
Convegno Nazionale ANS
Considerazioni
sulla VIOLENZA

in ambito
Covid-19

Convegno Nazionale ANS

Sito ANS: www.ans-sociologi.it
ANNO XXXV  N. 07-08                      LUGLIO - AGOSTO 2021

GIANOTTI

       SOCIOLOGIA
COMUNICAZIONE

Massimiliano Gianotti
Dott. in Sociologia
Dott. in Psicologia

w w w . g i a n o t t i . o r g

M I L A N O
S O N D R I O

ililNOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

&

PISTOIA, “Fortezza 59”, Piazza della Resistenza
16 luglio 2021, ore 11.00 – 16.30

Istantanea sui lavori congressuali

Si è concluso, da parte dei vertici nazionali ANS, il tradizionale convegno nazionale di 
prima della chiusura estiva, che si è svolto, quest’anno a Pistoia, e che ha trattato di un 
argomento di triste attualità, quello della violenza in ambito Covid. 
La prima parte dei lavori, dalle ore 11.00 alle 13.30, era riservata agli iscritti ANS regolari; 
è stata effettuata, in seconda convocazione (la prima convocazione era prevista per il 
giorno precedente, ore 20, stesso luogo, ed avrebbe avuto bisogno della presenza del 
50% più uno degli iscritti regolari ANS, cosa non verificatasi), la Assemblea Nazionale 
Straordinaria dei Soci, con il seguente Ordine del Giorno:
•	 Lettura del verbale precedente;
•	 Relazione del Presidente;
•	 Approvazione definitiva dei bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021, già 

approvati dal Direttivo naz.le ANS;
•	 Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno nel convegno nazionale estivo 

verranno premiati i colleghi che da più di venti anni sono regolarmente iscritti 
all’ANS. Si procederà all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi 
Dr.i Rocco Chiriaco (Bas), Francolando Marano (Bas), Margherita Matalone (Sic), 
Raffaele Quattrone (Emi), Agostino Russo (Cam).

•	 Votazione per l’accettazione delle modifiche allo Statuto ANS: alla presenza di un 
Notaio, verrà effettuata una votazione allo scopo di accettare alcuni aggiornamenti 
effettuati dal Direttivo nazionale ANS. Recitano sia l’attuale statuto ANS che 
quello modificato da adottare: “L’Assemblea Straordinaria dei Soci, o Assemblea 
Straordinaria ha facoltà di modificare lo Statuto a maggioranza dei due terzi dei 
votanti”; la bozza dello statuto da aggiornare è riportata di seguito, il vecchio, 
corrente statuto, è a disposizione nel sito dell’ANS;  

•	 VVEE. 
La relazione dell’assemblea, in corso di elaborazione da parte del presidente Pietro 
Zocconali e del segretario Antonio Polifrone, verrà pubblicata al più presto sui nostri 
organi di informazione. 
----- 
Dopo la sosta per il rinfresco, il Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista, 
alle 14,30 ha ripreso i lavori salutando i convegnisti e leggendo, con vero piacere, una 
lettera, appena ricevuta dal Presidente Onorario ANS Franco Ferrarotti, che informava 
sull’uscita di suoi nuovi libri appena pubblicati dalla casa editrice Marietti: “che contengono 
alcuni miei scritti da cui potrebbe forse trarne spunti e suggerimenti per nuove ricerche”. 
Zocconali, con rammarico, ha anche ricordato la recente perdita della prof.ssa Maria 

Immacolata Macioti, Docente di sociologia a Roma “Sapienza”, Socia Onoraria ANS. Per 
finire, a proposito di Covid, si è dichiarato preoccupato per l’atteggiamento tenuto da una 
fascia di persone, data la gravità delle varianti; diversi giovani, evidentemente stanchi 
delle restrizioni, hanno iniziato a trasgredire le regole del buon senso, e ciò è accaduto 
soprattutto in occasione dei festeggiamenti in onore dei risultati, a livello sportivo, raggiunti 
dall’Italia negli ultimi giorni. Il segretario nazionale ANS, Dr Antonio Polifrone, ha anche lui 
salutato i convegnisti dichiarandosi d’accordo con Zocconali riguardo alla preoccupazione 
di nuovi focolai della pandemia.
La d.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresidente Naz.le ANS, Presidente Dip. Lazio, 
giornalista, nella sua qualità di Chairwoman, prima di dare la parola al primo dei relatori, 
interviene anche lei, d’accordo con la preoccupazione per i focolai Covid accesi dalle 
esultanze dei tifosi della nazionale di calcio. Giustifica poi l’assenza della d.ssa Emanuela 
Ferrigno, Dirigente Nazionale ANS, Segretaria nel Dipartimento Sicilia, che sarebbe 
dovuta intervenire ai lavori; ha dichiarato che dovendo giungere da Palermo, gli è stato 
bloccato il volo per un focolaio Covid; ha comunque inviato una relazione che verrà 
pubblicata prossimamente dagli organi di diffusione ANS. 
Zocconali ha chiesto la parola per giustificare un’altra assenza, quella della Prof.ssa 
Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale che, da Napoli, ha inviato il seguente 
messaggio: “Caro Pietro Zocconali e cari relatori tutti, sono davvero rammaricata di non 
poter intervenire all’interessante Convegno di oggi a Pistoia, per impegni concomitanti 
e precedentemente fissati che non mi hanno consentito di spostarmi per raggiungervi. 
Auguro a tutti un brillante svolgimento dei lavori e ci rivedremo certamente in dicembre 
per quel filo diretto e indissolubile che mi lega all’A.N.S. di cui apprezzo particolarmente 
l’operato e la qualità dei contenuti. Annella Prisco”
Coramusi ha poi dato la parola al Prof. Aldo Carlo Cappellini, Docente di Scienze motorie 
presso l’Università di Firenze; Il docente, che da anni collabora con la nostra ANS, da 
tempo si interessa ai fenomeni legati al Covid, relativamente alla scuola. Nella sua “Lectio 
magistralis” ha parlato di un suo articolo appena pubblicato nella rivista ANS “Società e 
comunicazione”, dal titolo “Il comportamento dell’adolescente nel periodo pandemico, e 
i significativi effetti collaterali sulla realtà scolastica”, nel quale evidenzia le storture e i 
problemi sorti con la DAD Didattica a distanza, piombata all’improvviso sulle scuole e 
sugli studenti, più o meno preparati ad affrontarla. Una delle conseguenze, l’abbandono 
scolastico con conseguente aumento di fenomeni di violenza nelle strade. 
Coramusi ha poi dato la parola a tre Dirigenti ANS Toscana: il Dr Giuliano Bruni, Dirigente 
naz.le e presidente regionale, la d.ssa Emma Viviani, dirigente reg.le, il dr Federico Bilotti, 
Dirigente naz.le e Vicepresidente dipartimentale.

