia di giovani che 
caratterizza oggi non solo le grandi realtà urbane ma anche il “profondo centro.

Sociologia perché? 
di Paolo De Nardis  edito da Lithos, 2002 
Collana: I fiammiferi, Nr. 5. -  Genere: Scienze sociali.

Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, già Presidente nazionale ANS. Professore 
ordinario di Sociologia della Facoltà di Sociologia, “Sapienza” Università di 
Roma; insegna anche all’Università San Pio V di Roma, alla Libera Università del 
Mediterraneo di Bari, all’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli e 
all’Università telematica Telma di Roma. Presidente del C.A.T.T.ID. (Centro per le 
applicazioni della televisione e delle tecniche di istruzione a distanza) – Università 
“Sapienza”.  Direttore del Master in Management pubblico, sanitario e dei servizi 
presso la Facoltà di Sociologia dell’Università “Sapienza”.  Direttore del Corso di 
Alta Formazione in Etica pubblica. Direttore scientifico della “Rivista trimestrale 
di Scienza dell’amministrazione”. Co-fondatore e docente della Scuola Superiore 
dell’Interno. Opinionista ed editorialista in diverse trasmissioni radiofoniche e 
televisive di approfondimento, è stato editorialista e collaboratore di varie testate 
giornalistiche. È autore di numerosi saggi e volumi.

Pubblicazioni di Paolo De Nardis

Pubblicazioni di Erri De Luca 

IMPOSSIBILE
Feltrinelli 2019

Si va in montagna da soli per starsene da minuscoli dentro le 
immensità di natura. Molte le variabili in salita, dall’incontro 
con una cerva all’attraversamento di una foresta sradicata 
dal vento. Unico il caso di due che si ritrovano in un 
passaggio esposto a decenni di lontananza dalla fine della 
loro amicizia. Qui c’è il verbale del loro avvenimento. Il loro 
impossibile non avviene come fulmine a cielo sgombro, ma 
come crollo di valanga per lento accumulo di tempo sopra un pendio. Se ne occupa 
un magistrato che deve ricostruire, insieme al presente, anche un passato sconosciuto.



3

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. CALABRIA (scaduto l’8.10.19; Assemblea entro il 15 gennaio 2020)
Dip. BASILICATA (scadenza l’11.03.20)

Come da Statuto, i dirigenti uscenti, già prima della data di scadenza del loro mandato 

* * *

* * *

Dipartimento Basilicata

Dipartimento Calabria  

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

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.
Segreteria organizz. provvisoria: P. Zocconali, 340.5660931, zocconalipietro@gmail.com 

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 scaduto in data 8/10/2019. 
Il Presidente regionale Francesco Rao in accordo con la Segretaria regionale Sonia 
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. 
-----
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. organizzativa: Francesco Rao, 393.0359329 francesco.rao@mail.com 

I meno recenti
Il giro dell’oca, Feltrinelli, 2018 

Pianoterra, Milano, Feltrinelli, 2018 
Nocciolo d’oliva, Padova, EMP, 2018

Enrico De Luca, detto Erri, nato a Napoli nel 1950 è uno scrittore, giornalista, poeta e 
traduttore. Dopo il diploma ha continuato a studiare da autodidatta. Per vivere, ha svolto 
molti mestieri, in Italia e all’estero, è stato operaio qualificato, camionista, magazziniere, 
muratore a Napoli dopo il terremoto, volontario in Africa, Tanzania, operaio di rampa 
in aeroporto a Catania. Durante la guerra della ex Jugoslavia fece l’autista di convogli 
umanitari. Nel 1999 fu a Belgrado durante il periodo dei bombardamenti della NATO. Ha 
studiato da autodidatta diverse lingue, tra cui il russo, lo swahili, lo Yiddish e l’ebraico 
antico, da questa lingua tradusse alcuni testi della Bibbia. Lo scopo di quelle che ha 
chiamato “traduzioni di servizio” non era quello di fornire il testo biblico in lingua facile o 
elegante, ma di riprodurlo nella lingua più simile e più obbediente all’originale.

Una lunga inchiesta, un appassionante racconto, con una 
serie di testimonianze e documenti assolutamente inediti, 
che denuncia truffe, casi di riciclaggio, falsari e interessi 
illeciti all’ombra di Amedeo Modigliani. E anche un probabile 

e incredibile delitto fatto passare per una morte accidentale, quello di Jeanne Modigliani. 
Arriva in libreria il 10 ottobre ‘L’Affare Modigliani’ (pp, 306, euro 19) di Claudio Loiodice 
e Dana Mondini, pubblicato da Chiarelettere, con la postfazione dell’ex procuratore 
nazionale antimafia ed ex presidente del Senato Pietro Grasso, a pochi mesi dalle 
celebrazioni, il 24 gennaio 2020, per il centenario della morte dell’artista livornese. 
Claudio Loiodice, Sociologo, Socio Vitalizio e Dirigente dell’ANS Associazione Nazionale 
Sociologi, si interessa, a livello internazionale, di strategie e sicurezza.
Dania Mondini, volto noto della TV; laureata a Roma, giornalista professionista, da diversi 
anni in RAI, è tra i conduttori delle edizioni mattutine del TG1.

