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Associazione Nazionale Sociologi
CONVEGNO NAZIONALE ANS

Il contributo del Sociologo nell’attuale mutamento sociale
Roma, data non ancora fissata, causa Covid-19.

Prossimamente, si terrà il tradizionale convegno ANS di fine anno. A causa del Covid-19, potrebbe
essere effettuato, in teleconferenza via Zoom.
1^ 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. Francesco Rao, Dirig. naz.le ANS, Dirig. Dip.nto ANS Calabria;
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.
2^ 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.
----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;
Alessandro Scanavini, già cronista del quotidiano “Il Tempo”; il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di
Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.
Media
Ampio risalto verrà dato ai lavori del convegno: se non si svolgeranno in teleconferenza, sarà presente, per interviste e
registrazioni, una troupe televisiva di Canale 10 TV, condotta dal giornalista Fabio Nori, che intervisterà i protagonisti
dei lavori; successivamente verrà presentato il servizio sui lavori della giornata sul suo canale digitale (per visualizzarlo:
www.canaledieci.it - Programmi - Etruria informa).
L’ANS darà rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi di diffusione: “Il Notiziario dell’ANS”, le “Newsletter
dell’ANS”, il sito Internet www.ans-sociologi.it , e sarà coadiuvata dai siti regionali sempre più diffusi.
----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.
Si ricorda che nei locali chiusi è d’obbligo la mascherina.
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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), Maurizio Vitiello (Dir. Dip. Campania).
----Ufficio stampa, Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone,
Pietro Zocconali (340.5660931, zocconalipietro@gmail.com).
-----

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

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 particolare sul rapido cambiamento del modo di vivere, di sentire, di comunicare di
questi ultimi anni, rispetto alla stagione dei Chiaroscuri d'Inverno, che vengono qui rieditati e riproposti per un messaggio di luminosa
evoluzione, pur nell'instabilità dei tempi che viviamo.
Annella Prisco Saggiomo, docente, operatrice culturale ed esperta nel settore della comunicazione. Vicepresidente del Centro Studi
Michele Prisco e Consigliere d'Indirizzo della Fondazione Ravello, scrive articoli ed interviste per vari periodici e quotidiani.

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.
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.

3

Claudio Loiodice, Dania Mondini
L'affare Modigliani
Chiarelettere, ottobre 2019

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.

Nel presente, tra presente e presente
ovvero: i fusi orari e la linea di cambiamento di data
di Pietro Zocconali
BookSprint Edizioni - Salerno 2014
Il titolo enigmatico di questo libro dà una prima idea di quello che viene presentato nel libro. Si parla della nostra amata
Terra dando informazioni interessanti e appetitose che vi faranno venire la voglia di approfondire i vari argomenti. Da
questo libro emerge la passione dell’autore per l’astronomia, la geografia, la sociologia, la cartografia e la topografia,
tematiche che ha studiato a fondo e che, in particolare le ultime due, ha insegnato negli anni ’80. Lo scopo di questo libro
è quello di far appassionare i lettori a queste affascinanti materie, soprattutto trattando il tema delle varie datazioni e dei
fusi orari adottati nel mondo, della misteriosa linea di cambiamento di data, tema quest’ultimo sfiorato ma non ben
spiegato anche da classici della letteratura, tipo “Il giro del mondo in 80 giorni” di Giulio Verne e dal più recente “L’isola
del giorno dopo” di Umberto Eco. Tutto ciò viene presentato dall’autore in modo simpatico e scanzonato per rendere più
scorrevole il testo e per strappare qualche sorriso. Il booktrailer è disponibile su YouTube:
https://youtu.be/qEllCKzyXpw
Pietro Zocconali, giornalista, è nato a Roma nel 1948, ha visitato quasi tutte le nazioni europee, il nord e centro
America, il nord Africa e l’Estremo Oriente. Negli anni ‘80 è stato docente di Cartografia e Topografia. Laureato in
Sociologia presso l’Università “Sapienza” di Roma, dal 2004 è Presidente dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi,
Da anni partecipa a trasmissioni radio-televisive, collaborando con numerose testate giornalistiche.

CITTA’ REALI, CITTA’ IMMAGINARIE
di Carla Guidi
Migrazioni e metamorfosi creative nelle società nell’Antropocene, tra informatizzazione ed iper/urbanizzazione.
Foto di Valter Sambucini, Robin editore - aprile 2019
Il libro della giornalista Carla Guidi (con una nota introduttiva del sociologo Franco Ferrarotti e del giornalista e
sociologo Pietro Zocconali, Presidente ANS) registra i significativi valori di alcuni fenomeni sociali ed artistici, scelti in
funzione del fatto di possedere alcune caratteristiche in comune, ma soprattutto in quanto capaci di esprimere
collettivamente un disagio, un problema e contemporaneamente rappresentare la ricerca attiva di una risposta, di una
risoluzione creativa, permettendo infine un movimento economico ed occupazionale non indifferente.
Per Robin edizioni Carla Guidi, scrittrice e giornalista romana, ha pubblicato nel 2018 il suo ultimo romanzo storico http://www.robinedizioni.it/nuovo/estetica-anestetica
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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

Un pasoliniano mancato
di Alessandro Scanavini
Effigi - Grosseto 2020, collana narrAzioni 177
Una raccolta di aneddoti e storie legate all’infanzia e alla vita dell’autore, che racconta un mondo ricco di umanità e
voglia di vivere. Un mondo dove la compagnia, quella concreta e non virtuale, era la moda e l’agognata ricerca di ogni
giovane.
Alessandro Scanavini, ha lavorato al quotidiano della capitale “Il Tempo”; in USA ha scritto per “America Oggi”.
Attualmente vive nella Maremma Toscana, in provincia di Grosseto.

La gatta selvatica
Di Novella Fiore
ALETHEIA EDITORE, 2020
A cavallo degli anni 1956-2005 a Pescina, in provincia dell’Aquila, vive la ricca famiglia Antonelli; Nazareno e Assuntina
hanno cinque figli: Armando, Giulio, Filippo, Anna e Nunziatina, detta Pepetta. Armando, il figlio maggiore raggiunge, a
sedici anni, in Svizzera, zio Giuseppe, il fratello di suo padre, che gli lascia in eredità la sua immensa fortuna; poi il
ragazzo ritorna al paese, dove avvia …
Novella Fiore, Sociologa ANS dal 2011, negli anni ha organizzato importanti eventi ANS in regione, ha partecipato
inoltre a numerosi convegni dipartimentali e nazionali. Attualmente ricopre la carica di Segretaria nel Dipartimento ANS
Abruzzo.

***************************************************************************************
Dipartimento Abruzzo
I BORGHI PIU' BELLI D’ABRUZZO
Tagliacozzo (AQ), prossimamente, Sala Consiliare comunale, Piazza Duca degli Abruzzi
La segretaria del Dipartimento ANS Abruzzo d.ssa Novella Fiore, in accordo con la presidenza nazionale ANS e con il
Comune di Tagliacozzo, sta organizzando la manifestazione (i lavori verranno effettuati quando sarà rientrato il pericolo
di infezione da parte del Covid-19).
Il convegno proposto vuole essere un’occasione di discussione e di approfondimento, tra i vari attori interessati, su un
tema di grande importanza e attualità.
La dr.ssa Fiore Novella ha contattato il sig. Sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, chiedendo, “come da
accordi presi nel nostro colloquio presso il Comune di Tagliacozzo, in qualità di segretaria dipartimentale Abruzzo
dell'Associazione Nazionale Sociologi, a nome del Presidente Nazionale Dr. Pietro Zocconali”, la disponibilità, di una
sala oppure un luogo all'aperto per ospitare il Convegno regionale ANS Abruzzo "I borghi più belli d'Abruzzo". La collega
ha ricordato al Sindaco che il 1° giugno 2018 un evento dallo stesso tema si era tenuto presso la sala consiliare del
Comune di Tagliacozzo.
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I lavori si svolgeranno come segue:
Moderatrice dei lavori: Dr.ssa Novella Fiore, Segretaria Dipartimento Abruzzo ANS, sociologa forense.
Saluto dell’autorità
Il Sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio.
Sono previsti i seguenti interventi:
Dott. Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS Associazione Nazionale Sociologi, giornalista: “Importanza sociale dei
centri minori”;
Dr.ssa Antonietta Spinozzi, Presidente ANS Abruzzo: “L'importanza dei piccoli centri urbani: cenni sulla legge salva
borghi”;
Prof. Franco Salvatori, Direttore del Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società, Università “Tor
Vergata”, Roma
Prof. Gaetano Blasetti, scrittore, storico locale, Presidente dell'associazione “Pro loco” di Tagliacozzo;
La, Segretaria ANS Abruzzo Novella Fiore, con l’occasione, ci parlerà del suo romanzo d'esordio "La gatta selvatica".
ALETHEIA EDITORE, 2020
Sono/saranno invitati ai lavori:
Dott. Antonio Centi, Coordinatore del Comitato Nazionale Scientifico del club “I borghi più belli d' Italia”;
Prof.ssa Lina Calandra, Geografa, Presidente dell'area didattica di Lettere, Università de L'Aquila;
Dott. Fabrizio Venturini, Dirigente Medico della Polizia di Stato, araldista;
Dott. Dino Tarquini, Presidente dell'associazione “Arca Abruzzo” de L'Aquila;
Dott.ssa Maria Zaccone, sociologa, PR Account Director-Marsi-Storie d'Abruzzo;
Dott. Maurizio Giuseppini, architetto, titolare del parco avventura “Parco del Colonnello” di Carsoli (AQ;
Dott.ssa Francesca Graziani, ingegnere chimico, responsabile della sezione “Storie” della rivista online “L'undici”.
----Sono/saranno invitati ai lavori i sindaci di numerosi comuni abruzzesi.
Per l’ANS Abruzzo, oltre ai già citati, ci si aspetta la presenza dei D.ri:
Paola Aromatario, Massimo Cocciola, Orazio Di Stefano, Marcello Mellozzi, Maria Teresa Salucci.
----L’ANS Nazionale ha dato e sta dando massima diffusione all’evento con i suoi organi di informazione: Newsletter ANS e
nel sito internet ans-sociologi.it
Per chi volesse pernottare, l’amica dell’ANS s.ra Giovanna Placidi, prenotando direttamente con lei al n. 328.1417265,
offre il 15% di sconto sulla tariffa ordinaria, per il soggiorno in casa vacanze a Scurcola Marsicana (nei pressi di
Tagliacozzo), presso l’ “Appartamentolatorre” (l'Appartamentolatorre offre un balcone e una splendida vista sulla città
e sui monti; connessione WiFi gratuita in tutti gli ambienti).
----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. Si avvisa che nei locali interni è d’obbligo la mascherina.

