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Convegno NazionaleConvegno Nazionale

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 sta 
dando rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi di informazione: 
“Il Notiziario dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.
ans-sociologi.it , ed è coadiuvata dai siti regionali, sempre più diffusi. 

MediaEstate 2019, Convegno ANS, Uni Roma Sapienza, Coramusi e Zocconali
con  Paolo De Nardis, Roberto Vacca, Vincenzo Nocifora 

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; La dr.ssa Dania Mondini, giornalista speaker TG1 
RAI, scrittrice;  il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, 
già Segr. Naz. ANS. 

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

CONVEGNO NAZIONALE ANS
 (Tema non ancora stabilito)

Roma, metà settembre 2020
In occasione di una riunione dei vertici nazionali della nostra 
ANS, il 6 giugno p.v., inizierà la preparazione del tradizionale 
convegno nazionale estivo, che si svolgerà a Roma verso 
metà settembre e che tratterà sicuramente di un argomento 
di grande attualità. Come è già noto, la prevista data di 
metà giugno è stata posticipata a causa dell’impossibilità di 
organizzarlo presso l’università “Sapienza” di Roma, chiusa 
come ogni istituto scolastico, a causa del Covid-19. 

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:
-  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.le ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista;
-  Dr Claudio Loiodice, Socio Vitalizio ANS, Dirig. Dip. Piemonte;
-  D.ssa Anna Grassi, ANS Dip. Liguria.
Conclude: Dr Pietro Zocconali.

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, Dirig. 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), 
Nevio Fasolato (Presid. Onorario Dip. Veneto), 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), 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), Sebastiano 
Lustrissimi (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le, 
Dir. Dip. Lazio), Ernesto Nudo (Dirig. Dip. Sicilia), Vincenzo Piersanti (Socio 
Benemerito, Vice Presid. Dip. Lazio), Francesco Rao (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. 
Calabria), Maurizio Vitiello (Dir. Dip. Campania).

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

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

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

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 

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.

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

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.

Da ANSA, 9 OTT 2019 - 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. Il libro - che va oltre lo 
scandalo della mostra a Palazzo Ducale di Genova, pur ricostruito nel dettaglio - 
sarà presentato il 18 ottobre a Livorno, dove il 7 novembre si inaugura la grande 
mostra ‘Finalmente Modì’ a cura di Marc Restellini, uno dei maggiori esperti di 
Modigliani, del quale nel libro è riportata una lunga intervista.

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
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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

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 del convegno di cui sopra, 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; 
2	 Relazione del Presidente; 
3	 Approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020; 
4	 Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno nel corso 

dell’Assemblea Nazionale estiva, 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), Camillo Capuano (Cam), 
Giancarlo Di Silvestro (Sic), Edvige Brecciaroli (Mar).

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 al Convegno è prevista 
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e 
secondo le modalità stabilite dall’ANS.

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Basilicata 

Assemblea regionale ANS Basilicata

GIORNO E SEDE NON ANCORA STABILITI

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

Ott. 2009, dopo Assemblea, Zocconali
con il Presidente Onorario Rocco Chiriaco

La Presidente regionale Antonietta Di Lorenzo in accordo con la Segretaria regionale 
Lucia Perillo, sta organizzando un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati 
in regola con l’iscrizione annuale, con il seguente Ordine del giorno (i lavori verranno 
effettuati quando sarà rientrato il pericolo di infezione da parte del Covid-19):

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. 
Per i sociologi partecipanti alla riunione di Direttivo è prevista l’attribuzione di C.F.P. 
(Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

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

* * *

* * *

Dipartimento Calabria 

Dipartimento Campania 

Riunione di Direttivo regionale

Riunione di Direttivo regionale

Come è risaputo, il Direttivo del Dipartimento Calabria è stato rinnovato lo scorso mese 
di gennaio. 

Il Presidente uscente e riconfermato dirigente regionale, Francesco Rao, dovrà 
organizzare una riunione dei dirigenti eletti (i lavori verranno effettuati quando sarà 
rientrato il pericolo di infezione da parte del Covid-19).
-----
Per i sociologi partecipanti alla riunione di Direttivo 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 

Il dirigente del Dipartimento Campania, Ferdinando Tramontano, ha presentato le 
dimissioni da Segretario dip.le. 

Il presidente dip.le Domenico Condurro dovrà organizzare una riunione dei dirigenti per 
affidare detta carica ad un altro collega (i lavori verranno effettuati quando sarà rientrato il 
pericolo di infezione da parte del Covid-19).
-----
Per i sociologi partecipanti alla riunione di Direttivo è prevista l’attribuzione di C.F.P. 
(Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

* * *
Dipartimento Lombardia

sociologi ans lombardia ci sono!

