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Convegno Nazionale ANS
Considerazioni
sulla VIOLENZA
in ambito
Covid-19
Metà giugno 2021, Università Sapienza di Roma
E’ iniziata, da parte dei vertici nazionali ANS, la preparazione del tradizionale convegno
nazionale di giugno, che si svolgerà, Covid-19 permettendo, a Roma presso l’Università
Sapienza, e che tratterà di un argomento di triste attualità, quello della violenza in ambito
Covid-19.
1a parte
Inizio lavori, saluti di:
• Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
• Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.
Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS,
Presid. Dip. Lazio, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:
• Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale;
• Prof. Stefano Scarcella Prandstraller Docente presso la Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma;
• D.ssa Silvia Armeni, Dirig. Naz.le ANS, Presid. Dip. ANS Sardegna;
•
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

2a parte
Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:
• D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresidente Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio,
Giornalista;
• Dr Ivan Iacovazzi, Dirig. Naz.le ANS, Presid. Dip. ANS Puglia;
• D.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. Naz.le ANS, Segret. Dip. ANS Sicilia;
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 giornalista
Dania Mondini, Socia Onoraria ANS, speaker della prima edizione delle otto del mattino
del TG1 RAI; il Prof. Mario Morcellini, Socio Onorario ANS, Docente presso la Facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma
----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.

Media
Ampio risalto verrà dato ai lavori del convegno: sarà presente,
per interviste e registrazioni, una troupe televisiva di Canale
10 TV, condotta dal giornalista Fabio Nori, che intervisterà i
protagonisti dei lavori; successivamente verrà presentato il
servizio sui lavori della giornata sul suo canale digitale (per
visualizzarlo: www.canaledieci.it - Programmi - Etruria informa).
L’ANS darà rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi di diffusione: “Il Notiziario
dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.ans-sociologi.it, e sarà coadiuvata
dai siti regionali sempre più diffusi.

ANS Associazione Nazionale Sociologi
LIS, Laboratorio ANS di Roma

Premio Speciale Cultura
“Giornata ANS del Libro 2021”

Foto di repertorio, Convegno ANS,
Università Sapienza di Roma
I vertici ANS con il Socio Onorario
Maurizio Costanzo

14a edizione
Cerimonia di Premiazione a Pistoia in occasione
dell’evento “Dai un senso alla vita: rispettala”
Ideatore del premio dr. Antonio Polifrone

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), 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 (Socio
Benemerito, Dirig. Naz.le), Emanuele D’Acunto (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dip.

Campania), Giacinta De Simone (Socia Benemerita, Dip. Puglia), Arturo Di Giacomo
(Socio Benemerito, 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), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Segr.
Dip. Puglia), Novella Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), Daniela Gensabella (Dirig. Naz.le, Vice
Pres. Dip. Lombardia), Massimiliano Gianotti (Collegio Naz.le dei Probiviri, Presid. Dip.
Lombardia, giornalista), Anna Grassi, (Dip. Liguria), Rosario Grasso (Socio Benemerito,
Presid. Collegio Naz.le dei Probiviri, Dip. Lazio), Alessandro La Noce (Socio Benemerito,
Pres. Onor. Dip. Piemonte), Dina Lo Conte (Dirig. Dip. Lombardia), Claudio Loiodice
(Socio Vitalizio, Presid. Dip. Piemonte), Sebastiano Lustrissimi (Socio Benemerito,
Dirig. Naz.le), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio
Benemerito, Vice Presid. Dip. Lazio), Maurizio Vitiello (Dirig. Dip. Campania).

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.

Pubblicazioni di Stefano Scarcella Prandstraller

Manuale di Lobbying
e Pubblic Affairs
Curatore: Stefano Scarcella Prandstraller,
Editore: Telemaco (Acerenza) 2018

L’ANS sta dando 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.

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

Nota informativa: Per i relatori e i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione
di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Ufficio stampa, Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone,
Pietro Zocconali (340.5660931, zocconalipietro@gmail.com)

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.

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

Soggettività in movimento è un libro di Stefano Scarcella Prandstraller, Laura
Anderlucci pubblicato da Di Virgilio Editore nella collana La sintesi. Editore: Di Virgilio
Editore, Collana: La sintesi. Scienze sociali, Anno edizione: 2014.

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

Annella Prisco Saggiomo

“Specchio a tre ante”

Pietro Zocconali

Book Sprint Edizioni Sa 2014
Il titolo enigmatico di questo libro dà una prima idea di quello
che viene presentato nel libro. Si parla della nostra amata
Terra dando informazioni interessanti e appetitose che vi
faranno venire la voglia di approfondire i vari argomenti. Da
questo libro emerge la passione dell’autore per l’astronomia,
la geografia, la sociologia, la cartografia e la topografia,
tematiche che ha studiato a fondo e che, in particolare le
ultime due, ha insegnato negli anni ’80. Lo scopo di questo
libro è quello di far appassionare i lettori a queste affascinanti materie, soprattutto
trattando il tema delle varie datazioni e dei fusi orari adottati nel mondo, della misteriosa
linea di cambiamento di data, tema quest’ultimo sfiorato ma non ben spiegato anche da
classici della letteratura, tipo “Il giro del mondo in 80 giorni” di Giulio Verne e dal più
recente “L’isola del giorno dopo” di Umberto Eco. Tutto ciò viene presentato dall’autore in
modo simpatico e scanzonato per rendere più scorrevole il testo e per strappare qualche
sorriso. Il booktrailer è disponibile su YouTube: https://youtu.be/qEllCKzyXpw

un avvincente page-turner scritto con
garbo e sensibilità emotiva e sociale
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».

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 varie testate giornalistiche.

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.

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI

Claudio Loiodice, Dania Mondini

L’AFFARE
MODIGLIANI

***

Dipartimento Abruzzo

I BORGHI PIÙ BELLI D’ABRUZZO

Chiarelettere, ottobre 2019

Chiarelettere, ottobre 2019

Tagliacozzo (AQ), giugno 2021,
Sala Consiliare comunale, Piazza Duca degli Abruzzi

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.

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.