Claudio Loiodice, Dania Mondini 

L’AFFARE
MODIGLIANI 

Chiarelettere, ottobre 2019

ASSEMBLEA
NAZIONALE

ANS
Al termine del convegno nazionale, alle ore 16.30, verrà effettuata, in seconda 
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente, ore 20, stesso 
luogo, e avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS), la 
Assemblea Nazionale ANS.
O.d.G.:  
	 o  Lettura del verbale precedente; 
 o  Relazione del Presidente; 
 o		Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
 o		VVEE . 
Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare.
I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente 
Presidente e Segretario nazionali.
INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834. 
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.

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.

* * *
Dipartimento Campania

DUE NUOVI CONSULENTI ANS 
presso il TRIBUNALE DI SALERNO

Il 19 novembre u.s. avendo ricevuto una delega dal presidente dell’ANS Pietro Zocconali, 
la collega Marisa De Simone, dirigente ANS Campania, si è recata presso il Tribunale 
di Salerno per rispondere alla convocazione, riguardante l’inserimento nell’Albo dei 
consulenti tecnici, categoria Sociologi, delle colleghe Giuliana Giannattasio e Nunzia 
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* * *
Dipartimento Sicilia

* * *
Dipartimento Piemonte

Per tutte le informazioni sui vari eventi è 
possibile consultare il NUOVO sito internet 

dell’ANS Dipartimento Lombardia: 

www.anslombardia.it

Il Presidente regionale Francesco Albano in accordo con la Vice Presidente regionale 
Doriana Doro, il Segretario regionale Federico Ciabattoni, ha organizzato, a Torino, il 
28 settembre 2019, ore 10, Sala interna “Caffè Platti”, Corso Vittorio Emanuele II, n. 72, 
l’Assemblea dip.le aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del giorno:

O.d.G:
o Relazione del presidente regionale uscente;
o Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
o Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di 
informazione dell’ANS, erano stati vivamente pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione era per il giorno precedente 
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrebbe avuto bisogno della presenza di più della 
metà dei soci SP regolarmente iscritti, cosa non verificatasi), si sono svolti regolarmente. 
Notizie sull’Assemblea, e sul Direttivo regionale svoltosi dopo l’Assemblea, a firma del 
Presidente Francesco Albano, sono riportate nella Newsletter ANS del 15 novembre 
u.s. (vedi sito ANS).
Si pubblica di seguito l’elenco dei Dirigenti eletti, nuovi e riconfermati, ai quali vanno le 
“Congratulazioni” di ANS Nazionale e gli auguri di buon lavoro.
 
Direttivo ANS Piemonte (scadenza 28 settembre 2022)
Presidente, Francesco Albano
Vicepresidente, Doriana Doro
Segretario, Federico Ciabattoni
Tesoriere: Alessandra Vero
Membri:  Fiorenzo Cincotti
 Claudio Loiodice, Coordinatore di studi, ricerca e pubblicazioni
 Dante Viotti

 Presidente Onorario: Efrem Bovo
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.

Info: Francesco Albano, 338.3868445, fr.albano.sociologo@tiscali.it

Assemblea regionale ANS PIEMONTE

* * *
Dipartimento Lombardia

l’Ans Lombardia c’è!

I sociologi di Ans Lombardia, coordinati dal 
presidente Massimiliano Gianotti, così come lo 
scorso anno, hanno aderito 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. Il lavoro era stato 
molto apprezzato e condiviso.
Quest’anno, invece, per l’edizione 2019 il direttivo 
dei sociologi ANS lombardi ha pubblicato, per ogni 
giorno della settimana, dei filmati con interventi a 
tema sociologico. L’idea è stata molto apprezzata ed 
i video hanno raggiunto migliaia di visualizzazioni e 
condivisioni.
L’obiettivo è stato quello di “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.
Obiettivo centrato tanto che il Comitato 
organizzatore della Settimana della Sociologia ha 
inserito l’iniziativa dell’Ans Lombardia all’interno del 
calendario ufficiale nazionale.

