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Cari colleghi e amici,
In questo periodo di incertezze dovuto alla 
diffusione in Italia del Covid-19, come già sapete 
è stata rinviata a data da destinarsi la riunione 
del Direttivo nazionale ANS già programmata per 
il 28 febbraio u.s., riunione che avrebbe dovuto 
discutere dei prossimi impegni a livello nazionale.

Ora per quanto riguarda gli eventi ANS nazionali e 
regionali, altri convegni e riunioni segnalate nella 
presente newsletter, quelli a breve scadenza sono 
stati annullati o rinviati; scuole, università, sale 
congressi e musei sono chiusi dai primi giorni 
di questo mese e ogni appuntamento è stato 
annullato o rinviato, prima in alcune regioni, poi 

in tutto il territorio italiano. Siamo stati tutti invitati ad uscire di casa il meno possibile 
per evitare il propagarsi dell’epidemia, e noi tutti stiamo rispettando i regolamenti che, di 
giorno in giorno, sempre più stringenti, ci vengono sottoposti dai media. La parola d’ordine 
ora è diventata: “Rimanete chiusi in casa”.
Spero che usciremo al più presto da questa situazione kafkiana che stiamo vivendo. Come 
ho scritto sui media, all’improvviso siamo diventati più seri, più guardinghi, e la nostra 
attività di sociologi, a livello pubblico è collassata. Da parte mia sto continuando a lavorare 
al computer: il mio ha l’antivirus (battuta). La mia attività, dicevo, sta proseguendo, come 
prosegue quella di tanti colleghi, dirigenti e non, da tutta Italia.
Una raccomandazione per chi di voi ha pagato la quota 2020 in questi ultimi giorni; vi 
prego di comunicarlo al mio indirizzo mail zocconalipietro@gmail.com; mi dovete fornire 
data, cifra e modalità del pagamento. In questi giorni, purtroppo, le poste hanno rallentato 
il servizio! Comunque, per concludere, cerchiamo di essere ottimisti: passeranno questi 
giorni, e ci aspetta una ripresa formidabile.
Nell’augurare a noi tutti un roseo futuro, mi unisco ai numerosi responsabili 
dipartimentali e ai soci onorari che, come me, stanno pubblicando sui media intorno al 
fenomeno che sta mettendo a dura prova l’Italia tutta; tanto per nominarne qualcuno: 
Stefano Agati, dirigente naz.le, presidente dip. Veneto; Mario Beltrame, dirigente dip. 
Veneto; Giuliano Bruni, dirigente naz.le, presidente dip. Toscana; Vincenzo Carollo, 
presidente dip. Sicilia; Mimmo Condurro, presidente dip. Campania; Anna Maria 
Coramusi, vicepresidente naz.le, presidente dip. Lazio; Carmelo Crisafulli, dirigente 
dip. Sicilia; Emanuele D’Acunto, dirigente naz.le, dip. Campania; Antonietta Di Lorenzo, 
presidente dip. Basilicata; Doriana Doro, dirigente naz.le, vicepresidente dip. Piemonte; 
Franco Ferrarotti, presidente onorario ANS; Luigi Fino, dirigente naz.le, segretario dip. 
Puglia; Novella Fiore, segretaria dip. Abruzzo; Daniela Gensabella, dirigente naz.le, 
vicepresidente dip. Lombardia; Massimiliano Gianotti, dirigente naz.le, presidente dip. 
Lombardia; Rosario Grasso, presidente del Consiglio dei Probiviri, dirigente dip. Lazio; 
Ivan Iacovazzi, dirigente naz.le, presidente dip. Puglia; Alessandro La Noce, dirigente 
naz.le, presidente onorario dip. Piemonte; Dina Lo Conte, dirigente dip. Lombardia; 
Claudio Loiodice, dirigente dip. Piemonte; Sebastiano Lustrissimi, dirigente naz.le, dip. 
Lazio; Manuela Marchetti, dirigente naz.le, presidente dip. Emilia-Romagna; Fabio Milani, 
dirigente dip. Veneto; Dania Mondini, socia onoraria ANS; Antonio Polifrone, segretario 
naz.le, dirigente dip. Lazio, presidente onorario dip. Calabria; Giuseppe Presta, segretario 
dip. Lombardia; Raffaele Quattrone, dirigente dip. Emilia-Romagna; Francesco Rao, 
dirigente naz.le, dirigente dip. Calabria; Andrea Torcivia, vicepresidente dip. Sicilia; 
Vincenzo Torricelli, dirigente dip. Sicilia; Maurizio Vitiello, dirigente dip. Campania; Sanja 
Vujosevic, vicepresidente dip. Veneto; ...e non me ne vogliano i non menzionati che 
certamente sono altrettanto numerosi.

COMUNICATO DEL PRESIDENTE
NAZIONALE PIETRO ZOCCONALI

Quando qualche mese fa in TV venivano trasmesse le notizie dalla Cina 
riguardanti l’epidemia di Corona virus, noi occidentali eravamo dispiaciuti 
per quella popolazione che, seppur lontana, è ormai legata a noi da un 
forte sentimento di amicizia e da un fiorente scambio commerciale. Da 
quest’ultimo punto di vista destava un po’ di preoccupazione l’eventuale 
carenza di prodotti e materiali dell’industria cinese che in questi anni 
sono per noi di grande consumo.

Con il passar dei giorni il virus, con il nuovo nome Covid-19, è approdato 
in Europa e soprattutto, come tanti stranieri, si è invaghito della nostra 
bella nazione. All’inizio si parlava tanto di una coppia di cinesi infetti e 
sotto controllo all’ospedale “Spallanzani” di Roma, specializzato in 
malattie infettive; poi di qualche italiano rientrato dalla Cina, ma non era 
il caso di preoccuparci, ci veniva detto dalle autorità che era tutto sotto 
controllo. 

