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Convegno Nazionale

Problematiche Socioeconomiche in Italia
Roma, 20 dicembre 2010, Via Salaria 113,

Facoltà di Scienze della Comunicazione, “Aula Wolf”

Associazione Nazionale Sociologi
 in collaborazione con

Facoltà di Scienze della Comunicazione
Università “La Sapienza” di Roma

Dipartimento Lazio Associazione Nazionale Sociologi

    1a parte ore 10.00 – 13.00 -  10.00 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, Presid. Coop. “Maggio 82”,
Consigliere Co.In. Cooperative Integrate.

Sono previsti i seguenti Interventi (l’ordine è da definire):

❏ Prof. Giulio D’Orazio, già Vicepresidente naz.le ANS, Giornalista:
“Intervento sul tema”;

❏      Dr Maurizio Vitiello, ANS Campania e critico d’arte: “Le
problematiche socio-mercantili dell’arte”;

❏  D.ssa  Irene Ranaldi, Dirig. Naz.le ANS, Dirigente Dip. Lazio,
Cooperatrice Sociale: “Intervento sul tema”;

❏  Dr Roberto Cavarra, Ricercatore Facoltà di Scienze della
Comunicazione, Università di Roma “La Sapienza”: “Aspetti relativi
alla crisi economica”;

❏ Consegna della tessera di Socio onorario, al collega Dr Aldo Reali,
Amministratore Delegato della SIPRA;

❏ Saluti del Prof. Mario Morcellini, socio onorario ANS, Preside Facoltà
di Scienze della Comunicazione, Università di Roma “La Sapienza”.

Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

ore 13.00 chiusura dei lavori

ore 13.00 – 14.00  rinfresco (offerto da ANS Nazionale e ANS Dipartimento Lazio)

2^ parte ore 15.00 – 18.00

15.00 Introduzione ai lavori e Chairman

Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.

 Interventi (l’ordine è da definire):

❏ D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz. ANS, Presid. Dip.
Lazio, Giornalista, Presid. Coop. “Maggio 82”, Consigliere Co.In.
Cooperative Integrate;

❏ D.ssa Valentina Martino, Ricercatrice Facoltà di Scienze della
Comunicazione, Università di Roma “La Sapienza”: “Aspetti culturali
relativi al tema dei lavori”;

❏ Dr Arnaldo Gioacchini,  Dirig. Naz.le ANS, Dirig. Dip. Lazio,
Giornalista: “Il Sindacato e le attuali problematiche socioecono-
miche del Paese”;

❏ Dr Emanuele D’Acunto, Dirig. Naz.le ANS e Pres. Dip. Campania:
“Esperienze nel Laboratorio ANS di Salerno”;

❏ Dr Lucio De Liguori, Dirig. Naz.le ANS e Dir. Dip. Campania: “Lo
sviluppo della professione del sociologo nel territorio”;

❏ Conclude: Prof. Paolo De Nardis, socio onorario ANS, Docente Facoltà
di Sociologia, Università di Roma “La Sapienza”, già Presidente ANS.

* * *
Oltre ai prestigiosi personaggi che interverranno, sono stati invitati ai lavori altri esponenti
del mondo politico e istituzionale, docenti, professionisti e giornalisti, rappresentanti della
stampa e delle RadioTV, del mondo della cultura e dello spettacolo.

Tra gli altri saranno presenti, compatibilmente con i loro impegni di lavoro: La D.ssa
Eleonora Amici, della Confederazione Misericordie d’Italia, ANS Lazio; Il Giornalista
Mediaset Dr Toni Capuozzo, Sociologo, Scrittore; il Prof. Guglielmo Rinzivillo, Facoltà
di Sociologia, Università di Roma “La Sapienza”, già Dirig. Naz.le ANS; l’attrice e
presentatrice televisiva Sara Sartini (La7 e SKY); il Dr Bruno Zarzaca, Direttore Società
Italiana di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.
Hanno già assicurato la loro presenza dirigenti e importanti soci dell’ANS; i d.ri: Silvia
Armeni (Dirigente Nazionale, Presidente Dipartimento Sardegna),  Federico Bilotti
(Dirig. Naz., Vicepresid. Dip. Toscana, Giornalista), Giuliano Bruni (Dirig. Naz., Presid.
Dip. Toscana,  Dirett. Lab. ANS di Pistoia, Giornalista),  Roberto Canali (Dirig. Dip.
Lazio), Camillo Capuano (Dirig. Dip. Campania, Dirett. Rivista “Sociologia, la società…
in rete”), Pierluigi Corsetti (Dirig. Naz. e Segret. Dip. Lazio), Evimero Crisostomi
(Dirig. Naz. e Presid. Dip. Umbria), Marco Cuppoletti (Dirig. Dip. Lazio), Luigi D’Acunzo
(Dirig. Naz.), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz. e Vicepresid. Dip. Campania), Natale Di
Molfetta (Dirig. Dip. Lazio),  Maria Di Vietro  (Dirig. Naz. e Dirig. Dip. Puglia),  Ruggero
Equizi (Dirig. Naz. e Dirig. Dip. Lazio), Luigi Fino (Dirig. Naz. e Dirig. Dip. Puglia),
Maria Grazia Forzisi (Dirig. Dip. Sicilia),  Ivan Iacovazzi (Dirig. Naz., Presid. Dip. Puglia,

con Assemblea nazionale

Convegno nazionale ANS, Roma 11giugno 2009
Foto di gruppo con il maestro Roberto Pregadio, scomparso recentemente (vedi p. 7)

Convegno ANS Dipartimento Puglia
Barletta, 17 Dicembre 2010, ore 14

Interviene, tra gli altri, l’On. Pino Arlacchi, membro del
Parlamento Europeo, Docente di Sociologia Università di
Sassari, Socio Onorario ANS. I dettagli a pag. 4



NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
Dipartimento Campania

Prima dell’inizio della 2^ parte del convegno, alle ore 14,00 verrà effettuata, in
seconda convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente al
convegno, ore 23.59, in Via Laurentina 631 presso la Coop. “Maggio ‘82" 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. Eventuale aumento dal 1° gennaio 2011 delle Quote ANS annuali (ipotesi: Nuova

iscrizione da • 41 a • 50, Quota annuale da • 35 a • 40);
4. Approvazione lista nuovi iscritti ANS dal 1° giugno 2010;
5. Varie ed eventuali.

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.

Il rinfresco delle ore 13, offerto da ANS Nazionale, è curato dalla società di servizi
convenzionata con l’ANS “Event management” dell’amico Gianluca Panarini (la società
è a disposizione degli associati ANS: gianlucapanarini@tiscali.it  339.6580891).

Nota: 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.

INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834.

* * *

Appuntamenti curati da Maurizio Vitiello, ANS Campania, con la collaborazione di
Lucio De Liguori, Dirigente Nazionale ANS e Referente per la Provincia di Napoli.

Di seguito gli ultimi due appuntamenti in agenda:

7 - Giovedì 02.12.2010, h. 17.00-18.00.
Incontro-conversazione sul libro “Centralità Marginali” con Stefano Arcella, studioso,
saggista, giornalista.

8 - Giovedì 09.12.2010, h. 17.00 – 18.00.
Incontro-conversazione sul tema “Il ruolo del sociologo tra prospettive e nuove figure
professionali” con Pino Cotarelli, informatico bancario; Angela De Donato, sociologa;
Lucio De Liguori, sociologo, referente ANS - Napoli; Nando Romeo, giornalista, regista
cine-video-tv; Maurizio Vitiello, sociologo, critico d’arte, articolista, docente Fondazione
Humaniter.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA FORMATIVO 2010/2011
ANS Associazione Nazionale Sociologi - NAPOLI
Il 5 novembre, alle ore 17, è stato presentato il Programma Formativo 2010/2011
dell’ANS – Sede di Napoli, nella “Sala Silvia Ruotolo”, Via Morghen, 84 – Vomero –
Napoli.
Tra gli illustri partecipanti ai lavori, l’On. Clemente Mastella membro del Parlamento
Europeo.
Era prevista una giornata di riflessioni e, in ultimo, la consegna degli attestati di
partecipazione del “Primo Seminario Formativo per i Sociologi Campani” a
conclusione del percorso formativo 2009/2010, dal tema:

“LE ISTITUZIONI DEL WELFARE STATE”
Di seguito la relazione sviluppata dal Dr Lucio De Liguori, Dirigente Naz.le ANS e
Dirigente Dip.nto Campania.