Si è concluso con inaspettato successo il progetto “#Nessuno si salva da solo… 
rispettiAMO le regole” attivato dai Sociologi Ans Lombardia nel periodo di 
lockdown attivato in emergenza Covid-19.
Ricordiamo che la Lombardia è stata una delle regioni che più ha sofferto per il dram-
ma virus. Proprio per questo, i sociologi Ans del Dipartimento regionale, coordinati dal 
presidente Massimiliano Gianotti, si sono da subito attivati con numerose iniziative. 
Vista, però,  l’impossibilità di organizzare attività basate sugli incontri, a causa della 

Iniziativa conclusa: grande successo!
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Ecco le campagne Facebook, Instagramm e YouTube che abbiamo 
attivato per restare sempre più vicini alla gente nel drammatico mo-
mento del Covid19. Tutte iniziative social che avevano anche l’obiet-
tivo di promuovere la figura dei Sociologi ANS. Come Ans Lombar-
dia, ogni settimana, abbiamo raggiunto oltre 10mila persone.

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

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 abbiamo dato vita ad una campagna di sensibilizzazione sociale 
per stare vicini alla gente. In particolare abbiamo girato filmati per informare le per-
sone su come gestire l’emergenza a livello psico-sociale; abbiamo scattato fotografie 
motivazionali e di sostegno, abbiamo proposto spaccati di studio ed approfondimen-
ti culturali firmati da sociologi mondiali ed abbiamo anche attivato una raccolta di 
nostre considerazioni, come sociologi. L’iniziativa ha avuto un ottimo successo con 
migliaia e migliaia di visualizzazioni e di like. Il tutto si è concluso con l’inizio della 
così detta “Fase 2”. Ovviamente tutto il prezioso lavoro non finirà nel dimenticatoio 
ma abbiamo intenzione di realizzare un libro. 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 abbiamo registrato. Basti pensare che ogni 
settimana abbiamo raggiunto oltre 10mila persone promuovendo la figura e le attività 
dei sociologi ANS.

Il Presidente regionale Massimiliano 
Gianotti ed il Segretario regionale 
Giuseppe Presta, per coordinare al meglio 
tutte le attività del dipartimento Lombardia, 
OGNI GIOVEDÌ programmano una riunione 
del Direttivo dipartimentale ANS Lombardia 
per discutere di svariati punti operativi e 
per approvare tutte le iniziative.

Vista, l’emergenza Corona-virus, ancora in corso, i Sociologi Ans si confrontano in 
modalità smart-working su piattaforme digitali. In questo modo non si fermano le 
attività firmate ANS Sociologi per la promozione sociale.

Parte del Direttivo Ans Lombardia

SABATO 13 GIUGNO 2020, ore 9,15
MILANO - su piattaforma ZOOM

Il Presidente regionale Massimiliano Gianotti in accordo con il Segretario 
regionale Giuseppe Presta, sta organizzando, la consuelta Assemblea 
dipartimentale, APERTA A TUTTI GLI ASSOCIATI, con il seguente Ordine 
del giorno:
 1. Relazione del Presidente regionale
 2. Discussione sulle attività recentemente svolte
 3. Interventi ANS in radio e tv
 5. Ricerca Covid-19
 6. Interventi sociologia su Social
 7. Libro in pubblicazione in ambito Covid-19
 7. Idee per coinvolgere nuovi soci Ans 
    8. Presentazione sito internet rinnovato
 9. Varie 

Ricordiamo che la riunione dipartimentale, in virtù degli obblighi di 
distanziamento, si terrà su piattaforma digitale Zoom, accessibile 
anche da telefono.

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, ed avrà bisogno della presenza di 
più della metà dei soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati dal 
Presidente regionale Massimiliano Gianotti e dal Segretario regionale 
Giuseppe Presta. Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le 
categorie di associati ANS. 

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

Il Presidente dip.le  Massimiliano Gianotti,   Tel. 335.7079950   m.gianotti@anslombardia.it

Assemblea regionale ANS LOMBARDIA

* * *

* * *

Dipartimento Piemonte

Dipartimento Puglia

Nel Dip.nto Piemonte, lo scorso dicembre abbiamo pianto la scomparsa del presidente 
dip.le Francesco Albano. Da allora la Vicepresidente Doriana Doro è facente funzioni. 
Nella riunione di Direttivo nazionale del 6 giougno p.v., si deciderà cosa suggerire alla 
d.ssa Doro; le ipotesi sono le seguenti: 
-	 Si organizza un’Assemblea per poter eleggere un nuovo dirigente per tornare a 

sette membri, dopodiché il nuovo direttivo riunito rieleggerà o confermerà le cariche 
di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. 

-	 Il Direttivo rimane composto da sei dirigenti e nel suo ambito si rieleggeranno 
o verranno confermate le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e 
Tesoriere. 