Claudio Loiodice, Sociologo, Socio Vitalizio e Dirigente dell’ANS Associazione Nazionale
Sociologi, si interessa, a livello internazionale, di strategie e sicurezza.

I lavori si svolgeranno come segue:
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Moderatrice dei lavori: Dr.ssa Novella Fiore, Segretaria Dipartimento Abruzzo ANS,
sociologa forense.

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 Spinozzi e dalla Segretaria regionale uscente Novella Fiore (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.
Si prevede la presenza ai lavori del Presidente Nazionale ANS Dr Pietro Zocconali

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;

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione di
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Segreteria organizzativa: Novella Fiore, 392.0360129,novellafiore1@gmail.com

***

La, Segretaria ANS Abruzzo Novella Fiore, con l’occasione, ci parlerà del suo romanzo
d’esordio “La gatta selvatica”. ALETHEIA EDITORE, 2020

Dipartimento Basilicata

Sono/saranno invitati ai lavori:

Assemblea regionale ANS Basilicata

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”.
-----

Il 27 marzo u.s., ore 19,30, si terrà, a Potenza, via Web, l’Assemblea dipartimentale ANS
Basilicata.
La Presidente regionale uscente Antonietta Di Lorenzo in accordo con la Segretaria
regionale uscente Lucia Perillo e con il Tesoriere uscente Rocco Melissa, aveva
organizzato un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati in regola con
l’iscrizione annuale. Si terrà, in seconda convocazione, con il seguente Ordine del giorno
(i lavori si effettueranno via web a causa del pericolo di infezione da parte del Covid-19):
o Relazione del presidente regionale uscente;
o Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
o Varie ed eventuali.

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.
-----

Tra gli ospiti dei lavori saranno presenti: il Sindaco di Potenza On. Mario Guarente; il
Presidente Onorario ANS Basilicata Dr Rocco ChiSi prevede la presenza ai lavori del
Presidente Nazionale ANS Dr Pietro Zocconali
Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di
informazione dell’ANS, erano stati vivamente pregati di partecipare.
A breve riceveremo la Relazione sui lavori.

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

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

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).

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

***

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.

Dipartimento Calabria

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

RIUNIONE DI DIRETTIVO

La Gatta Selvatica

Ricordando che, nell’anno appena trascorso era stato rinnovato il Direttivo regionale ANS
Calabria, ci è stato ora trasmesso l’ultimo verbale di riunione di Direttivo regionale, nel
quale, tra l’altro, si cita la nuova e rafforzata squadra della dirigenza regionale.
------

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 …

Relazione sulla Riunione di Direttivo del Dipartimento ANS Calabria
Il giorno martedi 9 del mese di marzo dell’anno 2021, alle 19:00, ricorrendo all’utilizzo
della piattaforma Zoom ed a seguito della convocazione del Presidente uscente, datata
3 marzo 2021, si è tenuta la riunione dei soci eletti dall’Assemblea svoltasi in data 17
gennaio 2020, ponendo all’attenzione dei convocati il seguente Ordine del Giorno:
- Elezione delle cariche interne Direttivo regionale;
- Programmazione attività da svolgere durante il corrente anno;
- Varie ed Eventuali.

Novella Fiore, Sociologa ANS dal 2011, negli anni ha organizzato importanti
eventi ANS in regione, ha partecipato inoltrte a numerosi convegni dipartimentali e
nazionali. Attualmente ricopre la carica di Segretaria nel Dipartimento ANS Abruzzo.

Sono presenti i seguenti dirigenti Dip.li:

Assemblea regionale ANS Abruzzo

Francesco Rao, Ugo Bianco, Annunziata Saladino; assenti giustificati Anna Calogero
e Salvatore Impieri. E’ presente il Presidente onorario del Dipartimento Calabria e
Segretario Nazionale ANS Antonio Polifrone.

Tagliacozzo (AQ), giugno 2021, Sala Consiliare comunale, Piazza Duca degli Abruzzi

Ai lavori ha partecipato, in qualità di uditrice, la collega Francesca Barranca.

Si ricorda ai Soci ANS Abruzzo che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento
Abruzzo è in scadenza in data 01/06/2021.

Per quanto riguarda il primo punto all’OdG. …..
La relazione è riportata integralmente nella Newsletter ANS del 15/03/21 (vedi sito anssociologi.it)
----Per ora, ringraziamo il Prof. Francesco Rao per l’informazione e, congratulandoci con lui
per la riconfermata nomina a Presidente dip.le, e con gli altri nuovi e riconfermati dirigenti
regionali, di seguito ricordiamo l’attuale squadra dirigenziale dell’ANS Calabria:

La Presidente regionale Antonietta Spinozzi in accordo con la Segretaria regionale
uscente Novella Fiore, sta organizzando, per il mese di giugno 2021 a Tagliacozzo (Aq),
al termine del convegno di cui sopra, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli
associati, con il seguente Ordine del giorno:
o Relazione del presidente regionale uscente;
o Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
o Varie ed eventuali.

Dirigenza regionale
Presidente: Francesco Rao

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di
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Assemblea regionale ANS lombardia

Vicepresidente: Ugo Bianco
Segretaria: Annunziata Saladino
Tesoriere: Salvatore Impieri
Membro: Anna Calogero
Presidente Onorario: Antonio Polifrone
Referenti regionali
Referente per le politiche Sociali: Francesca Barranca

***

Dipartimento Liguria

Direttivo ANS LOMBARDIA

Appello del collega Rocco Raponi

SABATO 22 MAGGIO 2021, ore 9,45

MILANO - Via Breda, 150

Caro Pietro, come da accordi telefonici intercorsi ti allego un testo con una breve
descrizione dei punti salienti sui fatti da me vissuti di mala giustizia.
Il sottoscritto dichiara:

(nei pressi dell’Università Bicocca)

Il Presidente Massimiliano Gianotti in accordo con il Segretario regionale Giuseppe
Presta, sta organizzando, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati.
Nel caso dovessero proseguire le restrizioni in ambito di emergenza Covid-19,
l’assemblea si svolgerà on-line su apposita piattaforma Zoom.