----Segreteria organizzativa: Novella Fiore, 392.0360129,novellafiore1@gmail.com

***************
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.
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):
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O.d.G:;
·
·
·

Relazione del presidente regionale uscente;
Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di informazione dell’ANS, sono vivamente
pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente all’incontro, ore 23.59, stesso luogo
ed avrà bisogno della presenza di più della metà dei soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati presumibilmente dalla
Presidente regionale uscente Antonietta Di Lorenzo e dalla Segretaria regionale uscente Lucia Perillo (o da altro socio
SP regolarmente iscritto), i quali ricordano agli associati che tra i punti all’Ordine del Giorno è riportato il rinnovo delle
cariche dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati ANS.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi
Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Si ricorda che nei locali chiusi è d’obbligo la mascherina.
----Segreteria organizzativa: Antonietta Di Lorenzo, 340.9449781 anto.dilorenzo@yahoo.it .

***************
Dipartimento Campania

Richiesta di rettifica
Ci è giunta dal collega Antonio Sposito, già presidente dip.le Campania, una richiesta di rettifica in riferimento a quanto
pubblicato nella sezione dedicata al Dipartimento Campania sulla Newsletter del 15 ottobre 2020 – N. 12/2020, articolo
inviatoci nei giorni precedenti dalla dirigenza dip.le a firma Domenico Condurro (presidente dip.le).
-----31 ottobre 2020
Egr. Presidente Pietro Zocconali,
le segnalo che – in riferimento a quanto pubblicato nella sezione dedicata al Dipartimento Campania sulla Newsletter del
15 ottobre 2020 – N. 12/2020 (anno diciottesimo), organo istituzionale interno di informazione per i soci, di cui è
responsabile – il Verbale dell’Assemblea del Consiglio Direttivo Regionale dell’ANS Campania 7/20, a firma del Sig.
Domenico Condurro (Presidente ANS Campania) e del Sig. Sergio Mantile (Segretario ANS Campania), riporta dei fatti
non corrispondenti alla realtà, inerentemente alla asserzione “… l’improvvida e irregolare chiusura da parte dell’ex
Presidente Sposito della precedente testata giornalistica on line”, gravemente lesiva dell'immagine dello scrivente, sia in
qualità di ex Presidente del Dipartimento ANS Campania, sia come giornalista ex Direttore Responsabile della testata
“ANS Campania News”, fondata dal sottoscritto, coadiuvato dal compianto collega Benigno Blasi.
Come illustrerò e dimostrerò di seguito si tratta affermazioni false e infondate dalle quali derivano accuse diffamatorie.
Descrizione analitica circostanziata e cronologica dei fatti
Vi è da precisare che la testata giornalistica “ANS Campania News” è stato l’organo di informazione dell’Associazione
Nazionale Sociologi Dipartimento Campania, il quale ha assunto le vesti di editore, e che il sottoscritto, avendo esercitato
la carica di Presidente Dipartimentale dal luglio 2013 all’aprile 2019, dal luglio 2014 (anno di registrazione della testata)
ha ricoperto sia il ruolo di Rappresentante Legale, sia la carica di Direttore Responsabile, in quanto iscritto all’Ordine dei
Giornalisti (tessera n.156061), subentrando ad interim al collega Benigno Blasi (Direttore Responsabile, defunto il 29
settembre 2016), con modifica registrata al Tribunale di Napoli in data 18 dicembre 2018.
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Il 27 aprile 2019 il sig. Condurro, al termine del mio mandato, viene eletto Presidente Dipartimentale della Campania
assumendo de facto anche la rappresentanza legale della suddetta testata, cui però non ha fatto seguito formalizzazione
de iure da parte dello stesso, attraverso modifica da registrare presso il Tribunale di Napoli, così come confermato al
sottoscritto dal dott. Luciano Sabatano, Direttore Amministrativo della Volontaria Giurisdizione.
Il giorno 21 Giugno 2019, in occasione della visita del Papa a Napoli, alla Pontificia Facoltà Teologica, Sezione San
Luigi, via F. Petrarca 115, vengo a conoscenza che il Sig. Condurro, per tale evento, ha presentato richiesta di
accreditamento, a nome e per conto della testata giornalistica “ANS Campania News”, all’Ufficio Stampa organizzato e
diretto per l’occasione dal dott. Angelo Scelzo, senza che la mia persona, ancora nell’esercizio delle sue funzioni in
qualità di Direttore Responsabile, ne fosse stato messo al corrente e senza aver autorizzato, firmato e inoltrata alcuna
richiesta in merito.
Per cui, è di palese evidenza che il sig. Condurro, non essendo divenuto de iure Direttore Editoriale, non aveva alcun
titolo per richiedere l’accreditamento di cui sopra, tenendo in debito conto che anche un Direttore Editoriale è sottoposto
al placet del Direttore Responsabile per ciò che concerne eventuali accrediti.
Cosicché, a fronte degli avvenimenti narrati, non avendo più di fatto il controllo della testata e data la persistente
mancata presentazione da parte del sig. Condurro (neo Presidente ANS Campania) all’ufficio competente della
Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Napoli della richiesta di modificazione del Rappresentante Legale di “ANS
Campania News” e della nomina del nuovo Direttore Responsabile, sono stato costretto, previa consultazione con il dott.
Luciano Sabatano, come atto dovuto a tutela delle mie responsabilità deontologiche e legali, in riferimento agli artt. 57 e
58 bis del Codice Penale, a presentare, al summenzionato ufficio, motivata richiesta di decadenza e cancellazione della
testata in questione, accettata con decreto emesso dal Giudice Delegato in data 09/07/2019.
Tale dolorosa decisione è stata resa ancor più necessaria perché – sempre in tema di accertamento di ulteriori, gravi e
non corretti comportamenti istituzionali – avevo riscontrato che il sig. Domenico Condurro, pur non avendo legittimità
formale, ha effettuato sulla Pagina Facebook correlata alla testata ”ANS Campania News”, anch’essa ancora sotto la mia
responsabilità, pubblicistica informativa non conforme a correttezza sulla gerenza della testata, dove peraltro si
annunciavano partecipazioni ad eventi futuri autorizzati addirittura dal sig. Ferdinando Tramontano, auto-dichiaratosi nel
frattempo neo Direttore Responsabile, nonostante, anche per questo incarico, non sia mai pervenuta all’ufficio
competente Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Napoli formale richiesta di modifica, come già in precedenza
richiamato. La qualcosa è comprovata anche dal “Notiziario luglio-agosto 2019” (altro organo di informazione dell’ANS
Nazionale), dove si riporta iniquamente che il sig. Ferdinando Tramontano è il nuovo Direttore Responsabile.
Presidente Zocconali, alla luce di quanto sopra esposto, considerato che anche lei è iscritto all’Ordine dei Giornalisti,
conoscente, quindi, delle normative vigenti, converrà che l'accusa di aver chiuso in modo “improvvido” e “irregolare” la
testata “ANS Campania News” da parte dello scrivente è totalmente infondata, mendace, pretestuosa e miserevole, priva
del rispetto dovuto a chi, come il sottoscritto, ha sempre servito con abnegazione, spirito di servizio e rigore morale
l’ANS. Lei questo lo sa bene, come lo sanno anche i soci campani (compresi i miei detrattori) e nazionali con i quali ho
condiviso numerose battaglie per la causa dei sociologi.
Le confesso con grande sincerità che malgrado le ennesime dichiarazioni diffamatorie pubblicate per mesi in regime di
continuità dal sig. Condurro e dagli altri dirigenti campani sugli organi di informazione istituzionali ANS, sui social e
attraverso mail ufficiali inviate agli iscritti regionali, non ho segnalato prima il caso proprio per non creare ulteriori
turbative all’associazione, cui rimango comunque legato, giacché auspicavo che dette dichiarazioni prima o poi finissero
nel dimenticatoio, tuttavia c’è un limite a tutto.
Evidentemente l’immotivata e incessante demonizzazione del sottoscritto, frutto di “falsa coscienza”, serve a coprire la
fragilità della leadership e la povertà di argomenti interessanti da sottoporre ai soci campani. Ora è divenuto cogente che
gli iscritti ANS conoscano la verità.
Pertanto, Presidente Zocconali, informandola che sul caso sono in possesso di un dossier documentale probatorio, le
chiedo per il futuro di verificare la veridicità delle dichiarazioni dei soci relative al sottoscritto e a non proseguire nel
pubblicarle. Le chiedo, altresì, di far rettificare al sig. Condurro la dichiarazione di cui sopra contraria a verità, lesiva
della mia dignità, nonché della storia del Dipartimento Campania, che ho avuto l’onore e il privilegio di dirigere, con
evidenza di pubblicazione contenente chiara ammissione dell'errore commesso.
In caso di non ottemperanza di quanto richiesto, darò mandato ai miei legali di esaminare la questione, allo scopo di
tutelare la mia onorabilità in qualunque sede civile e penale.
Cordiali saluti.
Dott. Antonio Sposito
Ex Presidente ANS Campania
Già Direttore Responsabile “ANS Campania News”