Dai tre dirigenti si spera possano giungere interventi scritti da poter pubblicare 
prossimamente nella Newsletter ANS insieme a quelli degli altri colleghi.

Dal pubblico, interessato alle relazioni, sono giunte alcune domante ai relatori; ricordiamo 
gli interventi di Antonio Polifrone e Sebastiano Lustrissimi.
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Abruzzo 

I BORGHI PIÙ BELLI D’ABRUZZO

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:
Giuliano Bruni, Anna Maria Cora musi,  Antonio Polifrone,  

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

Il Dr Pietro Zocconali, alle 16,40, soddisfatto dei risultati dell’intera giornata congressuale, 
anche se seguita da non molti associati, ha chiuso i lavori ringraziando i colleghi Giuliano 
Bruni, Anna Maria Coramusi e Antonio Polifrone per aver organizzato con lui i lavori, e 
ringraziando gli ospiti che hanno dato lustro alla giornata congressuale, in particolare, 
alcuni componenti del Laboratorio ANS di Pistoia, gli amici dell’ANS Paolo Mazzei, 
Regista e stilista di moda, e il Dr Franco Domenici, medico e artista.
----- 
Da parte della nostra Associazione erano presenti ai lavori dirigenti e illustri associati, tra 
gli altri, i d.ri: Federico Bilotti (Dirigente Naz.le, Vicepresidente Dipartimento Toscana), 
Giuliano Bruni (Dirig. Naz.le, Presid. ANS Toscana), Francesco Claro (Dirig Dip. Lazio), 
Anna Maria Coramusi (Socia Benemerita, Vicepresidente Naz.le,, Presid. Dip. Lazio), 
Antonio De Maria (Dirig. Dip. Liguria), Arturo Di Giacomo (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, 
Dip. Campania), Sebastiano Lustrissimi (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le), Enrico Mercuri 
(Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Antonio Polifrone (Segretario Naz.le,, Dirig. Dip. Lazio, 
Presid. Onorario Dip. Calabria), Matteo Vinattieri (Dip. Toscana), Emma Viviani (Dirigente 
Dip. Toscana) Zocconali Pietro (Socio Benemerito Presid. Naz.le,, Presid. Onorario Dip. 
Lazio),
-----

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

Annella Prisco Saggiomo

“Specchio a tre ante” 
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».

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.

Pubblicazioni del prof. Aldo Carlo Cappellini

Psicomotricità e Diversabilità
IL GIORNALE ITALIANO DI PSICOLOGIA DELLO SPORT

(In corso di stampa). vol. 2, pp. 0-0, ISSN:1722-8530

Corpo Movimento Sport. 
Il corpo e il movimento

Milano: Markes-RCS
A.C. Cappellini; A. Naldi; F. Nanni (2009)

Il Prof. Aldo Carlo Cappellini, docente 
di Scienze motorie presso l’università di 
Firenze, è autore  di  diversi lavori scientifici; 
ha partecipato, spesso su invito, a numerosi 
convegni e congressi nazionali e internazionali 

apportando il proprio contributo. Gli studi e i settori di interesse, che sono stati 
particolarmente approfonditi nel percorso curriculare, concernono il rapporto tra 
aspetti morfologici e la sfera psichica della persona con particolare riferimento 
all’attività psicomotoria ed avviamento allo sport nella età evolutiva, adulta ed 
anziana.

Pubblicazioni di Giuliano Bruni 

Comunicare: umana necessità.
Guida ad una efficace comunicazione

edizioni Mauro Pagliai Editore collana Passaparola, 2018
Un agile manuale che affronta il tema della comunicazione 
a tutto tondo, nei suoi aspetti storici e sociologici così 
come in quelli tecnici e relazionali. La prima parte è 
dedicata a considerazioni preliminari sul comportamento 
dell’individuo all’interno della società, alla storia dei media 
e alle principali teorie...
------- 

Noi, gli altri
(Con Andrea Spini e Roberta Spilli) 

                                                 Casa Editrice: Edizioni Polistampa, 2012, 
Perché diventare volontario? Quali sono le ragioni che spingono un giovane, un uomo, 
una donna a dedicare del tempo alla cura degli altri gratuitamente? Attraverso le 
risposte degli appartenenti alla Misericordia di Pistoia una finestra aperta sui protagonisti 
dell’economia del dono.

 ------- 

Giovani e stile di vita. Ricerca sociologica
edito da Nuove Esperienze, 2004.

Giovani e stile di vita. Ricerca sociologica: Questo libro si propone di affrontare le 
tematiche giovanili della nostra società, problematiche che sempre più sono rese difficili 
dall’interferenza dei media e della società stessa. Questo studio si avvale di una ricerca 
effettuata dall’autore presso un Istituto Superiore della Provincia di Pistoia, in collaborazione 
con l’Associazione Nazionale Sociologi (A.N.S.) Dipartimento Regione Toscana.

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

Pietro Zocconali
Book Sprint Edizioni  Sa 2014

Il titolo enigmatico di questo libro dà una prima idea di quello 
che viene presentato nel libro. Si parla della nostra amata 
Terra dando informazioni interessanti e appetitose che vi 
faranno venire la voglia di approfondire i vari argomenti. Da 
questo libro emerge la passione dell’autore per l’astronomia, 
la geografia, la sociologia, la cartografia e la topografia, 
tematiche che ha studiato a fondo e che, in particolare 

le ultime due, ha insegnato negli anni ’80. Lo scopo di questo libro è quello di far 
appassionare i lettori a queste affascinanti materie, soprattutto trattando il tema delle varie 
datazioni e dei fusi orari adottati nel mondo, della misteriosa linea di cambiamento di data, 
tema quest’ultimo sfiorato ma non ben spiegato anche da classici della letteratura, tipo “Il 
giro del mondo in 80 giorni” di Giulio Verne e dal più recente “L’isola del giorno dopo” di 
Umberto Eco. Tutto ciò viene presentato dall’autore in modo simpatico e scanzonato per 
rendere più scorrevole il testo e per strappare qualche sorriso. Il booktrailer è disponibile 
su YouTube: https://youtu.be/qEllCKzyXpw  

Pietro Zocconali, giornalista, è nato a Roma nel 1948, ha visitato quasi tutte le nazioni 
europee, il nord e centro America, il nord Africa e l’Estremo Oriente. Negli anni ‘80 è stato 
docente di Cartografia e Topografia. Laureato in Sociologia presso l’Università “Sapienza” 
di Roma, dal 2004 è Presidente dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Da anni 
partecipa a trasmissioni radio-televisive, collaborando con varie testate giornalistiche.

