ilNOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi
Sito ANS: www.ans-sociologi.it

ANNO XXXV N. 09-10

SETTEMBRE - OTTOBRE 2021

SOCIOLOGIA
COMUNICAZIONE&

GIANOTTI
MILANO
SONDRIO
Massimiliano Gianotti
Dott. in Sociologia
Dott. in Psicologia
w w w. g i a n o t t i . o r g

Convegno Nazionale ANS
***

Dipartimento Abruzzo

I BORGHI PIÙ BELLI D’ABRUZZO

A Tagliacozzo (AQ), il 31 luglio 2021, presso il Teatro Talia, alle ore 10,45 ha avuto
luogo il Convegno dipartimentale ANS dal titolo “I Borghi più belli d’Abruzzo”.
La segretaria del Dipartimento ANS Abruzzo d.ssa Novella Fiore, Sociologa forense,
in accordo con la presidenza nazionale ANS e con il Comune di Tagliacozzo, ha ben
organizzato la manifestazione.
Il convegno ha voluto essere un’occasione di discussione e di approfondimento, tra i vari
attori interessati, su un tema di grande importanza e attualità.
La moderatrice: dr.ssa Novella Fiore, alle 10,45, ha dato il via ai lavori con i “Saluti delle
autorità”.

Storia dell’ANS: Convegno a Roma del 28.04.1989.
Locandina apparsa sul quotidiano “La Repubblica”.

CONVEGNO NAZIONALE ANS
Associazione Nazionale Sociologi
Sta per iniziare, da parte dei vertici nazionali ANS, la preparazione del tradizionale
Convegno Nazionale ANS di dicembre che conterrà al suo interno un’Assemblea
Nazionale dei Soci.
La tematica non è stata ancora definita ma riguarderà sicuramente un tema di grande
attualità.
-----

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno Nazionale 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.

E’ intervenuto il Sindaco di Tagliacozzo dott. Vincenzo Giovagnorio, il quale ha salutato
i convenuti ed è intervenuto sull’argomento dei lavori; tra l’altro, ha letto un comunicato
del dott. Antonio Di Marco (che non ha potuto partecipare ai lavori), coordinatore Borghi
Abruzzo e Molise; la relazione aveva per titolo: “Il ripopolamento dei borghi”.
A seguire la dr.ssa Antonietta Spinozzi, Presidente uscente ANS Abruzzo, è intervenuta
sul tema dei lavori ed ha salutato i presenti, in particolar modo i colleghi dell’ANS.
Il dott. Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS Associazione Nazionale Sociologi,
giornalista, ha salutato i convegnisti e presentato una sua relazione (pubblicata nella
Newsletter ANS del 31 ago u.s.), dal titolo: “L’importanza sociale dei centri minori”. Ha
infine parlato della relazione sul tema dei lavori, fatta pervenire dal collega Paolo Rico,
già impiegato presso RAI Tre Abruzzo (pubblicata nella Newsletter ANS del 31 ago u.s.).
La d.ssa Novella Fiore ha poi presentato una sua relazione sul tema (pubblicata nella
Newsletter ANS del 31 ago u.s.). Prima di dare la parola ad una serie di relatori, ospiti di
primo piano, che hanno onorato la nostra Associazione con la loro presenza, ha voluto
ricordare ai presenti il suo romanzo d’esordio “La gatta selvatica”, edito da ETABETA
Ps - MB.
Di seguito il nutrito elenco degli interventi, tutti di spessore:
Il dott. Domenico Colasante, Architetto, scrittore, ha presentato: “Politiche di recupero e
rivitalizzazione dei centri storici minori”;
Il dott. Giovanni D’Amico, presidente della DMC Marsica: “I borghi più belli in un territorio
di bella accoglienza, l’esperienza della DMC Marsica”;

Segreteria organizzativa: 3405660931 (Zocconali), 339.1057834 (Polifrone).

Assemblea Nazionale dei Soci

Sta per iniziare, da parte dei vertici nazionali ANS, la preparazione dell’Assemblea
Nazionale dei Soci, che si terrà all’interno della giornata congressuale.
L’Assemblea si terrà in seconda convocazione (la prima convocazione è prevista
per il giorno precedente a quello del Convegno in preparazione, ore 20, stesso
luogo, ed avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS),
prossimamente, in regola con lo Statuto dell’ANS, verrà pubblicato l’Ordine del
Giorno.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea Nazionale è prevista
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le
modalità stabilite dall’ANS. Si avvisa che è d’obbligo la mascherina.
Segreteria organizzativa: 3405660931 (Zocconali), 339.1057834 (Polifrone).