-	 Altre decisioni eventuali

Prossima riunione dipartimentale

si rafforza il dipartimento
Riceviamo dal segretario del Dip.nto Puglia, Luigi Fino un aggiornamento sulla dirigenza 
ANS Puglia al 27 marzo 2020, nel quale si evince un potenziamento della struttura al 
vertice del Dipartimento, a seguire un suo contributo.
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Presidente: Ivan Iacovazzi, e-mail: anspuglia@gmail.com
Vicepresidente: Francesco Ranieri 
Segretario: Luigi Fino 
Tesoriere: Augusto Polignone

Membri: Claudio Arleo, Luigi Filannino, Maria Grazia Merenda, Cosimo Mongelli

Referenti nella regione:
Referente regionale CM (Culturi della materia): Katia Blasi 
Referenti provinciali SP (Sociologi Professionisti):
Prov. di Bari: Angela Giannandrea 
Prov. di Brindisi: Maurizio Gentile 
Prov. di Foggia: Luigi Filannino (ad interim) 
Prov. di Lecce: Maria Rosaria Merenda (ad interim)
Prov. di Taranto: Eliana Massafra, e-mail: dr.ssa massafra@gmail.com

Referenti provinciali CM (Culturi della materia):
Prov. di Bari: Marco Laccone - Prov. di Lecce: Manuela Ferrara

Coronavirus…
di Luigi Fino, dirigente naz.le ANS, segretario dip.nto Puglia

Qualsiasi ordine sociale è sempre molto fragile: noi diamo per scontata l’esistenza 
e la resistenza di una società, ma basta un invisibile virus per azzoppare la società e 
determinare una contrazione del sociale fino alla sua estinzione, anche se per fortuna 
solo temporanea. 
Questo è il pensiero dell’illustre sociologo Franco Ferrarotti, Presidente Onorario ANS. 
Infatti, facciamo parte di una società composta da una vasta infinità di persone con 
tutte quelle problematiche esistenti negli esseri umani. Qualche mese fa si guardava 
alla Cina come un problema lontano anni luce e spesso ci si chiedeva quali fossero le 
loro condizioni di vita con quella problematica sociale. Noi da questa parte del mondo 
ci sentivamo sicuri per lontananza da qualsiasi contagio. Da quando siamo venuti 
a conoscenza del coronavirus ho sentito parlare diversi luminari che cercavano di 
spiegare l’inesistente preoccupazione proprio perché si trattava di una forma influenzale 
con conseguenze più gravi solo per persone con patologie pregresse. Anche il filosofo 
Seneca morto nel 65 D.C. diceva che le nostre paure sono molto più numerose dei pericoli 
concreti che corriamo e soffriamo molto di più per la nostra immaginazione che per la 
realtà. Probabilmente sarà anche così ma oggi, che quel problema lontano è arrivato 
dietro l’uscio delle nostre case, forse abbiamo perso tutta quella sfrontatezza che 
avevamo poco tempo fa. Finita l’emergenza forse si apprezzerà di più l’ordine sociale ma, 
una cosa è certa, questo coronavirus avrà sicuramente contribuito a farci sentire meno 
spavaldi ma solo più persone. 

     Cav. Dr. Luigi Fino – Segretario.

* * *
Dipartimento Sicilia

Il Responsabile scientifico
Prof. Dott. Andrea Torcivia

SOLD-OUT AL SEMINARIO 
SULLA ‘SOCIOLOGIA ABITATIVA’

A cura di Vincenzo Torricelli, Socio Benemerito e Dirigente ANS Sicilia
Il “Seminario di approfondimento sulla Sociologia Abitativa” che si è svolto nei giorni 
23 e 24 aprile 2020, su piattaforma ‘on-line’, è stato il primo evento che il Prof. Dott. 
Andrea Torcivia, Socio Benemerito e Vicepresidente dip.le ANS, Responsabile 
Scientifico e Presidente NACA Sicilia, ha organizzato su piattaforma virtuale. Un 
esordio che si è presentato nella sua cornice migliore. Il seminario, infatti, organizzato 
da Asset Risorse Umane, dall’Università degli Studi Popolare Oliver Sacks, da N.A.C.A. 
- National Association Condominium Administrators e patrocinato dalla presidenza di 
A.N.S. - Associazione Nazionale Sociologi, si è visto arrivare tante di quelle richieste 
di partecipazione che alla fine, come in una ‘prima’ teatrale di grande successo e al 
solo scopo di evitare sovraffollamenti sulla piattaforma, contenti e soddisfatti del lavoro 
svolto sino a quel momento, gli organizzatori hanno dovuto, loro malgrado, annunciare 
il ‘sold-out’. I temi affrontati al seminario dal Prof. Dott. Andrea Torcivia, dal Prof. Dott. 
Salvatore Nicosia, dal Prof. Dott. Carmelo Bartolo Crisafulli (Dirigente dip.le ANS), dal 