Assemblea regionale ANS sicilia

Scariati, entrambi iscritte regolari ANS. 
Presso la Sezione Civile del Tribunale, si è svolto l’incontro con il Comitato Tecnico 
composto tra gli altri dalla dott.ssa De Simone.
Sia la Dott.ssa Giannattasio che la dott.ssa Scariati, dal 19 novembre 2019 risultano 
essere Consulenti Tecnici d’Ufficio.
----- 
Zocconali ringrazia la Dirigente ANS Campania Marisa De Simone per averlo 
rappresentato presso il Tribunale, allo scopo di perorare la causa delle nostre colleghe 
Giuliana Giannattasio e Nunzia Scariati, che, anche per il suo efficace intervento, sono 
state inserite tra i Consulenti Tecnici d’Ufficio nel Tribunale di Catania.
Alle colleghe Giannattasio e Scariati vanno le congratulazioni e un augurio di buon 
lavoro dall’ANS tutta.

MOLTO APPREZZATI I VIDEO DELL’ANS LOMBARDIA
CON MIGLIAIA DI VISUALIZZAZIONI

Dopo il successo della prima 
iniziativa attivata nella Settimana 
della Sociologia il direttivo dell’Ans 
Lombardia ha deciso di rimettersi 
in gioco trattando sotto diversi 
punti di vista il delicato tema della 
violenza contro le donne.
Così dal lunedì 25 fino a venerdì 
29 novembre, i sociologi Ans 
Lombardia hanno pubblicato un 
video al giorno dove si è trattato di 

numeri, curiosità e cronache legate a questa importante Giornata internazionale.
La risposta è arrivata ed è stata molto apprezzata con migliaia di visualizzazioni e like 
ricevuti da tante persone che hanno visto i nostri video.
I complimenti sono arrivati anche da parte di vari gruppi completamente dedicati al 
tema della Sociologia.

Il nuovo Direttivo ANS Sicilia

A Palermo, il 9 novembre 2019, alle ore 10.30, presso la sala di un locale in Via 
Notarbartolo 7/B, si è tenuta regolarmente, in seconda convocazione, l’Assemblea del 
Dipartimento ANS Sicilia.
I Soci ANS Sicilia da tempo erano stati avvisati dell’Assemblea ricordando loro che il 
mandato triennale della dirigenza del Dipartimento regionale era scaduto in data 
8/10/2019. 
La Segretaria regionale uscente e riconfermata Emanuela Ferrigno, ha così trasmesso 
agli organi nazionali:
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* * *
Dipartimento Toscana

Società e Comunicazione 
rivista di Sociologia e Scienze Umane

Periodico quadrimestrale – Firenze
Direttore responsabile   Dr Giuliano Bruni

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. 

Laboratorio Toscano ANS
di Scienze Sociali Comunicazione e Marketing 

via Can Bianco 33 - 51100 Pistoia

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

Assemblea regionale ANS Dipartimento Sicilia
“Il giorno 9 Novembre del 2019, alle ore 11,00, in Palermo, via Notarbartolo, n.2, in 
seconda convocazione, si è riunita l’Assemblea regionale ANS Dipartimento Sicilia.
Sono presenti i seguenti soci: Anna Cancemi, Vincenzo Carollo, Carmelo Crisafulli, 
Emanuela Ferrigno, Ernesto Nudo, Andrea Torcivia, Vincenzo Torricelli; sono presenti in 
qualità di deleganti i colleghi Giancarlo di Silvestro (delega ad Emanuela Ferrigno) e Mario 
Monteforte (delega ad Anna Cancemi).
Viene nominato Presidente garante della seduta Ernesto Nudo e segretaria Emanuela 
Ferrigno…”
La relazione integrale dell’Assemblea, insieme alla relazione del Direttivo regionale 
svoltosi dopo l’Assemblea, a firma del Presidente Ernesto Nudo e della Segretaria 
Emanuela Ferrigno, sono riportate nella Newsletter ANS del 15 novembre u.s. (vedi sito 
ANS). Si pubblica di seguito l’elenco dei Dirigenti eletti, nuovi e riconfermati, ai quali vanno 
le “Congratulazioni” di ANS Nazionale e gli auguri di buon lavoro.