***************
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Dipartimento Puglia
Assemblea Nazionale ANS; relazione regionale Puglia
di Luigi Fino, Dirigente naz.le ANS Segretario Dip.nto Puglia
Alle ore 16,30 del 7.11.2020 si è svolta l’assemblea nazionale dell’Associazione Nazionale Sociologi. L’evento si è svolto
in via telematica mediante sistema zoom per via delle note restrizioni imposte. Presenti 83 iscritti da quasi tutti i
Dipartimenti.
Per il Dipartimento Puglia, vi erano il presidente Ivan Iacovazzi, il vice presidente Francesco Ranieri, il segretario Luigi
Fino, i dirigenti Maria Rosaria Merenda, Luigi Filannino e Claudio Arleo, i referenti provinciali Eliana Massafra e
Ruggiero Lanotte, i soci Daniela Addabbo, Entela Runa, Dino Mastrorocco, Antonello Bono, Massimo Ricchiuto, Katia
Blasi referente regionale per i CM e Marco Laccone referente di Bari per i CM.
Il presidente nazionale Cav.Dr.Pietro Zocconali, ha ringraziato gli intervenuti e ha ricordato la dipartita del dirigente
nazionale Augusto Polignone del nostro dipartimento Puglia. Ha ringraziato il nostro dipartimento per l’organizzazione e
la riuscita della riunione. Poi ha parlato del Covid 19 che ci ha portato al distanziamento sociale impedendo quei
momenti di aggregazione ai quali eravamo abituati per più volte all’anno. E’ stato approvato il bilancio consuntivo il quale
era già stato presentato in una newsletter nella primavera scorsa. Tra i tanti dibattiti, c’è stato quello sulla certificazione
UNI per la quale, il direttivo nazionale, si era già espresso in precedenza per non pagare la quota di iscrizione. Poi, a
seguito di animata discussione relativa ai titoli di studio tra Sociologi Professionisti e Cultori della Materia, in qualità di
presidente della Commissione di Deontologia, chiederò alla presidenza nazionale una verifica affinché si possa fare
effettiva chiarezza per una giusta differenza tra le professioni e le cariche nazionali. E’ stata approvata l’apertura di tre
laboratori tra i quali anche un altro nel nostro dipartimento, richiesto da Eliana Massafra referente di Taranto e
denominato “Sociologia della Salute e Ricerca Sociale Applicata”. Per il Dipartimento Umbria è stata fatta proposta di
commissariamento affidando al dirigente nazionale dr. Evimero Crisostomi l’onere di contattare gli iscritti di quella
regione per una nuova riorganizzazione. Nel corso dell’assemblea sono anche stati concessi diversi patrocini gratuiti a
livello nazionale e successivamente, sono stati anche conferiti i premi di “Affectio Societatis” a diversi iscritti per i loro 20
anni nell’associazione tra i quali, l’amico Evimero Crisostomi.
L’incontro si è concluso alle ore 19,00.
Cav. Dr. Luigi Fino -Segretario.

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

Laboratorio Toscano ANS di Scienze Sociali Comunicazione e Marketing
Via Can bianco 33 - 51100 Pistoia
Cellulare + 39 339.3782473, Telefono e Fax 0573.26235 info@labotosc.com

-----
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COMUNICATI DALL’ANS NAZIONALE

Assemblea Nazionale ANS
Roma – Bari, 7 novembre 2020; teleconferenza via Zoom
di Pietro Zocconali, Presidente naz.le ANS
Cari colleghi, il 7 novembre, alle ore 16.30, è stata effettuata, da Roma e Bari, in teleconferenza via Zoom, in
seconda convocazione, la Assemblea Nazionale ANS (la prima convocazione era prevista per il giorno precedente a
Roma, ore 20, in via Salaria 113, Università Sapienza, ed avrebbe avuto bisogno della presenza del 50% più uno degli
iscritti regolari ANS, cosa non verificatasi).
Gli associati ANS regolarmente iscritti erano stati vivamente invitati a partecipare, via Newsletter ANS, tramite Facebook
e WhatsApp (era stata creata appositamente dal dirigente naz.le Ivan Iacovazzi, il 26 ottobre u.s., una chat Whatsapp,
chiamata "Assemblea Nazionale ANS”).
L’Assemblea è stata guidata da Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente in qualità di Presidente e
Segretario e si svolta regolarmente. La relazione è in via di trascrizione e quasi sicuramente verrà riportata nell’organo
ufficiale ANS, Il Notiziario di fine novembre.
----Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea nazionale è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti
Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

***************
Sociologia - la Società in.. Rete
Rivista periodica di sociologia dell’ANS
Arturo Di Giacomo, Dirigente Naz.le ANS
Nel ricordarvi che la Rivista, organo ufficiale dell’ANS (Associazione Nazionale Sociologi), che non ha fini di lucro, ha tra
i suoi obiettivi fondanti anche quello di unire le varie anime della sociologia italiana, la Redazione vi ringrazia
anticipatamente per il vostro prezioso contributo Tecnico/Scientifico relativamente al numero unico 2020 che è in
tipografia e che, a giorni verrà spedito ai responsabili dei vari dipartimenti regionali ANS che ne hanno prenotato delle
copie.
Naturalmente la rivista è in vendita e a disposizione di chi ne richiederà una o più copie.
Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2020) - € 15.00
Info: Camillo Capuano (Direttore), 339.1601727, camillo.capuano.62@gmail.com
Arturo Di Giacomo (Vice Direttore), 320 5638906, arturodigiacomo56@gmail.com
Emanuele D’Acunto (Responsabile Amministrativo), 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it
Vi ricordo che, intanto, è ancora a vostra disposizione, il volume unico 2019, in distribuzione dallo scorso dicembre.
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
-----
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Mi fa piacere, inoltre, ricordare i colleghi, gli illustri docenti ed esperti del settore che hanno contribuito alla pubblicazione
dei volumi della nostra prestigiosa rivista; detti nomi sono riportati secondo l’ordine di pubblicazione:
I vari numeri della rivista sono a vostra disposizione, almeno quasi tutti poiché qualcuno è andato esaurito.
2006. 1: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, M. Lozzi, C.R. Viola, V. Torricelli, L.
D’Acunzo, C. Baratta, N. Ferrigni, P. Giaconelli, G. Annecca, L.P. Ricchebono, G. Bruni, F. Ciabattoni, R.
Montemurno, D. Egizio, I. Ranaldi, A.M. Coramusi, R. Mosconi, G. Contini, S. Paternostro, E. Bertoldo, T. Russo, L.
Costa, R. Quattrone, R. Manusardi, ... e altri.
2006. 2: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, M.M. Marinari, L.P. Ricchebono, L.
D’Acunzo, I. Ranaldi, C. Baratta, G. Contini, G. Chitarrini, G. Bruni, R. Mosconi, A.M. Coramusi, N. Ferrigni, M.
Pacetti, A. La Noce, G. D’Orazio, R. Manusardi, ... e altri.
2006. 3: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, A.M. Coramusi, G. Contini, M. Marotta,
R. Quattrone, C. Baratta, A. La Noce, C.R. Viola, A. Rocca, L.P. Ricchebono, G. Rinzivillo, G. Chitarrini, L. D’Acunzo,
F. Ciabattoni, N. Ferrigni, I. Ranaldi, C. Baratta, R. Mosconi, I. Billi, S. Paternostro, C. Nunziante, ... e altri.
2007. 1: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, A.M. Coramusi, Michele Marotta, R.
Mosconi, S. Rapi, Tiziana Biolghini, L.P. Ricchebono, … e altri.
2007. 2: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, A.M. Coramusi, G.P. Di Loreto, Luigi De
Marchi, A. Rocca, G. Rinzivillo, A. La Noce, A. Liberati, M. Pacetti, S. Cataldi, L.P. Ricchebono, G. Chitarrini, G.
Bruni, C.R. Viola, C.L. Paoletti, G. Savarese, R. Forni, … e altri.
2007. 3: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, C.L. Paoletti, G. Savarese, C.R. Viola, A.
La Noce, F. Ciabattoni, S. Carnazza, G. Contini, P. Ottobre, I. Ranaldi, C. Baratta, C. Nunziante, E. Argenziano, M.C.
Inverno, A. Villa ... e altri.
2008. 1: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, A.M. Coramusi, M.C. Inverno, … e
altri.
2008. 2: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, C. Marra, G. D’Angiò, S. Bellucci, L.
Fino, A. Laurentiis, V. Andreose, F. Pirone, I. Ranaldi, … e altri.
2008. 3: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, G. D’Angiò, F. Ciabattoni, C. Porceddu,
G. Chitarrini, G. Rinzivillo, R. Quattrone, C. Baratta, F. De Stefano, R.C. Viola, A. Signoretti, A. Villa, V. Andreose, G.
Alfano, M.L. Iavarone, … e altri.
2010. volume unico: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, D. Capasso De Angelis, L. Caramiello, C. Chiariello, L.
Colantonio, E. D’Acunto, G. D’Angiò, A. Di Giacomo, S. Fiorentino, V. Ianuarii, M. L. Iavarone, T. Iavarone, A. La
Noce, E. Luisi, M.M. Marinari, P. Ottobre, F. Pittau, C. Porceddu, R. Quattrone, A. Recco, G. Rinzivillo, M. Striano, A.
Telese, J. Valletta, C.R. Viola, E.A. Viviani, … e altri.
2013. volume unico: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, R. Montemurno, F. Albano, G. Rinzivillo, S. Paternostro,
M. Gianotti, L. Sigillò, M. Castrignanò, C. Porceddu, M. Lilli, A. La Noce, E. D’Acunto.
2014. volume unico: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, G. Rinzivillo, L. Caramiello, M. Lilli, A. La Noce, F. Albano,
G. Simeone, G. Bruni, G. Tardi, E. Viviani, G. Chitarrini, A. Di Giacomo, M. Gianotti, M. Giannini, M.L. Iavarone, R.
Ruggiero, M.M. Marinari.
2015. volume unico: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, G. Rinzivillo, L. Caramiello, M. Lilli, D. Doro, G. Simeoni,
A. La Noce, E. Ferrigno, M. Calia, M. Gianotti, M. Greco, M.L. Iavarone, G. Chitarrini, F. Albano, A. Gioacchini, S.
Paternostro.
2016. volume unico: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, G. Rinzivillo, L. Caramiello, M. Lilli, A. Savy, G. Chitarrini,
A. Di Giacomo, M.L. Iavarone, L. Palumbo, F. Ciabattoni, M. Gianotti, E. Ferrigno, S. Gatti, D. Doro, E. Angelini, M.M.
Marinari, F. Albano, M. Vitiello, A. Gioacchini.
2017 - volume unico: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, G. Rinzivillo, L. Caramiello, A. La Noce, F. Ciabattoni.
A.M. Coramusi, R. Pesce, M.M. Marinari, G. Aliberti, E. Ferrigno, M. Gianotti, S.M. Aliberti, A. Pesce, G. Chitarrini, S.
Gatti, M.L. Iavarone, A. Sposito, G. Simeone, D. Doro, F. Albano.
2018 - volume unico: P. Zocconali (3 interventi), C. Capuano, G. Lembo (4 interventi), M.L. Iavarone, F. Girardi, E.
Ferrigno, D. Doro, G. Rinzivillo, L. Caramiello, F. Ciabattoni, S.M. Aliberti, S. Gatti, A. La Noce, F. Albano, R.
Cappabianca, M. Gianotti, G. Chitarrini (3 interventi).
Come si può constatare i sociologi dell’ANS sono effettivamente protagonisti della Rivista insieme a illustri nomi di
docenti universitari, giornalisti e studiosi di chiara fama.