Il resto della storia lo conosciamo tutti: prima le due zone rosse in 
Lombardia e Veneto, poi tanti focolai che si accendevano in ogni parte 

Di seguito un articolo di Pietro Zocconali, già pubblicato dai media dopo il 20 marzo 
(Es. ortica social.it, ilfaroonline.it)

Corona Virus: come la peste a Milano
di manzoniana memoria
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d’Italia, agevolati da persone in fuga da quei due primi territori infettati, 
gente originaria di altre regioni, che più o meno coscientemente 
rientrando nel loro luogo di origine, senza sapere di essere positiva al 
virus e senza osservare le regole della quarantena, ha acceso altri focolai 
di infezione che stanno facendo morire tanta concittadini. 

L’Italia è in guerra e sta combattendo contro un nemico invisibile, 
subdolo perché infinitamente piccolo ma potentissimo. Tra le vittime 
moltissimi anziani con patologie pregresse che, colpiti dal Covid-19 
nelle proprie abitazioni, in case di cura o in ospedale, vengono isolati e 
muoiono senza il conforto dei propri cari e senza poter vedere in volto 
i vari medici ed infermieri che cercano di salvarli e che, a loro volta, 
nonostante le precauzioni prese, in tanti vengono contagiati e rischiano 
di morire. Impressionante il reportage girato a Bergamo con diversi mezzi 
dell’Esercito Italiano che, dal cimitero ormai al collasso, trasportano 
decine di salme in altre regioni; scena trasmessa in TV e ripresa dai 
media di tutto il mondo. 

Oggi 20 marzo, giorno di inizio della primavera 2020, siamo chiusi in 
casa un po’ impauriti e preoccupati per il nostro futuro. Il mio pensiero 
va al grande vate Alessandro Manzoni che, a proposito di ciò che ci sta 
succedendo, così si esprime ne “I promessi sposi”, un testo scritto quasi 
200 anni fa; nel libro tratta dei problemi causati dalla peste che iniziava 
ad invadere la città di Milano, e della reazione della popolazione del 
capoluogo lombardo: “Ma ciò che ….. maraviglia ….. è la condotta della 
popolazione medesima, di quella, voglio dire, che, non tocca ancora 
dal contagio, aveva tanta ragion di temerlo. All’arrivo di quelle nuove 
de’ paesi che n’erano così malamente imbrattati, di paesi che formano 
intorno alla città quasi un semicircolo, in alcuni punti distante da essa 
non più di diciotto o venti miglia; chi non crederebbe che vi si suscitasse 
un movimento generale, un desiderio di precauzioni bene o male intese, 
almeno una sterile inquietudine? Eppure, se in qualche cosa le memorie 
di quel tempo vanno d’accordo, è nell’attestare che non ne fu nulla. La 
penuria dell’anno antecedente, le angherie della soldatesca, le afflizioni 
d’animo, parvero più che bastanti a render ragione della mortalità: sulle 
piazze, nelle botteghe, nelle case, chi buttasse là una parola del pericolo, 
chi motivasse peste, veniva accolto con beffe incredule, con disprezzo 
iracondo. La medesima miscredenza, la medesima, per dir meglio, cecità 
e fissazione prevaleva nel senato, nel Consiglio de’ decurioni, in ogni 
magistrato”.

E allora, pensando alla teoria dei corsi e dei ricorsi storici di Giambattista 
Vico, filosofo napoletano vissuto a cavallo del ‘600 e del 700, un grande 
italiano, mi rivolgo ai milanesi (e agli italiani tutti): continuate a costituire 
assembramenti, a giocare a pallone nei giardini pubblici (sia gli adulti che 
i bambini), a fare footing insieme agli amici, a girare senza mascherina, 
a riunirvi nei condomini per una partitina a carte, ad andare insieme a 
fare le gite in bicicletta, a organizzare festicciole per ricorrenze varie. Fate 
finta che il male colpirà solo gli altri, quelli che appaiono in TV. Sempre 
riferendoci ai “Promessi sposi, vi state comportando come l’aristocratico 
Don Ferrante: la sua dipartita viene narrata alla fine del cap 37° e anche 
questa è un’occasione per mettere in ridicolo le presunte conoscenze 
“scientifiche” del gentiluomo e il carattere insulso della filosofia dell’epoca 
(si parla della peste del 1630) all’origine di tante errate credenze 
riguardanti la terribile epidemia. Don Ferrante nega ostinatamente che 
il contagio possa propagarsi da un corpo all’altro e si esibisce in un 
complesso ragionamento che si appoggia sulla logica aristotelica, quindi 
attribuisce la peste agli influssi astrali e in particolare alla congiunzione 
di Giove e Saturno, origine a suo dire dell’epidemia e contro la quale 
è perfettamente inutile prendere precauzioni come quelle prescritte dai 
medici. Convinto di queste considerazioni, non prende alcuna misura per 
evitare il contagio e ovviamente si ammala di peste, andando a letto “a 
morire, come un eroe di Metastasio, prendendosela con le stelle”.

Così fanno oggi in tanti, e molti di questi, dopo aver letto sull’oroscopo 
(che ancora viene pubblicato sui giornali e in altri media!): “Notizie 
favorevoli per il lavoro e nuovi amori”, se ne escono di casa, salgono sui 
ridotti e affollati mezzi pubblici o si vanno ad intubare in metropolitana 
insieme a migliaia di incoscienti. Il Covid-19 è un nuovo virus che 
qualcuno asserisce essere stato creato in laboratorio, un virus al quale il 
nostro fisico è impreparato e per chi di noi è indebolito da altre patologie 
può essere fatale. A tal proposito ricordo un film di SF “La guerra dei 
mondi”, pellicola del 1953 diretto da Byron Haskin, ispirato al romanzo 
del visionario H. G. Wells del 1897. l’umanità è indifesa contro gli invasori 
Marziani, tutto ormai sembra perduto, gli alieni hanno armi potentissime, 
ma, alcuni giorni dopo l’inizio dell’invasione, in ogni continente della 
Terra, la gente vede con sorpresa che le macchine da guerra marziane 
stanno impattando al suolo, immobili. I potentissimi invasori stanno 
lentamente morendo; i Marziani sono caduti vittima dei virus e dei batteri 
ai quali gli umani sono immuni; i microscopici organismi hanno salvato 
la civiltà umana.