Programma Formativo 2010/2011 dell’ANS – Sede di Napoli

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI – SEDE DI NAPOLI

Settore “Arti Visive Contemporanee, Cultura e Sociologia Urbana”

Via Bonito, 6 – Vomero - 80129 Napoli
Tel. 081.078.49.06   info@ans-sociologi.campania.it  www.ans-sociologi.campania.it

Otto Giovedì Culturali all’ANS

Dr Lucio De Liguori

Il 5 novembre scorso, nella Sala consiliare “Silvia Ruotolo”, della Municipalità 5
Arenella Vomero, a Napoli, si è svolta la presentazione del bilancio sociale 2010,
l’annuncio della programmazione 2011 e la consegna degli attestati di partecipazione
al Primo Seminario Formativo per Sociologi “Le istituzioni del welfare state”.

Sono intervenute illustri personalità e importanti associati e dirigenti ANS: l’On. Clemente
Mastella, Parlamentare europeo, l’On. Severino Nappi, Assess. al Lavoro -
Formazione e orientamento professionale - Politiche dell’emigrazione e
dell’immigrazione, Regione Campania; il Dott. Mario Coppeto, Presidente
Municipalità 5 – Arenella Vomero; il Dott. Pietro Zocconali, Presidente Nazionale
ANS; il Dott. Francesco Panza, Segretario Nazionale SINSI, Sindacato Nazionale
Sociologi Italiani; il Dott. Lucio De Liguori, Dirigente Naz.le ANS, Referente
Provinciale di Napoli; la Dott.ssa Antonella Desiderio, Referente Provinciale di
Caserta; il Dott. Antonio di Rosario Responsabile dipartimento Campania in materia
di Criminologia; il Dott. Domenico Condurro, ANS Campania.

Hanno moderato gli interventi il Dott. Maurizio Vitello, ANS Campania, critico d’arte,
e il Dott. Nando Romeo, ANS Campania.

Dopo una interessante discussione sulla professione del sociologo e sulle
problematiche lavorative che i giovani sociologi si trovano a vivere in questo
momento di crisi e per le ben note situazioni di emarginazione professionale che
si trovano a vivere a causa del mancato riconoscimento legale e definizione della
professione, è seguita la cerimonia della consegna degli attestati ai docenti e
partecipanti al 1°seminario formativo per sociologi “Le istituzioni del Welfare State”
da parte del Presidente ANS Zocconali; hanno ritirato gli attestati i docenti:

Dott.ssa Antonella Desiderio; Dott. Giovanni Galano; Dott. Claudio Longo; Dott.ssa
Loreta Mastrolonardo; Dott. Francesco Panza; Dott. Raffaele Scognamiglio; Dott.
Maurizio Tramontano; Dott. Lucio De liguori; Dott.ssa Sonia Lamberti.
Gli attestati di merito sono stati consegnati ai seguenti partecipanti al seminario:
Dott.ri Bianca Barbini, Patrizia Barraco, Deborah Capasso De Angelis, Carmela
Casella, Ugo Castaldi, Domenico Condurro, Angela de Donato, Nadia De Pascale,
Angela Esposito, Assunta Germano, Rosanna Giordano, Mariarosaria La Ferola:
Diana Marino, Ettore Mirra, Veronica Polese, Eva Russo, Franco Vitale.

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.
Info:     info@ans-sociologi.campania.it    www.ans-sociologi.campania.it

CONVEGNO DI SOCIOLOGIA CRIMINALE
Territori sociali del crimine e ruolo del sociologo

professionista in ambito criminologico

Svoltosi l’11 Novembre 2010, Università di Napoli, Aula Magna,
Facoltà di Sociologia, Vico Monte della Pietà 1

Di seguito la prevista scaletta dei lavori:

Mattina,  Inizio previsto per le ore 9.00

Moderatore:  Maurizio Vitiello – ANS Campania, giornalista

Indirizzo di saluto:  Gianfranco Pecchinenda - Preside Facoltà di Sociologia Università
di Napoli ‘Federico II’.

Interventi:

Amato Lamberti – Università di Napoli ‘Federico II’, Territori sociali del crimine

Giacomo Di Gennaro - Università di Napoli ‘Federico II’, Qualità e quantità del crimine
della devianza. Nuovi crimini e la struttura penale per il recupero e l’espiazione.

Lucio De Liguori - Referente ANS Provincia di Napoli, Democrazia e criminalità. Due
mondi  in opposizione per la costruzione di una società civile, per il bene comune e lo
sviluppo. Progetti sociali per contrastare  la criminalità.

Giorgio Napoletano - Capitano Esercito Italiano, Moderni strumenti di supporto
nell’ambito delle operazioni di pace e di contrasto alla criminalità.

Alfredo Grado - II Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’, Il mutamento della
forma criminale e l’immobilismo teorico e pratico della giustizia penale. Un possibile
orientamento su diversi binari per un effettivo reinserimento sociale e retribuzione.

Daniela Nugnes - L’esercizio della legalità. Fragile argine al malaffare.

Andrea Starace – Università di Napoli ‘Federico II’, Differenze culturali, incomunicabilità
e reati.

Marcello Ravveduto – Università di Salerno, Il pendolo della camorra

Franco Lista - Architetto, Segni, spazi e luoghi della detenzione

Conclusioni della prima parte:   Emanuele D’Acunto  - Presidente ANS Dip.nto Campania

Pomeriggio - Tavola rotonda:  Ruolo del sociologo professionista in ambito
criminologico
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Dirett. Lab. ANS di Bari), Giancarlo Ianuario (Dirig. Dip. Campania e Dirett. Lab. ANS
di Napoli), Maria Carmela Inverno (Dirig. Dip. Campania, Dirett. Lab. ANS di Maddaloni),
Alessandro La Noce (Dirig. Naz., Dirig Dip. Piemonte, Dirett. Lab. ANS di Latina),
Sebastiano Lustrissimi (Dirig. Naz.), Emanuela Mariani (Dirig. Naz.),  Antonio
Marziale (Presid. Onorario Dip. Lombardia,  Presid. Osservatorio sui Diritti dei Minori,
Giornalista), Nicoletta Natale (Dirig. Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti (Dirig. Naz. e Dirig.
Dip. Lazio), Nando Romeo (ANS Campania, Giornalista e Regista).

Fanno parte della commissione, che sta organizzando i lavori, i colleghi dell’ANS:  Anna
Maria  Coramusi,  Maria Grazia  Forzisi,  Arnaldo Gioacchini, Emanuela  Mariani,
Nicoletta  Natale, Antonio  Polifrone, Pietro  Zocconali.
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Coordinatore - Nando Romeo – ANS Campania

Interventi:

Amato Lamberti – Università di Napoli ‘Federico II’

Gaetano Amato – Attore, scrittore

Laura Angiulli -  Regista, autrice film-maker

Maurizio Cerino – Giornalista de ‘Il Mattino’

Lucio De Liguori - Referente ANS Provincia di Napoli

Alberto De Vita - Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’

Antonio Di Rosario – Criminologo, Responsabile ANS Sud per la Criminologia

Isabella Mastropasqua – Università degli Studi di ‘Roma tre’

Francesco Panza – Presidente Nazionale SINSI, Sindacato Nazionale Sociologi

 Marcello Ravveduto – Università di Salerno

Andrea Starace – Docente universitario, avvocato

Convegno ANS Università di Napoli

Relazione sui lavori del Convegno di Napoli
di Lucio De Liguori, Dirigente Nazionale ANS

Con una platea di oltre 150 convenuti si è svolto come da programma il convegno “Territori
sociali del crimine e ruolo del sociologo professionista in ambito criminologico”, tenuto
l’11 novembre 2010, presso la Facoltà di sociologia dell’Università  “Federico II” di Napoli.