Prof. Dott. Vincenzo Carollo (Socio Benemerito e Presidente dip.le ANS), dalla Dott.ssa 
Grazia Patellaro e dall’Avv. Francesca Tuzzolino, sono stati tanti e tutti interessanti, 
tanto è vero che il Responsabile Scientifico, Prof. Dott. Andrea Torcivia, insieme agli 
altri organizzatori, Prof. Dott. Salvatore Nicosia, Direttore UNISACKS, Avv. Francesca 
Tuzzolino, Presidente Asset Risorse Umane, e Sabrina Apuzzo, Presidente Nazionale 
NACA, hanno concluso l’incontro promettendo ai partecipanti che altri momenti come 
questo si ripeteranno, non fosse altro per creare momenti di ‘formazione permanente’ 
dove i professionisti possono incontrarsi e confrontarsi.

Di seguito due commenti da parte dei colleghi dell’ANS, il Prof. Dott. Vincenzo Carollo, 
Presidente regionale, e del Dott. Carmelo Bartolo Crisafulli, Dirigente regionale.

Vincenzo Carollo. Grazie alla sinergia dell’ Università O.S. di ARU, NACA e ANS 
rispettivamente nei suoi rappresentanti legali: Dott. Salvo Nicosia, Avv Francesa Tuzzolino 
e Dott Sabrina Apuzzo, Associazione Nazionale Sociologi Dott Pietro Zocconali si è potuto 
realizzare un seminario di grande confronto sociale per la rinascita del paese post covid.
Ringrazio tutti i corsisti del seminario che si è svolto in virtual classroom e tutti coloro che 
si sono adoperati per la buona riuscita dell’evento. GRAZIE DI CUORE A TUTTI, sono 
sicuro che il dott. Andrea Torcivia sarà promotore di altre lodevoli iniziative

Carmelo Bartolo Crisafulli. Come tutte le innovazioni, anche quella di tenere un 
seminario in teleconferenza è stata per me una cosa nuova e come tutte le innovazioni, 
alla vigilia, c’è sempre un po’ di incertezza, forse reverente timore e credo sia giusto 
così, L’uomo, per sua natura, se da un verso cerca la sicurezza, dall’altro vuole sempre 
mettersi alla prova e lo fa a volte con un pizzico di incoscienza, ma ben venga, altrimenti 
non sarebbe andato sulla luna. Sono certo che nel prossimo futuro dovremo abituarci a 
questo mezzo perché la pandemia dovrà fare il suo corso e passeranno mesi e mesi, 
quindi rimboccarsi le maniche e schiena dritta, si vada avanti non solo per i convegni, i 
seminari, le tavole rotonde, ma per tutto il ciò che sarà possibile fare.

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

Info: Andrea Torcivia: andreatorcivia@libero.it

* * *
Dipartimento Toscana 

Pubblichiamo un messaggio inviatoci dal Dr Giuliano Bruni, Dirigente naz.le e Presidente 
ANS Toscana.

Università Popolare di Pistoia
(UNI.PO.P.)

CHI SIAMO
L’Università Popolare di Pistoia*, in linea con i principi che hanno ispirato 
la creazione delle prime Università popolari in Italia e in Europa, nasce nel 
2018 dall’esperienza formativa del Laboratorio Toscano dell’Associazione 
Nazionale Sociologi con l’intento di offrire un servizio formativo e culturale alla 
cittadinanza locale, basato sulla condivisione e sulla partecipazione al sapere: il 
proposito dell’UNI.PO.P. è quello di creare una comunità della conoscenza. 
Nell’attuazione del suo programma, l’UNI.PO.P. si pone nel contesto 
territoriale come un centro culturale all’interno del quale chiunque può 
formarsi ed approfondire le proprie conoscenze: l’obiettivo principale è 
fornire un luogo di conoscenza rivolta a chiunque desideri apprendere nuove 
competenze e migliorare il proprio percorso culturale ed esistenziale. 
Per raggiungere i suoi scopi l’UNI.PO.P. organizza contesti formativi 
di conoscenza scientifica e artistica e propone eventi culturali 
promuovendo l’apprendimento attraverso sia i corsi di formazione sia 
organizzando conferenze, concerti, viaggi e visite di stampo culturale. 
L’Uni.Po.P. inoltre, riconoscendo l’importanza delle conoscenze specifiche di 
ciascuna professione, struttura corsi di aggiornamento professionale e promuove 
cicli di formazione per l’associazionismo e per gli enti no-profit.