Vediamo ora di non fare la fine dei potenti Marziani; seguiamo i consigli 
delle autorità preposte; da parte mia: #IORESTOACASA - SE TI VUOI 
BENE, LASCIA IL VIRUS FUORI DALLA PORTA. RESTA A CASA!

CONVEGNO NAZIONALE ANS

Dic 2019, Convegno ANS, Uni Sapienza, con Dania Mondini RAI TG1

(Tema non ancora stabilito)

Roma, metà giugno 2020; i lavori verranno effettuati solo se 
sarà rientrato il pericolo di infezione da parte del Covid-19.

Prossimamente, in occasione di una riunione dei vertici nazionali della nostra ANS, 
inizierà la preparazione del tradizionale convegno nazionale di giugno, che si svolgerà 
a Roma e che tratterà sicuramente di un argomento di grande attualità. 

1a parte 
Inizio lavori, saluti di:
• Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
• Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.
Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, 
Presid. Dip. Lazio, Giornalista.
Sono previsti per ora i seguenti interventi:
• il Prof. Vincenzo Nocifora, Socio Onorario ANS, Presidente Area Didattica Politiche 
Sociali Dipartimento DISSE, “Sapienza” Università di Roma;
• Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale;
• Prof. Stefano Scarcella Prandstraller, Socio Vitalizio ANS, Docente presso la Facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma.

Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

2a parte 
Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.
Sono previsti per ora i seguenti interventi:
• D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz. ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista;
• D.ssa Anna Grassi, ANS Liguria.

Conclude: Dr Pietro Zocconali.
----- 
Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, 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 
Ferrarotti, Presidente Onorario ANS, Professore Emerito presso la Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; La prof.ssa 
Carla Guidi, giornalista, scrittrice; il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di De-
modoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS. 

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

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

Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati e di laureati in sociologia 
interessati ai lavori:
Da parte della nostra Associazione saranno presumibilmente presenti ai lavori dirigenti 
e illustri associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati (Dirigente Nazionale, Presidente 
Dipartimento Veneto), Silvia Armeni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Sardegna), Deborah 
Bettega (Dirig. Dip. Lazio), Ugo Bianco (Presid. Collegio Naz.le dei Sindaci, Vice Presid. 
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Di seguito ci fa piacere ricordare pubblicazioni a cura dell’ANS e 
di associati e amici dell’ANS protagonisti in occasione dei lavori. 

Pubblicazioni di Vincenzo Nocifora

TURISMO, SOCIETÀ, 
PATRIMONIO

CEDAM 2019
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. 
La prima cosa che è necessario spiegare agli 

studenti che si accingono ad affrontare studi di turismo è che la pratica turistica 
è divertente, ricreativa, affascinante ma, come per ogni attività professionale, per 
poterla realizzare al meglio non bisogna mai lasciare niente al caso, bisogna studiare 
e preparare ogni aspetto del servizio con competenza e precisione, bisogna utilizzare 
tutte le proprie risorse, non solo professionali ma anche personali, per produrre un 
servizio che sia all’altezza delle aspettative del proprio cliente.
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.

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.

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  
www.robinedizioni.it/nuovo/estetica-anestetica

Pubblicazioni di Stefano Scarcella Prandstraller 

Manuale di Lobbying
e Pubblic Affairs

Curatore: Stefano Scarcella Prandstraller, 
Editore: Telemaco (Acerenza) 2018
I Public Affairs sono il servizio specialistico delle 
Relazioni Pubbliche che cura i rapporti con la politica 
e l’amministrazione, mentre il Lobbying, che ne è 
parte integrante, si riferisce alle attività connesse 
all’influenza sul processo legislativo per ottenere 
l’approvazione, o la modifica o l’abrogazione di una 

norma. Il volume contiene le definizioni, gli obiettivi, gli approcci, e tutti gli elementi di 
una campagna strategica di public affairs, incluso il processo di issue management; ne 
disamina attori, mediatori e altri soggetti interessati; fa il punto della situazione sul lobbying 
presso l’Unione Europea, il Parlamento e il Governo Italiano e i Consigli Regionali. 
Soggettività in movimento è un libro di Stefano Scarcella Prandstraller, Laura 
Anderlucci pubblicato da Di Virgilio Editore nella collana La sintesi. Editore: Di Virgilio 
Editore, Collana: La sintesi. Scienze sociali, Anno edizione: 2014.

“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.

Dip. Calabria), Camillo Capuano (Dip. Campania, Direttore “Sociologia, la Società 
in.. Rete”), Roberto Canali (Socio Benemerito, Dip. Lazio), Vincenzo Carollo (Socio 
Benemerito, Presid. Dip. Sicilia), Giuseppe Chitarrini (Socio Benemerito, Dip. Lazio), 
Francesco Claro (Dirig. Dip. Lazio), Evimero Crisostomi (Dirig. Naz.le, già Presid. Dip. 
Umbria), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le, Dip. Campania), Giacinta De Simone 
(Socia Benemerita, Dip. Puglia), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.le, Dip. Campania), 
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, Dirig. Dip. Sicilia), Novella Fiore (Segr. Dip. 
Abruzzo), Daniela Gensabella (Dirig. Naz.le, Vice Pres. Dip. Lombardia), Massimiliano 
Gianotti (Collegio Naz.le dei Probiviri, Presid. Dip. Lombardia, giornalista), Anna 
Grassi, (Dip. Liguria), Rosario Grasso (Presid. Collegio Naz.le dei Probiviri, Dip. 
Lazio), Alessandro La Noce (Socio Benemerito, Pres. Onor. Dip. Piemonte), Dina Lo 
Conte (Dirig. Dip. Lombardia), Claudio Loiodice (Socio Vitalizio, Dirig. Dip. Piemonte), 
Sebastiano Lustrissimi (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le, 
Dir. Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, Vice Presid. Dip. Lazio), Antonio 
Polifrone (Segr. Naz.le, Pres. On. Dip. Calabria), Maurizio Vitiello (Dir. Dip. Campania).