***************
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E’ ancora possibile ISCRIVERSI all’ANS per il 2020
Il 31 marzo è scaduto il tempo per il rinnovo della quota 2020 riguardante i vecchi iscritti
Questa Newsletter quindicinale e il Notiziario bimestrale vivono con la linfa delle nostre quote di
iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.
Per iscriversi all'ANS nell’anno 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 dr Pierluigi Corsetti ricorda le quote sociali:
* Iscrizione all’ANS, comprensiva della Quota 2020

60,00 €

* Quota annuale 2020 per vecchi iscritti:

50,00 €

Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2019 (controllare i bollini sulla tessera e le ricevute):
100,00 €

* Quote 2019 + 2020:
Il pagamento del doppio della quota annua regolarizza le morosità
dovute a precedenti annualità non pagate:

100,00 €

Per chi si annoia a pagare ogni anno la quota c’è l’opportunità di diventare Socio Vitalizio.
Recita lo Statuto: Sono Soci Vitalizi “coloro che versano il decuplo della quota stabilita
per i Soci Ordinari: tale unico versamento è considerato “vita natural durante”.”

500,00 €

Sono, infine, ben accette le DONAZIONI, da un Euro in poi.
Per facilitare i pagamenti è in funzione il
C/C postale N. 26349001
intestato a: ANS - Ass. Naz. Sociologi - Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 ROMA
E’ possibile pagare anche tramite un bonifico (e la ricevuta riporterà “pagamento in contanti a Zocconali”)
intestato a: Pietro Zocconali. Banca Intesa; Ag. P.le di Porta Pia 114, Roma
Coord. Banc. IBAN: IT 21 K 03069 03243 100000004068
Si ricorda che i Sociologi dell’ANS hanno già ottenuto nell’agosto 2014, l’iscrizione nell’Elenco delle
Associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate, tenuto presso il Ministero della giustizia; più
precisamente, l’ANS Associazione Nazionale Sociologi è annotata con il n. 49, nell’elenco tenuto presso il
Ministero della Giustizia, delle Associazioni rappresentative a livello Nazionale delle Professioni non
regolamentate, con Decreto Ministeriale del 7 agosto 2014.

***************
Nuova Tessera ANS in similpelle e/o Attestato di iscrizione
I colleghi in regola con l’iscrizione che desiderano avere una nuova tessera ANS in cartoncino, o in similpelle, un
Attestato di regolare iscrizione all’ANS su carta o su pergamena, possono rivolgersi a Pietro Zocconali ai seguenti
recapiti: t. 340.5660931, zocconalipietro@gmail.com

***************************************************************************************
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VARIE DALL’ITALIA

Newsletter del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
V. del Collegio Romano, 27, 00186 ROMA, ufficiostampa@beniculturali.it, tel. 06.67232341, 06.67232261, 06.67232262.

Michele Prisco: al via a Napoli e a Roma a novembre e dicembre
le celebrazioni dei cento anni dalla nascita dello scrittore oplontino
È stato costituito dal MiBACT un Comitato nazionale per la ricorrenza
comunicato stampa 10 novembre 2020
Ricorrono cento anni dalla nascita di Michele Prisco, uno degli autori più rappresentativi della narrativa italiana del
secondo Novecento, nonché vincitore del Premio Strega 1966 con “Una spirale di nebbia”. Per questo speciale
compleanno il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha istituito con decreto del ministro
Franceschini (D.M. 556 del 28/11/2019) un Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario, presieduto
da Carlo Vecce, al fine di approfondire gli aspetti meno conosciuti della figura umana e artistica dello scrittore
napoletano, «in cui il realismo della tradizione ottocentesca italiana si sposa allo spirito contemporaneo dello stile e dei
personaggi».
Il calendario delle manifestazioni celebrative, d’intesa con il Centro Studi Michele Prisco, prevede l’apertura mercoledì
18 novembre 2020 a Napoli con il convegno inaugurale “Michele Prisco tra radici e memoria”, organizzato
dall’Università “L’Orientale”, alla presenza delle figlie Annella e Caterina.
In programma, a partire dalle ore 9:30, i saluti istituzionali di Rosanna Romano, Roberto Tottoli, Elda
Morlicchio, Maria Laudando e Caterina Prisco. La prima sessione del convegno, introdotta dal presidente del
Comitato Carlo Vecce, si apre con le relazioni di Antonio Saccone, Paola Villani e Guido Cappelli. Ermanno
Corsi presiede la seconda sessione, che prevede gli interventi di Patricia Bianchi, Laura Cannavacciuo, Margherita
De Blasi e Francesco D’Episcopo.
Nel pomeriggio dalle ore 15:30, dopo i saluti di Annella Prisco, si susseguono altre due sessioni, presiedute da Nino
Daniele: vi partecipano Mariolina Rascaglia, Donatella Trotta, Francesca Nencioni, Annalisa Carbone, Silvia Zoppi
Garampi, Alessia Pirro, Giuliana Adamo e Gianni Maffei.
In anteprima alle ore 16:30 la presentazione del documentario “Michele Prisco: il signore del romanzo”, per la regia
di Giorgio Tabanelli.
In osservanza delle disposizioni vigenti, la partecipazione al convegno avverrà in diretta streaming sulla piattaforma
ZOOM.
Gli eventi celebrativi in onore dello scrittore oplontino proseguiranno a dicembre a Roma, con la giornata di
studio “Michele Prisco tra giornalismo e critica”, nella sede della Società Dante Alighieri (piazza Firenze 27).
Un altro appuntamento commemorativo si svolgerà ad aprile 2021 a Milano, città alla quale Prisco era legato non solo
da affetti familiari, ma anche perché era la sede della casa editrice Rizzoli, cui restò fedele per tutta la vita per la sua
produzione di scrittore: l’Università Cattolica del Sacro Cuore si è resa disponibile ad ospitare un convegno di studi su
Michele Prisco nella sua dimensione europea.
Ai tre momenti di studio di Napoli, Roma e Milano, seguiranno altre importanti iniziative a Urbino, a Teramo, a Mercato
San Severino (SA), sede di una biblioteca dedicata allo scrittore, e in altri luoghi da definire. Per informazioni si rinvia
al sito del Centro Studi Michele Prisco.
INFO: Segreteria organizzativa, dott.ssa Laura Cannavacciuolo convegnoprisco2020@gmail.com
Centro Studi Michele Prisco, via Stazio 8 - 80123 NAPOLI, 081 714 1739 centrostudiprisco@libero.it
http://www.centrostudimicheleprisco.com https://www.facebook.com/centrostudi.micheleprisco
https://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Prisco
https://www.librari.beniculturali.it/it/comitati-nazionali/visualizza-i-comitati-nazionali/comitato/Centenario-della-nascita-di-MichelePrisco/

***************************************************************************************
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Altri eventi da Biblioteche di Roma, bibliotechediroma.it
sito Bibliotu: https://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-vaccheria-nardi/RMBE1
facebook: www.facebook.it/bibliotecavaccherianardi
instagram: https://www.instagram.com/bibliotecavaccherianardi/

***************************************************************************************

Formazione UNI - Ente Italiano di Normazione
UNI ISO 10004:2019. Come misurare la soddisfazione del cliente
17 novembre 2020

Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione Qualità (Mod. 2- durata 24 h). Corso qualificato
CEPAS n. 122 di registrazione
dal 16 al 18 novembre 2020

Il ricambio generazionale nell’impresa familiare italiana Analisi, proposte e suggerimenti
18 novembre 2020

Le norme UNI 10411. Modifiche ad ascensori elettrici ed idraulici
18 novembre 2020

Le norme UNI 11337. Gestione Digitale Dei Processi Informativi delle Costruzioni BIM
18 e 19 novembre 2020

JCGM 101:2008 E JCGM 102:2011. Valutazione dell'incertezza di misura con il metodo Monte Carlo e per casi
multivariati
19 novembre 2020
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UNI 9795:2013 e UNI 11224:2019. Dalla progettazione alla manutenzione dei sistemi di rivelazione e di
segnalazione d’incendio
20 novembre 2020

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Cosa cambia per i laboratori di prova?
20 novembre 2020

UNI ISO 14289-1:2019 PDF/UA. Conoscere e creare documenti PDF per non vedenti e per ipovedenti

20 novembre 2020

Da oggi UNITRAIN è online con un nuovo catalogo.
Benvenuto a bordo!
Per qualsiasi ulteriore informazione contatta la Segreteria Organizzativa:
formazione@uni.com
Tel: 02 70024379-228

FORMARSI CON UNI NON E' MAI STATO PIU' CONVENIENTE
Per tutto l’ultimo trimestre 2020 UNITRAIN vi offre la possibilità di iscrivervi ai nostri corsi a un prezzo
straordinariamente interessante.
25% di sconto sul prezzo di ogni corso, solo fino al 31 dicembre.*

#ioimparoacasa
Tutti i nostri corsi possono essere replicati presso la tua azienda
Segreteria organizzativa Tel. 0270024.228-379-436 - Fax 0270024411 formazione@uni.com www.uni.com

***************************************************************************************
Laboratorio SOC-DIN AISoD Associazione Italiana Sociologia Dinamica
Ci ha scritto la collega dell’ANS Trentino – A. Adige, prof.ssa Laura Sossi, comunicandoci delle variazioni relativamente
a un corso appena iniziato.
----Buongiorno dott. Zocconali, le chiedo cortesemente di inserire nel prossimo notiziario la comunicazione.
Ringraziandola per l'attenzione, le invio cordiali saluti
Laura Sossi
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Causa CoVid 19 il corso inizierà il 14/11/20
TUTTO IL CORSO/LABORATORIO SOC-DIN SI SVOLGERA'
IN MODALITA' STREAMING