- di aver subito ingiustamente con inganno un raggiro da una importante società
assicurativa;
- di aver coperto tali raggiri con stratagemmi ed astuzie da parte di esponenti della
compagnia;
- il perpetrarsi di tangenti elargite dalla compagnia a favore di pubblici ufficiali in sede
processuale con querele di parte contro i giudici;
- l’aver tale situazione distrutto i risparmi e la serenità familiare, gli stessi debiti hanno
minato il rapporto tra fratelli;
- aver chiesto l’elemosina ai colleghi di categoria di tutta Italia, che hanno partecipato a
raccolte di fondi per risanare la situazione economica (non si conosce ancora l’importo);
- con prove e documentazione dimostro il fallimento dell’attività giudiziaria che non ha
tutelato per anni i diritti di un cittadino italiano.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare. I lavori, in seconda
convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente all’incontro, ore 23.59,
stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della metà dei soci SP regolarmente
iscritti), saranno guidati presumibilmente dal Presidente regionale uscente Massimiliano
Gianotti e dal Segretario regionale uscente Giuseppe Presta (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.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione
di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Il Presidente dip.le Massimiliano Gianotti, Tel. 335.7079950 m.gianotti@anslombardia.it

Chiunque fosse interessato a divulgare attraverso i media questa bruttissima
vicenda, può contattare il Presidente Ans Zocconali Pietro o direttamente Rocco
Raponi mail:cannone48@libero.it o cell: 3293409950
Grazie Pietro
Rocco Raponi, e-mail: cannone48@libero.it
--Risponde Pietro Zocconali.
Caro collega, ho inserito il tuo messaggio nel Notiziario e lo inserirò nella prossima
Newsletter, con la speranza che qualcuno dei tanti lettori ti possa contattare e consigliarti
per il meglio.

OLTRE 10MILA PERSONE CI SEGUONO SUI SOCIAL

Un grosso in bocca al lupo da Pietro Zocconali.

***

Raccolgono sempre più consensi le campagne Facebook, Instagramm e YouTube attivate dal dipartimento ANS Lombardia per essere sempre più vicini
alla gente, in questo difficile momento sociale. Tra gli obiettivi, di queste iniziative social, c’è anche quello di promuovere la figura dei sociologi dell’ANS
in tutta Italia. Come Ans Lombardia, ogni settimana, raggiungiamo oltre
10mila persone interessate alla sociologia.

Dipartimento Lombardia

“KEEP RACISM OUT” APRE LA XVII EDIZIONE
SETTIMANA D’AZIONE CONTRO IL RAZZISMO
21-27 MARZO 2021

TANTE LE RICHIESTE e così la
SOCIOLOGIA torna in VISUAL-RADIO

Il Dipartimento ANS LOMBARDIA, anche quest’anno, sostiene l’iniziativa:

Dopo il successo dello scorso anno, a febbraio, sono riprese a grande richiesta le
attività di divulgazione via radio e tv da parte dei sociologi ANS della Lombardia.
Tutti i mercoledì pomeriggio, appuntamento fisso con la sociologia e gli studi psicosociali a Radio TSN che, con le sue frequenze, copre tutta la Lombardia ed il nord Italia,
mente via streaming ed arriva in tutto il mondo. Tanti gli ascoltatori da Germania, Francia, Belgio e pure dall’Australia e Sud America oltre che dal territorio italiano. Migliaia
anche le visualizzazioni sul web. Nell’occasione della diretta, i sociologi ANS lombardi
danno risposte ai radioascoltatori e vengono proposti approfondimenti in ambito sociale oltre che suggerimenti di sviluppo personale. L’iniziativa, partita lo scorso anno,
sta ricevendo molti complimenti tanto che è stato proposto ai sociologi Ans Lombardia
di coprire due giorni la settimana, «ma per il momento ci resta difficile aumentare
l’impegno» ha confermato il presidente Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti.

L’Associazione Nazionale Sociologi, dipartimento Lombardia, per la Settimana d’azione
contro il razzismo e in occasione della Giornata internazionale delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale, indice da ormai 5 anni un Concorso sociologico
per studenti frequentanti le classi IV e V dei Licei delle Scienze Umane.
L’occasione di questa iniziativa è quella di lasciare ai giovani la possibilità di poter esprimere liberamente il proprio pensiero, dando voce al punto di vista socio-culturale che
ognuno porta dentro di sé. Quest’anno, però, essendo che le scuole di tutta Italia sono
chiuse a causa dell’emergenza Covid-19 il Dipartimento Lombardia ha, comunque, deciso
di diffondere il più possibile il messaggio scelto per questa edizione dall’UNAR per la sensibilizzazione, informazione e approfondimento finalizzata alla prevenzione e al contrasto
di ogni forma di discriminazione e intolleranza, che si terrà dal 21 al 27 marzo 2021.
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***

In attesa di un cortese riscontro su quanto sopra, ringrazio per la
disponibilità dimostrata e confermo fin d’ora la partecipazione di una
rappresentanza dei promotori della campagna antiviolenza al prossimo
convegno nazionale ANS, che si terrà tra giugno e luglio c.a. .
Un caro saluto, Silvia Armeni
-----

Dipartimento Puglia
CONVEGNO

Identità e Identificazione
in Musica e Grafologia

Il logo di ANS Nazionale è stato spedito alla dr.ssa Armeni. Zocconali, con l’occasione, l’ha
ringraziata e si è complimento con lei per il lavoro che sta svolgendo.