Annella Prisco Saggiomo

Girasoli al vento
Riflessioni e ricordi su mio padre

Guida Editori 2018 - Euro 10,00

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 par ticolare 
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.
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* * *
Dipartimento Basilicata

Assemblea regionale ANS Basilicata
GIORNO E SEDE DA DECIDERSI

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

La Presidente regionale Antonietta Di Lorenzo in accordo con la Segretaria regionale 
Lucia Perillo, sta organizzando, per quando sarà possibile riunirsi (Covid-19), 
un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati in regola con l’iscrizione 
annuale, con il seguente Ordine del giorno:

O.d.G:
o  Relazione del presidente regionale uscente;

* * *
Dipartimento Calabria

Assemblea regionale ANS Calabria
Il 17 gennaio 2020, a Lamezia Terme (Cz), presso una sala riunioni del Grand Hotel 
Lamezia, in p.zza Stazione 1, alle ore 16.30, si è svolta regolarmente, in seconda 
convocazione, l’Assemblea del Dipartimento ANS Calabria.

Il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento regionale era scaduto in data 
8/10/2019. 

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, erano stati avvisati tramite gli 
organi di informazione dell’ANS, e vivamente pregati di partecipare.
Lo scorso 29 febbraio ci è stata trasmessa, dal segretario dell’Assemblea Ugo Bianco, 
la relazione a firma sua e del presidente dell’Assemblea Francesco Rao.
----- 

Verbale dell’Assemblea del Dipartimento ANS Calabria
Lamezia Terme (Cz), 17/01/2020

Il giorno 17 del mese di gennaio dell’anno 2020, presso una sala riunioni del “Grand 
Hotel Lamezia”, sito a Lamezia Terme - Piazza Stazione, a seguito della convocazione 
ufficiale prodotta dal Presidente uscente, datata 10 gennaio 2020 e già pubblicizzata 
sulla Newsletter ANS n. 16 del 27 dicembre 2019 e ribadita nella Newsletter ANS n. 
1 del 15 gennaio 2020, si è svolta l’Assemblea degli iscritti all’Associazione Nazio-
nale Sociologi – Dipartimento Calabria. I lavori prevedevano in prima Convocazione 
l’adunanza degli iscritti per il giorno 16 gennaio 2020 alle ore 16.00 (riunione andata 
deserta), ed in Seconda Convocazione per la data odierna, alle ore 16.00, ponendo 
all’attenzione dell’Assemblea il seguente Ordine del Giorno:
 •  Relazione del Presidente regionale uscente;
 •  Elezione del nuovo Direttivo Dipartimentale;
 •  Varie ed eventuali.
Preso atto che la Prima Convocazione è andata deserta, i lavori vengono aperti alle ore 
16.25 in Seconda Convocazione alla presenza degli iscritti: Ugo Bianco, che presenta 
giusta delega del collega Salvatore Impieri, Italo Caruso, che presenta giusta delega 
della collega Catia Cosenza, Marialucia Pugliese, Francesco Rao che presenta giusta 
delega della collega Anna Calogero e Annunziata Saladino. Presiede i lavori il Presiden-
te uscente Francesco Rao e verbalizza Ugo Bianco. 
(La relazione integrale è riportata nella Newsletter ANS del 15 marzo u.s.).
-----
Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, si 
congratula con i nuovi e i riconfermati dirigenti eletti, augurando loro buon lavoro per il 
prossimo triennio, in particolare le sue congratulazioni vanno al Prof. Francesco Rao, 
Presidente dip.le uscente, per la riconfermata nomina nel nuovo direttivo regionale. A 
nomine effettuate rimaniamo in attesa della distribuzione delle cariche che speriamo 
avvenga al più presto ma tenendo conto della sosta forzata dovuta al Covid 19 che sta 
fustigando la nostra nazione.

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, in 
via Marsala, 29/F, Roma, e avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti 
regolari ANS), la Assemblea Nazionale ANS.
O.d.G.:  
1 Lettura del verbale precedente; 
1	 Relazione del Presidente; 
2	 Approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019; 
3	 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
4	 Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno a giugno verranno premiati i 

colleghi che da più di venti anni sono regolarmente iscritti all’ANS. Si procederà 
all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi D.ri.Ernesto 
Nudo (Sic), Nevio Fasolato (Ven), Emanuele D’Acunto (Cam), Evimero 
Crisostomi (Umb).

5	 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.

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Abruzzo 

Relatore del 6° convegno ANS Abruzzo
nella task force contro il coronavirus

Un articolo sul Dr. Fabrizio Venturini che ha partecipato come relatore all’ultimo con-
vegno ANS dipartimento Abruzzo e che ora fa parte della task force del ministro della 
salute contro il coronavirus.

Saluti Novella Fiore, segretaria ANS Abruzzo
----- 

RELATORE DEL 6° CONVEGNO DIPARTIMENTALE ANS ABRUZZO TRA I MEMBRI
DELLA TASK FORCE CONTRO IL CORONAVIRUS

Il 1° giugno 2018 presso la sala consiliare del Comune di Tagliacozzo (Aq) si teneva il 
6° Convegno del Dipartimento Abruzzo dell’Associazione Nazionale Sociologi dal titolo 
“I borghi più belli d’Abruzzo”.
Tra le personalità presenti, partecipava come relatore anche il Dr Fabrizio Venturini, 
appassionato di araldica, originario di Tagliacozzo e ivi residente, che interveniva par-
lando dello ”Stemmario delle razze tagliacozzane”.
Il Dr Venturini è il Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato (colonnello), Direttore 
della Prima Divisione Affari Generali della Direzione Centrale di Sanità della Polizia 
di Stato e in questo articolo si vuole parlare dell’attuale importante ruolo che il Dr 
Venturini sta ricoprendo dal 22 gennaio scorso, da quando egli fa parte della task 
force istituita dal Ministro Roberto Speranza per organizzare il da farsi e fronteggiare il 
contagio dell’epidemia del virus Covid-19.
(La relazione integrale è riportata nella Newsletter ANS del 28 febbraio u.s.).
-----
Info: Novella Fiore, 392.0360129 novellafiore@gmail.com