Direttivo ANS Sicilia (scadenza 9 novembre 2022)
Presidente, Vincenzo Carollo
Vicepresidente, Andrea Torcivia
Segretaria, Emanuela Ferrigno
Tesoriere: Ernesto Nudo
Membri:
Carmelo Crisafulli
Vincenzo Torricelli 
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’Assemblea e per i sociologi 
partecipanti alla riunione di Direttivo, è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi 
Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Segreteria organizzativa: Emanuela Ferrigno, 349.2560857
-------
Si ricorda che oltre alla nuova dirigenza regionale, a testimonianza dell’importanza 
che riveste la regione Sicilia in ambito ANS, sono in funzione i seguenti Laboratori di 
Sociologia:
Laboratorio ANS di Sociologia di Palermo,’CSAI Centro Studi Analisi e Informazione’.
Direttore: Vincenzo Carollo, e-mail: carollo.bianchina@libero.it

Laboratorio ANS di Sociologia di Palermo ‘Scienze giuridiche economiche forensi 
e sociali Gioacchino Crisafulli’ .
Direttore: Carmelo Crisafulli, e-mail: azzurrodargento@virgilio.it
Laboratorio ANS di Sociologia di Palermo ‘Scienze umane e sociali e Diritto di 
Famiglia’.
Direttrice: Anna Cancemi, e-mail: acancemi@inwind.it

Comunicato di Andrea Torcivia
Carissimi colleghi,
 con piacere vi comunico che mi è stata consegnata, il 16 novembre 
2019, dalla Presidente N.A.C.A. National Association Condominium Administration, la 
pergamena e la comunicazione dell’inserimento della mia persona come membro del 
Centro studi nazionale N.A.C.A. per la sociologia abitativa e la prevenzione violenza. 
Da un anno sono docente e responsabile scientifico nei corsi di abilitazione alla 
professione di Amministratore di condominio patrocinati da N.A.C.A. e insegno 
sociologia abitativa. È un progetto che curo da anni: insegno ai futuri amministratori 
professionisti a relazionarsi con i Loro clienti e creare punti di interesse nei plessi 
condominiali per fare socializzare i residenti.

GIUNTA NAZIONALE ANS
del 16 ottobre 2019

Il giorno 16 ottobre 2019, a Roma, alle ore 15,30, in via Salaria, 79, nei pressi della 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, si riunisce la Giunta 
nazionale ANS per discutere l’ordine del giorno:

    - Lettura del verbale precedente;
- Relazione del Presidente;
- Convegno nazionale del prossimo dicembre;
- Varie ed eventuali.

I lavori sono guidati, rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro 
Zocconali, in qualità di presidente nazionale, e Antonio Polifrone, segretario 
nazionale.
Trascorsi 10 minuti dalle ore 15,30, Pietro Zocconali prega il segretario Antonio 
Polifrone (che inizia a redigere il verbale) di procedere con il punto 1 dell’O.d.G.; oltre 
loro due sono presenti i membri di Giunta nazionale Evimero Crisostomi ed Enrico 
Mercuri; Tra i dirigenti naz.li invitati ai lavori si registra la presenza di Sebastiano 
Lustrissimi.

Punto n. 1 all’O.d.G. Lettura del verbale precedente:
Il segretario Polifrone da lettura del verbale precedente che viene approvato 
all’unanimità. Nel corso della presentazione del punto uno dell’O.d.G., giunge Anna 
Maria Coramusi; gli altri due membri, Pierluigi Corsetti e Ivan Iacovazzi sono 
assenti giustificati. 