QUAL È IL SALENTO
Un approfondimento culturale

Riceviamo dal Vicepresidente dip.le, Socio Vitalizio, prof. Gianni
Simeone uniartecom@gmail.com , e riportiamo congratulandoci con lui per il
nuovo testo pubblicato.
----Ciao Pietro, come stai? Ti allego il link del mio nuovo libro sul Salento appena
pubblicato. Si può ordinare direttamente dal sito (sarà anche su Amazon). Puoi
divulgare e inserire il link e la descrizione sul Notiziario cartaceo?
https://susiledizioni.com/libri-ed-ebook/libri-pubblicati/anno-2021/qual_e_il_
salento_--652.html

Foto di repertorio

Ecco la descrizione: Gianni Simeone, QUAL È IL SALENTO? Un
approfondimento culturale. Susil Edizioni, 2021 www.susiledizioni.com

Relazione (a cura di Luigi Fino)
In data 23.1.2021, si è svolto il 19° seminario di sociologia dal titolo “IDENTITA’ E
IDENTIFICAZIONE IN MUSICA E GRAFOLOGIA”, organizzato dalla Dr.ssa Katia Blasi,
grafologa e dirigente regionale per i CM, e dal Prof. Marco Laccone, musicista e referente
CM di Bari del Dipartimento Puglia. Evento preparato in collaborazione con l’Associazione
ANPE e l’Associazione culturale Empateya, unitamente al laboratorio ANS “Niklas
Luhmann”, così come indicato nella locandina. Presenti all’evento 94 partecipanti. Per
il dipartimento Puglia presenti, il presidente Ivan Iacovazzi, il vicepresidente Francesco
Ranieri, il segretario Luigi Fino, i dirigenti Luigi Filannino, Maria Rosaria Merenda,
Claudio Arleo, Cosimo Mongelli, gli associati Dino Mastrorocco, Eliana Massafra, Entela
Runa, Antonio Russo, Pantaleo De Trizio, Giacinta De Simone, Ruggiero Lanotte e
Amalia Ciavarella. Per l’Associazione Nazionale Sociologi gradita è stata la presenza
del Segretario Nazionale dr. Antonio Polifrone come gradita è stata anche la presenza
dei sociologi provenienti da diversi dipartimenti. Per la Lombardia presenti il Presidente
Massimiliano Gianotti e Daniela Gensabella. Per l’Umbria Evimero Crisostomi e Cinzia
Canafoglia, Per la Sicilia Emanuela Ferrigno. Per il Veneto Sanja Vujosevic. Per la
Sardegna la presidente Silvia Armeni e, per il Lazio Enrico Mercuri e Ruggiero Equizi.
Molte presenze dell’associazione ANPE come altre non facenti parte delle nostre
associazioni. …..
La relazione era stata riportata integralmente nella Newsletter ANS del 15/02/21.

***

Dipartimento Toscana

“Dai un senso alla
vita: rispettala!”
Giuliano Bruni, Presidente del Dipartimento ANS Toscana, sta organizzando a Pistoia,
da remoto, tra aprile e maggio p.v., la annuale manifestazione “Dai un senso alla vita:
Rispettala!”. Nelle diverse giornate dei lavori parteciperanno numerosi soci e dirigenti
ANS, tra i quali il Presidente nazionale ANS Pietro Nazionali.
Antonio Polifrone organizzerà all’interno dei lavori di Pistoia la “Giornata ANS del Libro,
premio speciale cultura”, una manifestazione che cura da anni e che premierà uno
scrittore che si è distinto in questi ultimi tempi.
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti ai lavori è prevista l’attribuzione di C.F.P.
(Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Per info su date ed eventi: www. Daiunsensoallavita.com
Presidente Dipartimento della Toscana ANS Dott. Giuliano Bruni

AGIRE IN RETE

***

Dipartimento Veneto

Un altro importante accordo raggiunto sul territorio per merito del nostro dirigente
dipartimentale Ruggiero Lanotte; seguirà nella prossima Newsletter ANS del 15/04/2021
il testo integrale.
----Dando seguito al Protocollo d’Intesa, sottoscritta in data 14.12.2020, dalle Associazioni
Provinciali della BAT – PUGLIA , denominate: “LILT (Lega Nazionale per la Prevenzione
Tumuri) nella persona del Presidente Provinciale Cav. Michele Ciniero, e dall’ANS
(Associazione Nazionale Sociologi) nella persona del Dirigente Provinciale Dott.
Ruggiero Lanotte, ci vede parte attiva, in collaborazione con altre Associazioni di natura
culturale, Polizia di Stato, organi di stampa e TV territoriale, nella presentazione di una
proposta progettuale di partecipazione all’avviso pubblico, per la ricerca e la selezione di
proposte progettuali finalizzate a contrastare la dipendenza degli adolescenti da strumenti
tecnologici e dall’uso inappropriato dei motori di ricerca, il Progetto è denominato: “Agire
in Rete”. …..

Direttivo Dip.le ANS Veneto
Caro Pietro, gentile Presidente, addolorati per la scomparsa del dott. MIRKO TREVISIOL
(Referente ANS per la Provincia di Venezia), e preso atto del vuoto umano ed
organizzativo creatosi, il DIRETTIVO dell’Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento
Veneto, ha deliberato che la Posizione di Sociologo Professionista REFERENTE ANS
PER LA PROVINCIA DI VENEZIA verrà assunta ad interim dal dott. PIERFRANCO
MURRU (Membro del Direttivo Regionale), il quale ha accettato senza riserve la
candidatura proposta. Allego pertanto il VERBALE NR. 01 del 22 Febbraio 2021 (versione
PDF), redatto e sottoscritto a maggioranza dal Direttivo dell’Associazione Nazionale
Sociologi del Dipartimento Veneto (dott. Stefano Agati, dott.ssa Sanja Vujosevic, dott.
Tullio Segato). Cordiali saluti, Stefano Agati
----Ringraziamo il Prof. Stefano Agati per l’informazione; di seguito ricordiamo la squadra
dirigenziale dell’ANS Veneto:

***

Dipartimento Sardegna

Ora Vedo, Ora Sento
Ora Parlo

Dirigenza regionale
Presidente: Stefano Agati
Vicepresidente: Sanja Vujosevic
Segretaria: Mara Armellin
Vicesegretario: Tullio Segato
Tesoriere: Pierfranco Murru
Presidente Onorario: Nevio Fasolato

Abbiamo ricevuto dalla Presidente dip.le Silvia Armeni e volentieri
pubblichiamo.
Gent.mo Presidente, a seguito dell’Assemblea dei Dirigenti Nazionali
ANS, avvenuta questa sera (12/03/21), nella quale è stato gentilmente
accordato il patrocinio dell’ANS nazionale al progetto in oggetto, al fine
di poter ufficializzare il suddetto patrocinio, Le chiedo cortesemente di
inviare il logo dell’ANS nazionale affinché possa essere inserita nella
informativa della campagna stessa.
Approfitto della presente per allegare i documenti relativi al progetto ed i
link del video musicale e della pagina web, in continuo aggiornamento, in
cui apparirà il patrocinio ANS.