Ds. Laura Sossi
Sociologa clinica-dinamica Socioterapeuta, Mediazione familiare, relazionale, culturale
P.zza San Francesco, 6 - 31029 Vittorio Veneto (TV), Pres. Naz. AISoD - www.sociologiadinamica.org
P.zza San Francesco, 6/1 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
cell. 392 170 1936, email: laura_sossi@yahoo.it , skype: laura.sossi1
facebook: laurasossi socioterapeuta - @socioterapia.sossi

Per memoria, si riporta di seguito la vecchia e superata impostazione del corso:

Si comunica che il Corso - Laboratorio di Sociologia Clinica-Dinamica (SOC-DIN) in virtù delle direttive riguardanti la
prevenzione del CoVid 19, seguirà il presente programma:
Gli incontri in presenza:
il 14/11/2020 - 15/11/2020 (solo mattino)
il 27/03/2021 - 28/03/2021 (solo mattino)
il 17/07/2021 conclusione e consegna attestati
Gli incontri in modalità streaming:
il 12/12/2020
il 23/01/2021
il 27/02/2021
il 24/04/2021
il 29/05/2021
il 26/06/2021
La sede per gli incontri in PRESENZA rimane la Sala di Formazione del Patronato del CONVENTO FRATI MINORI –
Parrocchia San Francesco – via San Francesco 118 - PADOVA
Dall’inizio del corso saranno istituiti:
Un Forum – per domande e confronti
Esercitazioni riguardanti i vari casi trattati nei moduli
La piattaforma usata per i Moduli in STREMING sarà quella della “La Sapienza”
Per il Forum e le Esercitazioni pratiche si userà la piattaforma ZOOM
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.sociologiadinamica.org

***************************************************************************************

Info da P.e.R. - Parco dell'Energia Rinnovabile
C'è chi ha paura, chi è dilaniato dal senso di frustrazione, chi si sente impotente.
Ma non cadete nella trappola di queste sensazioni.
È il momento di voltare pagina e di costruirsi un presente e un futuro di fiducia, realizzazione e positività! Come?
Innanzi tutto apprendendo e sperimentando tutto ciò che ci può essere utile per renderci indipendente dal "sistema":
quindi sì all'autoproduzione del cibo, all'autosufficienza energetica, alla riscoperta delle tecniche artigianali per una
gestione domestica in autonomia. Quando, noi del PeR, ci sentiamo dire da qualcuno che è impossibile, abbiamo la
diretta dimostrazione che invece tutto ciò è già realtà, perché noi nella nostra struttura lo facciamo già. E lo condividiamo
con tutti coloro che vogliono a loro volta apprenderlo e metterlo in pratica. Formandosi e informandosi si diventa sempre
più liberi!
21-22 novembre 2020

Corso Cambio alimentazione cambio vita?
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Il cibo è un tema importante nelle nostre vite, fonte di benessere e piacere, ma anche di pensieri e scelte non sempre
salutari.
In questo incontro approfondiremo la relazione fra cibo, mente e cervello e scopriremo la differenza fra la fame
biologica e la fame psicologica, come è possibile affrontare e gestire il cambiamento, anche a tavola, con cibi sani e
genuini correttamente combinati nel rispetto delle nostre tradizioni alimentari.
Relatore: Isabella Ottavi, psicologa, psicoterapeuta olistica
Vai alla scheda del corso
E se vuoi venire a visitare il PeR, con la sua struttura ecosostenibile, a risparmio energetico e in autosufficienza,
non hai che da contattarci per prenotare la tua visita.

Per contatti e informazioni.
scrivi@per.umbria.it
0744 988050
Our mailing address is:
PeR - Parco dell'Energia Rinnovabile
Localita' Inano
Frazione Frattuccia, Terni 05025

***************************************************************************************
Epidemia di Coronavirus – le previsioni sono ardue
di Roberto Vacca
Pubblichiamo volentieri le considerazioni del prof. Roberto Vacca, amico dell’ANS; l’articolo è già stato pubblicato
l’8/11/2020 su “Il Fatto Quotidiano”. Ricordiamo l’illustre scienziato tra i protagonisti, il 7 giugno 2019, del convegno
organizzato dall’ANS presso l’Università Roma Uno “Sapienza”, dal titolo “Il contributo della Sociologia nell’era
dell’intelligenza artificiale”.
-----La diffusione dell’epidemia di Covid dipende dai contatti con animali affetti dal virus, dall’evoluzione dello stesso virus,
dal numero di immuni, da quanto viaggiano i contagiati anche provenienti da aree lontane, da: loro età, condizioni
biologiche, abitudini e obbedienza alle regole di evitare contatti umani e restare a casa, da temperatura e umidità
dell’ambiente. Questi dati non sono noti. Per capire e possibilmente prevedere l’andamento dell’epidemia, occorre usare
procedure empiriche.
Ne ho elaborata una basata sulle equazioni di Vito Volterra (1930):
Se x è il numero dei morti a una certa data e A quello finale dei morti, l’equazione dice che la derivata di x rispetto al
tempo è uguale al prodotto x (A – x) moltiplicato per una costante K. Cioè: dx/dt = K x (A-x), la cui soluzione è x =
A/(1 + e(Bt+C)). A e K non sono noti, ma io calcolo A, B e C con un software applicato ai valori registrati di x.
Le malattie infettive all’inizio si diffondono lentamente. Poi il numero dei contagiati cresce e accelera - sembra
esponenziale, però cala il numero dei contagiabili. Quindi la pendenza della curva del numero dei morti, diminuisce fino
ad annullarsi. Il diagramma è una curva a S che si ferma a un valore massimo A, detto asintoto. Non muore più nessuno:
l’epidemia è finita. È bene considerare il numero dei decessi, perché quello dei contagi è meno affidabile: dipende da
quanti pazienti si curano, quanti tamponi si fanno, quanto corrette sono le diagnosi.Nella fase iniziale dell’epidemia, le
equazioni, la curva dei decessi e il numero totale calcolato dei morti non sono stabili: i fattori citati che determinano
l’andamento del morbo, variano e sono largamente incogniti. Seguii la prima ondata del COVID-19 in Italia (v. “La misura
del virus”, R.Vacca e M.Malvaldi, Mondadori 2020): dapprima le equazioni suggerivano che i decessi in Italia sarebbe
stati poche migliaia e poi fino a 16.000. In Aprile la curva indicò correttamente che l’epidemia sarebbe finita a giugno con
oltre 32.000 decessi (in effetti furono qualche migliaio in più). Questa procedura, dunque, è utile per anticipare un ordine
di grandezza (già ben rilevante), La curva (a tratto continuo nella figura seguente – “Decessi seconda ondata COVID in
Italia”) è definita dall’equazione
x = 11.684/(1 + (e(12,98 t – 24)
e permette di stimare il futuro totale dei morti. I decessi della seconda ondata dovrebbero finire entro il prossimo mese di
Dicembre.
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Decessi seconda ondata COVID in Italia
Nel 2008 il Dottor J. Zimmerberg, del National Institute of Health (USA) osservò che i virus dell’influenza sono più
contagiosi alle temperature invernali fredde, alle quali l’involucro del virus, una guaina di fosfolipidi, si indurisce. È un gel
gommoso che lo protegge. A temperature più alte di 16°C il gel si liquefa e non lo protegge più da saponi e detergenti)
per cui il virus non si trasmette più. Questo spiega perché l’influenza si diffonda fra Novembre e Febbraio nell’emisfero
Nord e fra Maggio e Agosto nell’emisfero Sud. Quando gira l’influenza, la si evita restando in ambienti chiusi ad alta
temperatura. Coi suoi esperimenti pubblicati il 9/3/20 Jung Yuan Wang dell’Università di Pechino, ha dimostrato che
anche il COVID-19 è eliminato dalle alte temperature.
In base a queste considerazioni, taluno aveva sostenuto che l’epidemia di Covid sarebbe finita l’estate scorsa, quando in
effetti i decessi si erano ridotti a poche unità giornaliere. Questo coronavirus, però, presenta caratteristiche abnormi:
anche la seconda ondata è più forte di quella del 1957.
Altri hanno avanzato previsioni catastrofiche: la pandemia Covid potrebbe essere simile alla Spagnola del 1918-20.
Questa fu documentata male. Cominciò durante la guerra e sia gli Alleati, sia i tedeschi tennero segreti i dati iniziali. Il
numero totale dei morti viene ancora citato fra 30 e 50 milioni, ma non sembrano valori affidabili.

***************************************************************************************
Centro Studi Europei Eurotalenti
Speciale promozione con specifico protocollo d’intesa tra il ns. Centro studi Europei Eurotalenti e il Vs. Istituto.
L’iniziativa è diretta a promuovere l’attività dell’Europrogrettista, ampliando le competenze specifiche
professionali, con un’attività di consulenza ad alto indice di redditività.
Ø Per creare una short list di Esperti Europrogettisti.
Ø Per realizzare progetti europei innovativi e immettere sul territorio cospicui finanziamenti e
contributi.
I Fondi Europei sono fonte di grandi opportunità professionali ed economiche.
C’è ampia disponibilità di risorse per risolvere i più svariati problemi, eppure vengono regolarmente perse.
Creano ricchezza e occupazione realizzando la rinascita e lo sviluppo dei territori.