La prima sessione del convegno ha avuto luogo con gli interventi di illustri relatori: Amato
Lamberti e Giacomo Di Gennaro (Professori della Facoltà di sociologia dell’Università
“Federico II” di Napoli), Emanuele D’Acunto, Lucio De Liguori e Maurizio Vitiello (sociologi
ANS), Daniela Nugnes (Consigliere Regione Campania), Andrea Starace (Avv.
Criminologo), Marcello Ravveduto (Prof. Università di Salerno), Franco Lista (Arch. già
Ispettore centrale MIUR).
Detti relatori hanno partecipato inoltre alla seconda sessione del convegno, la Tavola
rotonda coordinata da Nando Romeo (Regista, socio  ANS), insieme ad importanti
personaggi: Gaetano Amato (Attore, scrittore), Maurizio Cerino (Giornalista de “Il Mattino
di Napoli), Alberto De Vita (Prof. Università “Parthenope” di Napoli), Don Tonino Palmese
(Coordinatore regionale di “Libera”, Formazione sociale di contrasto al crimine).

Questo importante parterre ha tenuto per tutta la giornata, dalle 9 alle 17, vivo l’interesse
sull’argomento sociale e sul dibattito della professione del sociologo in ambito
criminologico. E’ quindi risultato come un fondamentale approccio per il sociologo
professionista specializzato in criminologia.

Tra i presenti ai lavori anche i d.ri Angela De Donato, Deborah Capasso De Angelis,
Patrizia Barraco, Franco Vitale e Maria Conte, gruppo di soci ANS che hanno collaborato
alla realizzazione del convegno.

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.

Info:   Segreteria Scientifica e Organizzativa del Convegno, Dott.ssa Deborah
Capasso de Angelis - Indirizzo e-mail: deborahcapasso@libero.it , Dott.ssa Angela
De Donato, Indirizzo e-mail: angeladedonato@ans-sociologi.campania.it ,
Responsabile Comunicazione e Pubbliche Relazioni ANS – Napoli, Dott.ssa Maria Conte,
Indirizzo e-mail: maria.conte@yahoo.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Campania,  Dr Antonio Virgili, per la recente DONAZIONE.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento
Campania,  D.ssa  Rosa Maria Bevilacqua, per la recente DONAZIONE.

ANS Dipartimento del Lazio
al Consiglio direttivo,  Al Presidente Onorario, Ai Referenti Provinciali
Loro Sedi

In qualità di Presidente del Dipartimento Ans Lazio informo il Presidente
onorario, dr. Pietro Zocconali, il Vicepresidente, dr. Vincenzo Piersanti, i
Consiglieri Direttivi, dr.i: Deborah Bettega, Angela Buonvino, Pierluigi
Corsetti, Natale Di Molfetta, Rosario Grasso,  Ruggero Equizi, Arnaldo
Gioacchini, Irene Ranaldi, Gaetana Russo e i Referenti dr.i: Roberto Canali,
Marco Cuppoletti, Liana Gerbi, Rosario Grasso, Sandro Mattei, Nicoletta
Natale, che il Consiglio Direttivo dell’ANS Dipartimento del Lazio è convocato
per il giorno 6 dicembre 2010  alle ore 16,00 presso la sede operativa  della
Maggio ’82 Cooperativa Sociale, in Roma,  L.go Clinio Misserville n° 4
(Quartiere Mostacciano capolinea 778 – la  fermata  del 778 è  in V.le
America incrocio con la  fermata Metro B “EUR PALASPORT), per
discutere e deliberare sul seguente O.d.G.

Dipartimento Lazio
* * *

1. Relazione del Presidente;
2. Promozione convegno nazionale dicembre;
3. Verifica attività programmate;
4. VV.EE.

Invito  le SS.LL. alla più ampia partecipazione e prego i Consiglieri che fossero
impossibilitati a partecipare a comunicarlo ai seguenti recapiti:
338 6468544 (cellulare dott.ssa Coramusi)
06 5913044  (lunedì - venerdì ore 9-18)
06 52707265  (lunedì – venerdì ore 12-18,30)

Il Presidente                    Anna Maria Coramusi



Dipartimento Umbria
* * *
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Dipartimento Lombardia
* * *

Dipartimento Toscana
* * *

di Massimiliano Gianotti, Vice Presidente ANS Lombardia

Siamo quasi 7 miliardi al mondo e l’ONU ha già stimato che nel 2040 sul nostro
pianeta ci saranno 9 miliardi di abitanti. C’è un problema, però, perché saranno
più i vecchi dei giovani. I Paesi prosperi, infatti, sono in calo demografico a causa
della diminuzione dei tassi di natalità e intanto la vita media si allunga. Di questo
passo quelle che oggi sono considerate le tre colonne dell’economia mondiale,
ossia Giappone, Unione Europea e USA si ritroveranno con un rapporto tra cittadini
giovani e anziani che diventerà insostenibile. L’invecchiamento della popolazione
avrà un impatto dirompente sulla crescita economica: il più intuitivo è ovviamente
la sostenibilità della spesa per le pensioni,  ma le implicazioni sono anche sulla
sanità, gli investimenti, il mercato del lavoro e la riscossione dei tributi oltre alla
capacità di fare innovazione.

Detto in parole povere sarà difficile mantenere l’attuale status sociale con
peggioramento del tenore di vita. Stando al rapporto pubblicato dal dipartimento
per gli Affari economici e sociali delle Nazioni Unite l’attuale ritmo di
invecchiamento non ha eguali nella storia. Nel 2045, infatti, il numero delle persone
ultrasessantenni è previsto ad un livello superiore rispetto al numero dei minori di
15 anni. E poiché non è previsto, per il futuro, un significativo aumento nei livelli
di fertilità, l’invecchiamento della popolazione risulta praticamente irreversibile.

Altri rapporti delle Nazioni Unite, invece, hanno preso in esame anche i problemi
demografici di alcuni Paesi. In Giappone, per esempio, dove questo processo è già
iniziato e quindi si registra un vasto numero di anziani rapportati ai giovani è da
quasi 20 anni che non c’è crescita. Anche in Russia il ricambio generazionale è
sempre più precario senza parlare dell’Europa che è già vecchia. Si salvano, per il
momento gli Stati Uniti, grazie ad un controllo del tasso di natalità. Ma l’incognita
maggiore è rappresentata dall’Africa che, con altri Paesi poveri, registra invece
un’inversione di tendenza con l’incremento demografico più consistente. Contro
il flusso dell’invecchiamento, infatti, si può giocare la carta dell’immigrazione.
Certo è che il baricentro economico sarà destinato a spostarsi verso quei Paesi che,
nell’immediato futuro, sapranno sviluppare corrette e dinamiche politiche sociali.