Referenti provinciali (SP Sociologi professionisti):
Referente prov. di Padova, Fabio Milani
Referente prov. di Rovigo, Mario Beltrame
Referente prov. di Treviso, Gianluca A. Quatrale
Referente prov. di Venezia, Pierfranco Murru (ad interim)
Referente prov. di Verona, (da nominare prossimamente)
Referente prov. di Vicenza, Angelo Arturo Rossi Toson
Referente SP presso le Università del Veneto: Azzurra Carpo
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DIRETTIVO NAZIONALE ANS

una riunione di Direttivo regionale, con, tra i vari punti all’OdG, la distribuzione delle
cariche tra i cinque membri eletti. A tal proposito interviene Rao, afferma di aver tenuto
in modalità online detta riunione; tra gli altri era presente il segretario nazionale ANS
Antonio Polifrone, in qualità di Presidente Onorario dipartimentale. Rao invierà al più
presto la Relazione del Direttivo al Nazionale; anticipa intanto i risultati degli incarichi
assegnati: alla presidenza è confermato Francesco Rao, Vicepresidente Ugo Bianco,
Segretaria Annunziata Saladino, Tesoriere Salvatore Impieri, Membro Anna Calogero.
E’ stata nominata Referente regionale per le politiche sociali Francesca Barranca.
Il Direttivo nazionale tutto ringrazia il Prof. Francesco Rao per l’informazione, si
congratula con lui per la riconfermata nomina a Presidente dip.le, e con gli altri nuovi
e riconfermati dirigenti regionali.

del 12 marzo 2021

Il giorno 12 marzo 2021, alle ore 17,30, in via telematica (piattaforma Zoom), si riunisce
il Direttivo nazionale ANS per discutere l’ordine del giorno:
1. Lettura del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Presentazione del bilancio consuntivo 2020 e del preventivo 2021;
4. Scadenze e problemi relativi ai Direttivi Reg.li ANS di Abruzzo, Basilicata, Calabria;
5. Convegno ANS naz.le del prossimo giugno;
6. Approvazione iscritti all’ANS dal 16 ottobre 2020 al 25 febbraio 2021;
7. Varie ed eventuali.
I lavori iniziano alle 17,35. Presidente e Segretario dei lavori, rispettivamente Pietro
Zocconali, in qualità di Presidente nazionale, e Antonio Polifrone, Segretario nazionale;
per prima cosa i due ringraziano il collega Ivan Iacovazzi che ha organizzato il
collegamento per via telematica. Raggiunta la presenza in remoto di quasi la totalità
dei Dirigenti nazionali, Pietro Zocconali prega il segretario Antonio Polifrone (che
inizia a redigere il verbale) di procedere con il punto 1 dell’O.d.G.; oltre a loro due
sono presenti i dirigenti nazionali: Stefano Agati, Silvia Armeni, Federico Bilotti, Giuliano
Bruni, Pierluigi Corsetti, Evimero Crisostomi, Gennaro Di Costanzo, Arturo Di Giacomo,
Emanuela Ferrigno, Luigi Fino, Daniela Gensabella, Ivan Iacovazzi, Alessandro La
Noce, Sebastiano Lustrissimi, Enrico Mercuri, Francesco Rao.
Assenti giustificati, per problemi vari, tre colleghi che avevano avvisato per tempo circa
la loro assenza: Anna Maria Coramusi Emanuele D’Acunto, e Manuela Marchetti.

Punto n. 5 all’O.d.G. Convegno ANS naz.le del prossimo giugno; Trattando del
tradizionale Convegno Nazionale di giugno, Covid-19 permettendo, si terrà in presenza,
presumibilmente a Roma. Il titolo definitivo viene deciso dopo un’ampia discussione
tra numerosi colleghi; è stato deciso di chiamarlo: “Impatto sociale, distanziamento
e strumentalizzazione mediatica nelle crisi globali: la prospettiva sociologica”.
Presenteranno i lavori il presidente naz.le Zocconali e il segretario naz.le Polifrone;
diversi colleghi sono interessati a partecipare ai lavori con una relazione; si sono già
prenotati e si prenotano ora, Anna Maria Coramusi, Emanuela Ferrigno, Ivan Iacovazzi,
Alessandro La Noce, Francesco Rao. Zocconali si incaricherà di invitare: l’amica
dell’ANS, prof.ssa Annella Prisco, con la quale collabora attivamente; la speaker del
TG1, socia onoraria ANS Dania Mondini; si pensa inoltre di invitare ai lavori i prof.
Paolo De Nardis, Mario Morcellini e Stefano Scarcella Prandstraller, illustri associati
ANS, docenti presso “Sapienza” Università di Roma. Il Direttivo approva il tutto
all’unanimiPunto n. 6 all’O.d.G., Approvazione iscritti ANS dal 16 ottobre 2020 al 25
febbraio 2021. il segretario Polifrone presenta l’elenco dei diciassette iscritti all’ANS, dal
16 ottobre 2020 al 25 febbraio 2021, provenienti da 9 regioni. Per l’esattezza, quattro
dalla Lombardia, tre dalla Campania, due da Lazio, Puglia e Sardegna, e uno ciascuno
da Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Sicilia. Gli iscritti provengono quindi da Nord,
Centro e Sud Italia, a sottolineare il carattere nazionale dell’Associazione. Zocconali si
complimenta con la dirigente presente della Lombardia, Daniela Gensabella, per aver
fatto iscrivere nel periodo preso in esame il più alto numero di associati.
Di seguito viene riportato l’elenco dei 17 sociologi iscritti all’ANS dal 16 ottobre 2020 al
25 febbraio 2021.