Tagliacozzo (AQ), 31 luglio 2021, chiostro di San Francesco, 
Via Beato Tommaso da Celano, ore 10,30 - 14

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.
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.
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La Gatta Selvatica 
di Novella Fiore 

ATABETA Ps, MB 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 inoltrte a numerosi convegni dipartimentali e 
nazionali. Attualmente ricopre la carica di Segretaria nel Dipartimento ANS Abruzzo.

Assemblea regionale ANS Abruzzo

* * *
Dipartimento Campania

Presentazione della proposta
di Legge sul Sociologo del territorio

Così aveva scritto il Presidente ANS Campania Dr Domenico Condurro.

“Al Presidente ANS Pietro Zocconali.

Caro Presidente, ti informo che il 28 giugno si terrà a Salerno la conferenza stampa di 
presentazione della proposta di legge sul sociologo del territorio, cui a settembre faremo 
seguire veri e propri convegni, una volta approvata la legge”. 
----- 
All’incontro, che si è svolto regolarmente alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo 
Napoli e dell’Assessore comunale alle Politiche sociali Giovanni Savastano, oltre a quello 
del presidente Domenico Condurro, erano previsti gli interventi del Dirigente naz.le ANS 
Arturo Di Giacomo, Presidente della Commissione “Comunicazione e Relazioni con 
i Mass Media”, e del Direttore della rivista dell’ANS “Sociologia - la Società in.. Rete”, 
Camillo Capuano.
-----
Il presidente dell’ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo naz.le, si complimentai 
con il lavoro portato avanti dai colleghi campani. Si rimane in attesa di un resoconto 
dettagliato dei lavori.

La Regione Lazio e le novità
in materia di Uffici di Piano

Una importante notizia ci è stata comunicata dalla Presidente ANS del 
Dipartimento Lazio Anna Maria Coramusi, in occasione di un recente incontro 
di Direttivo naz.le ANS.

La d.ssa Coramusi ha dichiarato di aver ricevuto, alla propria richiesta di 
chiarimenti sull’esito dell’incontro ANS Lazio in Regione, la comunicazione 
dell’invio - d’ordine dell’Assessore Alessandra Troncarelli - della dgr specifica 
con allegato, per comprendere al meglio e nel dettaglio le disposizioni e le novità 
che sono state introdotte in materia di Uffici di Piano. In effetti nella dgr1062 del 
30 dicembre 2020, al punto V, relativo al Responsabile dell’Ufficio di Piano, che 
rappresenta la figura apicale dell’intero ufficio, è previsto il possesso della Laurea 
magistrale in Sociologia.

Il Convegno si svolgerà come segue:      Ore 10.30 Inizio lavori

Moderatrice: Novella Fiore, Segretaria Dipartimento ANS Abruzzo, Sociologa forense.

          Saluto dell’autorità
Il Sindaco di Tagliacozzo Dott. Vincenzo Giovagnorio;
La  Dr.ssa Antonietta Spinozzi, Presidente ANS Abruzzo;
Il Dott. Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS Associazione Nazionale Sociologi, 
giornalista, saluta i convegnisti e presenta: “L’importanza sociale dei centri minori”.
Sono previsti i seguenti interventi:
Prof. Gaetano Blasetti, scrittore, storico locale, Presidente dell’associazione “Pro loco” di 
Tagliacozzo: “Tagliacozzo, sviluppo di un borgo esemplare”;
Dott. Domenico Colasante, Architetto, scrittore: “Politiche di recupero e rivitalizzazione 
dei centri storici minori”;
Dott. Giovanni D’Amico, presid. DMC Marsica: “I borghi più belli in un territorio di bella 
accoglienza, l’esperienza della DMC Marsica”;
Dott Antonio Di Marco, coordinatore Borghi Abruzzo e Molise: “Il ripopolamento dei 
borghi”;
Dott. Lorenzo Fallocco, architetto, presid. “Premio internazionale D’Angiò”;
Dott Massimiliano Monetti, Presid. Confcooperative: “Comunità intraprendenti d’Abruzzo”;
Dott.ssa Concettina Pascetta, Ricercatrice CRESA Centro studi Agenzia per lo sviluppo 
della Camera di Commercio del Gran Sasso D’Italia; “I borghi più belli d’Italia in Abruzzo: 
caratteri demografici ed economici”;
Dott Gianluca Piscitelli, Sociologo: Coordinatore attività Laboratorio di sociologia pratica 
applicata e clinica: “Il contributo del Sociologo professionale pratico, applicato, clinico, allo 
sviluppo delle comunità”;
Prof. Franco Salvatori, Direttore del Dipartimento di storia, patrimonio culturale, 
formazione e società, Università Roma “Tor Vergata”: “I borghi italiani: prospettive per 
una nuova primavera”;
Dott Cristiano Vignali, giornalista e saggista, storico, presidente di “Abruzzo tourism”: “Le 
gran madri italiche nell’Appennino Abruzzese, il rito dell’incupatio e dell’ablutio con alcuni 
esempi concreti pervenuti fino ai nostri giorni in Abruzzo”.

Per l’ANS Abruzzo, oltre ai colleghi già citati, ci si aspetta la presenza dei dirigenti 
dipartimentali, i dottori: Paola Aromatario, Massimo Cocciola, Orazio Di Stefano, Marcello 
Mellozzi, Maria Teresa Salucci.

Ore 13.00, termine lavori e Rinfresco.
Ore 13.30 – 14.00, Assemblea Dipartimentale, riservata ai soli associati ANS.
----- 
La, Segretaria ANS Abruzzo Novella Fiore, ci parlerà, tra l’altro, del suo romanzo d’esordio 
“La gatta selvatica”. ETABETA Ps - MB, 2020.
----- 
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 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 è d’obbligo la mascherina.
----- 
Segreteria organizzativa: Novella Fiore, 392.0360129, novellafiore1@gmail.com

Tagliacozzo (AQ), 31 luglio 2021, chiostro di San Francesco, Via Beato Tommaso da 
Celano, ore 13,30 - 14.

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

La Presidente regionale uscente Antonietta Spinozzi in accordo con la Segretaria 
regionale uscente Novella Fiore, ha organizzando, al termine del convegno di cui sopra, 

un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del giorno:
O.d.G:

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

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di 
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente 
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della metà dei 
soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati presumibilmente dalla Presidente regionale 
uscente Antonietta 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 dipartimeAi 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
----- 
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

* * *
Dipartimento Lazio 

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia
il Dr Piero Galli, del Dipartimento Lazio,

per la recente RILEVANTE DONAZIONE
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* * *
Dipartimento Lombardia

Dopo il successo dell’iniziativa “La Sociologia divulgata via radio e 
tv”, coordinata dai sociologi ANS della Lombardia, è stato deciso di 
sospendere le dirette in vista della pausa estiva.