Per attivare la speciale promozione clicca qui
Direzione Centro Studi Europei Eurotalenti www.eurotalenti.it

***************************************************************************************
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Saluti dal Brasile
Recentemente, in piena era Covid-19, ci ha scritto una nostra associata, la dr.ssa Ana Pinheiro, iscrittasi nel 2008 nel
dip.nto Lazio, essendo allora residente a Roma.
La collega, laureata in Sociologia della comunicazione, da qualche anno è rientrata in Brasile, patria di origine.
Naturalmente ha lasciato la nostra ANS, ma continua a ricevere nostre info via mail.
Così ha scritto a Pietro Zocconali:
----Buonasera Pietro,
Sono passati tanti anni da quando ci siamo conosciuti....e altrettanti sono quelli che non ci vediamo.
Confesso che ancora oggi rimango positivamente sorpresa ed ammirata per il tuo 'inossidabile' ed instancabile impegno
in questa missione che hai scelto tanti anni fa.
Potrei anche non confessarlo, per continuare a ricevere le news che mi invii infaticabilmente sempre, ma io sono
rientrata in Brasile cinque anni fa, …..
Voglio farti i complimenti per questo infaticabile impegno. Ti auguro ogni bene.
Un abbraccio,
Ana
----Considerazioni di Zocconali:
Naturalmente ho ringraziato la collega Ana Pinheiro, che mi legge e saluto (non smetterò di inviarle info ANS,
nonostante la lontananza).
Questi complimenti mi inorgogliscono e mi danno la carica per continuare a dedicare parte del mio tempo all’ANS; la
stessa sensazione l’avevo provata alcuni anni fa, quando, nel corso di un convegno ANS presso l’istituto Sturzo di
Roma, il Prof Franco Ferrarotti (prima della sua nomina a Presidente Onorario ANS), mi disse: “Ma lo sa, caro
Zocconali, che lei è proprio bravo!”.
Saluto con l’occasione il nostro Presidente Onorario, Prof. Emerito Franco Ferrarotti, che ci onora con la sua
benevolenza.

***************************************************************************************
Inklusion- Le differenze che dividono il mondo
Abbiamo ricevuto dal dr Marino D'Angelo, presidente di “Abili oltre”, presidenza@abilioltre.org>, e riportiamo la
notizia per pubblicizzare la bella iniziativa che si è da poco svolta.
----Ciao,
anche quest’anno ABILI OLTRE è partner di GENERAZIONE UNICA 2020, l’evento annuale organizzato da UNICA GRUPPO UNIPOL rivolto a Giovani, Genitori, Educatori ed Educatrici.
Il 9 novembre, in live streaming a partire dalle 10 e fino alle 16, incontri, testimonianze, webilab, si alterneranno ad
esperienze interattive per mettere a fuoco i diversi aspetti del tema dell’edizione 2020, "INKLUSION - Le differenze che
dipingono il mondo".
Da Rosa Parks a Barack Obama passando per i Queen, combattere le discriminazioni è davvero possibile?
Come capovolgere il pensiero comune e rendere le differenze un valore aggiunto?
Nuove tecnologie come strumento di supporto, sogno futuro o realtà di oggi?
Marino D’Angelo insieme al Prof. Nicola Vitiello della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa coordinerà il Webilab sulle
Tecnologie Assistive, come potrai leggere nel programma.
Lavoriamo insieme per costruire un mondo a misura di tutti. Non farci mancare il Tuo contributo di idee e passione civile.

Programma e scheda di registrazione dal link
https://www.generazioneunica2020.it/register
IL TEAM ABILI OLTRE

***************************************************************************************
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Nettuno a memoria
Un’autobiografia fra comunità società e società complessa

di Giuseppe Chitarrini
Fusibilia Libri, 2020, Prefazione Ugo Magnanti
Dal ricordo dei ‘luoghi’: le sale cinematografiche, le fraschette e le osterie, i cortili, le sale parrocchiali, i negozi e le
botteghe, la piazza… Alla riflessione sui possibili ‘non-luoghi’ di oggi: la ex Casa di riposo, l’edificio che doveva essere il
teatro cittadino, gli spazi anonimi dell’iperconsumo, le varie fatiscenze (come il manufatto in cemento alla sinistra del
Santuario di S.M. Goretti, l’ex deposito delle corriere di Via Cavour, lo spiazzo del parcheggione che per più di sette anni
ha reso il centro una sorta di ‘non luogo’, la ex Casa del ferroviere (che poi è una chiesa del Seicento) ecc….
Queste pagine intendono percorrere sul filo della memoria alcuni aspetti, episodi, luoghi, aspettative e contraddizioni di
un vissuto autobiografico inevitabilmente collocato nel contesto storico-sociale nettunese. Non si tratta di compiaciuta
nostalgia, ma di una possibilità di riflettere sul passato, pensare e indicare per la città nuovi possibili luoghi di socialità e
densità relazionale, degli indirizzi culturali, delle occasioni per la costruzione di beni simbolici caratterizzanti il territorio e
che siano generatori di un minimo di ‘benessere’ ambientale, sociale e culturale, non esclusivamente a ‘uso turistico’
agostano, ma per quella che è, invece, la quotidianità della cittadina e il suo profilo identitario, il suo orizzonte
prospettico, e i parametri esistenziali che costituiscono la qualità della vita locale.
Parametri che vanno ripensati, resi civicamente adeguati, capaci, quindi, di contrastare quelle derive che sono possibili
nella fase storico-sociale che la città sta vivendo e che sembrano spingerla verso una posizione periferica nel vasto
bacino dell’area metropolitana romana.
Dalla prefazione di Ugo Magnanti:
Col suo duplice sguardo, rigoroso e sentimentale al tempo stesso, Chitarrini, come il Savinio di Ascolto il tuo cuore, città,
vede “le cose che gli altri non vedono”, o forse che non vogliono vedere, ma soprattutto vede “le cose che vedono anche
gli altri, ma nei momenti in cui gli altri non le guardano”, riuscendo così in questo libro, a sorprenderle mentre quelle cose
“dimettono la rigidità della posa, si abbandonano, respirano più tranquille”. Molte di queste cose purtroppo non ci sono
più perché la città ha subito nel tempo gravi alterazioni, alcune brutali, altre appena percepibili, ma sotto la penna
dell’autore, i vuoti, anche emotivi, che queste cose hanno lasciato, affiorano con una rinnovata appartenenza, con un
moto d’orgoglio, e quindi vengono comunicate, al di là del comprensibile rimpianto, come una risorsa, come un passato
che dà senso al presente, e ci dispone a farci a nostra volta testimoni di quanto in questa città continuerà inevitabilmente
a cambiare in futuro.
Dalla nota dell’autore:
Il tentativo che intendo perseguire in queste pagine è quello di ricostruire, per quanto possibile, il percorso di crescita, di
mutamento e trasformazione sociale di Nettuno, dagli anni del secondo dopoguerra a oggi, quando, da medio centro
della provincia romana, prevalentemente agricolo, vitivinicolo e anche, relativamente, marinaro e di villeggiatura, si è
trasformato in un centro urbano di media grandezza, collocato nella vasta e complessa area metropolitana di Roma. Un
tentativo di modesto significato storico-sociale, di carattere per lo più autobiografico, impressionistico e ‘a volo d’uccello’,
teso a dare forma e conseguenzialità alla memoria e ai confusi ricordi, prima di bambino, poi di adulto fino alla piena
maturità e oltre.
Giuseppe Chitarrini ha lavorato per trentasei anni presso i Servizi sociali ed educativi della Città di Nettuno. Laureato a
pieni voti in Sociologia e Pedagogia alla ‘Sapienza’ di Roma, ha poi conseguito il Diploma di perfezionamento in Ricerca
sociale presso la Facoltà di Scienze statistiche della stessa università, e successiva-mente il Diploma di formazione in
Antropologia culturale delle società complesse, presso la Facoltà di Scienze sociali, politiche e della comunicazione. Nel
percorso lavorativo ha anche svolto l’attività di mediatore familiare, dopo averne conseguito il titolo presso il Centro per
l’Età evolutiva di Roma. Dal 1998 al 2002 è stato giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Roma. In qualità
di pubblicista iscritto all’Albo del Lazio e del Molise, collabora con diverse testate locali, contemporaneamente scrive
saggi brevi, articoli, recensioni e altri tipi di interventi su riviste specializzate di carattere nazionale (“Studi di Storia
dell’Educazione”, “L’Abaco”, “MinoriGiustizia”, “Sociologia… la società in Rete”, “Occhioall’arte” e per la newsletter
dell’A.N.S. (Asso-ciazione Nazionale Sociologi) della quale è socio bene-merito. È autore del saggio Edipo, Amleto,
Pinocchio e gli altri. Aspetti educativi e formativi della Tragedia, della Fiaba e del Romanzo, 2014, e I nodi al pettine.
Storie di bambini che diventano minori, 2018.
Ugo Magnanti ha pubblicato diverse opere di poesia, e ha ideato e diretto numerosi eventi letterari in varie città italiane.
In particolare per quanto riguarda ‘intersezioni’ nettunesi ha curato, fra l’altro, i Sogni di terre lontane di Gabriele
D’Annunzio (2011), e più recentemente, l’antologia Sorridi sei a Nettuno, cinquanta e più emozioni dalla città del
tridente (2018). Come editore, sempre per quanto riguarda ‘intersezioni’ nettunesi ha pubblicato le seicentesche Novelle
morali eloquentissime di Paolo Segneri (1993), il manoscritto della seicentesca Vita di Paolo Segneri di Giuseppe Massei
(1995), il manoscritto ottocentesco delle Brevi memorie dell’antica città d’Anzio del presente Nettuno e del moderno
porto d’Anzio di Bartolomeo Soffredini (1998), le seicentesche Vite di Andrea Sacchi di Giovanni Pietro Bellori e Giovanni
Battista Passeri (1999), la raccolta di saggi ‘nettunesi’ Dilettevole Inganno e Ingegnosa Maraviglia di Rocco Paternostro
(2003), la cinquecentesca favola pescatoria Alceo di Antonio Ongaro (2010), opera di cui ha anche curato le letture
simultanee al Borgo nell’evento Nettuno legge il suo poema (2010). Lavora come insegnante di materie letterarie presso
l’istituto superiore “Emanuela Loi” di Nettuno.
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E’ uscito il 29 ottobre per Guida Editori il nuovo libro di

Annella Prisco

“Specchio a tre ante”
un avvincente page-turner scritto con garbo e sensibilità emotiva e sociale