*L’Università Popolare di Pistoia è socia della Confederazione Nazionale delle 
Università Popolari Italiane che ha personalità giuridica riconosciuta dal MIUR.  
E iscritta all’Anagrafe Nazionale degli Enti di Ricerca. E’ accreditata quale ente 
di Formazione ai sensi del DM177/2001. E’ socia dell’European Association of 
the Education  of Adults.

Presidenza, Sede Legale e Segreteria Via Umberto Mariotti 190 – Pistoia 
(Sant’Agostino), 51100 – Pistoia, Tel: 0573.760729, info@unipop-pistoia.it
 
IMPORTANTE, è possibile iscriversi presso:
Sede Uni.Po.P. di Via Mariotti, 190, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 
21,00 alle 22,00. 
Ottica Aligi Bruni, Via Roma, 18 – Pistoia (lun-sab 9-13 e 15,45-19,45)
Papyrus Communication, C.so Gramsci, 119 – Pistoia (martedì e giovedì dalle 
12,00 alle 13,00)

Info Giuliano Bruni: giuliano@giulianobruni.com
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* * *
Dipartimento Veneto 

Riflessioni sociologiche
sul Coronavirus

Caro Presidente, caro Pietro,
nel corso di questo drammatico periodo del Covid-19 anche il nostro Dipartimento non 
si è fermato.
Abbiamo raccolto diverse testimonianze di colleghi: “RIFLESSIONI SOCIOLOGICHE 
SUL CORONAVIRUS”, accogliendo la proposta della dott.ssa Sanja Vujosevic Facchini, 
la quale ha provveduto a sintetizzare gli scritti dei Sociologi dr. Mario Beltrame, dr. Fabio 
Milani, dr.ssa Sanja Vujosevic Facchini, dr. Stefano Agati, del nostro Dip,nto Veneto, e 
dr.ssa Marisa Menna (Dip. Lazio) in un ‘unico documento.

Porgo cordiali saluti.
Stefano Agati, Pressidente ANS Dip.nto Veneto

----- 
Risponde Zocconali.
Grazie, caro Stefano per il lavoro svolto; le RIFLESSIONI SOCIOLOGICHE SUL 
CORONAVIRUS sono state pubblicate sulle più recenti Newsletter ANS. I nostri 
complimenti vanno ai colleghi che, del resto, al pari di altri dei vari dipartimenti regionali, 
hanno contribuito a studiare il fenomeno Covid-19 dal punto di vista sociologico.

Cambio ai Vertici dell’Associazione
In seguito al lutto che ha colpito la nostra Associazione con la scomparsa del 
Presidente del Dip. Piemonte, Francesco Albano, si ricorda che l’amato collega 
era parte della struttura nazionale del Collegio dei Sindaci, in qualità di primo 
Membro supplente del Collegio stesso.
Il secondo membro supplente, Gianluigi Alessio, passa al primo posto, e secondo 
membro viene nominato in base alla graduatoria, il primo dei non eletti, il collega 
Nevio Fasolato (al quale vanno gli auguri di buon lavoro dall’ANS tutta).

Di seguito la aggiornata struttura dell’importante Organo Nazionale ANS:
Collegio dei Sindaci (scadenza 7 dicembre 2021)

     Presidente: 
Ugo Bianco (Cosenza)

     Membri (per anzianità di iscrizione):

Doriana Doro (Bassignana – Al)
Giovanni Restivo (Livorno)

         Membri supplenti (in ordine di graduatoria):

Gianluigi Alessio (Roma)
Nevio Fasolato (Legnago – Vr)

La scomparsa del Socio 
Onorario ANS, Sandro Petrone

Il 15 maggio 2020, è giunta la notizia della scomparsa del nostro Socio Onorario 
Prof. Sandro Petrone, esperto in Comunicazione di massa, Docente presso 
l’Università Sapienza di Roma, volto noto di RAI TG2.

Era stato nominato Socio Onorario nel giugno 2010, in occasione di un convegno ANS 
presso l’Uni Sapienza dal titolo “Giovani, media e società”; in quell’occasione, invitato 
dalla collega Maria Grazia Forzisi, del Dip. ANS Sicilia, era intervenuto sul tema dei 

lavori.                           Così lo ha ricordato il corriere.it: 

È morto Sandro Petrone. Lo storico volto del Tg2 aveva 66 anni
Inviato speciale e di guerra, volto del Tg2, conduttore dell’edizione delle 13 dal 1997 
al 2012. Sandro Petrone è morto a 66 anni. Attraverso l’esperienza delle primissime 
radio private Petrone era approdato al giornalismo, aveva lavorato per i quotidiani 
e poi dal 1979 era arrivato in Rai. Come inviato — primo italiano a trasmettere 
dal Kuwait liberato, ex Jugoslavia, Kosovo, Iraq, Libano, attentati dell’11 settembre in 
Usa, attentati dell’11 marzo a Madrid, Iran, Afghanistan, Libano, Libia — è stato anche 
il primo giornalista italiano a coprire grandi eventi usando una propria telecamera 
(Guerra del Golfo, crollo dell’Urss, Guerra in Jugoslavia). Petrone aveva lavorato nelle 
sedi di corrispondenza di New York, Londra, Parigi, Mosca.