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, 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.
-----
Segreteria: Antonietta Di Lorenzo, 340.9449781, anto.dilorenzo@yahoo.it

Alcuni dei nuovi e confermati dirigenti eletti
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* * *
Dipartimento Campania

Per sintetizzare, si riporta l’elenco degli eletti, nuovi e riconfermati:

Direttivo ANS Calabria (scadenza 17 gennaio 2023)
Membri, in attesa della distribuzione delle varie cariche (la riunione di Direttivo verrà 
effettuata quando sarà rientrato il pericolo di infezione da parte del Covid-19):

Ugo Bianco
Anna Calogero
Salvatore Impieri
Francesco Rao 
Annunziata Saladino

Presidente Onorario Antonio Polifrone

Referente regionale CM (Cultori della Materia) Marialucia Pugliese
-----
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.
-----
Segreteria organizzativa: Francesco Rao, 393.0359329, francesco.rao@mail.com

* * *
Dipartimento Emilia Romagna

VERBALE ASSEMBLEA ANS CAMPANIA
(Trasmesso a Pietro Zocconali per mail a fine gennaio 2020)

Il giorno 25.10.2019, per le ore 15.00, è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci, 
presso la Sala Consiliare Silvia Ruotolo della V Municipalità Vomero-Arenella, Napoli, 
sita in Via Morghen 84. L’Assemblea Dipartimentale riunita in seconda convocazione 
(la prima convocazione era per il giorno precedente ore 23.59 stessa sede), avente il 
seguente ordine del Giorno:
 1) Relazione Presidente
 2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019
 3) Elezione di tre Consiglieri ad integrazione del Direttivo Dipartimentale;
 4) Varie ed eventuali.

I lavori sono iniziati alle ore 17.30, sia a causa dello sciopero dei mezzi pubblici che 
della precedente seduta di Consiglio Direttivo, nominato Presidente dell’Assemblea 
Domenico Condurro e Segretario Ferdinando Tramontano.
Sono presenti oltre al Presidente Condurro e al Segretario Tramontano, il Vice Presi-
dente Sergio Mantile, il Tesoriere Maurizio Vitiello i Consiglieri Claudio Roberti, Barti-
romo, Antonio Virgili ed i soci Elio Dragoni, Rita De Carolis, Massimo Doriani, Anna 
Mastroianni (tutti in regola con le quote 2019). Non ci sono Deleghe.
Prima di affrontare l’OdG viene data lettura del Verbale precedente del 27/04/2019 ed 
approvato all’unanimità dall’ Assemblea.
(La relazione integrale è riportata nella Newsletter ANS del 15 febbraio u.s.).
-----
Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, 
si congratula con i nuovi dirigenti eletti, i D.ri Rita De Carolis, Elio Dragoni e Massimo 
Doriani, augurando loro buon lavoro.

Per sintetizzare, si riporta l’elenco aggiornato della Dirigenza ANS Campania:
Direttivo ANS Campania (scadenza 25 aprile 2022)

Presidente, Domenico Condurro

Vicepresidente, Sergio Mantile
Segretario, Ferdinando Tramontano
Tesoriere, Maurizio Vitiello

Membri: Mario Bartiromo; Francesco Torquato Cioffi; Rita De Carolis; Massimo 
Doriani; Elio Dragoni; Claudio Roberti; Antonio Virgili. 
Referenti provinciali (SP Sociologi professionisti):
Referente prov. di Avellino, Sonia C. D’Antonio
Referente prov. di Benevento, Massimo Doriani
Referente prov. di Caserta, Rossella Cappabianca
Referente prov. di Salerno, Marisa De Simone

TUTELA E CURA DELLA DISABILITÀ
L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

A PROBLEMI COMPLESSI
Buongiorno a tutti,
con la presente mi preme informarVi che in data 22 Maggio 2020, nell’aula Magna 

dell’Università di Bologna - Campus di Rimini - si terrà il Convegno in oggetto.
Sottopongo quindi alla Vostra attenzione tale iniziativa (allegando la locandina de-
scrittiva e non ufficiale), in modo che possiate valutare l’opportunità di aderire al 
gratuito patrocinio e pubblicizzare l’evento nei canali associativi.

Dr Paolo Malvolti, Socio Vitalizio ANS Emilia-Romagna
---- 

Così ha risposto Pietro Zocconali al Dr Malvolti:

Caro Paolo …. 
lieto del lavoro che stai organizzando nella Regione, vista l’importanza dei partecipanti 
ai lavori e dei patrocinanti, concedo il gratuito patrocinio della Presidenza ANS, in atte-
sa, verso la fine di questo mese di sottoporre la tua richiesta agli organi nazionali ANS.
In allegato il logo ANS nazionale.
Per ora ti auguro buon lavoro. Non escludo la mia partecipazione ai lavori; te lo farò 
sapere al più presto.

Di seguito il programma, non definitivo, dei lavori, che verranno effettuati se per 
quell’epoca sarà rientrato il pericolo di infezione da parte del Covid-19.

-----
CONVEGNO

TUTELA E CURA DELLA DISABILITÀ:
L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE A PROBLEMI COMPLESSI

Aula Magna Università di Bologna – Campus di Rimini,
22 MAGGIO 2020 Dalle Ore 8.30 Alle Ore 18.00
Moderatori: Prof. R. Chattat – Sessione mattutina