*****

Da un recente Comunicato stampa
È in libreria a partire da giovedì 29 ottobre 2020 “Specchio a tre ante”, il nuovo libro di Annella Prisco dalla trama
avvincente, con un intreccio narrativo solido e personaggi ben caratterizzati.
Ada, la protagonista di questo romanzo intimo e delicato, è in viaggio e, lungo il percorso, ci accompagna nel suo mondo
interiore man mano che affiorano gli episodi della sua vita distinti, nel testo, da due diversi tempi verbali, che
scandiscono il racconto facendo emergere, a poco a poco, sensazioni e vicende personali.
Le due storie (presente e passato) spesso si intersecano con la dettagliata descrizione di locali e località (Roma,
Firenze, il Cilento) e ci sembra, nel contempo, di incamminarci per quelle strade e di immedesimarci nel flusso dei
pensieri della donna.
L’Autrice – scrive nella Postfazione di Isabella Bossi Fedrigotti – «mette al centro della sua narrazione, non solo come
sfondo ma anche come attiva partecipe dell’azione, una vecchia casa di famiglia. [...] Ada approda qui come chi è in fuga
da una quotidiana infelicità: per mettere ordine nei suoi pensieri, per trovare riparo e quiete dell’anima».
Ci si immerge tanto a fondo nella lettura della vita di Ada che si vuole sapere subito come andrà avanti la storia, fino a
scoprire il colpo di scena finale.
Manager culturale, critico letterario e vice presidente del Centro Studi Michele Prisco – intitolato a suo padre (vincitore
del Premio Strega nel 1966), di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, celebrato da un apposito Comitato
nazionale – Annella Prisco ci consegna ancora una volta un romanzo di straordinaria intensità, che rivela pure risvolti
sociali di grande attualità e disvela solo nelle ultime pagine la dimensione del “doppio”, rappresentato figurativamente dal
gioco di specchi, con una scrittura garbata ed essenziale, senza fronzoli o compiacimenti espressivi.
«Certamente questo nuovo romanzo è per me una grande scommessa… – ravvisa Annella Prisco – forse in qualche
momento oscurata dal dubbio di pubblicarlo in una stagione così complicata per tutti, ma la lettura può essere anche
catartica soprattutto nei momenti più bui, per immergersi nelle pagine di un intreccio che fa respirare atmosfere intense e
coinvolgenti… ma, ovviamente, affido ai lettori l’ultima parola!».

Tanti gli eventi e le iniziative in programma in Italia per l’uscita del libro: i primi appuntamenti sono previsti
a Napoli, Firenze, Roma, Milano, Pesaro, in Cilento, a Ischia e Capri.
Pubblicato da Guida Editori, con acquerello in copertina di Vincenzo Stinga, il libro è distribuito da Messaggerie
Italiane ed è acquistabile in tutte le librerie, anche online e dal sito www.guidaeditori.it.
----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, scrive articoli ed interviste per vari
periodici e quotidiani.
Da anni ormai segue l’ANS ed è stata gradita ospite in diversi convegni da noi organizzati, a Roma, Napoli e Firenze.

***************************************************************************************
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CASTRUM NOVUM: nuove eccezionali scoperte Archeologiche a Santa Marinella
Da un recente Comunicato stampa
Si è appena conclusa a Santa Marinella (Rm), presso Torre Chiaruccia, la campagna di ricerca 2020 nel sito dell’antica
colonia romana di Castrum Novum, in corso di scavo archeologico a cura del Museo Civico, all’altezza del km 64.300
della via Aurelia a ridosso del mare. Le ultime ricerche hanno portato alla scoperta dell’area del foro sul quale si aprono
ambienti pubblici tra i quali un portico, un’aula rettangolare e un probabile sacello; fra l’altro sono emersi anche i resti del
podio di un tempio posto su un lato dello stesso foro. L’indagine estensiva ha esplorato depositi stratigrafici compresi tra
la fondazione della colonia nel III secolo a.C. e la fine dell’insediamento avvenuta tra gli ultimi decenni del V e il VI secolo
d.C. .
Molto soddisfatto dei risultati il direttore del Museo l’archeologo Dott. Flavio Enei: “Castrum Novum è un esempio di
come le amministrazioni locali possano contribuire alla ricerca, alla tutela e valorizzazione del bene comune in funzione
di uno sviluppo culturale e turistico ben compatibile con l’ambiente e costantemente rinnovabile. Gli scavi sono un
laboratorio scientifico dove è stato possibile trovare la sinergia tra istituzioni centrali e locali e sperimentare con ottimi
risultati una formula innovativa di collaborazione stretta tra università e volontariato archeologico. Le acquisizioni di
quest’anno sono straordinarie, non da ultimo i risultati delle prospezioni georadar, condotte in collaborazione con l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che hanno permesso di vedere meglio i resti sepolti del teatro e di altre strutture
collegate; grazie a questa indagine non invasiva è stato possibile individuare chiaramente le strutture dell’orchestra e
della scena dell’edificio che si rivela ampio almeno 25 metri”.
Grande interesse e soddisfazione anche da parte del Sindaco Pietro Tidei per il quale: “La valorizzazione del nostro
patrimonio storico archeologico rientra negli obiettivi dell’amministrazione che nonostante i gravi problemi finanziari
ereditati si sta adoperando per contribuire al recupero delle numerose testimonianze presenti nel territorio comunale. Nel
panorama delle concessioni di scavo ministeriali il comune di Santa Marinella è tra i pochi in Italia ad avere una propria
concessione che su iniziativa del nostro Museo Civico viene da anni portata avanti con serio impegno e caparbietà.
Dall’anno in corso, grazie al sostanziale contributo dell’amministrazione regionale è stato possibile avviare finalmente la
progettazione di quello che sarà il Parco archeologico urbano di Castrum Novum che speriamo già dal prossimo anno
potrà costituire un nuovo importante polo di attrazione turistica per la città di Santa Marinella e per l’intero litorale nord di
Roma. Il Comune di Santa Marinella intende proseguire su questo percorso impegnandosi per il recupero funzionale e la
conoscenza degli altri luoghi della storia del nostro territorio, fermamente convinto che questo rappresenti, oltre ad un
fatto di grande valore culturale, anche un elemento di crescita e di sviluppo delle potenzialità turistiche”.
A fine campagna di scavo dichiara Paola Fratarcangeli, delegata al progetto Castrum Novum, voglio inviare “Un grazie di
cuore al direttore Enei ed a tutti gli archeologi ed i volontari che hanno partecipato, numerosi, alla campagna la quale è
stata condotta in totale sicurezza sanitaria. Grazie al Gruppo Archeologico del Territorio Cerite il quale, oltre a contribuire
alla ricerca, ha permesso ad oltre 400 persone di poter visitare, due volte al giorno, gli scavi in corso. Grazie anche agli
amici boemi dell’Università di Pilsen (West Bohemia) che purtroppo, causa Covid, per quest’anno ci hanno potuto
seguire solo da remoto. E grazie all’amministrazione comunale che ha sposato l’idea di realizzare il parco archeologico
di Castrum Novum ed alla Regione Lazio che ne ha finanziato un primo importante avvio. Grazie pure alla
Soprintendenza Archeologica che, fin dall’inizio, segue e coordina le attività di ricerca in concessione al nostro Museo
Civico”.

***************************************************************************************

Le recensioni di Giuseppe Chitarrini
Continua la collaborazione con le Newsletter ANS da parte del collega e amico Giuseppe Chitarrini, Socio Benemerito
ANS, scrittore e critico letterario.
Le sue recensioni, pubblicate da anni ormai nelle Newsletter ANS, sono molto apprezzate dai nostri lettori.
Gli Autori interessati ad avere una recensione dal dr Chitarrini possono inviare libri al suo indirizzo:
dr Giuseppe Chitarrini, v. R. Livatino, 3, 00048 - Nettuno (RM).
-----
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Marc Augé, “Sulla gratuità. Per il gusto di farlo”, Mimesis edizioni, Milano-Udine 2019, pp76 Euro 8.oo
Probabilmente questo ‘leggero’ saggio è una delle ultime traduzioni editate in Italia del prolifero e intellettualmente
‘iperattivo’ M. Augé, uno dei più noti studiosi delle attuali società globalizzate. Antropologo, filosofo e sociologo in queste
pagine esamina il tema della gratuità, del ‘bel gesto’, fatto ‘per il gusto di farlo’; un tema che trovo ricorrente negli studi
antropologici francesi, infatti -oltre ad alcuni studi di C. Levi Strauss negli anni 50-60- già nella prima metà del novecento
Marcel Mauss (antropologo) si era dedicato alla nozione di ‘Dono’ (Cfr. M. Mauss “Saggio sul dono”, Einaudi, Torino
2002), nel quale questo gesto tipicamente umano, veniva esaminato nelle sue caratteristiche –appunto- di gratuità, ma
anche come forma di consolidamento dei legami, di ampliamento delle relazioni e di scambio.
Avvalendosi di alcuni ‘exempla’ letterari (la figura di Don Giovanni, Malraux, Gide, Breton e altri), Augé mostra come il
‘bel gesto’ sia un atto complesso, che va al di là della benevolenza o della carità, della tolleranza o del favore, “la
nozione di gratuità si rifà a una gamma comportamentale che assume tratti… chiaroscurali” (Introduz. di F. Nodari, p. 5),
ambivalenti ed ambigui. E’ difficile distinguerlo dall’ipocrisia, dall’eccesso di autocompiacimento e dall’arbitrarietà e
richiede il riconoscimento da parte dell’Altro; senza la sua presenza ratificante il bel gesto non sempre può definirsi
anche gratuito e diventa “un agire per il gusto di farlo…cedere all’estetica dell’istante, erigersi a spettatori di sé stessi…Il
bel gesto può esprimere indifferentemente il suo carattere arbitrario o il suo carattere disinteressato” (pp. 19, 20). Il
sentimento del ‘Dono’ e la sua libera gratuità devono necessariamente essere riconosciute come tali, devono
interfacciarsi con l’Altro, pena il ricadere nella bonaria tolleranza, autosufficienza, nell’atto caritatevole. Altro è anche
come destinatario dell’atto gratuito, il volontario, il no-profit non potrebbe estrinsecare il suo agire senza un Altro, in
questo caso, un Altro fragile e deprivato. L’autore in questo saggio non ci parla di un Altro umano o un Altro non umano,
se cioè la gratuità è tale in senso pieno anche quando si esercita su un animale: un gattino raccolto per strada, un cane
salvato dal canile ecc.
Il volumetto raccoglie poi un saggio di Francesca Nodari (autrice anche della Introduzione) su M. Augé dal titolo
“Intuizioni ‘surmoderne’, per un mondo migliore”, (da p. 24 a 76). Nodari è la curatrice in Italia, di molte opere
dell’antropologo francese, e in questo suo saggio ci parla di alcune sue parole-chiave –diventate vere e proprie categorie
concettuali nell’ambito delle scienze umane sociali-, ‘Surmodernità’, ‘Non luoghi’, i dualismi Identità/alterità, relazione,
spazio/tempo, e poi le concettualizzazioni di Internet come ‘affollato’ luogo di solitudini e ‘L’utopia dell’educazione’ in
qualità di sapere come fine in sé (cfr. da p. 43 a 46), proposto come via d’uscita dalle paure: rimpiazzare le paure con la
curiosità per la conoscenza, un ideale che risale all’Illuminismo. E forse è proprio di un nuovo Illuminismo che l’umanità
ha bisogno.
Giuseppe Chitarrini