L’Europa è un paese per vecchi

Dipartimento Puglia
* * *

Convegno Ans Dipartimento Puglia

Si ricorda che il Prof.  Pino Arlacchi ha di recente pubblicato

L’INGANNO E LA PAURA.
IL MITO DEL CAOS GLOBALE

 “Il Saggiatore”, collana “La cultura” (• 17.00)

Incontro Regionale ANS a Foggia
Alle ore 16,00 dell’1.10.2010, il direttivo regionale ANS,  ha tenuto un incontro con gli
iscritti  della provincia di Foggia. L’incontro  è stato fortemente voluto per cercare di
conoscere i tanti associati di quella provincia che,  per diversi motivi,  era stato più volte
disertato. L’evento si è tenuto presso l’Hotel degli Atleti di Foggia, ove hanno partecipato
alcuni componenti del direttivo regionale, tra i quali il presidente Ivan IACOVAZZI, il
segretario Luigi FINO, Katia BLASI, Leo DE TRIZIO Eleonora FINO,  Nicola LAMACCHIA
e Alessandra LOFINO, mentre, della provincia di Foggia,  nonostante siano state inviate
a tutti delle mail di invito,  seguite da tantissime telefonate,  erano presenti Gerardo

BASILICO, Ciro BISCOTTI,  Luigi FILANNINO, Maria GENTILE, Lelio PAGLIARA,  Luigi
RATCLIF, Luisa RENDINELLA, Donatella SPADACCINO,  Brunella TOZZI, e Michele
VALLARIO.
L’incontro si è tenuto a Foggia perché la città è collocata al centro della provincia, proprio
per dare a tutti la possibilità di raggiungerla in breve tempo. La riunione  è  stata anche
organizzata con scrupoloso anticipo,  proprio per permettere a tutti gli iscritti di trovare il
tempo  e il modo per essere presenti, sempre nel limite della propria disponibilità e
impegni lavorativi.  E’ chiaro che l’incontro non è stato certamente imposto ma basato
solamente sulla disponibilità e l’interesse di ognuno. L’avvenimento è servito, soprattutto,
per conoscerci  e  per capire  l’interesse e i  motivi che hanno spinto molti di loro ad
allontanarsi dall’associazione. Tutti i motivi esternati,  si sono dimostrati motivi sacrosanti,
in quanto si è notata molta sfiducia per la mancanza di lavoro o per quanti si sono dovuti
adeguare ad altri impieghi, differenti dalla sociologia ma,  soprattutto, c’è molto rammarico
per il mancato riconoscimento del titolo di studio conseguito.  L’incontro è stato molto
piacevole perché si sono incontrate persone che, nonostante le preoccupazioni e le
delusioni, si sono dimostrate interessate a quanto loro esposto, specialmente al progetto
presentato a Bari ed a quanto si potrebbe fare anche nella provincia di Foggia. Si è
notata anche molta preparazione professionale, come si è avuto la sensazione di trovarsi
davanti a persone veramente per bene,  cosa che ha fatto immenso piacere a tutto il
direttivo. Si è  anche capito che i presenti hanno tantissime e svariate risorse e che
l’associazione non può permettersi di perdere. L’incontro si è concluso alle ore 19,00 e
i presenti, nonostante la delusione e la rabbia per i motivi sopra indicati, hanno espresso
vivamente il pensiero di ritornare a far parte dell’associazione e il direttivo ha assicurato
di trovare il modo più favorevole al loro rientro. Dispiace molto non aver trovato quelle
persone sulle quali era stata riposta una certa fiducia per la loro disponibilità dimostrata
telefonicamente, evidentemente l’aver voluto disertare l’incontro o quanto meno non
aver dato giustificazione dell’assenza, è il chiaro pensiero di non voler credere in ciò
che ogni giorno e con tanto impegno si cerca di creare. Posso  solo dire che il direttivo

Barletta, 17 Dicembre 2010, ore 14

Moderatore: Dott. Luigi Fino - Dirigente Naz.le ANS e Dirig. Dip. Puglia.

Indirizzi di saluto:
Dott. Pietro Zocconali – Presidente Nazionale ANS, Giornalista,
Dott. Ivan Iacovazzi – Dirigente Naz.le ANS e Presid. Dip. Puglia,
Dott. Ruggiero Lanotte – Dirigente ANS. Dip. Puglia,

Interviene l’On. Pino Arlacchi, membro del Parlamento Europeo,
Docente di Sociologia Università di Sassari, Socio Onorario ANS.

Seguiranno altri interventi.

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.

Info: Ivan Iacovazzi  ivan.iacovazzi@libero.it   347.6917615

Ci scrive il Dirigente nazionale ANS e Presidente dip.le Giuliano Bruni.

“Nel corso dell’ultima riunione di Direttivo del Dip.nto Toscana, tra l’altro,
sono stati eletti due referenti provinciali SP: Giammarco Puntelli, per la
provincia di Pisa e Paola Valenziani per la provincia di Grosseto.

Cordiali saluti,   il Presidente A.N.S. Toscana    Dott. Giuliano Bruni “
——

L’ANS nazionale augura buon lavoro ai due nuovi dirigenti regionali, colleghi
che del resto hanno già rivestito importanti cariche all’interno della nostra
Associazione.

In collaborazione  con  l’Associazione  Genitori  Separati  il 29 ottobre
a Terni, è stato presentato il libro

di Maurizio Quilici, presidente dell’Istituto studi sulla paternità.

Info: Evimero Crisostomi, ans.umbria@email.it

LA STORIA DELLA PATERNITÀ

l LISS-ANS LABORATORIO INIZIATIVE SPECIALI SOCIOLOGICHE DELL’ ASSOCIAZIONE
NAZIONALE SOCIOLOGI    E    L’ASSOCIAZIONE AVOTER - LIBERSIND CONF.SAL
CON LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DI:

- ISTITUTO di ROMA “FRANCESCO FATTORELLO”

- SCUOLA SUPERIORE DI SCIENZE E METODOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

AVVIANO A ROMA IL CORSO A NUMERO CHIUSO SULLE TECNICHE RELAZIONALI E
COMUNICATIVE, DELLA DURATA DI 30 ORE (10 LEZIONI SETTIMANALI DI 3 ORE CON
INIZIO VENERDI 14 GENNAIO 2011). IL CORSO E’ DESTINATO A COLORO I QUALI SENTONO
LA NECESSITA’ DI ACQUISIRE NUOVE COMPETENZE PER COMUNICARE MEGLIO
NELL’AMBITO LAVORATIVO, PROFESSIONALE, FAMILIARE, SENTIMENTALE.
UNA CORRETTA, CHIARA ED EFFICACE COMUNICAZIONE INFATTI, RAPPRESENTA LA
MATERIA PRIMA PER PROFICUE RELAZIONI INTERPERSONALI E PER LA COSTRUZIONE
DELLA NOSTRA MIGLIORE IDENTITA’ ED IMMAGINE.
AL TERMINE DEL CORSO, DOPO LA VERIFICA FINALE, VERRÀ RILASCIATO IL RELATIVO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E PROFITTO .
IL COSTO DEL CORSO E’ DI EURO 330,00  (per gli associati ANS 280,00 Euro)
L’INIZIATIVA GODE DEL PATROCINIO DI:

ANS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI

ASSOCIAZIONE SAN FILIPPO NERI

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

INFO : 064075619 – fax 0640500016 – 3355978971 –  posta@libersind.it

SEDE : AVOTER  in Via Virgilio Melandri, 72 Roma  (zona Tiburtina-Colli Aniene)

CORSO DI TECNICHE RELAZIONALI E COMUNICATIVE
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Il giorno 1 ottobre 2010, alle ore 16,00, a Roma, presso la “Confraternita
Misericordie d’Italia”, nella prestigiosa sede di Palazzo Mastai – Marescotti,  in v.
della Pigna 13/a, iniziano i lavori della Giunta Nazionale ANS, per discutere e
deliberare sul seguente OdG:

1. Lettura del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Eventuale aumento dal 1° gennaio 2011 delle Quote ANS annuali (ipotesi:

Nuova iscrizione da E. 41 a E. 50, Quota annuale da E. 35 a E. 40);
4. Nomina a socio onorario, su proposta dei colleghi Polifrone e Zocconali, del

collega Aldo Reali (iscritto ANS dal 2005), attualmente Amministratore Delegato
della SIPRA;