Dott. Paolo Malvolti – Sessione pomeridiana

PROGRAMMA: 

o Prof. UNIBO R. Chattat - “ La salute psicologica e sociale, l’adattamento nell’ambito 
della disabilità ”; 
o Dott. C. Lazzara - “La psicoeducazione: la formazione dei caregiver come elemento 
fondamentale per l’approccio alla disabilità”; 

o Dott. P. Malvolti - “Educazione e disabilità: dal concetto di Pedagogia Speciale alla 
cultura dell’inclusione e delle relazioni”; 

o Dott. A. Terracciano - Titolo “Appunti per lo sviluppo di una comunità professionale 
e territoriale” - Sottotitolo “I progetti speciali promossi da Luce sul Mare; 

o Avv. D. Tassinari del Foro Rimini - “Il riverbero della disabilità nella famiglia, la 
condivisione come varco per la ricostruzione dell’armonia tra i genitori: la meditazione 
familiare”; 

o Ass. Sociale V. Tonti: “Dall’Ascolto alla presa in carico della persona con disabilità: 
il lavoro di rete “; 

o Dott. P. Malvolti - “Aspetti giuridico-culturali e di equità sociale della disabilità fra 
etica e giustizia”; 

o G.O.T. del Trib. Rimini Dott.ssa L. Bocchini - “Soggetti e atti del procedimento. Cri-
teri di scelta dell’ADS, nomina di un professionista/di un familiare. Diritto al sostegno-
diritto all’ascolto del beneficiario”; 

o Avv. S. Saltarelli del Foro di Rimini - “Istituti di cui alla Legge 112/2016 e aspetti 
assistenziali e previdenziali della disabilità ” 
o Avv. S. Ricci del Foro di Rimini - “Responsabilità penale dei soggetti preposti alla 
cura e tutela della fragilità: inquadramento e fattispecie di reato”; 
o Avv. G.P. Manzi del Foro di Rimini - “Aspetti di diritto civile connessi ai fenomeni 
della disabilità: inquadramento giuridico delle problematiche”; 
o Dott. M. Montesi - Direttore Sanitario Ass. Luce sul Mare - “Le buone prassi nella 
tutela e cura delle disabilita”. 

Hanno Garantito la Presenza: 

1) Dott.ssa Francesca Miconi Presidente Tribunale Rimini; 

2) Dott. Maurizio Maggioni—Direttore Volontarimini; 

3) Monsignor Francesco Lambiasi Vescovo di Rimini; 

4) Dott.ssa Gloria Lisi Ass. Servizi Sociali - Comune Rimini 

5) Dott. Alessandro Bozzato Presidente UNIPED 

Con il Patrocinio gratuito della Presidenza dell’ANS - Associazione Nazionale Sociolo-
gi. Si ringrazia Area Broker - QZ Consulting per la gentile sponsorizzazione.
----- 
E’ previsto l’intervento ai lavori dei d.ri:
Pietro Zocconali, Presidente naz.le ANS, giornalista;
Manuela Marchetti, Presidente ANS Emilia-Romagna.
-----

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.
-----
Info: Paolo Malvolti, 391.1217289, paolo.malvolti@gmail.com
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* * *
Dipartimento Lazio

Fenomeni di bullismo 
in ambito scolastico

Caro Presidente Pietro Zocconali, ti invio la seguente memo da inserire negli organi 
di informazione ANS, ai quali affido il ringraziamento per quanti hanno permesso la 
realizzazione di un lavoro che ci ha visto impegnati per due interi anni scolastici.

La Ricerca Sociale FENOMENI DI BULLISMO IN AMBITO SCOLASTICO, promossa dal 
DIPARTIMENTO ANS LAZIO, frutto di un lavoro di collaborazione di sette Dipartimenti 
ANS, rappresentativi del Nord, Centro e Sud del nostro Paese, è stata pubblicata nel 
numero XI della RIVISTA di SOCIOLOGIA La società in.. Rete, Edizioni Capuano.

Nella Newsletter ANS del 15 gennaio u.s., riportata nel sito dell’ANS, abbiamo 
socializzato ai Colleghi Sociologi ANS la composizione del Gruppo di Ricerca, gli 
Istituti Scolastici di Istruzione Media Superiore, in cui sono stati somministrati 
complessivamente 1096 Questionari e il periodo della somministrazione.

Autore e Coordinatore della Ricerca: Dott.ssa Anna Maria Coramusi

* * *
Dipartimento Lombardia

L’Associazione Nazionale Sociologi, diparti-
mento Lombardia, per la Settimana d’azione 
contro il razzismo e in occasione della Gior-
nata internazionale delle Nazioni Unite per 
l’eliminazione della discriminazione razziale 
(21 marzo), aveva promosso il 5o Concorso 
sociologico per studenti frequentanti le classi 
IV e V dei Licei delle Scienze Umane. L’ini-
ziativa aveva ottenuto anche il patrocinio 

dell’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia, ma i Sociologi Ans Lombardia 
hanno dovuto ANNULLARLA A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.

Sociologo per un giorno

Il Dipartimento ANS LOMBARDIA
in collaborazione con 

I sociologi ANS della Lombardia continuano le attività in radio. Tutti i mercoledì pome-
riggio, appuntamento fisso con la sociologia e gli studi psico-sociali a Radio TSN che, 
con le sue frequenze, copre tutta la Lombardia ed il nord Italia, mente via streaming 
ed arriva in tutto il mondo. Tanti gli ascoltatori da Germania, Francia, Belgio e pure 
dall’Australia e Sud America oltre che ovviamente dal territorio italiano.
Nell’occasione della diretta, i sociologi ANS lombardi danno risposte ai radioascolta-
tori e vengono proposti approfondimenti in ambito sociale oltre che suggerimenti di 
sviluppo personale. L’iniziativa è partita a gennaio e sta ricevendo molti complimenti 
tanto che è stato proposto ai sociologi Ans Lombardia di coprire due giorni la setti-
mana, «ma per il momento ci resta difficile aumentare l’impegno» ha confermato il 
presidente Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti. 