I Sociologi ANS protagonisti dei lavori

La 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”;
Il dott Gianluca Piscitelli, Sociologo, da anni amico dell’ANS, Coordinatore attività
Laboratorio di sociologia pratica applicata e clinica: “Il contributo del Sociologo
professionale pratico, applicato, clinico, allo sviluppo delle comunità”;
Il Prof. Franco Salvatori, Docente emerito di Geografia, Università Roma “Tor Vergata”: “I
borghi italiani: prospettive per una nuova primavera”;
Ha chiuso la serie degli interventi il 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” (pubblicata nella Newsletter ANS del 31 ago u.s.).

Gli antichi mestieri
d’Abruzzo
Libro di Cristiano Vignali e Everardo Minardi
Google Books - 2019
Gli Antichi Mestieri d’Abruzzo è frutto della
ricerca antropologica e storica del Giornalista
Cristiano Vignali e del Prof. Everardo Minardi, in
collaborazione con altri studiosi sia accademici, sia
non universitari, sul territorio locale abruzzese.

Tra il pubblico l’artista Ferdinando Cicchetti, eccellente pittore; la dott.ssa Anna Mastroddi,
presidente del Consiglio nel Comune di Tagliacozzo; il prof. Leonardo Saviano, Docente
presso l’università “Federico II” di Napoli.

Di seguito vengono riportati alcuni
passi dell’intervento di Pietro Zocconali
sull’importanza sociale dei Centri Minori:

Per l’ANS Abruzzo, oltre ai colleghi già citati, erano presenti alcuni dirigenti dipartimentali,
i dottori: Orazio Di Stefano, Marcello Mellozzi, Maria Teresa Salucci.
Alle ore 13.50, al termine dei lavori, si è tenuto un ricco rinfresco, organizzato da alcuni
sponsor locali, che l’ANS ringrazia.
----Alle ore 14.20, una Assemblea Dipartimentale, riservata ai soli associati ANS, ha chiusa
la giornata congressuale (la relazione viene riportata a seguire).
----L’ANS Nazionale ha dato e sta dando massima diffusione all’evento con i suoi organi di
informazione: Il Notiziario dell’Associazione Nazionale Sociologi, Le Newsletter dell’ANS e
attraverso il sito internet ans-sociologi.it

Con l’Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Abruzzo, dopo il convegno del
giugno 2018, siamo qui, di nuovo a Tagliacozzo, a parlare della bellezza dei centri minori
italiani e a ribadire l’importanza dai punti di vista sociale e culturale dei borghi d’Italia.
In particolare, in Abruzzo, è enorme la rilevanza dei centri storici minori, e tutti noi siamo
qui a parlarne, grazie alla costanza e alla determinazione della dott.ssa Novella Fiore,
dirigente, con il ruolo di segretaria, nel Dipartimento Abruzzo della nostra associazione.
Per questo la ringrazio e mi complimento con lei. Un ringraziamento va al Sig. Sindaco
di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, per averci ascoltato e per l’amicizia pluriennale
dimostrata verso la nostra Associazione, complimentandoci con lui per la sua sensibilità
verso l’arte e la cultura, sentimenti non sempre preminenti per chi è in politica. Un
ringraziamento va, infine, a chi ci ospita in questa eccellenza, in questo Chiostro di San
Francesco, una delle meraviglie della città di Tagliacozzo.

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

Di seguito ci fa piacere ricordare alcune pubblicazioni di associati e di
amici dell’ANS, protagonisti in occasione dei lavori ANS del 31 luglio.

Lo scopo di questa giornata di lavori è quello di dare risalto alle tante ricchezze che
possiedono i centri cosiddetti minori, con particolare riferimento a Tagliacozzo e ai suoi
dintorni, e fissare l’attenzione sulla necessità di intervenire al fine di salvaguardarle e
valorizzarle. Tali ricchezze, inoltre, devono essere poste alla base del rilancio, anche
economico, di queste cittadine, la cui vocazione turistica potrebbe essere più rilevante. Il
borgo medievale di Tagliacozzo è motivo di vanto per i suoi cittadini. Un patrimonio di cui
spesso, però, non si coglie appieno la valenza artistica e culturale, nonché la forte portata
turistica ed economica.
Tagliacozzo è una cittadina che ho frequentato troppo poco per quanto merita, ma che
conosco fin da bambino.
………...

GIANLUCA PISCITELLI

VIOLENZA GIOVANILE.
L’INTERVENTO SOCIOLOGICO
CLINICO NEI CAMPI INTERAZIONALI
PROBLEMATICI
Homeless Book - 2020
Con un contributo di Randall Collins

Ma chi sono io per parlare di questa città, della vostra città. Mi accomoderò ad ascoltare
gli esperti che mi seguiranno. Spero proprio che gli interventi, riescano a mettere sempre
più in risalto le bellezze della città, specie nei riguardi del centro storico e dei suoi gioielli
urbanistici. Spero si dia importanza allo sviluppo turistico che interessa a livello regionale il
territorio, con posizione fortemente strategica tra gli importanti centri di Carsoli e Avezzano
in un vero angolo di paradiso.
…………..