5. Concessioni di alcuni patrocini ANS a titolo gratuito per alcune importanti
manifestazioni.

6. Varie ed eventuali.

I lavori sono guidati rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro
Zocconali, in qualità di presidente nazionale, e Antonio Polifrone, in qualità di
segretario nazionale.
Sono presenti, oltre a Zocconali e Polifrone (che inizia a redigere il verbale), Giuliano
Bruni, Evimero Crisostomi.
Assenti Giustificati: Anna Maria Coramusi, Vincenzo Piersanti.
Sono presenti in qualità di uditori i membri del Direttivo nazionale ANS Federico
Bilotti, Emanuele D’Acunto, Arnaldo Gioacchini,
Si procede con l’Ordine del Giorno.
Punto 1: Polifrone da lettura del verbale precedente (in allegato l’ultimo verbale
della Giunta Naz.le del 30 marzo u.s.); approvato all’unanimità.
Punto 2: Zocconali, nella sua relazione da presidente, si lamenta per lo scarso
numero dei presenti alla riunione del Direttivo nazionale che si è svolta prima della
presente riunione di Giunta (alle ore 15, stesso luogo), e da questa sede richiama
chi non ha avvisato riguardo alla sua assenza; d’altronde ha dovuto constatare che
una serie di manifestazioni a Roma con conseguente blocchi stradali ha impedito a
diversi membri del direttivo di raggiungere la sede della riunione. In particolare sono
stati giustificati Lustrissimi, giunto in ritardo all’appuntamento a lavori terminati, e
le colleghe che hanno avvisato telefonicamente, subito dopo le 15, dichiarando di
essere bloccate in altri quartieri della città: Coramusi, Di Vietro, Mariani, Russo,
Ranaldi. Comunque, proprio per l’evenienza di un Direttivo deserto era stata
convocata la presente riunione di Giunta con lo stesso O. d. G..
Passando a cose liete, Zocconali vuole elogiare il Dip.to Campania per gli eventi
programmati prossimamente, e un grazie va al presidente regionale D’Acunto
presente ai lavori della Giunta; in particolare segnala l’impegno dei colleghi Lucio
De Liguori, Giancarlo Ianuario, Maria Carmela Inverno e Maurizio Vitiello.
Riguardo al prossimo Convegno naz.le ANS, prosegue l’organizzazione, per  la metà
del prossimo dicembre, di un Convegno nazionale per il quale i dettagli sono in
corso di definizione. Ai lavori, che si svolgeranno a Roma,  parteciperanno, da tutta
Italia, illustri ospiti e numerosi associati e dirigenti ANS.  Fanno parte della
commissione, che sta organizzando i lavori, i dirigenti ANS Anna Maria  Coramusi,
Maria Grazia Forzisi, Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, Pietro Zocconali.
Riguardo all’accreditamento della Lista dei sociologi professionisti ANS presso il
Ministero della Giustizia, si è ancora in attesa di istruzioni da parte degli organi del
ministero. In ogni caso prosegue la presentazione ai soci del Modulo per
l’Aggiornamento professionale dei Sociologi Professionisti, a cura della
Commissione Processi formativi e di indirizzo scientifico ANS, seguita da
spiegazioni per la compilazione (su Notiziario ANS, Newsletter ANS e Sito ANS), il
modulo dovrà essere compilato e presentato in occasione del prossimo rinnovo ANS

del 2011dei soci SP, e da parte dei nuovi iscritti che vorranno far parte della categoria
SP.
Per il punto 3: Eventuale aumento dal 1° gennaio 2011 delle Quote ANS annuali
(ipotesi: Nuova iscrizione da E. 41 a E. 50, Quota annuale da E. 35 a E. 40); dopo
ampia discussione si decide all’unanimità di riproporre il punto in occasione
dell’Assemblea Nazionale di Dicembre che si svolgerà nel corso del convegno
nazionale a Roma;
Per il punto 4, su proposta dei colleghi Polifrone e Zocconali, viene nominato,
all’unanimità dalla Giunta, Socio Onorario ANS il collega Aldo Reali (iscritto ANS
dal 2005), attualmente Amministratore Delegato della SIPRA;
Per il punto 5 sono stati richiesti i patrocini ANS a titolo gratuito per le seguenti
manifestazioni:
Gioacchini, presente ai lavori, aveva richiesto all’ANS di aderire all’iniziativa
organizzata da altre Associazioni: “Aspettando un Angelo”, bambini della Bielorussia
in Italia, Marina di Cerveteri (Rm) ottobre 2010; Zocconali aveva già dato il placet e
la Giunta ratifica all’unanimità;
Si concede il patrocinio dell’ANS per la manifestazione che si terrà a Vicenza, il 30
ottobre 2010, nei locali della Chiesa di san Carlo, Villaggio del Sole, via C. Colombo,
1, organizzata dall’Associazione “Villaggio insieme”, di Vicenza.
Si concede il patrocinio dell’ANS alla manifestazione che si terrà a Cosenza, il 19
ottobre 2010, presso il Ridotto del Teatro Rendano, nella quale l’Azienda Sanitaria
Provinciale di Cosenza presenterà il “Dépliant Social Workers”.
Sono stati richiesti i patrocini ANS a titolo gratuito per i seguenti corsi di formazione:
Si concede il patrocinio dell’ANS per il “Corso di Tecniche Relazionali e
Comunicative”, organizzato dal Laboratorio ANS di Roma “LISS Laboratorio
Iniziative Speciali Sociologiche”  che si svolgerà il prossimo gennaio;
Si concede il patrocinio dell’ANS per “Il P.C.M. – Project Cycle Management”,
organizzato, tra gli altri, dal Laboratorio ANS di Maddaloni (Ce) “Pro.Form.
Progettazione e Formazione”.
Punto 6: Tra le varie ed eventuali, Bruni informa che nell’ultima riunione di Direttivo
del Dip.nto Toscana sono stati eletti due referenti provinciali SP: Giammarco Puntelli,
per la provincia di Pisa e Paola Valenziani per la provincia di Grosseto.
Zocconali propone la stipula di una convenzione tra il C.I.R.Vi.S. (Centro
Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza) dell’Alma
Mater Studiorum Università di Bologna e l’Associazione Nazionale Sociologi,
per l’attuazione in auto-finanziamento di una edizione del Corso di Alta Formazione
Corporate in “Scienze criminologiche e forensi per la sicurezza urbana”. la
Giunta approva all’unanimità.
Zocconali propone la stipula di una convenzione tra la Fondazione ISTUD Istituto
di alta formazione con sede a Stresa (VB) e l’Associazione Nazionale Sociologi
la Convenzione prevede uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione ai vari master
organizzati dall’ISTUD; la Giunta approva all’unanimità.
Per quanto riguarda la già deliberata iscrizione della testata dell’ANS con cadenza
bimestrale ora chiamata “Il Notiziario dell’ANS”, si decide all’unanimità di riproporre
il punto in occasione dell’Assemblea Nazionale di Dicembre che si svolgerà nel
corso del convegno nazionale a Roma.
Non essendoci più nulla da deliberare, Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti
soprattutto quelli provenienti da altre regioni, per la dedizione dimostrata verso il
nostro sodalizio. Ringraziano infine la gentile ospite d.ssa Eleonora Amici, dirigente
della “Confraternita Misericordie d’Italia”, per aver messo a disposizione dell’ANS
la sala riunioni della sede.
Alle ore 17.30 vengono chiusi i lavori.

Il Presidente Pietro Zocconali            Il Segretario Antonio Polifrone

GIUNTA NAZIONALE ANS del 1 Ottobre 2010

di Emanuela Mariani, dirigente nazionale ANS

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Capo dell’Ordine
“Al merito della Repubblica Italiana”, in considerazione di particolari
benemerenze, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio
Berlusconi, sentita la Giunta dell’Ordine “Al merito della Repubblica
Italiana”, con decreto in data “Roma, 2 giugno 2010”, ha conferito
l’onorificenza di Cavaliere al  Dott.  Pietro Zocconali, “con facoltà di
fregiarsi delle relative insegne”.