Il ruolo dell’informazione
«Chi fa informazione — sosteneva — è al servizio dei cittadini. Le informazioni 
servono alle persone per vivere, per avere una rappresentazione corretta del mondo in 
cui devono muoversi. Truccare le carte vuol dire truccare la vita della gente. È come 
un omicidio. Fisico, non solo ideologico». Alla passione del giornalismo aveva unito 
quella della musica: «Mi piace raccontare le storie degli uomini e le storie che servono 
a denunciare gli abusi che minacciano la democrazia. Perciò per molti anni ho fatto 
il cantautore del Neapolitan Power. Quando non potevo ancora fare il giornalista. 
E da giornalista ho continuato a comporre canzoni, soprattutto durante i reportage 
all’estero, parole spinte dalle emozioni che nei servizi televisivi non trovavano posto. 
Canzoni che gli altri possano cantare. Anche la musica serve a mantenere in vita la 
gente. La musica è vita. E le parole in musica, un filo conduttore dell’esistenza».

-----

Così si è espresso LEGGO.IT:

Sandro Petrone, morto il giornalista volto storico del Tg2: 
aveva 66 anni
Lutto nel mondo del giornalismo. È scomparso nella notte il giornalista napoletano 
Sandro Petrone, storico volto del Tg2. Aveva compiuto 66 anni nel febbraio scorso. 
Non è riuscito a sconfiggere la sua lunga battaglia con un tumore che lo aveva 
colpito ai polmoni subito dopo la sua lunga attività con la Rai da inviato speciale di 
guerra in tutto il mondo. 
 

Il dolore del direttore Sangiuliano: «Un esempio per tutti»
«Una grave perdita per il giornalismo, un esempio per tutti». Così il direttore del 
Tg2, Gennaro Sangiuliano, commenta con l’Adnkronos la morte del giornalista 
Sandro Petrone, caporedattore degli Esteri del Tg2 prima di andare in pensione e 
giornalista di lungo corso. «Io ricordo Petrone come un grandissimo professionista, 
una persona puntuale, innamorata di questo mestiere che in ogni cosa che faceva 
metteva entusiasmo della prima ora. Per lui il giornalismo non è mai stato una 
routine - osserva Sangiuliano - ma una ricerca attenta e un’indagine permanente 
della realtà». 

Oggi, dieci anni dopo la sua nomina a Socio Onorario, l’ANS piange la sua 
scomparsa dopo una lunga e incurabile malattia. Il presidente Pietro Zocconali, i 
dirigenti tutti, inviano un forte abbraccio alla famiglia. 

Ci scrive il prof. Cristiano Montesi, socio ANS Lazio, per parlarci di un prestigioso 
incarico da lui ricevuto, presso l’Università Popolare Sabina Eretum, Iscritta al n° 6 
dell’Albo Regionale delle Università Popolari della Regione Lazio in data 29/10/2010. 
Sede: Via del Porto, 1 – 02100 Rieti.
----- 
Cari colleghi,
vi informo, con vero piacere, che dal 25 gennaio 2020 ricopro l’incarico di Presidente del 
consiglio direttivo dell’Università Popolare Sabina Eretum; precedentemente sono stato 
membro del consiglio direttivo per due anni. 

L’Università Popolare Sabina Eretum nasce a novembre 2005 su iniziativa di un gruppo 
di esperti di diversi campi professionali uniti da un obiettivo comune: dare vita ad un 
polo d’eccellenza per la formazione di livello universitario e per la ricerca scientifica, che 
risponda alle reali esigenze del mercato del lavoro.

Il prof. Montesi, oltre ad essere presidente dell’università popolare ricopre l’incarico 
di Amministratore delegato della società “Ci Emme Informatica”, è socio e business 
developer della società task force management, www.taskforcemanagement.it, 
una società di consulenza  di direzione nata con l’obiettivo di incrementare il valore e 
l’efficienza delle organizzazioni sue clienti, partecipando, e spesso guidando, i clienti 

L’ANS presso l’Università 
Popolare Sabina Eretum 

di Rieti
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Sociologia,
la società... in rete

Rivista periodica di sociologia dell’ANS
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 

Come riporta lo Statuto, con le tariffe di oggi, chiunque voglia diventare 
socio vitalizio, potrà farlo effettuando il versamento di dieci annualità: 
50 € x10 = 500 €.
Tale prerogativa è stata sfruttata da diversi soci negli anni passati; 
naturalmente con lo scorrere degli anni, complici gli aumenti della quota 
annuale, in sette o otto anni circa si rientra nella spesa avendo a quel punto 
garantita “vita natural durante” l’iscrizione alla nostra beneamata ANS.
Se il Presidente dell’ANS Zocconali lo avesse fatto al momento 
dell’iscrizione; correva l’anno 1987 e la quota era di 5 mila lire (circa 2,5 €), 
con 50 mila lire (25 €) sarebbe potuto diventare Socio Vitalizio.