Punto n. 2 all’O.d.G. Relazione del Presidente: 
Pietro Zocconali, saluta e ringrazia i presenti per la partecipazione ai lavori. 
Trattando soltanto delle vicende di questi ultimi tempi, ricorda con soddisfazione 
convegni ed eventi effettuati, e quelli programmati per il prossimo futuro. Il 2019 è un 
anno in cui diversi dipartimenti regionali hanno rinnovato la loro dirigenza, o stanno per 
farlo: Il Dipartimento Piemonte il 28 settembre ha confermato Francesco Albano alla 
presidenza; tra i magnifici dirigenti del dipartimento alcuni sono alla prima esperienza, 
destinati a dare nuova linfa e stimolo, in connubio con l’esperienza dei dirigenti 
riconfermati. Un applauso e un augurio di buon lavoro dalla Giunta nazionale ANS va 
alla nuova dirigenza regionale eletta. A completamento dei direttivi dip.li da rinnovare 
nel 2019, Zocconali ricorda che il 9 novembre a Palermo è programmata l’assemblea 
della Sicilia, coordinata dalla presidente uscente Anna Cancemi, e sempre nel mese 
di novembre, a Lamezia Terme (Cz), quella della Calabria, in via di organizzazione da 
parte del presidente uscente Francesco Rao. 
Prosegue Zocconali, ricordando che proprio in questi giorni si sta tenendo in diverse 
facoltà del nostro Paese, la “Settimana della Sociologia 2019”, con diversi nostri 
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associati coinvolti nei lavori, e da loro si attendono puntuali relazioni. Tra gli altri la 
collega Giacinta De Simone ha seguito i lavori a Narni (Tr), altri colleghi, a Milano, 
Salerno, e in altre città, stanno partecipando ai vari eventi. 
A mettere in risalto la sensibilità per i non normodotati da parte della nostra ANS, 
sempre la collega De Simone, con Zocconali, ha partecipato il 3 ottobre, a Roma, 
presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in via S. Maria 
in Via, alla conferenza stampa di presentazione del FIABADAY 2019 “Giornata 
nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche”, con il Presidente di 
Fiaba, il Comm. Giuseppe Trieste, il giornalista RAI Michele Cucuzza ed altri ospiti 
illustri della politica e dei media. 
Continuando a parlare di importanti sedi istituzionali, Zocconali ha ricordato che il 10 
settembre, a Roma, Senato della Repubblica, in P.zza della Minerva, presso la Sala 
degli Atti Parlamentari “Giovanni Spadolini“, è intervenuto, intervistato da RAI TG2, al 
convegno “Nuovi autorevoli linguaggi dell’arte contemporanea nel XXI secolo”, 
curato dall’artista Marco Manzo, tatuatore tra i più famosi in Italia; alla tavola rotonda 
hanno partecipato i prof. Giorgio Di Genova e Carla Guidi, lo scrittore Ennio Cavalli 
ed altri illustri relatori. 
Punto n. 3 all’O.d.G. Convegno nazionale del prossimo dicembre:
Trattando del tradizionale Convegno Nazionale di dicembre, la Giunta dopo aver 
discusso sulla tematica da affrontare e dopo averla trovata, conia il titolo definitivo dei 
lavori: “Il Turismo sostenibile in periodo di crisi: una riflessione sociologica”; Coramusi, 
Polifrone e Zocconali cureranno la segreteria tecnico-organizzativa e l’ufficio 
stampa. I lavori si svolgeranno presso Uni Roma 1 Sapienza, Via Salaria 113, Aula 
B14 (1° piano), Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, tra il 
9 e il 13 dicembre (data non ancora fissata), dalle 10,30 alla 16,30; il prof. Vincenzo 
Nocifora, Docente di Sociologia, UniRoma1, porterà i saluti dell’Ateneo; hanno 
già prenotato un loro intervento i colleghi Emanuela Ferrigno, Claudio Loiodice, 
Francesco Rao, Stefano Scarcella Prandstraller, (ma altri se ne aggiungeranno 
ancora); nomi eccellenti parteciperanno ai lavori; sono già stati invitati: lo scrittore Erri 
De Luca (incontrato di recente da Zocconali ad un evento culturale); la giornalista e 
scrittrice prof.ssa Carla Guidi; la scrittrice Annella Prisco, manager della cultura. 
Stanno per essere invitati ai lavori, sperando possano partecipare, compatibilmente 
con i loro impegni: il prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario e già presidente ANS, 
Docente UniRomaUno “Sapienza”; il prof. Franco Ferrarotti, Presidente Onorario 
ANS, Professore Emerito; il cantautore, showman Toni Santagata, da anni amico 
dell’ANS; il Comm. Giuseppe Trieste, Socio Onorario ANS, Presidente di FIABA. C’è 
spazio infine per altri personaggi che vorranno onorarci con la loro presenza. 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). La Giunta approva all’unanimità il programma degli 
organizzatori. Nel corso della discussione del punto tre all’Odg, sono giunti, gentili 
ospiti dei lavori, il socio vitalizio ANS Prof. Stefano Scarcella Prandstraller, invitato 
da Zocconali, i dirigenti ANS Lazio Francesco Claro e Massimo Pallocca, invitati 
da Coramusi.
Punto n. 4 all’O.d.G. Varie ed eventuali: 
Zocconali informa i colleghi di aver concesso il patrocinio della presidenza ANS alla 
15^ edizione del “Master di criminologia” organizzato da “UniD Professional”, a Borgo 
Maggiore – Repubblica di San Marino; la Giunta, all’unanimità concede il Patrocinio 
gratuito ANS al master. Polifrone e Zocconali, propongono di eleggere Socio Onorario 
ANS il prof. Vincenzo Nocifora, docente di Sociologia presso l’università Sapienza 
di Roma, studioso emerito, da tempo vicino all’ANS. La Giunta vota all’unanimità 
la proposta, in accordo con i colleghi. Da oggi 16 ottobre 2019, il prof. Vincenzo 
Nocifora è Socio Onorario ANS. Zocconali avrà il piacere di comunicare la decisione 
unanime della Giunta naz.le ANS. Coramusi, riguardo la ricerca interdipartimentale 
che sta curando da qualche tempo, dichiara di essere in attesa degli ultimi questionari 
che gli dovrebbero giungere dal Dip.nto Campania.
Polifrone, approfittando della presenza del collega Scarcella Prandstraller, 
professore presso l’università “Sapienza” di Roma, propone il coinvolgimento della 
facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, in collaborazione con l’ANS, 
per la realizzazione di un documento con i profili professionli attinenti la figura del 
sociologo, per presentarlo presso alcuni ministeri, allo scopo di far riconoscere il ruolo 
del sociologo, in occasione di concorsi mirati. La Giunta, all’unanimità è d’accordo: i 
due colleghi seguiranno l’iter dei lavori.
Coramusi invita l’ospite Massimo Pallocca a prendere la parola; questi fa omaggio a 
tutti i colleghi presenti di una copia del suo ultimo libro “Aldo Moro, l’uomo il politico”, 
presentandolo brevemente e invitando i colleghi per il prossimo novembre a Velletri 
(Rm), presso l’Uni Pegaso, dove verrà presentato il libro in una data ancora da 
stabilire; i colleghi ringraziano e si complimentano con lui per la pubblicazione.
Non essendoci più nulla da deliberare, Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti 
soprattutto chi è giunto da più lontano, per la dedizione dimostrata verso il sodalizio. 
Alle ore 16.30 chiudono i lavori.
Nota informativa: Per i sociologi che hanno partecipato alla Riunione di Giunta 
nazionale Anna Maria Coramusi, Evimero Crisostomi Enrico Mercuri, Antonio 
Polifrone, Pietro Zocconali, e per il Dirigente naz.le Sebastiano Lustrissimi, è 
prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo 
le modalità stabilite dall’ANS.