----I nodi al pettine. Storie di bambini che diventano Minori
Giuseppe Chitarrini
Ediz. Atlantide, 2018, pp 272, 15,00 Euro
Queste pagine propongono al lettore le storie di otto minori. Brani di vita, episodi che mostrano legami famigliari non
facili, fragilità e vulnerabilità sociali e culturali, esperienze di percorsi devianti, trascuratezze e imperfezioni
nell'esercizio della genitorialità. Situazioni di cui il bambino/minore è il capro espiatorio ma anche la cartina di
tornasole, nella quale si rispecchiano le incoerenze, le contraddizioni, le smagliature dei contesti prossimali: non
solo della famiglia, ma anche del vicinato, della scuola e del più ampio sistema territoriale, delle realtà urbane,
extraurbane e rurali, del vasto contesto metropolitano interessati da un complesso mutamento. Sono ricostruzioni
ispirate a vicende reali: non episodi di gravi maltrattamenti, mostruosi abusi o pesanti trascuratezze - che pure si
registrano nel lavoro sociale - ma storie "minime", fatte di disattenzioni, diffuse ed insidiose incompetenze educative
e genitoriali.
Giuseppe Chitarrini, Sociologo professionale a Nettuno (Rm), è Socio Benemerito dell’ANS Associazione Nazionale
Sociologi; scrittore e critico letterario, da anni collabora con numerose testate giornalistiche.
Pubblicazione precedente:
Edipo, Amleto, Pinocchio e gli altri. Aspetti educativi e formativi della Tragedia, della Fiaba e del Romanzo,
Youcanprint Edizioni - Tricase – Le, 2014

***************************************************************************************
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ALTRI CORSI E SEMINARI PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
(organizzati da soci ANS e Istituti collegati con la nostra Associazione)

ADR MED SRL: Mediazione Familiare
Collabora con noi, Diventa mediatore, Apri una sede, Diventa promoter, Diventa formatore
E’ stata siglata una lettera di intenti tra la società ADRMED di Salerno e l’ANS, per la promozione e lo sviluppo di comuni
attività di formazione e di mediazione.
Contattaci per qualsiasi info, Via G. D'Avossa, 5, 84126 Salerno
www.adrmed.it. e-mail: adr.srl@pec.it adrmed@libero.it adrmedsrl@gmail.com
Tel: 089/3867805, Fax: 089/3867805, Cell: 327/5468317

***************
ASNOR
Associazione Nazionale Orientatori
L’ASNOR è ente che si occupa di Orientamento accreditato per la formazione del personale della scuola (DM
05/07/2013 – Dir. 90/03).
L'Asnor ha già partner del calibro di Università telematica Pegaso ed è riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della ricerca.
INFO, numero verde: 800.864842.

***************

Campus Ettore Ferrari
www.unipopmi.it
Università Internazionale autorizzata al rilascio titoli di Laurea con valore legale secondo la Convenzione di Lisbona
(11 aprile 1997, ratificata dalla legge 11 luglio 2002 n.148) - Prot. MIUR 313 del 14/10/2011
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 146 del 12/12/2011
Iscrizioni aperte per il corso di Laurea in Criminologia e Scienze Investigative con percorso di studi in modalità
Telematica, Triennale e Magistrale. Il programma include il laboratorio di criminalistica.
Iscrizioni aperte anche per i percorsi di Sociologia, Giurisprudenza Internazionale e Scienze Motorie.
Per informazioni si prega di contattare la segreteria al tel. 02 39306057, email: info@unipopmi.it

***************
Centro di Formazione UNI
Un punto di riferimento per chi investe nel futuro
Il Centro Formazione UNI è un importante punto di riferimento per tecnici, manager, imprenditori, professionisti e
consulenti interessati ad apprendere e a mantenersi aggiornati sulle novità tecnico-normative e legislative che stanno
alla base della loro attività.
L’offerta di corsi a programma si fa infatti ogni anno più ricca ed affronta sia temi tradizionali, ma proposti ogni volta alla
luce degli aggiornamenti che li interessano, sia argomenti addirittura anticipativi delle necessità imprenditoriali.
Oltre ai corsi a catalogo, UNI offre l’opportunità di una formazione personalizzata con corsi in azienda, dando così la
possibilità di usufruire di percorsi formativi su misura, mirati alle specifiche esigenze professionali di tecnici, manager,
imprenditori, professionisti e consulenti.
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Per informazioni: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Via Sannio 2, 20137 Milano MI, www.uni.com
tel. 02.70024379 oppure 70024315, fax 02 70024411, e-mail: formazione@uni.com
All’atto dell’iscrizione ci si potrà qualificare come socio dell’ANS, Associazione iscritta all’UNI.

***************
Centro EIRA
Gent.mi,
vorrei informarvi dei Corsi, organizzati dal Centro Eira.
Locandine e bandi sono reperibili sul nostro sito www.centroeira.it.
Cordiali saluti

Serena Ruello

Per info e contatti : 3477068330 - 0902921539 - infocentroeira@gmail.com

***************

Centro Studi Europei
Europrogettista: Professione Innovativa. Competenze e Progetti dell' Europrogettista

L’ Europrogettista è la figura professionale in grado di far crescere le Aziende e le Amministrazioni Pubbliche
che si affidano alle sue competenze -certificate dall’ Attestato rilasciato dal Centro Studi Europei Eurotalentiper utilizzare i fondi europei e destinarli ai progetti di sviluppo.
L’ Europrogettista può svolgere i seguenti progetti:
ERASMUS+ Settore Gioventù -mobilità studenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ERASMUS+ Settore Giovani imprenditori
Cooperazione territoriale
Sme instrument per start up e Imprese innovative (contributo fino a € 3.milioni) nei settori
Agroalimentare, ICT, Energia Sicurezza *
Horizon2020 ricerca e innovazione nei settori Scientifico, Sanitario, Sociale
Europa Creativa Cultura e Media
Europa per i cittadini Gemellaggi, eventi e partecipazioni socio-culturali
Life Ambiente, Energia, Territorio
Cosme Turismo, Sport
Smart City “ Città diffusa intelligente”

Forniamo inoltre:

•
•
•

Consultazione gratuita dei Bandi e Contributi Europei
Supporto nella valutazione dell’idea
Assistenza nella definizione della proposta progettuale

Direzione Centro Studi R&S Europei – Eurotalenti www.eurotalenti.it

***************
FORMED
Per tutte le informazioni contattate la
Segreteria Didattica allo 0823/279263, 393/9743680, fax 0823/220975 e-mail: formed.in@libero.it

***************************************************************************************
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L’ANS Associazione Nazionale Sociologi
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. Presiede l'ANS il dr Pietro Zocconali, socio dal 1987.
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 e potrete partecipare attivamente alle varie iniziative.

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma
e-mail: zocconalipietro@gmail.com
Tel. 340.5660931 (Pietro Zocconali)

Sono ancora aperte le ISCRIZIONI all’ANS e il RINNOVO delle quote

PER L’ANNO 2020
Questa Newsletter quindicinale e il Notiziario bimestrale vivono con la linfa delle nostre quote di iscrizione e con
le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.
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 dr Pierluigi Corsetti ricorda le quote sociali:
* Iscrizione all’ANS, comprensiva della Quota 2020
60,00 €
* Quota annuale 2020 per vecchi iscritti:
50,00 €
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2019 (controllare i bollini sulla tessera e le ricevute):
* Quote 2019 + 2020:
Il pagamento del doppio della quota annua regolarizza le morosità
dovute a precedenti annualità non pagate:

100,00 €
100,00 €

Per chi si annoia a pagare ogni anno la quota c’è l’opportunità di diventare Socio Vitalizio.
Recita lo Statuto: Sono Soci Vitalizi “coloro che versano il decuplo della quota stabilita
per i Soci Ordinari: tale unico versamento è considerato “vita natural durante”.”
500,00 €
Sono, infine, ben accette le DONAZIONI, da un Euro in poi
Per facilitare i pagamenti è in funzione il
C/C postale N. 26349001
intestato a: ANS - Ass. Naz. Sociologi - Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 ROMA
E’ possibile pagare anche tramite un bonifico (e la ricevuta riporterà “pagamento in contanti a Zocconali”)
intestato a: Pietro Zocconali. Banca Intesa; Ag. P.le di Porta Pia, 114, 00198 Roma
Coord. Banc. IBAN: IT 21 K 03069 03243 100000004068

----------------------------------------------------------------------------------------

L’ANS su Internet
Sito ANS: www.ans-sociologi.it
Numerosi sono i nostri colleghi che inserendo il loro nome e cognome nei vari motori di ricerca di Internet, per merito del
Portale ANS, provano la piacevole sorpresa di vedersi citati nell’ambito della nostra Associazione.
Sono soltanto delle piccole soddisfazioni che, con il passare del tempo e con la crescita del nostro sodalizio, anche e
soprattutto con il contributo di tutti gli iscritti ANS, diventeranno sempre più interessanti e di sostanza.

----------------------------------------------------------------------------------------

Notiziario e Newsletter ANS
L'edizione cartacea del Notiziario, curata da Zocconali e riservata ai soci ANS, è giunta al trentatreesimo anno di vita.
Gli amici che in questo momento hanno terminato di leggere la presente Newsletter sono pregati di consigliare coloro
che non l’hanno ricevuta di contattare l'ANS al più presto per comunicare un valido indirizzo e-mail.
Per inviare articoli e per ogni contatto: t. 340.5660931, e-mail: zocconalipietro@gmail.com;

***************************************************************************************
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