Punto n. 1 all’O.d.G., Lettura del verbale precedente. Il segretario Polifrone da lettura
del verbale precedente, che viene approvato all’unanimità.
Punto n. 2 all’O.d.G.. Relazione del Presidente. Zocconali, ringrazia i numerosi colleghi
collegatisi da ogni parte d’Italia. Zocconali, amareggiato per lo stop dovuto al Covid-19,
ha comunque affermato che l’ANS sta lavorando alacremente, sia come Nazionale
sia a livello locale: lui stesso ha recentemente incontrato il giornalista Alessandro
Scanavini nel corso della presentazione di un suo libro in una nota libreria di Roma.
Diversi i dipartimenti che stanno lavorando alacremente; solo per fare alcuni esempi:
Massimiliano Gianotti, presid. ANS Lombardia è molto attivo in trasmissioni televisive su
un network regionale; Francesco Rao, presid. ANS Calabria, con interventi su periodici
locali; Giuliano Bruni sta organizzando corsi on line con l’Uni.Po.P. di Pistoia, della
quale è responsabile; Andrea Torcivia, vicepresidente ANS Sicilia, con il dirigente dip.le
Vincenzo Torricelli, stanno partecipando a diversi convegni on line; lo stesso Zocconali
ma anche altri colleghi, sono costantemente presenti su periodici e siti online. Diversi
altri nostri dirigenti regionali, infine, si stanno muovendo molto bene, portando lustro
alla nostra associazione; in particolare, riguardo ai lavori nei dip.nti Abruzzo, Basilicata
e Calabria se ne parlerà al punto 4. Un elogio al presidente del Dip.nto Veneto Stefano
Agati per il continuo contatto con i suoi associati e per aver ben pubblicizzato loro i
termini per il rinnovo 2021. Per finire, al presidente Zocconali dispiace di non ricevere
molte notizie sul lavoro che stanno effettuando alcuni dipartimenti, ad es. quello della
Campania. A tale riguardo Di Giacomo chiede la parola e afferma di aver partecipato
ad un incontro con i dirigenti campani. Zocconali e Polifrone dichiarano di non saperne
nulla poiché non è giunta al Nazionale alcuna comunicazione.
Punto n. 3 all’O.d.G. Presentazione del bilancio consuntivo 2020 e del preventivo 2021;
Sono presentati dal Segretario Polifrone e dal Presidente Zocconali. Gli elaborati, già
controllati dal Tesoriere Corsetti, dal Segretario Polifrone e dal Presidente Zocconali,
erano stati inviati nei giorni precedenti ai lavori, ai Dirigenti naz.li. Zocconali, prima di
chiudere l’argomento ha fatto notare che dalle cifre spettanti ai Dipartimenti regionali è
stato trattenuto il 20% (come deciso in ambito assembleare nel dicembre 2013) fino a
raggiungere il multiplo di 15 euro, per un n. totale di 58 abbonamenti (più uno acquistato
personalmente da Zocconali) al n.ro unico 2021 della rivista “Sociologia, la società
in.. rete”. Le copie della rivista, che verrà mandata in stampa entro il 15 novembre
(si possono inviare articoli al Direttore Camillo Capuano, t. 339.1601727, camillo.
capuano.62@gmail.com), verranno inviate, oltre che a Zocconali, ai dirigenti regionali
che, a loro volta, le distribuiranno a loro piacimento, con facoltà di farsi rimborsare il
costo dai fruitori. I due bilanci vengono approvati all’unanimità dal Direttivo e verranno
presentati nel corso dell’Assemblea Nazionale che dovrebbe svolgersi a Roma il
prossimo giugno.

L’elenco, composto da Sociologi professionisti e da Cultori della materia, è approvato
all’unanimità. Il Direttivo si complimenta con i nuovi associati e da loro il benvenuto.
Punto n. 7 all’O.d.G., Varie ed eventuali.
Polifrone e Iacovazzi annunciano di voler effettuare, in remoto, un Convegno
Interdipartimentale nel prossimo mese di maggio. Sarà curato dai dipartimenti Lazio e
Puglia e sarà aperto ai colleghi di tutta Italia. Il Direttivo approva e ringrazia i colleghi per
l’iniziativa. Rao afferma che nell’ultimo anno è stato difficile il rapporto con i colleghi del
dipartimento; ora, dichiara di voler organizzare prossimamente un convegno online; Il
Direttivo plaude alla sua iniziativa. Agati vuole ricordate la recente perdita, causa Covid,
di un suo dirigente il dr Mirko Trevisiol; il Direttivo esprime il suo cordoglio. Polifrone
ricorda che, nel precedente Direttivo, considerando il periodo Covid e la difficoltà di
spostarsi tra le varie regioni, aveva suggerito all’ANS di acquistare una licenza Zoom
denominata “Zom pro”, a circa 140 € l’anno, per continuare ad effettuare riunioni in via
telematica. Tale richiesta era stata approvata all’unanimità Zocconali aveva dichiarato
di non voler gestire lui la piattaforma Zoom e si era deciso di affidare e far gestire la
licenza a Iacovazzi e Polifrone. Zocconali è ancora in attesa di istruzioni per l’acquisto
dell’App; Iacovazzi, al più presto gli fornirà le info necessarie con le modalità di acquisto.
La licenza previa comunicazione/prenotazione potrà essere a disposizione dei vari
responsabili dei dipartimenti regionali e degli organi nazionali.
Arturo Di Giacomo, Presidente della Commissione ANS Comunicazione e relazione con
i mass media, si dichiara contrariato per la decisione di acquistare l’App “Zoom” senza il
parere della Commissione da lui presieduta; Zocconali risponde che quando il Direttivo
del 28 novembre u.s. ha deciso l’acquisto dell’Applicazione lui stesso era presente e
non aveva avuto nulla da dire in contrario; Polifrone precisa che le commissioni non
sono organi esecutivi; Luigi Fino, dopo aver chiesto la parola, conferma quanto detto
dal Presidente e dal Segretario.
Giuliano Bruni, dichiara di voler organizzare a Pistoia, da remoto, tra aprile e maggio
p.v., la manifestazione “Dai un senso alla vita: Rispettala!”, a tale proposito Polifrone
dichiara di voler organizzare all’interno dei lavori di Pistoia la “Giornata ANS del Libro,