Il Presidente                                                                         Il Segretario
Pietro Zocconali                                                                  Antonio Polifrone

FIABADAY 2019

Il 3 ottobre 2019 ore 11, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, in Via S. Maria in Via, 37 – Roma, Pietro Zocconali è stato invitato 
alla Conferenza Stampa di presentazione del FIABADAY 2019 “Giornata nazionale per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche”.
Davanti a numerosi giornalisti e addetti ai lavori, coordinata dal Comm. Giuseppe Trieste 
e condotta dal presentatore RAI Michele Cucuzza, è stata presentata la XVII edizione del 
FIABADAY “Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche”; 
per l’ANS erano presenti il presidente Pietro Zocconali e la collega Giacinta De Simone.
La manifestazione vera e propria si è poi svolta il 6 ottobre 2019 a Roma, in piazza 
Colonna, alla presenza tra gli altri, del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe 
Conte. Nell’occasione, come da consuetudine, Palazzo Chigi ha aperto le sue porte a 
visitatori con disabilità ed eventuali loro accompagnatori. 
Nel corso della giornata si sono svolti:
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”. 
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”. 
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. 

Info simona.tondato@fiaba.org

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: 50 € x10 = 500Tale 
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 10 settembre 2019

Il Prof. Stefano Scarcella Prandstraller,

del Dipartimento ANS Emilia-Romagna,
è “Socio Vitalizio ANS”.

Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con il 
Prof. Prandstraller, associatosi di recente nel Dip.nto ANS Emilia-Romagna, e lo 
ringrazia per la fiducia riposta verso la nostra importante Associazione, conscio 
di avere potenziato il folto gruppo dei soci vitalizi con un eminente docente 
dell’Università “Sapienza” di Roma.
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Sociologia,
la società... in rete

Il volume unico 2019 è in stampa e verrà presentato presso l’Università Sapienza 
di Roma, in occasione del Convegno Nazionale ANS del 13 dicembre p.v.
In attesa della sua imminente uscita, vi ricordo che 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). 
La Rivista 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) 339.1601727 camcap@alice.it   
Arturo Di Giacomo (Vice Direttore) 320 5638906 arturodigiacomo56@gmail.com 
Emanuele D’Acunto (Resp. Amministrativo) 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it  