La sociologia sempre on-air

sociologi ans lombardia ci sono!
La Lombardia è una delle regioni che più sta soffrendo per il dramma Covid-19. 
Così, i sociologi Ans del Dipartimento regionale, coordinati dal presidente Massimi-
liano Gianotti, si sono da subito attivati con numerose iniziative. Vista, però,  l’impos-
sibilità di organizzare attività basate sugli incontri, a causa della quarantena forzata, si 
è da subito scelta la diffusione “via social” visto che tante persone hanno iniziato ad 
utilizzare in maniera massiva proprio questi strumenti al fine di informarsi. Così abbia-
mo dato vita ad una campagna di sensibilizzazione sociale per stare vicini alla gente. 
In particolare abbiamo girato filmati per informare le persone su come gestire l’emer-
genza a livello psico-sociale; abbiamo scattato fotografie motivazionali e di sostegno, 
abbiamo proposto spaccati di studio ed approfondimenti culturali firmati da sociolo-
gi mondiali ed abbiamo anche attivato una raccolta di nostre considerazioni, come 
sociologi. Tutte frasi, queste ultime, che comporranno un libro, quando tutto sarà 
passato. Inoltre, abbiamo proposto anche una ricerca sociologica proprio legata ai 
comportamenti sociali in ambito di emergenza Corona-virus. Tutte attività che sono 
molto apprezzate dalle persone. Tanti, infatti, i like ed i messaggi di incoraggiamento 
che riceviamo giornalmente. Basti pensare che ogni settimana raggiungiamo oltre 
10mila persone promuovendo la figura e le attività dei sociologi ANS. 

Ecco le nostre campagne Facebook, Instagramm e YouTube che 
abbiamo attivato per essere sempre più vicini alla gente in que-
sto drammatico momento. Tutte iniziative social che hanno anche 
l’obiettivo di promuovere la figura e la preziosa attività garantita dai 
sociologi ANS. Come Ans Lombardia, ogni settimana, raggiungiamo 
oltre 10mila persone.

Il Presidente regionale Massimiliano 
Gianotti ed il Segretario regionale 
Giuseppe Presta, avevano programmato 
una riunione del Direttivo dipartimentale 
ANS Lombardia per discutere di svariati 
punti operativi e per approvare le future 
iniziative in ambito sociale.
Vista, però, l’emergenza Corona-virus, i 
Sociologi Ans hanno deciso di confrontarsi 

in modalità smart-working programmando riunioni settimanali su piattaforme digitali. 
In questo modo non si sono fermate le attività firmate ANS Sociologi.
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* * *

* * *

* * *

Dipartimento Puglia

Dipartimento Sardegna

Dipartimento Toscana

Il tavolo dei relatori

Il trauma cumulativo-relazionale-evolutivo
e sviluppo traumatico nella fase adolescenziale

Carissimo Presidente,
per nome e per conto del presidente regionale. si trasmette la relazione sull’evento 
del 18° seminario organizzato dal Dipartimento Puglia.

   Distinti Saluti, Cav. Dr. Luigi Fino - Sociologo.

Relazione 18° Seminario.
Il giorno 22.2.2020, presso il Barion Hotel di Bari – Torre a Mare, si è svolto il 18° se-
minario di sociologia dal titolo: “Il trauma cumulativo-relazionale-evolutivo e sviluppo 
traumatico nella fase adolescenziale”, organizzato dal Dipartimento Puglia dell’Asso-
ciazione Nazionale Sociologi. All’evento hanno partecipato il presidente Ivan Iacovazzi, 
il vicepresidente Francesco Ranieri, il segretario Luigi Fino, i dirigenti Maria Rosaria 
Merenda, Katia Blasi, Luigi Filannino, Augusto Polignone e Claudio Arleo. I referenti 
provinciali, Maurizio Gentile ed Eleonora Fino, gli iscritti Ruggiero Lanotte, Fernanda 
Rizzelli e Antonello Bono. Presente anche il prof. Antonio Maggiulli insegnante L.I.S. Il 
presidente Iacovazzi, nel salutare gli intervenuti, ha dato il benvenuto alla dr.ssa Fer-
nanda Rizzelli, nostra nuova iscritta. Poi ha parlato dei prossimi eventi che si terranno 
a Brindisi e Modugno (Ba), rispettivamente il 7 e il 12 Marzo p.v. Sull’evento del 12 
Marzo, il dr. Maurizio Gentile, referente per la provincia di Brindisi, ha detto che il con-
vegno tratta il tema sulla famiglia occidentale odierna, con tutte le sue sfaccettature 
che vanno dalla famiglia tradizionale alla convivenza prematrimoniale, alle coppie di 
fatto ecc. ecc. ecc. Ha parlato del cambiamento e delle metamorfosi che le famiglie e 
le coppie subiscono nel tempo. L’evento del 12 Marzo, ha detto il presidente Iacovazzi, 
è stato organizzato dall’Università della terza Età di Modugno, dove è stato chiesto 
l’intervento del nostro Dipartimento insieme ad altre Associazioni. Il dr. Filannino ha 
parlato dell’evento della StreetArt che anche quest’anno si svolgerà a Stornara (Fg) tra 
fine luglio e i primi di agosto per il quale il Dipartimento Puglia concederà nuovamente 
il patrocinio gratuito. Il sottoscritto ha ribadito ancora una volta l’importanza del socio-
logo sul territorio spronando un po’ tutti quanti ad essere presenti ognuno nella propria 
provincia perché, l’avvicinarsi alle istituzioni locali, porta il sociologo ad evidenziarsi il 
quel territorio. Tutte le iniziative saranno sempre supportate dalla presidenza di questo 
Dipartimento. Lo psicologo e psicoterapeuta dr. Walter Strisciulli, invitato dal nostro 
presidente, ha parlato del trauma cumulativo, relazionale ed evolutivo nonché, del-
lo sviluppo traumatico. Fatti che scuotono la propria vita con esiti anche in ambito 
patologico. Importanti disturbi associativi possono avere a che fare con l’atmosfera 
relazionale. Uno dei fattori dell’aggressività può essere la mancanza di una base sicura 
per l’assenza della funzione genitoriale. L’evento si è concluso con il pranzo conviviale 
nella stessa struttura. Hanno partecipato alla segreteria organizzativa Iacovazzi, Ranie-
ri, Fino, Merenda ed Arleo per i quali sono previsti più crediti formativi.