Punto n. 4 all’O.d.G. Scadenze e problemi relativi ai Direttivi Reg.li di Abruzzo,
Basilicata, Calabria; Zocconali prende la parola per relazionare su alcuni dipartimenti
regionali. Riguardo l’Abruzzo, fa presente che il mandato triennale della dirigenza del
Dipartimento regionale scadrà in data 31/05/2021. La Presidente regionale Antonietta
Spinozzi sta per organizzare, in una data successiva al 31 maggio, un’Assemblea
dipartimentale, aperta a tutti gli associati in regola con l’iscrizione annuale 2021 (i lavori
verranno effettuati in presenza quando sarà rientrato il pericolo di infezione da parte del
Covid-19). Si presume di effettuare l’Assemblea al termine del Convegno che il Direttivo
regionale, in primis la segretaria Novella Fiore, intende effettuare nel mese di giugno
presso la sede comunale di Tagliacozzo (Aq). Riguardo la Basilicata, si ricorda che il
triennio del Direttivo regionale è scaduto già dallo scorso anno. La Presidente regionale
uscente Antonietta Di Lorenzo sta organizzando un’Assemblea dipartimentale (online
causa Covid), aperta a tutti gli associati in regola con l’iscrizione annuale, i lavori
verranno effettuati entro questo mese di marzo. Riguardo la Calabria, si ricorda che
il Direttivo Dipartimentale era stato rinnovato lo scorso 2020. Il Presidente uscente e
riconfermato dirigente regionale Francesco Rao, per il 9 marzo 2021 aveva convocato
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Lo scrittore, in questo libro di ricordi di gioventù, ha saputo fermare gli istanti
sinceri di una vita, da vero uomo di cultura.

premio speciale cultura”, una manifestazione che cura da anni e che premierà uno
scrittore che si è distinto ultimamente. Silvia Armeni, in qualità di Presidente ANS
Sardegna, afferma che sta organizzando un progetto sociale di incontri nelle scuole,
contro la violenza in generale; detto progetto potrebbe diventare, con l’adesione di
altri dipartimenti, una campagna di valenza nazionale, con una serie di eventi dal
prossimo giugno, un calendario di eventi per il quale chiede il Patrocinio morale di
ANS Nazionale. Dopo aver ascoltato il parere dei colleghi, in particolare di Sebastiano
Lustrissimi, entusiasta dell’iniziativa di Armeni, Zocconali, parlando a nome del
Direttivo tutto, plaude all’iniziativa e concede il patrocinio morale di ANS Nazionale ai
lavori. Federico Bilotti interviene, portando i saluti dalla Versilia e mettendo in risalto il
ruolo fondamentale del sociologo in questo particolare momento storico.
Non essendoci più nulla da deliberare, Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti,
per la dedizione dimostrata verso il nostro sodalizio. Alle ore 19,30 chiudono i lavori.
Nota informativa: Per i sociologi che hanno partecipato alla Riunione di Direttivo
nazionale: Stefano Agati, Silvia Armeni, Federico Bilotti, Giuliano Bruni, Pierluigi
Corsetti, Evimero Crisostomi, Gennaro Di Costanzo, Arturo Di Giacomo, Emanuela
Ferrigno, Luigi Fino, Daniela Gensabella, Ivan Iacovazzi, Alessandro La Noce,
Sebastiano Lustrissimi, Enrico Mercuri, Antonio Polifrone, Francesco Rao, Pietro
Zocconali, è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella
misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Il Presidente
Il Segretario
f.to Pietro Zocconali
f.to Antonio Polifrone

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.

L’ANS ha recentemente acquisito un nuovo

La collega Socia Vitalizia del Dip.nto ANS
Lombardia d.ssa Sabrina Gatti, prolifica e
brava scrittrice, ci comunica l’uscita del suo
ultimo libro. Ci congratuliamo con lei e con
piacere pubblicizziamo il suo prodotto.

SOCIO VITALIZIO

Sabrina Gatti

Attraverso
la vertigine

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

    CTL (Livorno)

“Piccolo, infinitamente piccolo, talmente
minuscolo da essere invisibile, eppure così
temibile, quanto e più di un esercito di creature giunte direttamente dalle
porte dell’inferno, così violento, come e più della furia indomita e selvaggia
di uno tsunami, così devastante come e più di un’esplosione atomica, Come
tutto e più di tutto questo...

Dal 1° gennaio 2021

La Dr.ssa Rosemarie Pepe,
del Dipartimento ANS Lazio è “Socia Vitalizio ANS”
Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con la Dr.ssa
Pepe per aver aderito alla nostra ANS, chiedendo l’iscrizione in qualità di Socia
Vitalizia, la ringrazia per la fiducia riposta verso la nostra importante Associazione,
certo di avere potenziato il folto gruppo dei Soci Vitalizi ANS con una sociologa di
origine toscana, operante a Roma nelle forze armate. Per nostra fortuna la Dr.ssa ha
deciso di mettere la sua esperienza al servizio della nostra benamata Associazione.

Sociologia,
la società... in rete

Un pasoliniano mancato

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 ringrazia voi tutti
anticipatamente per il vostro prezioso contributo Tecnico/Scientifico relativamente al
numero unico 2020 che è a disposizione di chi ne richiederà una o più copie.
Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2020) - € 15.00
Ricordiamo i colleghi, gli illustri docenti e gli esperti del settore, che hanno contribuito
alla pubblicazione del volume 2020 della nostra prestigiosa rivista; detti nomi sono
riportati secondo l’ordine di pubblicazione
2020 – volume unico: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe Lembo, Sabrina
Gatti, Antonio De Maria, Anna Lotito e Gaetano Gargiulo, Claudio Roberti, Vincenzo
Torricelli, Silvana Mirella Aliberti, Raffaella Monia Calia, Alessandro La Noce,
Emanuela Ferrigno, Sergio Mantile, Rossella Cappabianca, Maria Trapani e Gabriella
Notorio, Asia Nicoletti, Guglielmo Rinzivillo, Stefano Scarcella Prandstraller, Emma
Viviani, Sabato Aliberti, Anna Maria Coramusi, Federico Ciabattoni, Ferdinando
Tramontano, Alfonsina Galgano, Doriana Doro, Vincenza Ferraro, Maurizio Vitiello,
Francesco Claro.