Ricordiamo che i Sociologi Ans Lombardia, da settembre dello scorso anno, tutti i 
mercoledì pomeriggio, hanno garantito la loro presenza all’appuntamento fisso con la 
sociologia e gli studi psico-sociali a Radio TSN che, con le sue frequenze, copre tutta 
la Lombardia ed il nord Italia, mente via streaming ed arriva in tutto il mondo.
Tanti gli ascoltatori da Germania, Francia, Belgio e pure dall’Australia e Sud America 
oltre che dal territorio italiano. Migliaia anche le visualizzazioni sul web. Nell’occasione 
della diretta, i sociologi ANS lombardi davano risposte ai radioascoltatori e proponendo 
approfondimenti in ambito sociale oltre che suggerimenti di sviluppo personale.
L’iniziativa, partita lo scorso anno, ha ricevuto molti complimenti tanto che era stato 
pure proposto ai sociologi Ans Lombardia di coprire due giorni la settimana, «pur-
troppo ci resta difficile aumentare l’impegno» aveva confermato il presidente Ans 
Lombardia, Massimiliano Gianotti. 
Visto il successo, quindi, Radio e TV hanno già chiesto ai Sociologi lombardi di rinno-
vare l’impegno per i palinsesti autunnali.

PAUSA ESTIVA PER
SOCIOLOGI ANS IN TV E RADIO 

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Puglia 
in collaborazione con  l’Associazione “Amici insieme”

Oltre la parola
7a Edizione

Continuerà fino ai primi di agosto, invece, 
l’impegno quotidiano sui SOCIAL

Raccolgono sempre più consensi le campagne Facebook, Instagramm, YouTu-
be e Linkedin 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 settima-
na, raggiungiamo oltre 10mila persone interessate alla sociologia.
Il nostro impegno spazia tra video divulgativi settimanali di sociologia ed in-
terazione con gli internauti per quanto riguarda argomenti di sociologia ed 
argomenti di attualità sociale.

OLTRE 10MILA PERSONE CI SEGUONO SUI SOCIAL

* * *
Dipartimento Puglia 

Il 3 luglio 2021, alle ore 18.00, a Nardò (Le), presso la Sala convegni dell’“Oasi Tabor”, 
strada S. Caterina, 177 (Contrada Cenate), si è svolto l’incontro organizzato da ANS 
Puglia, in collaborazione con l’Associazione “Amici insieme”, un evento emozionante per 
riflettere sul tema della sordità e dell’integrazione nella società moderna. L’appuntamento 
annuale sul tema dell’intreccio tra disabilità e integrazione, disagio e inclusione.

La dott.ssa Maria Rosaria Merenda, dirigente regionale ANS Puglia, in accordo con la 
dirigenza dip.le, ha predisposto l’evento.
Il Dr Antonio Polifrone ha moderato i lavori.
Sono intervenuti: il dr. Ivan Iacovazzi, Dirigente naz.le ANS, Presidente ANS Puglia; il Cav. 
dr. Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista; la dr.ssa Adalgisa Bisanti, 
Psicologa; Il cav. dr. Luigi Fino, Dirigente naz.le ANS, Segret. ANS Puglia; la dr.ssa Katia 
Blasi, dirig. ANS Puglia, Grafologa; il prof. Lucio D’Arde, Docente LIS a Lecce, Pedagogo; 
il Prof. Antonio Maggiulli (LIS Lecce); Giancarlo Maggiulli, Dirigente ENS Ente Nazionale 
Sordomuti; la dr.ssa Maria Rosaria Merenda, Dirigente ANS Puglia.
Erano presenti, e li ringraziamo due interpreti LIS, le sig.re Castelluccio e Lollini.
Tra i colleghi dell’ANS presenti ai lavori, non ancora citati, Manuela Ferrara (facente parte 
dell’organizzazione dei lavori), Giacinta De Simone e Concetta Errico, tutte appartenenti 
al Dip.nto ANS Puglia
-----
Associazione Amiciinsieme, Via Aldo Moro, 31, Nardò (LE), tel. 0833/561868 
cell.389/5858806, amiciinsieme@libero.it «... rispetta sollecita promuove e persegue 
l’identità culturale - ed interculturale - di ogni persona, promuovendone anche il benessere 
psico-fisico, e una nuova cultura dell’/nell’essere con se stessi, con gli altri e con il mondo 
circostante …».

Info:
 anspuglia@gmail.com, 347.6506083, Luigi Fino 
 amiciinsieme@libero.it, 347.3554113, Maria Rosaria Merenda
----- 
Viene, per ora pubblicato l’intervento del Dr Luigi Fino

Il parterre dei relatori

Disabili e società
Il problema che affligge la nostra società è la mancanza di tutela della fascia di popolazione 
poco fortunata che ogni giorno si trova a dover lottare per avere una qualità di vita degna 
di un essere umano.
Molti anni fa si considerava una persona diversamente abile come un qualcosa che non 
andava scoperto e che andava lasciato sepolto cioè, un difetto da mascherare. 
Dobbiamo capire che i disabili non sono un mondo a parte ma una parte del nostro mondo 
e dobbiamo condividere senza temere o vergognarci della loro presenza e soprattutto, 
non considerarli figli di un Dio minore perché, sono persone capaci di dare e trasmettere 
qualcosa alla società come tutti quanti noi.
Le leggi in loro favore sono indubbiamente utili perché migliorano la loro qualità di vita ma 
non affrontano il vero problema culturale, in quanto la società, tarda ancora ad accettare 
del tutto l’integrazione delle persone disabili.
Se non possiamo intervenire sull’aspetto della menomazione, possiamo fare molto 
nell’ambiente fisico e sociale, eliminando tutti gli ostacoli anche se le vere barriere che 
ancora oggi risultano difficili da superare, sono proprio quelle mentali
Le persone disabili hanno una loro identità ed una loro personalità. Hanno sempre saputo 
di essere dei portatori di disabilità ma hanno anche saputo di essere innanzitutto delle 
persone… beh!!  sarebbe ora che lo imparassimo anche noi.
----- 
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di C.F.P. 
(Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS. mascherina.

Entela Runa è Referente internazionale ANS con l’Albania
In occasione di un recente incontro di Direttivo naz.le ANS, una importante nomina ha 
riguardato una componente del Direttivo regionale ANS.
E’ stata accettata la proposta, presentata da Ivan iacovazzi e Luigi Fino, rispettivamente 
presidente e segretario ANS Puglia, di nominare la collega dell’ ANS Entela Runa, a 
Referente internazionale ANS con l’Albania.
La collega Entela Runa ha partecipato ultimamente, a nome dell’ANS Puglia, ad un 
convegno internazionale organizzato proprio in Albania, che ha coinvolto sociologi di 
diverse nazioni europee. 
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Il Direttivo nazionale, avendo già letto degli impegni a livello internazionale della dr.ssa 
Runa, ha approvato la proposta all’unanimità: la collega fa ora parte dello speciale elenco 
dei Dirigenti ANS, Referenti internazionali. 