Cav. Dr. Luigi Fino – Segretario

Con molto piacere comunichiamo che il dr Silvio Siciliano, socio ANS nel Dip.
nto Sardegna, come da convenzione per la Uise 360, è stato nominato dal Ret-
tore dell’Università degli studi Unidemontaigne Prof.sa Giovanna Ruggeri, 
docente delegato, presso la sede di rappresentanza dell’Università nella città di 
Cagliari, c/o Via Ozieri 7, già sede dell’ Accademia delle scienze naturali, e per 
l’altra sede nella città metropolitana a Settimo San Pietro (CA), via Gramsci, 48. 
Complimenti e auguri di buon lavoro al Dr Silvio Siciliano dall’ANS tutta.
Info: Silvio Siciliano 333.6362083, S.E.U.organizzazione@outlook.it

Dai un senso alla vita
14a EDIZIONE

Società ecosostenibile: il futuro in movimento
Pistoia, 7 maggio 2020, Teatro Bolognini, ore 9.00

Il Convegno del Dip.nto ANS Toscana, si svolgerà giovedì 7 maggio 2020 presso il 
piccolo Teatro Mauro Bolognini, dalle ore 9.00 alle 13.00. A breve verrà reso noto 
il programma. I lavori, verranno effettuati solo se per quell’epoca sarà rientrato il 
pericolo di infezione da parte del Covid-19.

Il presidente ANS Toscana Giuliano Bruni condurrà i lavori.

Tra i relatori il presidente naz.le ANS Pietro Zocconali.
-----
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.
-----
Info: Giuliano Bruni, Sociologo Giornalista, giuliano@giulianobruni.com

* * *
Dipartimento  Veneto 

I vertici del Dipartimento

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI DIPARTIMENTO VENETO
TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA

Gentile Sociologa/Sociologo,

abbiamo pensato all’opportunità di registrare in ottica sociologica la drammatica 
esperienza che tutti noi stiamo vivendo (coronavirus), per raccogliere ed elaborare 
in sede Dipartimentale ed Interdipartimentale (Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-
Venezia Giulia) le esperienze sul nostro territorio.

Grazie alla propositività e alla cortese disponibilità della dott.ssa Sanja Vujosevic, 
abbiamo pensato alla possibilità di inviare da parte vostra eventuali contributi quali: 
MATERIALE FOTOGRAFICO corredato da didascalie, brevi VIDEO o SCRITTI
da inviare alla dott.ssa Sanja Vujosevic, utilizzando idonei canali da concordare 
preventivamente con Lei (WhatsApp, Smartphone, E-mail, etc.)
 
la quale si offre gentilmente per raccogliere selezionare e sintetizzare con il sottoscritto 
i materiali ricevuti, per produrre un’adeguata documentazione. 
Ringraziamo per la cortese collaborazione.
Cordiali saluti, Stefano Agati

Info:  Sanja Vujosevic, Sanjafacchini@gmail.com , 392.5042858

Sociologia,
la società... in rete

Cari colleghi, è stato pubblicato il n. unico 2019 della nostra amata Rivista.
2019 – volume unico (testi di: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe 
Lembo, Guglielmo Rinzivillo, Luigi Caramiello, Sabato Aliberti, Roberto Flauto, 
Anna Maria Coramusi, Maria Trapani, Claudio Roberti, Silvana Mirella Aliberti, 
Maria Luisa Iavarone, Doriana Doro, Giuliano Gaveglia, Massimiliano Gianotti, 
Rita De Carolis, Rossella Cappabianca, Antonello Pesce, Federico Ciabattoni, 
Alessandro La Noce, Emanuela Ferrigno, Maurizio Vitiello, Sabrina Gatti, 
Giuseppe Chitarrini.
Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2019) - € 15.00
Vi ricordiamo che la Rivista, organo ufficiale dell’ANS (Associazione Nazionale 
Sociologi), non ha fini di lucro ed ha tra i suoi obiettivi fondanti anche quello di unire 
le varie anime della sociologia italiana.
Info: Camillo Capuano (Direttore) 339.1601727, camcap@alice.it   
Arturo Di Giacomo (Vicedirettore) 320.5638906, arturodigiacomo56@gmail.com 
Emanuele D’Acunto (Resp. Amm.vo) 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it 



ililNOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Stefano 
Agati, Ugo Bianco, Giuliano Bruni, Domenico Condurro, Anna 
Maria Coramusi, Arturo Di Giacomo, Antonietta Di Lorenzo, 
Luigi Fino, Novella Fiore, Massimiliano Gianotti, Rosario 
Grasso, Paolo Malvolti, Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, 
Francesco Rao, Silvio Siciliano, Sanja Vujosevic, Pietro Zocconali.

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 2020     60,00 €

Quota annuale 2020 per vecchi iscritti:     50,00 €

Quota annuale 2019, 2020 per vecchi iscritti che decidono di regolarizzare 100,00 €

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 2020 

È possibile rinnovare la quota 2020 (o la quota 2019)
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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 per il 2020 è sufficiente comunicare il proprio nome, cognome 
e indirizzo completo di CAP. Si riceverà, senza impegno, la modulistica da consultare 
e, in caso di iscrizione, da compilare e spedire. Il Tesoriere nazionale ricorda le quote sociali:

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione 27 marzo 2020
Rec. postale ANS: 00185 ROMA
Via dei Mille, 40 / MBE 214

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

Sembra un secolo; una vita fa. Una volta potevamo stare vicini e abbracciarci 
con le altre persone senza indossare mascherine, se non a Carnevale. Ora non 
possiamo più farlo, e per parecchio tempo ancora; chissà cosa ci riserva il 
futuro! Nella foto un piacevole ricordo di una cerimonia presso lo Stadio 
Olimpico di Roma, con tanti personaggi della cultura e dello spettacolo. Pietro 
Zocconali è con il noto attore comico Antonio Giuliani al quale ha avuto il 
piacere di parlare della nostra Associazione.

Incontro
ante 

Covid-19

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipart. 
Lombardia, Dr Giovanni Giacomo Colombo, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipart. 
Liguria, Dr.ssa Anna Grassi, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipart. 
Toscana, Dr Donato Petrizzo, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Zocconali con il noto attore Antonio Giuliani