Tra le persone che frequentiamo e che ci circondano, e i luoghi in cui trascorriamo
parti importanti della nostra vita, appaiono non di rado individui che generano
insicurezza e spazi nei quali si possono correre rischi. Ciò vale per il quartiere,
il condominio, la strada. Ed anche per la scuola. Il ruolo dei media, in questo
processo di costruzione sociale del problema, è evidente se si pensa all’allarme che
suscitano in genere gli episodi di violenza che hanno luogo nei contesti scolastici.

L’Associazione Nazionale Sociologi ha sempre avuto a cuore gli usi e costumi dei piccoli
e medi centri urbani che, rispetto alle grandi città, essendo meno fagocitati dalle industrie,
dall’immigrazione incontrollata e dalle grandi emergenze in generale, possono mantenere
e dare risalto al vero volto della tradizione.
Negli anni passati, sempre qui in Abruzzo, oltre al convegno di Tagliacozzo del giugno
2018, abbiamo organizzato convegni analoghi in diverse città e borghi caratteristici: A
L’Aquila, nel dopo terremoto, una serie di incontri nell’aula magna dell’università per la
rinascita della città, negli ultimi anni ci siamo incontrati a Scurcola Marsicana, comune
a voi vicino, a Giulianova, in prov. di Teramo. Ma ci siamo mossi anche in altre regioni:
nel Lazio, a Cerveteri, a Ladispoli, a Magliano Sabina e a S. Angelo Romano; in Calabria
a Castrovillari, in Piemonte ad Alessandria, in Toscana a Pistoia e Bagni di Lucca, e
probabilmente sto dimenticando altri convegni sullo stesso argomento effettuati in altre
località e me ne scuso.
Il nostro intento è sempre stato quello di salvaguardare l’ambiente, gli usi e costumi e le
tradizioni. Ci è sempre piaciuto dare risalto all’importanza dei piccoli e medi centri storici,
alle radici culturali che con il passare dei secoli si rafforzano in questi antichi borghi, fucine
di cultura, pietre miliari e pietre preziose della nostra magnifica nazione, nuclei urbani
antichi che, come cuori pulsanti, a volte straziati dalla miopia di qualcuno, tengono in vita e
alimentano la grande costellazione dei nostri centri storici minori, miriade di cammei sparsi
su tutto il territorio italiano, che corrono il rischio di essere, presi uno ad uno, sottostimati e
fagocitati dalle grandi città d‘arte della nostra bella Italia, del nostro “Bel Paese”, classica
espressione poetica adottata fin dal 13mo e 14mo secolo da Dante Alighieri e Francesco
Petrarca, ripresa poi a fine ‘800 da Antonio Stoppani dando il titolo a un suo libro; Paese
che grazie al suo clima mite, ai suoi paesaggi naturali, alla sua cultura e storia, pur non
essendo di grande estensione (0,20% delle terre emerse del pianeta), e pur avendo
lo 0,75% degli abitanti della Terra (stima al 1° gennaio 2021), è da millenni, come è
dimostrato anche dal numero dei siti UNESCO, uno dei fari dell’umanità.

In questo scenario complesso e articolato, tra semplificazioni e allarmismi da un lato,
e attenzione e impegno ad affrontare seriamente il tema dall’altro, quale può essere il
ruolo del sociologo, in particolare del sociologo che unisce l’interesse per la conoscenza
della realtà con l’interesse per il cambiamento della stessa e il contributo professionale
alla soluzione dei problemi sociali? Come per molte altre questioni, questo ruolo si può
sviluppare su piani diversi e interconnessi. I testi che qui sono presentati li richiamano
opportunamente.

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.
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Assemblea regionale ANS Abruzzo

***

Dipartimento Lombardia

A Tagliacozzo (Aq), il 31 luglio 2021, presso il Teatro Talia, alle 14,30, si è tenuta
l’Assemblea del Dipartimento ANS Abruzzo, 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.

SOCIOLOGI ANS LOMBARDIA
IN DIRETTA TELEVISIVA

La Presidente regionale uscente Antonietta Spinozzi in accordo con la Segretaria
regionale uscente Novella Fiore, ha organizzato, al termine del convegno di cui sopra, 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 Abruzzo, cosa non verificatasi), un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti
gli associati.
Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di
informazione dell’ANS, sono stati vivamente pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione, sono guidati dala Presidente regionale uscente
Antonietta Spinozzi e dalla Segretaria regionale uscente Novella Fiore (che da questo
momento inizia a predisporre il verbale).
Ai lavori, come da Statuto ANS, erano state invitate tutte le categorie di associati ANS. A
tal proposito la Dr.ssa Paola Aromatario e il Dr Massimo Cocciola, dirigenti dipartimentali
uscenti, hanno avvisato di non poter partecipare ai lavori per problemi vari, rinnovando la
loro volontà di far parte, se eletti dall’Assemblea, del prossimo consiglio direttivo.