Immagine Zoom dei lavori

Una fase dei lavori

Dal mio punto di Vista
Convegno dip.la ANS Puglia

Alle ore 20,00 del 9.7.2021, nell’atrio del castello di Bitritto, dove ha sede l’amministrazione 
comunale, si è svolta la presentazione del libro della dr.ssa Eleonora Fino, ANS Puglia, 
dal titolo:” DAL MIO PUNTO DI VISTA”. Evento organizzato dal Dipartimento Puglia 
dell’Associazione Nazionale Sociologi, con le Associazioni Empateya, Tavole Magiche, 
Anas e patrocinato dal programma culturale “BITRITTO D’ESTATE”, che prevede una 
carrellata di eventi per tutta l’estate 2021. Per il Dipartimento Puglia presente il presidente 
dr. Ivan Iacovazzi, il segretario Luigi Fino, il prof. Marco Laccone e la dr.ssa Eleonora 
Fino.  Per il Comune di Bitritto presenti il presidente del consiglio dr. Sabino Paparella, 
l’assessore alle politiche educative dr.ssa Maria Loconte e il dr. Ernesto Aresta, assessore 
ai lavori pubblici. … 

Nella prossima Newsletter dei 31 agosto verrà pubblicata l’intera relazione del Cav. Dr. 
Luigi Fino, Segretario ANS Puglia, Dirigente nazionale.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia
il Dr Massimo Ricchiuto, del Dipartimento Puglia, 

per la recente  DONAZIONE

* * *
Dipartimento Veneto 

Sanja Vujosevic è Referente internazionale ANS 
presso il Montenegro

In occasione di un recente incontro di Direttivo naz.le ANS, una importante nomina ha 
riguardato una componente del Direttivo regionale ANS.

E’ stata accettata la proposta, presentata dal Presidente ANS Veneto, prof. Stefano Agati, 
di nominare la Vicepresidente ANS Veneto Sanja Vujosevic, a Referente internazionale 
ANS presso il Montenegro.

La d.ssa Vujosevic è in costante contatto con i sociologi montenegrini e pubblica articoli 
e commenti sia in italiano che in montenegrino. Il Direttivo nazionale, conoscendo la 
collega per la sua partecipazione a numerosi convegni ANS, ha approvato la proposta 
all’unanimità: la collega fa ora parte dello speciale elenco dei Dirigenti ANS, Referenti 
internazionali.

Convegno Interdipartimentale ANS
Roma e Bari, 28 maggio 2021, ore 18 – 20.30, via web

 
I Dipartimenti Lazio e Puglia, nelle persone di Antonio Polifrone e Ivan Iacovazzi, 
dirigenti nazionali e nei due dipartimenti, hanno organizzato un Convegno 
interdipartimentale via Web.

Ha introdotto e moderato i lavori, Antonio Polifrone, Segretario nazionale ANS

Dopo i saluti da parte del presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, sono 
intervenuti tra gli altri ai lavori: la Presidente del Dip.nto Lazio, Anna Maria 
Coramusi, vicepresid. naz.le; Il presidente del Dip.nto Puglia, Ivan Iacovazzi, 
dirig. naz.le; Il Presidente del dip.nto Veneto, Stefano Agati, dirig. naz.le; La 
Segretaria del dip.nto Sicilia, Emanuela Ferrigno, dirig. naz.le; Il Presidente 
del dip.nto Toscana, Giuliano Bruni, dirig. naz.le; Il Presidente del dip.nto 

Lombardia, Massimiliano Gianotti, dirig. naz.le; Il Presidente del dip.nto 
Campania, Domenico Condurro,
-----

Info: Antonio Polifrone, a.polifrone@hotmail.it, 
         Ivan Iacovazzi, ivan.iacovazzi@gmail.com. 

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.

DIRETTIVO NAZIONALE ANS 
del 18 giugno 2021

Il giorno 18 giugno 2021, alle ore 17,45, in via telematica (piattaforma Zoom), si 
riunisce il Direttivo nazionale ANS per discutere l’ordine del giorno:

1. Lettura del verbale precedente del 12 marzo 2021;
2. Relazione del Presidente; 
3.  Convegno ANS naz.le del prossimo luglio con Assemblea nazionale 
straordinaria con possibile aggiornamento dello Statuto ANS;
4. Scadenza e problemi relativi al Direttivo Reg.le Abruzzo (scaduto il 1° giugno 
u.s.);
5. Approvazione iscritti ANS dal marzo al maggio 2021;
6. Proposta, da parte di Stefano Agati, di nominare la Vicepresidente ANS Veneto 
Sanja Vujosevic a Referente internazionale ANS presso il Montenegro;
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.
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, Federico Bilotti, Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Pierluigi 
Corsetti, Evimero Crisostomi, Emanuele D’Acunto, Arturo Di Giacomo, Emanuela 
Ferrigno, Luigi Fino, Daniela Gensabella, Ivan Iacovazzi, Alessandro La Noce, 
Sebastiano Lustrissimi, Enrico Mercuri.
Assenti giustificati, Silvia Armeni, Gennaro Di Costanzo, Manuela Marchetti, 
Francesco Rao.

Punto n. 1 all’O.d.G., Lettura del verbale precedente. Il segretario Polifrone da 
lettura del verbale precedente, che viene approvato all’unanimità; il documento 
era stato inserito nel Notiziario ANS del 27 marzo 2021.