Il nostro Presidente nazionale, già nominato “Benemerito” dalla Presidenza
FS nel 1999, Cavaliere per la Business Enterprise Society USA nel 2003,
Presidente onorario di associazioni e riviste culturali, con numerose cariche
dirigenziali in varie associazioni, aggiunge questa ultima importantissima
onorificenza alla sua luminosa carriera. Interpretando il pensiero di tutti i
nostri associati e degli amici lettori delle nostre informative, mi congratulo
con il nostro Presidente Zocconali augurandogli tante altre soddisfazioni a
livello professionale, giusti riconoscimenti in merito al suo intenso e
pluriennale lavoro a favore della nostra categoria.

Nomina del presidente Zocconali a Cavaliere della Repubblica Aldo Reali nominato Socio Onorario ANS

Riceviamo dal nostro Socio Vitalizio prof. Giulio D’Orazio, già Vice Presidente ANS,
e volentieri pubblichiamo ringraziandolo per l’informazione.

“Comunico che è in rete un nuovo blog: “l’opinione del demodoxalogo”, libera
palestra culturale degli studiosi dell’opinione pubblica nelle sue varie sfaccettature.
La stringa d’accesso è         http://decanosidd.blogspot.com/

Cordiali saluti                               Giulio D’Orazio”

Il giorno 1 ottobre 2010, a Roma, presso la “Confraternita Misericordie
d’Italia”, nella prestigiosa sede di Palazzo Mastai – Marescotti,  in v. della
Pigna 13/anel corso dei lavori della Giunta Nazionale ANS, su proposta
dei colleghi Antonio Polifrone e Pietro Zocconali, è stato nominato,
all’unanimità dalla Giunta, Socio Onorario ANS il collega Aldo Reali
(iscritto ANS dal 2005), attualmente Amministratore Delegato della SIPRA.

Ci congratuliamo con l’illustre collega della nostra associazione Dr Aldo
Reali per il lavoro che svolge, ringraziandolo per aver aderito, ormai
diversi anni or sono, al nostro sodalizio.
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PARTITI PER LA BIELORUSSIA I BAMBINI
DEL PROGETTO “ARCOBALENO”

I prossimi appuntamenti di IDOS - Dossier
Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes

A cura della
Commissione Processi formativi e di indirizzo scientifico ANS

L’ANS, in occasione dell’aggiornamento dell’elenco dei soci SP 2011, e
degli anni successivi, come da istruzioni dal Decreto 28 aprile 2008 del
Ministero della Giustizia, Art. 1, punto 1. par.7): “l’obbligo degli
appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e
la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo
assolvimento di tale obbligo”, ha deciso, in ambito assembleare, il 15
giugno 2010, di far compilare da ogni iscritto appartenente alla categoria
Sociologi Professionisti, la tabella riportata nel sito  www.ans-sociologi.it
nella prima colonna a sinistra: “Modulo per l’Aggiornamento“Modulo per l’Aggiornamento“Modulo per l’Aggiornamento“Modulo per l’Aggiornamento“Modulo per l’Aggiornamento
PPPPProfessionale Soci SProfessionale Soci SProfessionale Soci SProfessionale Soci SProfessionale Soci SP”.”.”.”.”.

Tale tabella, compilata, dovrà pervenire all’ANS via e-mail insieme alle
prossime iscrizioni o ai prossimi rinnovi annuali, dal 2011 in poi, da parte
di tutti gli associati SP, e comunque non oltre il 31 marzo.

Le domande di iscrizione o i rinnovi delle quote annuali da parte dei
Sociologi Professionisti non corredate dalla seguente tabella,
automaticamente non daranno il diritto all’inserimento nella lista
aggiornata dei Sociologi Professionisti ANS che verrà consegnata ogni
anno, trascorsa la data del 31 marzo (data ultima di scadenza per i rinnovi
annuali), al Ministero della Giustizia.

Il Presidente dell’ANS  Associazione Nazionale Sociologi
Dott.   Pietro Zocconali

——
Sull’argomento, nei Notiziari ANS precedenti sono state pubblicate alcune
vostre domande con risposte (si spera) chiarificatrici.
Info: pietro.zocconali@gmail.com

La Prof.ssa Gemma Marotta, UniRoma 1 “La Sapienza, Socia Onoraria
ANS, ci segnala l’uscita del volume:

Cosa nostra. Uomini d’onore

di Guglielmo Rinzivillo

di Arnaldo Gioacchini, Dirigente Naz.le ANS, Giornalista

Si trasmette il comunicato stampa dell’Associazione “Aspettando un Angelo” Onlus

“Dopo 37 giorni tra mare, spruzzi, corse, canti e balli sfrenati, risate allegre da riempire
il cuore, giochi, e tanti sorrisi, lunedì 11 ottobre l’Associazione “Aspettando un Angelo”
Onlus con sede a Ladispoli (Rm) ha salutato i 10 bambini oncologici provenienti dalla
Bielorussia e le loro tre accompagnatrici, ai quali con il progetto “Arcobaleno” è stato
consentito di soggiornare in una graziosa casa a pochi passi dal mare di Marina di
Cerveteri (Rm), potendo così godere in questo modo di tutti i benefici che un luogo
lontano dalle radiazioni può dare in termini di risanamento a bambini che purtroppo,
nonostante la giovanissima età (sette, otto anni) hanno già conosciuto il dramma
dell’ospedale e della terapia.
Ogni anno solo 90 bambini affetti da patologie oncologiche rientrano in progetti di questo
tipo, solo grazie alle associazioni aderenti all’AVIB, anche se in un numero troppo basso
considerato che nelle zone colpite dal disastro di Chernobyl e in quelle limitrofe, circa
800 nuovi bambini ogni anno si ammalano, prevalentemente di tumori o leucemie: parole
che fanno paura e di cui non si vorrebbe parlare mai.
Facevano un po’ paura anche a noi , ma siamo stati travolti dalla tempesta vitale che
Khiril, Dasha, Sasha, Angelina ed il resto della banda hanno saputo trasmettere con il
loro sorriso, da dimenticare qualsiasi preoccupazione e giurare che questo progetto
sarà per sempre il fiore all’occhiello dell’associazione “Aspettando un Angelo” che si
occupa dell’accoglienza temporanea e di sostegno a distanza di bambini che vivono
negli orfanotrofi delle zone contaminate dal disastro di Chernobyl.
Il progetto è stato portato avanti per la prima volta con grande soddisfazione da parte di
tutti: un’esperienza che mettere nero su bianco non è semplice, tanta è stata l’emozione
nel viverla. Un grazie speciale a tutti coloro che hanno reso possibile il progetto, ed in
particolare a tutti i bambini italiani che sono stati da subito per loro gli amici del cuore
che non hanno mai avuto.
Come dimenticare la forte amicizia scaturita tra Dasha e Chiara, tra Nicole e Dasha
“occhietto” o tra Khiril, Niccolò e Ezio per non parlare della piccola Giada amica di tutto
il gruppo. Un grazie ad Anna Rita acclamata da tutti per la sue doti di cuoca di cui
ancora ricordiamo i profumi provenienti dalla cucina ed il capolino dei bambini per sbirciare
all’interno della cucina per scoprire quale manicaretto stessero preparando le nostre
amiche dell’AVO. GRAZIE a tutti i volontari dell’Associazione Volontari Ospedalieri di
Ladispoli, all’Associazione Scuola Ambiente di Cerveteri, al CAL e alle Associazione
aderenti, all’Associazione Nazionale Sociologi, al Gruppo Famiglie San Cleto,
all’Associazione ADAMO, alla Caritas di Ladispoli, a Rosaria Russi, al Comune di
Ladispoli, a tutti gli sponsor   ….. e un arrivederci alla prossima estate, pronti per il
prossimo progetto ARCOBALENO”.