Il presidente Gianotti a TV GBR/Supernova Roma
Dopo il successo dell’iniziativa “La Sociologia divulgata via radio
e tv”, coordinata dai sociologi ANS della Lombardia, la scorsa settimana il presidente Massimiliano Gianotti è stato invitato come
sociologo-opinionista in diretta TV, a Roma.
Sono numerose le iniziative di divulgazione in radio e Tv alle quale partecipano i
sociolgi Ans Lombardia. L’ultima partecipazione, in ordine di tempo, è la presenza
nei palinsesti di Radio Roma e l’emittente TV GBR/Supernova (canale 14 del digitale terrestre nel Lazio).
Nell’occasione il direttore Claudio Micalizio, giornalista e già coordinatore di Radio
Monte Carlo ha condotto una puntata focalizzata sulle criticità sociali posta pandemia e sulla litigiosità degli italiani soprattutto in ambito condominiale e di convivenza. L’intervista, in diretta, è durata una mezz’oretta all’interno della trasmissione
Extra, in onda tutti i giorni alle 21 su TV GBR/Supernova.
Tanti i messaggi arrivati dai loro ascoltatori e tante le domande alla quali la sociologia ha cercato di dare risposta. Il direttore Micalizio, al termine dell’intervista ha ringraziato soddisfatto confermando la presenza del dr. Gianotti, al prossimo evento.

Oltre a Spinozzi e Fiore erano presenti: Orazio Di Stefano (dirig. dip.le uscente), Marcello
Mellozzi (dirig. dip.le uscente), Maria Teresa Salucci (dirig. dip.le uscente), Angelo Pagano
e Miriam Severini, (questi ultimi due appena iscritti e senza diritto di voto).
Alla presenza del Presidente Nazionale ANS Dr Pietro Zocconali si sono così svolti i lavori:
- Relazione del presidente regionale uscente: La Presidente uscente Antonietta Spinozzi
nel salutare i colleghi e nel ringraziare la collega Novella Fiore complimentandosi con
lei per l’organizzazione della giornata culturale odierna, ha voluto ricordare i convegni
degli anni passati, organizzati dal dipartimento sempre a Tagliacozzo, a Giulianova e,
soprattutto presso l’Università dell’Aquila. Ha poi manifestato la volontà di non candidarsi
per il futuro Direttivo regionale, per vari motivi, e per dare spazio ai giovani.
- Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale: La Presidente uscente Antonietta Spinozzi
propone una lista di cinque nomi a formare il nuovo Direttivo dip.le: Massimo Cocciola (già
referente SP prov. di Chieti), Orazio Di Stefano (dirig. dip.le uscente), Novella Fiore (dirig.
dip.le uscente), Marcello Mellozzi (dirig. dip.le uscente), Maria Teresa Salucci (dirig. dip.
le uscente). La lista proposta viene votata all’unanimità. Prende la parola Di Stefano che
propone la carica di Presidente onorario Dip.nto Abruzzo alla d.ssa Antonietta Spinozzi.
L’Assemblea approva all’unanimità e con un applauso la proposta di Di Stefano. La
collega Spinozzi ringrazia l’Assemblea per il conferimento.
I quattro membri presenti. In collegamento telefonico con Massimo Cocciola, decidono la
distribuzione delle cariche al loro interno. Fiore propone Di Stefano alla carica di Presidente,
Il Direttivo approva all’unanimità; Di Stefano ringrazia e propone di riconfermare Fiore
come Segretaria e Mellozzi come Tesoriere; il Direttivo approva all’unanimità.
Prima di chiudere l’argomento, Novella Fiore propone di confermare Paola Aromatario
come Referente dip.le CM Cultori della Materia. I colleghi approvano all’unanimità.

Ecco il link per vedere la puntata: https://youtu.be/zbJvx0PPdco
Inoltre, dopo il successo dello scorso anno, ad ottobre, riprenderanno
anche gli impegni con la Sociologia e gli studi Psico-sociali su Radio e Tv
TSN che, con le sue frequenze, copre tutta la Lombardia ed il nord Italia,
mentre via streaming ed arriva in tutto il mondo con migliaia di visualizzazioni
anche via web.

Riprenderà ad OTTOBRE, dopo la pausa estiva
l’impegno quotidiano sui SOCIAL

- Varie ed eventuali: Non essendoci nulla da discutere per le varie ed eventuali, prima di
chiudere l’Assemblea, interpretando la volontà dei colleghi neoiscritti Angelo Pagano e
Miriam Severini, Pietro Zocconali chiede la parola complimentandosi con i componenti
della nuova dirigenza abruzzese e in particolar modo con la d.ssa Fiore per aver
organizzato l’intensa giornata culturale coinvolgendo il Sindaco di Tagliacozzo, il dott.
Vincenzo Giovagnorio e un nutrito parterre di docenti ed esperti in materia.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione
di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite
dall’ANS. Si avvisa che è d’obbligo la mascherina.