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, in un convegno 
incentrato sul personaggio storico Caravaggio, ad Anguillara (Rm), il 12 giugno, 
ha incontrato il giornalista Gianni Palmieri, Direttore di Ortica Social, la giornalista 
Felicia Caggianelli, Direttore della rivista “Tracciati d’arte”, il noto giornalista RAI 
Ugo Russo. Diversi i dipartimenti che stanno lavorando alacremente; solo per fare 
alcuni esempi: Il Dip.nto Lazio e quello della Puglia, con Antonio Polifrone e Ivan 
Iacovazzi, hanno di recente coinvolto le dirigenze di altri Dip.nti, con un convegno 
interdipartimentale diretto da Roma e Bari; La Puglia, con il Presidente Iacovazzi 
e il Segretario Luigi Fino ha organizzato altri convegni a livello locale; La Sicilia, 
con il Vicepresidente Andrea Torcivia e le colleghe Giovanna Ruggeri e Francesca 
Tuzzolino, il 2 luglio p.v. hanno organizzato a Messina un convegno sulla Sociologia 
abitativa; Luigi Fino ha organizzato altri convegni a livello locale; Massimiliano 
Gianotti, presid. ANS Lombardia, è molto attivo in trasmissioni televisive su un 
network regionale; Giuliano Bruni ha organizzato e sta organizzando corsi on 
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line con l’Uni.Po.P. di Pistoia, della quale è responsabile; lo stesso Zocconali ma 
anche altri colleghi, sono costantemente presenti su periodici e siti online. Diversi 
altri dirigenti regionali ANS, infine, si stanno muovendo molto bene, portando 
lustro alla nostra associazione; in particolare, Ivan Iacovazzi, Luigi Fino, Antonio 
Polifrone, parteciperanno con Zocconali al convegno ANS Puglia sul “LIS Lingua 
italiana dei segni”, organizzato, il prossimo 3 luglio, dalla dirigente regionale Maria 
Rosaria Merenda a Nardò (Le); Il dipartimento Abruzzo, con la Segretaria Dip.le 
Novella Fiore, sta organizzando un convegno a Tagliacozzo (Aq), e se new parlerà 
più ampiamente al punto 4 dell’O.d.G.. Per finire, avendo sentito in via informale 
alcuni membri della Giunta nazionale sul problema di un eventuale aggiornamento 
dello Statuto dell’ANS, Zocconali, con la Vicepresidente Coramusi e il Segretario 
Polifrone, si sono attivati con una ipotesi di aggiornamento, il documento, che è 
stato trasmesso la settimana scorsa ai Dirigenti nazionali, tra l’altro, permette di 
effettuare, anche nel dopo Covid, valide riunioni di direttivo on web da affiancare 
a quelle in presenza. Tra le altre cose, è stato ipotizzato di modificare l’articolo 
44 dello Statuto che limita la possibilità di candidarsi alle cariche dirigenziali, sia 
a livello nazionale che regionale, dopo quattro mandati; ciò per una serie di validi 
motivi tra i quali, suggerisce la Coramusi: “che la decadenza di pressoché un intera 
classe dirigente, introdotta e conosciuta nelle relazioni con le figure istituzionali e 
nei rapporti con gli interlocutori di nostro interesse,  procurerebbe un nocumento 
alle indubbie realizzazioni dell’Associazione, raggiunte negli anni ed ancora in 
progress”, e anche, si aggiunge, per il bene dell’Associazione. 
Il Direttivo è d’accordo all’unanimità e approva le modifiche fatte allo Statuto ANS 
del 2009; a luglio si terrà quindi una Assemblea Straordinaria che, ai vari punti 
dell’OdG conterrà l’ipotesi di aggiornamento dello Statuto ANS in presenza di un 
Notaio.
----------
(Lo statuto da aggiornare è riportato nella versione integrale della Relazione del 
Direttivo riportata della Newsletter ANS del 30 giugno 2021 riportata nel sito 
dell’ANS ans-sociologi.it. In questa sede per esigenze di spazio, viene omessa.
L’edizione definitiva dello Statuto aggiornato, verrà pubblicata nella prossima 
Newsletter ANS del 31 agosto, e nel prossimo Notiziario ANS di settembre - ottobre)
----------

Punto n. 3 all’O.d.G. Convegno ANS naz.le del prossimo luglio, con Assemblea 
nazionale straordinaria, con possibile aggiornamento dello Statuto ANS; Zocconali 
si dice dispiaciuto per non aver avuto il permesso di svolgere il Convegno presso 
l’Università Sapienza di Roma; purtroppo, a causa del Covid, non viene permesso 
l’ingresso ai non addetti ai lavori. Chiede quindi a Giuliano Bruni la possibilità 
di organizzare a Firenze o a Pistoia il Convegno ANS programmato da tempo: 
“Considerazioni sulla violenza in ambito Covid-19”; l’organizzazione del convegno 
in Toscana sarebbe ottimale poiché nel caso di aggiornamento dello Statuto ci si 
potrà rivolgere allo stesso notaio che aveva curato la stesura dello Statuto 2009, 
con tutti i vantaggi del caso. Giuliano Bruni, ipotizza di effettuare il convegno nella 
struttura della Misericordia a Firenze Rifredi, sede di altri convegni ANS negli anni 
passati, o di effettuarlo a Pistoia nella sede dell’università Uni.Po.P. da lui diretta, 
o in altro luogo; afferma, però, di avere poco tempo a disposizione e che per lui 
sarebbe più semplice effettuarlo a Pistoia, anche perché il Notaio che dovrebbe 
essere chiamato per l’aggiornamento dello Statuto, e che è lo stesso che modificò 
lo statuto ANS nel 2009, ha lo studio proprio a Pistoia; Bruni, per l’organizzazione 
dei lavori, si affianca a Zocconali. Coramusi e Polifrone, Il Direttivo, unanime, è 
d’accordo per effettuarlo a Pistoia e da l’incarico al collega Bruni di trovare la sede 
più consona. Bruni ipotizza alcuni siti per l’effettuazione del convegno: oltre alla 
sede dell’Uni.Po.P. di Pistoia, suggerisce un ristorante che è fornito di una zona 
all’aperto; la data da scegliere potrebbe essere il 16 o il 23 luglio in base alle 
disponibilità del Notaio e della “location”; promette infine di attivarsi al riguardo. 
Secondo gli ultimi accordi, il Convegno per ora sarà così strutturato, ma potrà 
subire degli aggiornamenti. Il 30 giugno, nella Newsletter ANS, verrà riportata la 
versione definitiva:

CONVEGNO NAZIONALE ANS
Considerazioni sulla violenza in ambito Covid-19

Location da stabilire, metà luglio 2021, ore 11.00 – 16.30.
Ore 11.00 – 13.30
La prima parte dei lavori è riservata agli iscritti ANS regolari; verrà effettuata, in 
seconda convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente, 
ore 20, stesso luogo, e avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti 
regolari ANS), la Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci.

Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci 
•	 Lettura del verbale precedente;
•	 Relazione del Presidente;
•	 Approvazione definitiva dei bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021, già 

approvati dal Direttivo naz.le ANS;
•	 Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno nel convegno nazionale 

estivo verranno premiati i colleghi che da più di venti anni sono regolarmente 
iscritti all’ANS. Si procederà all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, 
ai colleghi Dr.i Rocco Chiriaco (Bas), Francolando Marano (Bas), Margherita 

Matalone (Sic), Raffaele Quattrone (Emi), Agostino Russo (Cam).
•	 Votazione per l’accettazione delle modifiche allo Statuto ANS: alla presenza 

di un Notaio, verrà effettuata una votazione allo scopo di accettare alcuni 
aggiornamenti effettuati dal Direttivo nazionale ANS. Recitano sia l’attuale 
statuto ANS che quello modificato da adottare: “L’Assemblea Straordinaria 
dei Soci, o Assemblea Straordinaria ha facoltà di modificare lo Statuto a 
maggioranza dei due terzi dei votanti”; la bozza dello statuto da aggiornare è 
riportata di seguito, il vecchio, corrente statuto, è a disposizione nel sito del 
VVEE.