DIDATTICA DEL TERRITORIO

ANS alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

L’ANS ancora protagonista presso una delle sedi istituzionali più prestigiose.
A Roma, nella mattinata dello scorso 11 novembre, presso la Sala Polifunzionale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in via S. Maria in Via, 37, si è svolta la Presentazione 
del volume e della guida per docenti “Didattica del territorio”.
Sono intervenuti tra gli altri: l’On. Lucia Azzolina, Sottosegretario Ministero dell’Istruzione; 
il Sen. Gianluca Castaldi, Sottosegretario Presidenza del Consiglio; il Prof. Giuseppe 
Colombo, Dirigente ANS Dip.nto Molise.
A moderato i lavori il Dr Orazio Di Stefano, Dirigente ANS Dip.nto Abruzzo, Giornalista.
Il presidente ANS Pietro Zocconali, invitato, ha partecipato ai lavori.
Grazie all’attenzione e all’interesse di numerosi dirigenti e insegnanti relativamente 
allo studio del territorio, e all’impegno del collega dirigente ANS Abruzzo, il dr Orazio 
Di Stefano, Direttore del laboratorio ANS in sociologia dell’istruzione (San Salvo – Ch), 
è stato di recente sottoscritto, a Vasto (Ch), il primo Protocollo per la Didattica del 
territorio. In diverse scuole primarie e secondarie i ragazzi potranno studiare come e 
perché sono nati i luoghi, la loro evoluzione, come vanno tutelati, con ricerche sulle 
tradizioni, eventi storici, progressi e regressi economico-sociali, vissuto popolare. Per 
questo studio sul territorio saranno introdotte tecniche didattiche innovative come le 
rievocazioni storiche, laboratori, viaggi di istruzione e lo studio in aula della nuova 
disciplina “Territorio”. Quest’ultima potrà essere insegnata attraverso i testi presentati 
oggi nella sede della Presidenza del Consiglio dei ministri: ”Didattica del Territorio. 
Per conoscere i luoghi” di Maria Paola Zaino, che lo ha illustrato con enfasi, e 
”Didattica del Territorio. Guida per l’insegnante“, di autori vari (tra i quali Orazio Di 
Stefano); entrambi i libri, distribuiti ai partecipanti, sono editi da D’Annunzio Edizioni 
– San Salvo (Ch). E’ stato detto dai vari relatori che lo studio del territorio può avere 
molte prospettive interessanti, per incrementare la conoscenza del proprio territorio 
attraverso il territorio stesso, con percorsi e itinerari possibili per consentire anche la 
crescita della propria identità, sviluppando conoscenze e competenze, riscoprendo 
la cittadinanza attiva, in una sempre più ampia rete di condivisioni e interscambi tra 
scuole, enti, associazioni, esperti.
“La scuola ha un ruolo centrale nello studio e nella valorizzazione del territorio, 
che racchiude in sé, la storia naturale, la cultura delle genti che lo hanno popolato, 
l’influenza reciproca tra gli elementi naturali e umani, l’arte, e molto altro ancora”.

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

FONDAZIONE ICSA: DECIMO 
ANNIVERSARIO DI ATTIVITÀ
A Roma il 21 ottobre 2019, Pietro Zocconali, presidente naz.le ANS, invitato ai 
lavori, ha partecipato alla serata di celebrazione dei primi dieci anni di attività della 
Fondazione ICSA – Intelligence Culture and Strategic Analysis.

L’evento si è svolto il 21 ottobre p.v. a Roma, presso la Casa dell’Aviatore, in Viale 
dell’Università, 20, a partire dalle ore 19, ed ha avuto la forma di un cocktail party a 
cui hanno preso parte i consiglieri scientifici e lo staff di ICSA, nonché rappresentanti 
delle istituzioni, delle forze armate e di polizia, giornalisti ed amici che nel decennio 
hanno condiviso la mission e le finalità della Fondazione.
La serata prevedeva inoltre, nell’ambito del programma PMI IMPACT, una breve 
sessione dal titolo “ICSA e Philip Morris International: un caso di successo nello 
studio delle tipologie di finanziamento del terrorismo internazionale attraverso i 
traffici criminali”.
Per l’importanza dei lavori, era presente anche RaiNews24 nella consueta qualità 
di media partner dell’evento. Si trattato infatti di un appuntamento altamente 
significativo per la Fondazione e la presenza di alt personalità ha qualificato 
certamente l’iniziativa.

Tra gli altri sono intervenuti alla presentazione della serata, il Gen. Leonardo 
Tricarico, Presidente Fondazione ICSA, Mr Alvise Giustiniani di Philip Morris 
International. Tra gli organizzatori dei lavori il socio Onorario ANS Dr Italo Saverio 
Trento, dirigente ICSA, con il quale Zocconali si è intrattenuto cordialmente.
Zocconali, a nome dell’ANS tutta, si congratula ancora con la dirigenza ICSE, 
augurando loro un proficuo lavoro per il futuro.