Il comunicato stampa di “Aspettando un Angelo” è stato pubblicato integralmente sul
quotidiano “La Voce” del 22 ottobre us e su vari giornali informatici più o meno
integralmente (Tyrseno on Line (integrale), Centro Mare Radio (parziale) e altri) con la
parte in cui è citata la nostra ANS.
Info: Associazione di Volontariato “Aspettando un angelo” Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale,  00055 – Ladispoli (Rm), Via Bari n. 33, Tel. 06/9910946
fax 06/99227484, e-mail: info@aspettandounangelo.it www.aspettandounangelo.it

——

L’ANS ringrazia la collega del Dip.nto Lazio Patrizia Fortunato per aver approvato il
coinvolgimento della nostra ANS nel Progetto “Arcobaleno” e pubblica volentieri  un
estratto di un suo articolo relativo alla contaminazione conseguente la tragedia di
Chernobyl.

GEOPEC CRS – Dipartimento di Sociologia e Comunicazione,
Università “La Sapienza”

 Mercoledì 1 dicembre - ore 11 - aula Wolf, Facoltà di Scienze
della Comunicazione

Via Salaria,  113 – Roma, presenta:

Roma, Giovedì, 2 dicembre 2010, ore 10.30,
Auditorium via Rieti, 13 (P.za Fiume)

Presentazione del Rapporto Italiani nel Mondo 2010

Roma, Giovedì, 16 dicembre 2010, ore 16.00,
Via Napoli, 36 (P.za Repubblica),  sala Carte Geografiche

Presentazione dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni (VII Rapporto)

I libri verranno distribuiti ai partecipanti
Per i giornalisti sarà predisposta una scheda di sintesi
Info: Centro Studi e Ricerche Idos - Dossier Statistico Immigraz., t. 06.66514345 int. 1/2

Aggiornamento professionale dei Sociologi
Professionisti iscritti all’ANS nella categoria SP

di Fabio Iadeluca

La scienza e l’oggetto.
Autocritica del sapere strategico

Caro Pietro ti sarei grato se potessi pubblicare sul prossimo Bollettino ANS
l’annuncio dell’uscita del mio nuovo libro: La scienza e l’oggetto. Autocritica del
sapere strategico, Milano, Franco Angeli, 2010, pagg. 192.
Il volume sarà presentato alla città Universitaria della SAPIENZA - Università di
Roma.

Grazie e un saluto per tutti voi. Guglielmo Rinzivillo.
——

Salutiamo il nostro amico, prof. Guglielmo Rinzivillo,  socio ANS dal 1994,  che,
nel tempo, all’interno del nostro sodalizio ha ricoperto incarichi di prestigio.

Armando Curcio Editore.

Il libro è stato presentato al Centro Congressi di via Salaria a Roma.
Tra gli altri era prevista la presenza del Prof. Mario Patrono, UniRoma 1
“La Sapienza, Socio Onorario ANS.

Ed. il Mulino, 2010

Saluto del Direttore del Dipartimento Mario Morcellini

Introduce Rita di Leo,  Direttrice GeoPEC

 ne discutono con Franco Cazzola,  autore di Qualcosa di Sinistra,

Mauro Calice, Università di Napoli Federico II

 Michele Prospero, Università di Roma La Sapienza

Conclude Mario Tronti, Presidente Centro Riforma Stato

Miti e realtà delle sinistre al governo
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Nella realtà della contaminazione conseguente a Chernobyl il rischio si manifesta
ed implementa la sua potenzialità in stretta relazione alla gestione della catena
alimentare nelle attività umane. Infatti la contaminazione interna dei residenti
in zona colpita dal fallout radioattivo deriva per il 70% dagli alimenti del settore
privato” - Massimo Bonfatti (presidente Mondo in Cammino)

di Patrizia Fortunato

Il 26 aprile 1986 nella centrale Chernobyl, villaggio ucraino non distante da
Kiev, avvenne il più grave incidente nucleare della storia e ancora oggi molti
bambini, individuati come i primi soggetti a rischio, ne stanno pagando le
conseguenze. In quel catastrofico giorno, durante un test sui sistemi di sicurezza,
il reattore n°4 esplose liberando 35 tonnellate di combustibile nucleare,
sollevando una nube radioattiva che raggiunse nell’arco di qualche giorno
l’Europa intera: Polonia, Germania, Paesi Scandinavi, Grecia settentrionale,
Italia, Turchia, Svizzera, Austria occidentale, Cecoslovacchia, Gran Bretagna,
Irlanda e Francia sud-occidentale. Le radiazioni si distribuirono anche in aree
geografiche molto lontane dal luogo del disastro come la Cina, Giappone,
Canada, Stati Uniti, ma le zone maggiormente colpite furono Ucraina, Russia
e Bielorussia.

Situazioni devastanti per intere popolazioni i cui effetti dureranno per 300
anni; 35 milioni di persone contaminate (secondo i dati ufficiosi) che avrebbero
diritto al sostegno gratuito dello Stato, pur in assenza di una responsabilità
civile assunta dalle autorità dell’ex U.R.S.S. In mancanza, nelle zone
contaminate, di un monitoraggio internazionale sulla rilevanza di tumori e
altre patologie come conseguenza dell’inquinamento radioattivo, le autorità
sovietiche, così come all’accadere del disastro hanno cercato di tenere nascosta
la notizia, oggi non ne garantiscono l’assistenza. Ma, secondo un rapporto
presentato da Greenpeace il 19 aprile 2006 pare che “i tumori attribuibili a
Cernobyl in Bielorussia siano circa 270 mila, di cui 93 mila fatali. Sulla base
dei dati demografici, negli ultimi 15 anni circa 60 mila casi di morte in più si
sono registrati in Russia, mentre le stime della mortalità totale in Bielorussia
e Ucraina possono raggiungere altri 140 mila casi. Nel complesso – come
afferma Walter Canapini, Presidente Greenpeace Italia – si tratta di un aumento
di tumori mortali fino a 200mila casi, registrati tra il 1990 e il 2004. Queste
valutazioni contrastano con quelle del Forum Cernobyl dell’Aiea che prevede
appena quattromila morti attribuibili all’incidente”.

A fronte di un deperimento dello Stato (in troppi avrebbero diritto a un
risarcimento) nuovi movimenti sociali, a carattere internazionale, definiscono
obiettivi umanitari. Ciò che è accaduto ventuno anni fa nei paesi dell’Est ha
avuto ripercussioni in altre parti del pianeta ed è per questo che le associazioni
italiane si sono poste come veri e propri strumenti di sostegno al sistema
istituzionale, sanitario, scolastico e culturale delle popolazioni che vivono in
territorio contaminato. Tra i movimenti sociali ad azione collettiva, quali sono
venuti configurandosi a partire dai primi anni ‘90, riconducibili a strutture
permanenti di supporto psico-sociale, se ne annoverano alcuni di fondamentale
importanza e noi di Palamitonews abbiamo contattato l’Organizzazione di
Volontariato per la Solidarietà “Mondo in Cammino” (sorta nel 2005 presso
la sede del Centro Servizi Volontariato di Vercelli). “Mondo in Cammino” è
intervenuta localmente attraverso diversi itinerari, organizzando campagne
di sensibilizzazione per assicurare una migliore qualità di vita alle popolazioni
sottoposte al grave disagio ambientale e tra i più importanti piani di lavoro in
atto è da evidenziare Progetto Humus, un progetto sulla gestione del rischio
nel campo alimentare e della radioprotezione. Strettamente connesso a questo
intervento è la campagna di recupero “Chernobyl, la stella e l’erba amara” in
merito alla quale si pianificano, per bambini dai 7 ai 12 anni di età, periodi in
Italia di accoglienza (di solito di circa 30 giorni coincidenti a vacanze estive o
a periodi di riposo annuale, come da locale programmazione scolastica).
L’intento è quello di garantire intervalli di recupero, di decontaminazione dai
radionuclidi assunti attraverso i cibi contaminati; non bisogna dimenticarsi,
infatti, che l’inquinamento radioattivo si espande attraverso l’alimentazione:
“il 70-90% della dose di radiazione (derivante dal Cesio 137, dallo Stronzio
90 e in parte dal Plutonio) passa direttamente dal terreno ai prodotti alimentari
e da questi agli esseri viventi”.