Ore 13.30 – 14.30

Intervallo pranzo
----- 
Ore 14.30 – 16.30

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, “Intervento sul 

tema”;
•	 Prof. Stefano Scarcella Prandstraller Docente presso la Facoltà di Scienze 

Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma, 
“Intervento sul tema”;

•	 D.ssa Silvia Armeni, Dirig. Naz.le ANS, Presid. Dip. ANS Sardegna, “Intervento 
sul tema”;

•	 Dr Ivan Iacovazzi, Dirig. Naz.le ANS, Presid. Dip. ANS Puglia, “Intervento sul 
tema”;

•	 D.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. Naz.le ANS, Segret. Dip. ANS Sicilia, 
“Intervento sul tema”;

•	 Prof.ssa Antonella Tennenini, già Docente di Lettere, “Ricordo del 
Vicepresidente ANS Giulio D’Orazio”;

•	 Altri eventuali relatori
Conclude: Dr Pietro Zocconali.

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

Punto n. 4 all’O.d.G. Scadenza e problemi relativi al Direttivo Reg.le Abruzzo 
(scaduto il 1° giugno u.s.); La segretaria uscente ANS Abruzzo, Novella Fiore, 
sta organizzando, con Zocconali in accordo con la presidente regionale uscente 
Antonietta Spinozzi, un convegno sull’Importanza dei Centri urbani minori, per fine 
luglio, presso la sala comunale di Tagliacozzo (Aq); nell’occasione un’assemblea 
regionale rinnoverà le cariche nel Direttivo, Zocconali ha già fatto richiesta dell’aula 
al Sindaco della città per il 31 luglio, ed è in attesa di una conferma.

Punto n. 5. Approvazione iscritti ANS dal marzo al maggio 2021; il segretario 
Polifrone presenta l’elenco dei quindici iscritti all’ANS, dal 26 febbraio al 31 
maggio 2021, provenienti da 9 regioni. Per l’esattezza, n. tre da Lazio e Sicilia, n. 
due da Lombardia e Toscana, n. uno da Abruzzo, Basilicata, Campania e Puglia, 
Complimenti e congratulazioni alla Dirigenza delle regioni coinvolte, in special modo 
al Dipartimento Lazio, nella persona della Presidente Coramusi, e alla Sicilia, con 
la Segretaria Emanuela Ferrigno, per essere in testa a questa speciale graduatoria.

Di seguito viene riportato l’elenco approvato da parte del Direttivo, dei 15 sociologi 
neoiscritti all’ANS.

Punto n. 6. Proposta, da parte di Stefano Agati, di nominare la Vicepresidente ANS 
Veneto Sanja Vujosevic a Referente internazionale ANS presso il Montenegro; Il 
Presidente ANS Veneto prof. Agati, propone di nominare la Vicepresidente ANS 
Veneto Sanja Vujosevic a Referente internazionale ANS presso il Montenegro; la 
d.ssa Vujosevic è in costante contatto con i sociologi montenegrini e pubblica 
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Sociologia,
la società... in rete

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.
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

Ciao Maria Immacolata 

Nei primi giorni di luglio, un lutto ha colpito la nostra associazione e il mondo accademico 
tutto; ci ha lasciato la Prof.ssa Maria Immacolata Macioti, Docente di Sociologia presso 
l’Università Roma Uno “Sapienza”.
Ricordiamo che la nota accademica, Socia Onoraria ANS dall’1/04/1992, ha partecipato 
a numerosi convegni organizzati dall’ANS ed ha invitato i dirigenti della nostra ANS a 
numerosi importanti eventi: la foto, del 2016, è stata scattata in occasione di un evento a 
Roma: il novantesimo anno del presidente Onorario ANS Prof. Franco Ferrarotti.
Ci stringiamo, con affetto, ai famigliari della Prof.ssa, ricordandola come una componente 
di spicco del nostro sodalizio.
----
Così ha scritto la presidente ANS Lazio, vicepresidente nazionale Anna Maria Coramusi; 
un più intenso contributo verrà pubblicato nella prossima Newsletter del 31 agosto.
Possiamo affermare che Maria Immacolata Macioti sia stata la sociologa italiana 
particolarmente rivolta alla questione della memoria, interessata alle storie di vita, 
studiosa incline al confronto interdisciplinare. Aperta al nuovo e al coinvolgimento sociale, 
quale via privilegiata alla conoscenza, ha organizzato una innovativa scuola di storia orale 

articoli e commenti sia in italiano che in montenegrino. Il Direttivo nazionale, 
conoscendo la collega per la sua partecipazione a numerosi convegni ANS, 
approva la proposta all’unanimità: la collega andrà a far parte dello speciale 
elenco dei Dirigenti ANS, Referenti internazionali.

Punto n. 7 all’O.d.G., Varie ed eventuali. Ivan iacovazzi e Luigi Fino, rispettivamente 
presidente e segretario ANS Puglia, pensavano da tempo di presentare la 
candidatura della collega di origine albanese, la dr.ssa Entela Runa, a Referente 
internazionale ANS presso l’Albania; La collega Runa ha partecipato ultimamente, 
a nome dell’ANS, ad un convegno internazionale organizzato proprio in Albania, 
che ha coinvolto sociologi di diverse nazioni europee. Il Direttivo nazionale, 
avendo già letto degli impegni a livello internazionale della dr.ssa Runa, approva 
la proposta all’unanimità: la collega andrà a far parte dello speciale elenco dei 
Dirigenti ANS, Referenti internazionali.
Coramusi informa di aver ricevuto, alla propria richiesta di chiarimenti sull’esito 
dell’incontro ANS Lazio in Regione, la comunicazione dell’invio - d’ordine 
dell’Assessore Alessandra Troncarelli - della dgr specifica con allegato, per 
comprendere al meglio e nel dettaglio le disposizioni e le novità che sono state 
introdotte in materia di Uffici di Piano. In effetti nella dgr1062 del 30 dicembre 
2020, al punto V, relativo al Responsabile dell’Ufficio di Piano, che rappresenta 
la figura apicale dell’intero ufficio, è previsto il possesso della Laurea magistrale 
in Sociologia.
Arturo Di Giacomo, vuole informare i colleghi sulla sua prossima partecipazione 
ad una conferenza stampa a Salerno, alla quale è stato invitato come dirigente 
ANS e come Direttore della Commissione Comunicazione dell’ANS, Il Direttivo 
plaude all’iniziativa. Di Giacomo dichiara inoltre che alcuni membri del Direttivo 
Campania avranno un incontro con la Regione per trattare il ruolo del Sociologo 
del territorio.
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: Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, con, Stefano Agati, Federico 
Bilotti, Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti, Evimero 
Crisostomi, Emanuele D’Acunto, Arturo Di Giacomo, Emanuela Ferrigno, Luigi 
Fino, Daniela Gensabella, Ivan Iacovazzi, Alessandro La Noce, Sebastiano 
Lustrissimi, Enrico Mercuri, 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

nel Castello Colonna di Genazzano, nel proprio ruolo di componente direttiva dell’AISO 
(Associazione Italiana di Storia Orale), esponente illustre de La Critica Sociologica, 
fondata e diretta da Franco Ferrarotti, ha votato la propria vita di studiosa all’approccio 
qualitativo e biografico nella ricerca sociale, con ineguagliabile successo. 