OLTRE 12MILA PERSONE CI SEGUONO SUI SOCIAL
Raccolgono sempre più consensi le campagne Facebook, Instagramm, YouTube 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 settimana, raggiungiamo oltre 12mila persone interessate alla sociologia.
Il nostro impegno spazia tra video divulgativi settimanali di sociologia ed interazione con gli internauti per quanto riguarda argomenti di sociologia ed
argomenti di attualità sociale.

Segreteria organizzativa: Novella Fiore, 392.0360129, novellafiore1@gmail.com
Così ha scritto Pietro Zocconali:
Nel congratularmi, anche a nome del Direttivo naz.le, con i nuovi e con i riconfermati
dirigenti regionali, salutiamo con l’occasione la Presidente Onoraria D.ssa Antonietta
Spinozzi, e auguriamo buon lavoro al Presidente neoeletto dr Orazio Di Stefano. Di
seguito ricordiamo la nuova squadra dirigenziale dell’ANS Abruzzo (scadenza 31 luglio
2024):

DIRIGENZA REGIONALE ANS ABRUZZO
Presidente: Orazio Di Stefano
Segretaria: Novella Fiore
Tesoriere: Massimo Mellozzi
Membro: Massimo I. Cocciola
Membro: Maria Teresa Salucci
Presidente Onoraria: Antonietta Spinozzi
Referente regionale CM: Paola Aromatario
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***

di Luigi Fino, Dirigente Nazionale ANS, Segretario Dipartimento Puglia

Dipartimento Marche

Bellissima serata all’insegna della musica e della poesia. Evento poetico-musicale che si
è tenuto nell’atrio del castello del comune di Bitritto (Ba), il 14.9.2021, con musicista prof.
Marco Laccone, nostro associato A.N.S. e referente per la provincia di Bari per i Cultori
della Materia, insieme ai poeti Elena Chiara Cascella e Franco Minervini.

IL SUICIDIO:

L’Incontro che fa parte della rassegna “Bitritto D’Estate”, organizzata dall’amministrazione
comunale, è stato ancora una volta patrocinato gratuitamente dal nostro Dipartimento
Puglia dell’Associazione Nazionale Sociologi, unitamente ad altri Enti presenti nella
locandina. Il prof. Laccone come sempre, ci ha deliziati con la sua musica interpretando
canzoni di De Andrè e Vecchioni, nonché con canzoni proprie come “Esmeralda” e “Giorni
che vanno” e anche alcune napoletane, che il prof. Minervini le ha tutte meravigliosamente
recitate. La poetessa Cascella, ha recitato diverse poesie a alla fine ci ha emozionato con
una di A. Merini. La musica, così come la poesia, la moda e tutte le altre arti, sono esempi
di comunicazione culturale perché costituiscono materia di osservazione anche in termini
sociologici sul dialogo emotivo tra gli esseri umani e suscitano sensazioni di piacere
perché stimolano e inducono alla ricerca del bello. Un grazie di cuore va al prof. Laccone
perché con la sua musica, come anche gli altri Cultori della Materia, hanno pregiato il
nostro Dipartimento Puglia arricchendolo di argomenti che senza il loro operato, avremmo
sicuramente conosciuto in modo diverso. Siamo felici di gioire di questi meravigliosi saggi
che l’amico Marco ci trasmette con questa comunicazione sana e sanante perché porta
sicuramente a benefici sia fisici che mentali. Se per il mondo sociale è solo attraverso la
domanda e la risposta che si viene a creare l’iter comunicativo, la musica non ha bisogno
né di domande e né di risposte perché, come diceva il grande musicista e compositore
Ezio Bosso, la musica ha bisogno di una sola cosa, quella di saperla ascoltare perché
la musica è una magia e non è un caso, se i direttori di orchestra, durante i loro concerti
utilizzano la bacchetta.
Cav. Dr. Luigi Fino – Segretario ANS Puglia.

RESPONSABILITÀ SOCIALE?
Cari colleghi,
ho pubblicato alla fine di luglio - con la BookSprint Edizioni - un saggio sul suicidio dal
titolo: “IL SUICIDIO: RESPONSABILITÀ SOCIALE?”.
Un caro saluto
Dr.ssa Tamara Merizzi, sociologa ANS Dipartimento Marche.
----Dalla Prefazione:
Il 9 settembre 1992, alle ore 7:00 di una domenica mattina ancora estiva, mio nonno
paterno, con cui convivevamo io, mio fratello e i miei genitori, si suicidò. Avrebbe compiuto
80 anni il 4 novembre dello stesso anno. Un colpo di fucile alla gola, morte istantanea.
Un biglietto rinvenuto sul letto riportava la data del 9 marzo 1982, giorno in cui, dieci anni
prima, era morta mia nonna dopo lunghe e atroci sofferenze provocate da una neoplasia
maligna.
Quel 9 settembre del 1992 eravamo tutti in casa, il fragore dello sparo ci aveva svegliati
all’improvviso ma nessuno di noi pensò per un istante alla tragedia che si era appena
consumata. Ricordo piuttosto mio padre esordire con: “Tuo nonno avrà fatto scoppiare la
caffettiera, scendo un attimo al piano di sotto per controllare che tutto sia ok.” -----