...Ogni forma di interazione con altri diversi da sé per cultura, religione, stile
di vita, ma uguali a sé in quanto appartenenti al genere umano costituisce
un’esperienza di arricchimento per entrambe le parti coinvolte ed è questo lo
spirito del volontariato.

“Il volontariato deve muoversi, deve diventare ricerca, tracciare nuovi
percorsi, deve percorrere i sentieri delle altrui e di nuove esperienze, deve
superare gi ostacoli con il cuore e con l’intelligenza, deve rialzarsi e riprendere
i passi dopo le batoste, deve sperimentare e rischiare, deve essere serio e
consapevole cercandosi nel cammino compagni con competenze umane e
scientifiche generali e/o settoriali, insomma non deve sedersi su se stesso e
piantare comode radici”.

GIORNATA MONDIALE PER LE VITTIME DEGLI
INCIDENTI STRADALI

Il presidente dell’ANS Pietro Zocconali,  il 22 novembre u.s., in occasione
della giornata mondiale per le vittime degli incidenti stradali, ha partecipato
presso la Camera dei Deputati ad un incontro sul tema organizzato da
Giuseppe Guccione, FLG - FONDAZIONE LUIGI GUCCIONE ONLUS;  di seguito
un comunicato dell’amico Guccione:

“Cari amici dell’Associazione Nazionale Sociologi, nel ricordare i morti, gli
invalidi e i feriti di una strage quotidiana sulle strade di tutto il mondo, vi
invio un link dove potrete vedere lo spot realizzato dalla nostra Federazione
Europea Vittime della Strada e tutte le iniziative previste in tutto il mondo
(http://wdor.org/).
Troverete anche le lettera del Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban
Ki-moon  e la nostra iniziativa del 22 novembre presso  la Camera dei
Deputati (http://wdor.org/en/archive/2010/117-europe/275-italy-rome).
Cordiali saluti      Giuseppe Gruccione”
 
Info: FLG - FONDAZIONE LUIGI GUCCIONE ONLUS, Ente Morale (Decreto
Ministero dell’Interno  27.01.2000). SEDE OPERATIVA: Piano 3°, Scala B,  Viale
Ostiense131/l, 00154 ROMA . Tel & Fax 06.46959613 - www.flg.it - e-mail:
flgonlus@gmail.com ; Presidente Giuseppe Guccione cell: 393.3322565

Dopo gli analoghi Convegni di Milano e Torino
La Fondazione ReligionsFree Bancale

e il bimestrale di cultura laica NonCredo

di Pietro Zocconali

CENTRO DI RADIOATTIVITÀ
PERMANENTE

Relatori:

Raffaele Carcano, studioso delle religioni e segretario nazionale UAAR
Piergiorgio Donatelli, professore di Bioetica, università La Sapienza, Roma
Daniele A. Gewurz, dipartimento di Matematica, università La Sapienza, Roma
Vera Pegna, Federazione Umanista europea

Ha condotto i lavori il dott. Paolo Bancale, presidente della Fondazione
ReligionsFree  e direttore della rivista NonCredo
Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, invitato, ha partecipato ai lavori.

Segue un nota del dr Bancale:
“Prima del convegno è stata presentata al pubblico presente la nuova rivista nazionale
di cultura laica e di impostazione illuministica “NonCredo”,  giunta ormai al suo secondo
anno. Essa  rappresenta l’unica pubblicazione che, nello scenario editoriale italiano, è
totalmente dedicata alle esigenze culturali, di documentazione e di informazione di quel
18 % della popolazione italiana (dato ISTAT), pari a 11 milioni di cittadini, quali sono  i
NonCredenti, cioè  coloro che nel più grande rispetto per le idee altrui, non si
riconoscono in alcuna  religione, bensì nel rispetto delle leggi e di una alta etìca
solidale condivisa. I NonCredenti sono  tali a qualsiasi titolo e per qualsiasi
motivazione interiore, culturale, spirituale o politico-sociale essi lo siano o si
sentano tali.”

Info:  Paolo Bancale   www.religionsfree.org

NEL TERZO MILLENNIO ESISTE ANCORA
UN RUOLO PER LE RELIGIONI?

Giovedì 25 Novembre, presso la Libreria Croce, Corso Vittorio Emanuele  156   -
ROMA,  hanno  presentato il Convegno

Il 15 novembre è venuto a mancare dopo una breve malattia il maestro Roberto
Pregadio.

Nato a Catania nel 1928 è stato valente musicista, direttore d’orchestra e compositore;
ma la celebrità gli venne dalla Radiotelevisione con la trasmissione “La Corrida”,
dove il maestro Pregadio è stato direttore d’orchestra e spalla storica di Corrado e
poi di Gerry Scotti dal 1968 al 2008. Negli anni Sessanta e Settanta, nel cinema,
aveva composto e diretto numerose colonne sonore.

Da qualche anno era vicino alla nostra associazione; nel giugno 2009 in occasione
di una sua partecipazione ad un nostro convegno nazionale era stato eletto Socio
ad Honorem ANS.
Interpretando il pensiero dei colleghi tutti, specie dei molti che lo hanno conosciuto
di persona,  invio un caro saluto all’amico, compagno di momenti lieti.

Un ultimo saluto
al Maestro Roberto Pregadio
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Spett.le

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

Nuova iscrizione all’ANS + Quota 2011: 41,00 Euro
Quota annuale 2011:  35,00 Euro

Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2009
(controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2010: 35,00 Euro              Quote 2010 + 2011: 70,00 Euro
Il pagamento in questa ultima soluzione regolarizza le morosità
dovute a precedenti annualità non pagate.
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MITTENTE: ANS
Via dei Mille 40 /MBE 214

00185 ROMA

Sono aperte le ISCRIZIONI
all’ANS

e il RINNOVO delle quote
PER L’ANNO 2011

V. L. Passi - 00166 Roma
Tel. 06.669921

www.goldentulipbellambriana.com
sales@goldentulipbellambriana.com

B & B
DOMUS DELLA RADIO

Hotel Golden Tulip
Bellambriana

Tel. 347.5249282
P.le della Radio, 40 - 00146 Roma

www.domusdellaradio.it
emiliano.residori@fastwebnet.it

(Dr Bramani) - 02.66988271
V. Napo Torriani 29,

 20124 Milano

www.augustushotel.it
info@augustushotel.it

“Hotel Augustus”

L’ANS  Associazione  Nazionale Sociologi  ringrazia la dirigenza di
“Istituti Milano”, di V. Bergamo, 12/a - 20135 Milano, per la recente
RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Liguria Dr Mario Bianchi, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Lazio Dr  Piero  Galli, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE
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Questo Notiziario è stato redatto, stampato e spedito, con le nostre
quote di iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.

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

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

intestato a: Pietro Zocconali - Banca Sella - Filiale Via Latina, 23, Roma
Coord. Banc. IBAN: IT 24 H 03268 03208 052996675200

ISCRIVENDOSI O RINNOVANDO IMMEDIATAMENTE NON SI ANDRA’ INCONTRO
AL PROBABILE AUMENTO DELLE QUOTE CHE VERRA’ DECISO NEL CORSO

DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 20 DICEMBRE

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