Scanavini e Zocconali

Giovedì 18 febbraio. Dalle ore 16 alle 19, presso la libreria Mondadori, in Via
Tuscolana, 771, a Roma, l’amico dell’ANS Alessandro Scanavini, aveva invitato
i nostri associati alla presentazione del suo libro da poco edito.

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.
Info: Camillo Capuano (Direttore), 339.1601727, camillo.capuano.62@gmail.com
Arturo Di Giacomo (Vicedirettore), 320 5638906, arturodigiacomo56@gmail.com
Emanuele D’Acunto (Respons. Ammin.), 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it

Pietro Zocconali, presidente nazionale ANS, ha partecipato ai lavori. La scorsa
estate aveva incontrato, a Manciano (Gr), un importante centro della Toscana
(Terme di Saturnia), lo scrittore giornalista, già studente presso la facoltà di
Sociologia di Roma Sapienza. L’incontro era scaturito proprio dall’uscita del
libro “Un pasoliniano mancato”. Edito da Effigi (Gr).
Numerosi colleghi dello scrittore, con lui nella redazione del quotidiano romano
“Il Tempo” ed altri amici hanno partecipato ai lavori.
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MITTENTE:

ANS

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL 2021
e per il REGOLAMENTO
della QUOTA ANNUALE 2021

Via dei Mille 40 /MBE 214
00185 ROMA

è ancora possibile regolarizzare la QUOTA 2020
Questo Notiziario è stato redatto, stampato e spedito, con le quote
di iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.

Incontro
ante
Covid-19

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento
Campania, Dr.ssa Sabrina Apuzzo, per la recente DONAZIONE
L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto Sardegna,
Dr Marco Fois Biggio, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Sembra
un
secolo;
una vita fa. Una volta
potevamo stare vicini e
abbracciarci con le altre
persone senza indossare mascherine, se non a Carnevale. Ora non
possiamo più farlo, e per parecchio tempo ancora; chissà cosa ci riserva
il futuro!
Nella foto un piacevole ricordo di alcuni anni fa: a Lucca, Dirigenti
ANS insieme al compianto autore televisivo e scrittore Enrico Vaime.

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Campania, Dr Salvatore Pignataro, per la recente DONAZIONE
L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Puglia, Dr Gianpiero Resta, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

il NOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione 27 marzo 2021

Rec. postale ANS: 00185 ROMA
Via dei Mille, 40 / MBE 214
Redazione Notiziario ANS a cura di Pietro Zocconali
Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Stefano
Agati, Silvia Armeni, Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi,
Antonietta Di Lorenzo, Luigi Fino, Novella Fiore, Sabrina
Gatti, Massimiliano Gianotti, Ivan Iacovazzi, Ruggiero
Lanotte, Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, Francesco
Rao, Rocco Raponi, Alessandro Scanavini, Gianni Simeone,
Pietro Zocconali.

Spett.le

Gli articoli firmati esprimono esclusivamente l’opinione degli autori; l’ANS
favorisce il dibattito e le diverse posizioni possono liberamente confrontarsi; le
comunicazioni ufficiali dell’Associazione Nazionale Sociologi non sono firmate.

L’ANS, Associazione Nazionale Sociologi, è stata fondata a
Roma nel 1982. Tra i suoi scopi primeggiano la promozione
del ruolo del sociologo, il contributo allo sviluppo delle scienze
sociali, l’organizzazione di convegni, la realizzazione di
ricerche, gli scambi culturali e la collaborazione con altre
associazioni ed enti nazionali ed internazionali. Dal 2004
presiede l’ANS il dr Pietro Zocconali. Tra gli altri,
hanno ricoperto la carica di presidente ANS i prof.ri Paolo De Nardis e Michele
Marotta, dell’Università “La Sapienza” di Roma. Uno degli obiettivi dell’ANS è ottenere
una regolamentazione della professione del sociologo. L’Associazione non ha fini di lucro
e si autofinanzia con donazioni e con le quote annuali versate dai soci; se non l’avete
ancora fatto, dunque, iscrivetevi o rinnovate al più presto la vostra iscrizione. Riceverete
così il Notiziario, le Newsletters, e potrete partecipare attivamente alle varie iniziative.

Per iscriversi all’ANS per il 2020 è sufficiente comunicare il proprio nome, cognome
e indirizzo completo di CAP. Si riceverà, senza impegno, la modulistica da consultare
e, in caso di iscrizione, da compilare e spedire. Il Tesoriere nazionale ricorda le quote sociali:

60,00 €

Quota annuale 2021 per vecchi iscritti:			

50,00 €

Quota annuale 2020, 2021 per vecchi iscritti che decidono di regolarizzare 100,00 €
Il pagamento del doppio della quota annua regolarizza le morosità
dovute a precedenti annualità non pagate:
		

100,00 €

Per chi si annoia a pagare le quote c’è l’opportunità di diventare Socio Vitalizio.
Sono Soci Vitalizi «coloro che versano il decuplo della quota stabilita per i Soci
Ordinari: tale unico versamento è considerato “vita natural durante”»
500,00 €

Sito ANS: www.ans-sociologi.it
L’edizione cartacea del Notiziario, numero prova uscito nel lontano 1985, è riservata ai
soci ANS e, curata da Zocconali, è in distribuzione dal 1987.
Per inviare articoli: t. 340.5660931.
zocconalipietro@gmail.com

Sono, infine, ben accette le DONAZIONI. 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

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.

E’ possibile pagare anche tramite un bonifico (e la ricevuta sarà per un pagamento in contanti)

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

Iscrizione all’ANS, comprensiva della Quota 2021			

intestato: Pietro Zocconali - Banca Intesa; Ag. P.le di Porta Pia 114, Roma
Coordinate Bancarie IBAN: IT 21 K 03069 03243 100000004068
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