L’AFFARE 
MODIGLIANI 

Trame, crimini, misteri all’ombra
del pittore italiano più amato

e pagato di sempre
di Dania Mondini, Claudio Loiodice

Ci ha scritto da pochi giorni il collega Claudio Loiodice, dirigente ANS Piemonte, 
mettendoci a conoscenza della sua ultima pubblicazione, redatta a due mani con Daria 
Mondini, noto volto della RAI, tra i conduttori delle edizioni mattutine del TG1. I due autori 
parteciperanno al convegno ANS del prossimo dicembre a Roma.
A proposito della pubblicazione e del celebre artista, pittore e scultore livornese, così ha 
scritto: È il pittore italiano più comprato e amato nel mondo, la sua vita e la sua morte ne 
fanno l’ultimo romantico. Ma da un secolo intorno ad Amedeo Modigliani si intrecciano 
segreti, crimini e misteri. Dal 10 ottobre in libreria “L’AFFARE MODIGLIANI”: una lunga 
inchiesta, ma anche un piacevole e accattivante racconto che denuncia truffe, esposizioni 
con quadri falsi, casi di riciclaggio, prolifici falsari, un probabile e incredibile delitto fatto 
passare per una morte accidentale. Edito da Chiarelettere esce a pochi mesi dalle 
celebrazioni per il centenario della morte e la prima presentazione sarà proprio a Livorno 
il prossimo 18 ottobre. Lo hanno scritto la giornalista e volto del Tg1 Dania Mondini e il 
nostro collega Claudio Loiodice. Contiene varie ipotesi di reato– dichiarano gli autori– e 
per la prima volta un libro diviene “notizia criminis” consegnata alle Procure competenti in 
Italia e all’Estero. Si scoprono gli altarini del mondo dorato dell’arte e dei suoi intoccabili, 
pubblicando perizie, documenti inediti e testimonianze. Un giro d’affari da 11 miliardi di 
euro che vede coinvolti da 30 anni politici, istituzioni e famosi critici d’arte. Poco più di 
300 sono le opere di Modì riportate nel catalogo più accreditato – Ceroni - ma nel mondo 
di quadri a sua firma ne circolano oltre 1200. Almeno 1 quadro su 4 è un falso. Secondo 
l’ex Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso, che ha curato la postfazione, “questo 
libro aiuta noi a capire e aiuterà gli investigatori a riaprire importanti indagini”. <Ci siamo 
interessati anche della sospetta morte di Jeanne Modigliani, figlia di Amedeo, trovata 
agonizzante nel suo appartamento di Parigi nel 1984, proprio mentre a Livorno venivano 
rinvenute le false “teste” improvvidamente attribuite a Modigliani. Abbiamo smontato 
alibi - continuano gli autori - abbiamo commissionato perizie calligrafiche, seguendo i 
soldi abbiamo individuato i possibili moventi di un probabile omicidio. L’intero sistema 
di illegalità poggia sui contesi e misteriosi archivi legali, da anni al centro di intrighi 
internazionali. Sono spariti dal patrimonio del Paese e noi li abbiamo ritrovati in vendita 
negli Stati Uniti. Ora, anche grazie alle nostre pressioni, sono rientrati in Europa.
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Spett.le

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

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.

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

Iscrizione all’ANS, comprensiva della Quota 2019 0 2020 (a scelta)   60,00 €

Quota annuale 2020 per vecchi iscritti:     50,00 €

Quota annuale 2019 per vecchi iscritti che decidono di regolarizzare   50,00 €

Il pagamento del doppio della quota annua regolarizza le morosità 
dovute a precedenti annualità non pagate:      100,00 €

Per chi si annoia a pagare le quote c’è l’opportunità di diventare Socio Vitalizio.
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 €

MITTENTE: ANS
Via dei Mille 40 /MBE 214

00185 ROMA

È possibile ISCRIVERSI all’ANS 
per il 2019 (data immediata) 

o per il 2020 (iscrizione valida dal 1° gen 2020) 
È possibile rinnovare la quota 2019 o la quota 2020
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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: Pietro Zocconali - Banca Intesa; Ag.  P.le di Porta Pia 114, Roma
Coordinate Bancarie IBAN:  IT 21 K 03069 03243 100000004068

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

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:

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione 25 novembre 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

Pietro Zocconali ha avuto 
il piacere di incontrarsi di 

nuovo con il noto scrittore 
napoletano Erri De Luca. 

L’occasione è stata una 
presentazione di un libro 

dell’autore napoletano in una 
storica libreria di Ladispoli 
(Rm), lo scorso 7 ottobre.

Incontro con Erri De Luca
L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Calabria, Dr Maurizio Carrozzino, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Sicilia, Dr Sandro Mento, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento 
Basilicata, Dr Rocco Melissa, per la recente DONAZIONE

L’Associaz. Nazionale Sociologi ringrazia il Vicepresidente del 
Dipartimento Sardegna, Dr Gianni Simeone, per la recente DONAZIONEZocconali incontra Erri De Luca