Per le troppo rare occasioni in cui, personalmente, la ho incontrata nello studio di via 
Salaria 113, ho memoria di una persona gentile, generosa nel dialogo, dal sorriso 
contagioso e dagli occhi di cielo che ingentilivano il fisico importante e mettevano a proprio 
agio l’interlocutore.
Un giorno di sole, di azzurro di un’estate ancora difficile, il Fato che le aveva aperto una 
strada di impegno, di appagante produzione intellettuale, di partecipazione attiva alla vita 
sociale, la ha attesa per scrivere, troppo presto, la parola fine al suo viaggio terreno.
-----
Alcuni messaggi dal Web
Da Marisa Menna, ANS Lazio:
Un sentitissimo ringraziamento alla professoressa Maria Immacolata 
Macioti per il suo lavoro. 
--- 
Da Orazio Maria Valastro:
Desidero rivolgere alla professoressa Maria Immacolata Macioti, a 
seguito della sua improvvisa e inaspettata scomparsa, il mio grazie a 
cuore aperto, con la medesima delicata e affettuosa attenzione che la 
contraddistingueva.
Grazie per la vicinanza e la disponibilità dimostrata in tanti anni. Grazie 
per l’amicizia manifestata attraverso l’immensa capacità di accogliere e 
incontrare esperienze di vita così lontane dalla propria.
Grazie per la benevola e simpatica pazienza nei confronti della mia 
affettuosa incapacità di abbandonare il titolo di professoressa nella nostra 
comunicazione personale.
Le rivolgo con ammirazione il nostro grazie.
La ringraziamo tutte e tutti noi, le collaboratrici e i collaboratori della rivista 
M@GM@, per aver sostenuto la redazione fin dai suoi primi anni di vita, 
e per la preziosa collaborazione con alcuni importanti progetti editoriali e 
di formazione.
La ringraziamo tutte e tutti noi, le volontarie e i volontari dell’ODV Le Stelle 
in Tasca, per la sua partecipazione alle attività realizzate dagli Ateliers 
dell’immaginario autobiografico sulla memoria e la scrittura autobiografica. 
 Orazio Maria Valastro - Catania, luglio 2021
Fondatore e direttore scientifico di M @ G M @ Rivista internazionale di 
scienze umane e sociali.

La Prof.ssa Macioti
nel 2016
ad un evento
a Roma.
Foto 
di Pietro Zocconali
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Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Stefano 

Agati, Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Luigi Fino, 

Novella Fiore, Massimiliano Gianotti, Ivan Iacovazzi, 

Emanuela Mariani, Maria Rosaria Merenda, Antonio 

Polifrone, Entela Runa, Sanja Vujosevic, Pietro Zocconali.

Spett.le

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

L’ANS, Associazione Nazionale Sociologi, è stata fondata a 
Roma nel 1982. Tra i suoi scopi primeggiano la promozione 
del ruolo del sociologo, il contributo allo sviluppo delle scienze 
sociali, l’organizzazione di convegni, la realizzazione di 
ricerche, gli scambi culturali e la collaborazione con altre 
associazioni ed enti nazionali ed internazionali. Dal 2004 
presiede l’ANS il dr Pietro Zocconali. Tra gli altri, 

hanno ricoperto la carica di presidente ANS i prof.ri Paolo De Nardis e Michele 
Marotta, dell’Università “La Sapienza” di Roma. Uno degli obiettivi dell’ANS è ottenere 
una regolamentazione della professione del sociologo. L’Associazione non ha fini di lucro 
e si autofinanzia con donazioni e con le quote annuali versate dai soci; se non l’avete 
ancora fatto, dunque, iscrivetevi o rinnovate al più presto la vostra iscrizione. Riceverete 
così il Notiziario, le Newsletters, e potrete partecipare attivamente alle varie iniziative.

Sito ANS: www.ans-sociologi.it    
L’edizione cartacea del Notiziario, numero prova uscito nel lontano 1985, è riservata ai 
soci ANS e, curata da Zocconali, è in distribuzione dal 1987.

Per inviare articoli: t. 340.5660931.
zocconalipietro@gmail.com

Dal 2002 il Notiziario viene inviato anche via e-mail ai soci, ai VIP ed ai simpatizzanti che 
hanno fornito l’indirizzo elettronico alla nostra segreteria. Chi è interessato a questo ulteriore 
servizio ANS può comunicare la propria e-mail a Zocconali.

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

Iscrizione all’ANS, comprensiva della Quota 2021     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 €

MITTENTE: ANS
Via dei Mille 40 /MBE 214

00185 ROMA

8

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

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

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

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

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

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione 21 luglio 2021

Rec. postale ANS: 00185 ROMA
Via dei Mille, 40 / MBE 214

Redazione Notiziario ANS a cura di Pietro Zocconali

Sembra un secolo; 
una vita fa. Una volta 
potevamo stare vicini 
e abbracciarci con le altre persone senza indossare mascherine, se 
non a Carnevale. Ora non possiamo più farlo, e per parecchio tempo 
ancora; chissà cosa ci riserva il futuro! Nella foto un piacevole ricordo: 
Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, è con il prof. Francesco 
Giorgino, Docente presso l’Università Luiss di Roma, Caporedattore 
RAI TG1, ad un convegno a Roma, nell’ottobre del 2017.

Incontro
ante 

Covid-19
L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr Roberto Addazi, del 
Dipartimento Marche, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la Dr.ssa Claudia Pollara, 
del Dipartimento Lazio, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il Dr Giacomo Giovanni Colombo, 
del Dipartimento Lombardia, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la Dr.ssa Sabrina 
Salvatore, del Dipartimento Campania, per la recente DONAZIONE

SONO SEMPRE APERTE LE ISCRIZIONI 
PER IL 2021 E PER IL REGOLAMENTO 

DELLA QUOTA ANNUALE 2021
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. 