Dal 19 marzo 2020

Il Dr Giovanni Restivo,
Membro del Consiglio Nazionale dei Sindaci, Dirigente nel 

Dipartimento ANS Toscana, 

è  “Socio Vitalizio ANS”
Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta 
con il Dr Restivo, il collega e amico Giovanni, associato ANS dal 2016, 
e, ricordando le comuni partecipazioni a importanti convegni, ANS e non, 
a Roma e a Pistoia, lo ringrazia per la fiducia riposta verso la nostra 
importante Associazione, conscio di avere potenziato il folto gruppo dei soci 
vitalizi con uno studioso particolarmente attento al sociale.

Il potenziale esplosivo 
carcerario

Esiste un parallelismo tra distanziamento sociale e carcere? Entrambi gli “Istituti 
sociali” hanno una funzione di prevenzione e per entrambi è necessario evitare 
che si trasformino in apatia ed emarginazione. Le misure di contenimento della 
pandemia, come quelle del confinamento di elementi pericolosi, non possono e 
non devono divenire definitive. Si spera che una volta ridotta la capacità offensiva 
del virus la popolazione possa riprendere a relazionarsi in maniera più empatica e 
fisica. Nello stesso concetto risiede la speranza che l’individuo confinato in regime 
carcerario una volta rieducato e dopo aver scontato la punizione che gli è stata 
inflitta, possa rientrare nel contesto sociale senza il timore che costituisca ancora 
un pericolo per la convivenza civile. Sono esclusi da queste ipotesi i soggetti 
che per la gravità degli atti commessi, o piuttosto per l’indole criminale, ritenuto 
quale elemento immodificabile del carattere, sono stati condannati a quella che 
il linguaggio carcerario definisce “fine pena mai”. Il parallelismo si ferma qui 
perché mentre il virus è un organismo ostile per antonomasia, l’essere umano 
che delinque rappresenta, che lo si voglia capire o no, un elemento integrante 
della società e come tale non smette mai di possedere dignità. Dignità che viene 
calpestata nelle carceri tanto da contribuire, al contrario dei quanto teorizzato, 
ad accrescere e tal volta addirittura accendere le capacità criminali del soggetto 
recluso. Se teniamo presente l’impianto filosofico che giustifica la carcerazione 
e che si basa su tre concetti essenziali (salvaguardia della tranquillità e del bene 
sociale, rieducazione ed esempio), è necessario quindi dividere la popolazione 
carceraria in altrettanti tre gruppi: il primo, quello più debole è l’innocente – 
la giustizia ci ha purtroppo abituato a plateali errori – il secondo costituito da 
soggetti che delinquono occasionalmente, per necessità o per opportunità – anche 
se questa non deve e non vuole essere una giustificazione – il terzo rappresentato 
da soggetti la cui devianza sociale è tale da trasformare sistematicamente i loro 
comportamenti in criminL’emergenza che stiamo vivendo a causa della pandemia 
non deve farci dimenticare nessuno di questi gruppi di emarginati sociali, le 
cui esistenze sono affidate alla collettività durante la loro vita in “cattività”. È 
nostro preciso dovere tutelare la salute anche dei detenuti, ma sarebbe anche 
intelligente non solo doveroso, assicurare condizioni “umane” nelle carceri, 
per non rischiare che diventino polveriere sociali e pandemiche, capaci di 
esplodere disastrosamente. Pertanto, è indispensabile un piano straordinario di 
intervento come quello che si è approntato per gli ospedali. In primo luogo, vanno 
immediatamente individuati altri spazi carcerari tra quelli già esistenti e in disuso 
e nuove strutture emergenziali. Non tutti i carcerati necessitano di severissime 