***

Il suicidio. Responsabilità sociale?: “Il suicidio: responsabilità sociale?” Tratta il tema del
suicidio quale grave problematica di salute pubblica, e pone interrogativi circa il ruolo del
nostro attuale contesto socioculturale nella “scelta” dell’individuo di darsi la morte. Il breve
volume si suddivide essenzialmente in due parti. Nella prima si cerca di delineare l’origine
del disagio individuale proprio della nostra società contemporanea a partire dal contributo
di Emile Durkheim (1858-1917) fino a giungere alla concezione di società “evanescente”
elaborata da Giuliano Piazzi (1934-2014), disagio che in taluni casi può esplicitarsi in gesti
autodistruttivi. Seguono la rappresentazione dello studio sul suicidio condotto da Emile
Durkheim, la definizione dell’atto suicidario secondo l’OMS, e la complessità fenomenica
della condotta suicida che impone, in chiave interpretativa, una visione necessariamente
multidimensionale di tipo bio-psico-sociale. Sono esposti alcuni dati epidemiologici sulla
dimensione del fenomeno in ambito globale, le linee guida fornite dall’OMS relativamente
alla diffusione della notizia di suicidio da parte dei media, e il trauma subito dai survivors
per la perdita del loro caro.
-----

Dipartimento Veneto

Pietro Zocconali, interpretando il pensiero della Commissaria dip.le del Dipartimento ANS
Marche, d.ssa Edvige Brecciaroli, e della dirigenza nazionale ANS, invia alla d.ssa Tamara
Merizzi, socia ANS dal 2019, un grande “in bocca al lupo” per la recente pubblicazione.

***

Dipartimento Puglia

Cantar Poesie e Recitar Canzoni

La Dirigente ANS Sanja Vujosevic con il prof. Rade Ratković

Cooperazione tra l’ANS e la Facoltà di
Economia e Turismo, Accademia della
Conoscenza di Budva (Montenegro)
di Sanja Vujosevic,
Vicepresidente ANS Veneto, Referente internazionale ANS presso il Montenegro
Con la finalità di realizzare la cooperazione tra l’ANS Associazione Nazionale Sociologi
e la Facoltà di Economia e Turismo, presso l’Accademia della Conoscenza di Budva,
(Montenegro), la Vicepresidente e referente Internazionale ANS presso il Montenegro,
dr.ssa Sanja Vujosevic Facchini, ha preso i contatti con il Preside di questa Facoltà, il
Prof. Dr. Rade Ratković.
La conversazione ha identificato caratteristiche, livelli e modalità comuni delle eventuali
attività future, la cui implementazione sarà portata avanti nel corso dell’anno accademico,
2021 - 2022, tenendo conto della situazione globale causata dalla pandemia di Corona
Virus.
-----Così ha commentato la notizia il prof. Stefano Agati, Dirigente naz.le ANS, Presidente
Dipartimento Veneto:
Cara Sanja, leggo con grande piacere il tuo scritto. Mi congratulo per questo nuovo
contatto di alto livello, che crea presupposti di cooperazione con la Facoltà di Economia e
Turismo presso l’Accademia della conoscenza di Budva in Montenegro.

I Dirigenti ANS Marco Laccone e Luigi Fino
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Complimenti, stai esercitando nel migliore dei modi il tuo Ruolo di “Referente internazionale
ANS presso il Montenegro”.

Piersanti (Lazio); Antonio Polifrone (Lazio), con delega di Sanja Vujosevic
(Veneto); Matteo Vinattieri (Toscana), con delega di Antonio Bono (Puglia);
Emma Viviani (Toscana), con delega di Luigi Filannino (Puglia); Pietro
Zocconali (Lazio), con delega di Doriana Doro (Piemonte).

A presto, Stefano Agati
----Ai complimenti del prof. Agati si uniscono quelli della Dirigenza Nazionale ANS tutta.
Viene di seguito pubblicata la Relazione relativa all’Assemblea
Nazionale Straordinaria ANS dello scorso 16 luglio, a firma Pietro
Zocconali, Presidente dell’Assemblea, e Antonio Polifrone,
Segretario dell’Assemblea.

Zocconali ricorda che altri venti colleghi hanno rilasciato una delega a
rappresentarli ad alcuni soci presenti ai lavori. Detti soci hanno però già
presentato la delega di un altro collega (non è possibile presentare più di
una delega, da parte degli associati presenti). Le deleghe non utilizzate sono
state quindi archiviate senza tenerne conto.