misure di sicurezza per la reclusione. Vanno individuati i casi che possono non 
costituire motivo di recidiva per reati della stessa natura e indole, come per 
esempio dei ladri. Bisogna a tal proposito tener conto del calo dei reati contro il 
patrimonio. Questo calo è dovuto a diversi fattori che non dipendono dall’indole 
del reo, ma dalle condizioni pratiche: restrizione di movimenti; chiusura dei 
negozi; permanenza forzata nelle abitazioni; controllo capillare del territorio. In 
questo caso la detenzione domiciliare, specie per le persone in attesa di giudizio 
o detenuti per fatti di entità lieve, non costituirebbe un pericolo per la società. Al 
momento un detenuto per una bancarotta certamente non potrà reiterare il reato, 
al contrario del truffatore per professione che invece potrà trovare terreno facile 
e intercettare le necessità della gente in crisi. Si potrà far ricorso a tecnologie 
avanzate come il controllo degli spostamenti attraverso il braccialetto elettronico, 
ad esempio. Per quanto riguarda invece i detenuti pericolosi, come i mafiosi, ma 
non solo, fermo restando il loro diritto alla salute come bene costituzionalmente 
garantito, le misure di sicurezza e restrizione carceraria andrebbe addirittura 
rafforzata. Un alleggerimento della popolazione carceraria favorirebbe un 
controllo più incisivo. Non bisogna infine dimenticare la polizia penitenziaria, 
che vive e interagisce all’interno delle carceri. Gli operatori vanno protetti e il 
loro numero va aumentato, come è stato fatto per i medici e gli infermieri. Vanno 
ad esempio impiegate se necessario anche le guardie giurate per il controllo dei 
detenuti con scarsa pericolosità in strutture adeguate e di emergenza. La polizia 
penitenziaria alla quale bisogna dare le opportune dotazioni e il necessario 
supporto anche economico oltre che psicologico, difficilmente potrà sopportare 
a lungo condizioni così gravose e le conseguenze ricadrebbero sull’intera 
collettività. Un piccolo accenno alla comunicazione va fatto. Ci pare deleterio 
continuare a schematizzare il mondo in “buoni e cattivi”. È probabilmente così ma 
non bisogna dimenticare che sia i buoni che i cattivi sono esseri umani. Il dovere 
di chi ha il dovere di informare è quello di essere mediatori intellettualmente 
indipendenti tra la notizia e il cittadino. Bisogna dar voce anche agli emarginati 
e il carcere è per antonomasia un luogo di emarginazione forzata, e bisogna 
farlo sempre, non solo quando viene evidenziato un problema. Raccontare delle 
necessità dei carcerati è raccontare la nostra società anche se le notizie possono 
non far piacere, ma è molto più semplice raccontare dei capricci di una blogger o 
dello spaghetto scotto di uno chef. Si pensa che alla gente non interessa di quello 
che avviene in una cella – violenza, omosessualità voluta, subita o scoperta, 
sopraffazione, mafia, corruzione, sofferenza, speranza di rinascita, amori, gelosie, 
turbamenti – invece è solo il risultato di una errata interpretazione. Alla gente 
interesserebbe conoscere, sta a noi divulgatori informarli precisamente di ciò che 
accede e che improvvisamente potrebbe cambiare anche la loro vita.  Spetta a noi 
giornalisti e studiosi sensibilizzare le coscienze e forse, dopo “quest’ora buia”, 
sapremo fare meglio. 

Claudio Loiodice, sociologo Professionista, Socio vitalizio ANS
Dania Mondini, Giornalista Rai TG1, Socia Onoraria ANS

stessi all’elaborazione di nuove strategie in ambito di posizionamento sul mercato, 
revisione dei processi e delle procedure, organizzazione aziendale e di innovazione.
Ha in attivo due collaborazioni editoriali con le testate on-line www.pmi.it ed www.
italplanet.it per le quali scrive su diverse tematiche legate all’operatività aziendale ed al 
settore informatico.
Info: cristiano.montesi@gmail.com

L’Ans ha recentemente acquisito 
un nuovo SocioVitalizio
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Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Stefano 
Agati, Giuliano Bruni, Domenico Condurro, Anna Maria Coramusi, 
Carmelo B. Crisafulli, Arturo Di Giacomo, Antonietta Di Lorenzo, 
Luigi Fino, Massimiliano Gianotti, Ivan Iacovazzi, Emanuela Mariani, 
Cristiano Montesi, Antonio Polifrone, Francesco Rao, Giovanni 
Restivo, Andrea Torcivia, Vincenzo Torricelli, 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 maggio 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. Pietro Zocconali è con il noto attore, 
opinionista, Enrico Bertolino, a cena dopo una sua esibizione al Teatro 
Brancaccio di Roma.
Naturalmente si è parlato anche della nostra Associazione.

Incontro
ante 

Covid-19
Zocconali con Enrico Bertolino

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Liguria, Dr Michele Cucciolillo, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associaz ione Naz ionale  Socio logi  r ingraz ia  i l  co l lega de l 
Dipartimento Lazio, Dr Cristiano Montesi, per la recente DONAZIONE

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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Sicilia Dr.ssa Giovanna Ruggeri, per la recente RILEVANTE DONAZIONE