ASSEMBLEA NAZIONALE
STRAORDINARIA ANS

Punto n. 1 all’O.d.G. Lettura del verbale precedente del 7 novembre 2020
(pubblicato nel Notiziario ANS n. nov-dic 2020, pp 5-7). Il segretario
Polifrone legge il verbale precedente, che viene approvato all’unanimità.

Pistoia, 16 luglio 2021

Punto n. 2 all’O.d.G. Relazione del Presidente. Pietro Zocconali ringrazia
i colleghi giunti dalla Toscana e soprattutto quelli provenienti da altre
regioni. Ringrazia inoltre chi, non potendo essere presente ha inviato, da
ogni regione d’Italia, deleghe a rappresentarli da parte di colleghi presenti ai
lavori. Ricorda con piacere che nel dopo Covid è questo il primo congresso
nazionale in presenza, organizzato con i colleghi Giuliano Bruni, Anna
Maria Coramusi e Antonio Polifrone. Già il 3 luglio aveva partecipato ad
un importante convegno sulla LIS Lingua Italiana dei Segni, svoltosi in
Puglia, organizzato dalla dirigente pugliese Maria Rosaria Merenda, con la
partecipazione dei colleghi Luigi Fino, Ivan Iacovazzi e Antonio Polifrone,
e di altri relatori, illustri esperti in materia; Il 31 luglio, prima della pausa
estiva, Zocconali parteciperà ad un convegno a Tagliacozzo, in Abruzzo,
sull’importanza dei “Centri minori”, organizzato dalla collega Novella
Fiore, con la partecipazione di diversi colleghi, tra i quali la presidente
dip.le Antonietta Spinozzi, e illustri ospiti esperti in materia; al termine
del convegno un’assemblea regionale rinnoverà il Direttivo ANS Abruzzo.
Zocconali annuncia, con rammarico, la scomparsa, alcuni giorni fa, della
Prof.ssa Maria Immacolata Macioti, dell’università “Sapienza” di Roma,
illustre sociologa e scrittrice prolifica. La Prof.ssa Macioti, protagonista di
diversi convegni ANS nel tempo, era stata nominata Socia Onoraria ANS il
1° aprile 1992; per anni ha collaborato con il Prof. Franco Ferrarotti, nostro
illustre Presidente Onorario.

Il 16 luglio 2021, alle ore 11.20 (iniziata con 20 minuti di ritardo su quanto
stabilito, per consentire l’arrivo di alcuni soci), è stata effettuata a Pistoia,
presso il locale “Fortezza 59”, in Piazza della Resistenza, 59, in seconda
convocazione, la Assemblea Nazionale Straordinaria ANS. La prima
convocazione era prevista per il giorno precedente a Roma, ore 20, in via
Salaria 113, Università Sapienza, e avrebbe avuto bisogno della presenza
del 50% più uno degli iscritti regolari ANS, cosa non verificatasi.
Si discute il seguente O.d.G.:
- 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).

Punto n. 3 all’O.d.G. Presentazione del bilancio consuntivo 2020 e
preventivo 2021. I due bilanci, che erano già stati approvati nel corso
del Direttivo Naz.le dello scorso giugno, sono presentati dal Segretario
Polifrone e dal Presidente Zocconali. Gli elaborati erano stati inviati nei
giorni precedenti all’Assemblea, ai componenti della dirigenza nazionale.
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 59 abbonamenti (compreso quello 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 (ci sono ancora pochi giorni per inviare un articolo
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.
Dopo gli opportuni chiarimenti e spiegazioni sui vari punti, i due bilanci
vengono approvati all’unanimità dai membri dell’Assemblea.
Vengono di seguito riportati:

- 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.
Gli associati ANS regolarmente iscritti erano stati, fin dal 30 giugno us,
invitati a partecipare tramite mail e pubblicazione di Newsletter sul sito
ufficiale dell’ANS ans-sociologi.it.
I lavori sono guidati, rispettivamente come presidente e segretario, da
Pietro Zocconali, in qualità di presidente nazionale, e Antonio Polifrone,
segretario nazionale; per prima cosa, i due ringraziano il collega Giuliano
Bruni (dirig. Naz.le) che ha collaborato attivamente ai lavori, insieme alla
Vicepresidente naz.le Anna Maria Coramusi.
Alle ore 11,20, Pietro Zocconali prega il segretario Antonio Polifrone
(che inizia a redigere il verbale) di procedere con il punto 1 dell’O.d.G.;
sono presenti i seguenti associati Sociologi Professionisti, di persona o
per delega, regolari con l’iscrizione annuale: Federico Bilotti (Toscana),
con delega di Patrizia Trivellato (Toscana); Giuliano Bruni (Toscana), con
delega di Vincenzo Carollo (Sicilia); Francesco Claro (Lazio), con delega
di Rosario Grasso (Lazio); Anna Maria Coramusi (Lazio), con delega
di Pierluigi Corsetti (Lazio); Antonio De Maria (Liguria), con delega di
Stefano Agati (Veneto); Arturo Di Giacomo (Campania), con delega di
Luigi Fino (Puglia); Sebastiano Lustrissimi (Lazio), con delega di Daniela
Gensabella (Lombardia); Enrico Mercuri (Lazio), con delega di Vincenzo
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Punto n. 4 all’O.d.G. Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno
nel corso dell’Assemblea Nazionale estiva, vengono premiati i colleghi
che da più di venti anni sono regolarmente iscritti all’ANS. Si procede
all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi D.ri: Rocco
Chiriaco (Bas), Francolando Marano (Bas), Margherita Matalone (Sic),
Raffaele Quattrone (Emi), Agostino Russo (Cam).
Un forte applauso va ai cinque nuovi colleghi Benemeriti che da più di
venti anni sono nostri iscritti regolari; purtroppo, nessuno di loro cinque è
potuto intervenire all’Assemblea.
Non potendo consegnare di persona gli attestati su pergamena e la scheda
riepilogativa a ricordo della cerimonia, Zocconali, curerà la spedizione
del materiale ai cinque colleghi Benemeriti ANS, premiati con l’”Affectio
societatis”.
Punto n. 5 all’O.d.G. Votazione per l’accettazione delle modifiche allo
Statuto ANS, alla presenza di un Notaio. Alle ore 12.00, in presenza
del Notaio Marco Regni di Pistoia, viene effettuata una votazione allo
scopo di accettare alcuni aggiornamenti effettuati dal Direttivo nazionale
ANS allo Statuto dell’Associazione; l’ultimo aggiornamento era stato
effettuato nel 2009, a Firenze, proprio dal Notaio Marco Regni. 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 stata letta di fronte ai soci; come già scritto, erano
presenti tra soci e deleganti, i seguenti colleghi Sociologi Professionisti
(l’elenco è stato controllato dal Notaio e da un suo assistente, ed è il
seguente: Federico Bilotti (Toscana), con delega di Patrizia Trivellato
(Toscana); Giuliano Bruni (Toscana), con delega di Vincenzo Carollo
(Sicilia); Francesco Claro (Lazio), con delega di Rosario Grasso (Lazio);
Anna Maria Coramusi (Lazio), con delega di Pierluigi Corsetti (Lazio);
Antonio De Maria (Liguria), con delega di Stefano Agati (Veneto); Arturo
Di Giacomo (Campania), con delega di Luigi Fino (Puglia); Sebastiano
Lustrissimi (Lazio), con delega di Daniela Gensabella (Lombardia);
Enrico Mercuri (Lazio), con delega di Vincenzo Piersanti (Lazio);
Antonio Polifrone (Lazio), con delega di Sanja Vujosevic (Veneto);
Matteo Vinattieri (Toscana), con delega di Antonio Bono (Puglia);
Emma Viviani (Toscana), con delega di Luigi Filannino (Puglia); Pietro
Zocconali (Lazio), con delega di Doriana Doro (Piemonte).
Al termine della lettura del nuovo Statuto dell’ANS, i colleghi Emma
Viviani, Antonio De Maria e Matteo Vinattieri, prima di votare a favore
o contro il nuovo statuto dell’ANS, hanno chiesto alcuni chiarimenti;
Viviani, in particolare, ha voluto capire le motivazioni che hanno portato
a questo aggiornamento; Coramusi è entrata nei particolari dei vari
articoli modificati, asserendo che gli aggiornamenti sono stati effettuati
per permettere ai soci di effettuare con validità riunioni, oltre che in
presenza, con i mezzi messi a disposizione dalla varie applicazioni web,
cosa che si è resa necessaria a causa del Covid-19; tale tecnologie hanno
permesso in questi ultimi mesi all’associazione di effettuare convegni e
riunioni varie anche non in presenza; un’altra modifica è stata inserita
per permettere ad alcuni dirigenti regionali e nazionali di continuare a
ricandidarsi per le varie cariche dirigenziali senza alcuna limitazione di
mandati, e ciò a totale beneficio dell’ANS. Zocconali e Polifrone hanno
ringraziato Coramusi per la dettagliata esposizione, relazione che ha
soddisfatto anche Emma Viviani, Antonio De Maria e Matteo Vinattieri.
Lustrissimi, favorevole all’aggiornamento dello statuto, ha voluto dare il
giusto risalto all’ottimo operato della dirigenza ANS.
Procedendo infine alla votazione, i colleghi tutti, si sono dichiarati
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del prodotto (la diversificazione dell’offerta turistica), il miglioramento della
qualità dei servizi, il marketing (promuovere l’Albania come destinazione
perfetta durante tutto l’anno), gli investimenti privati e pubblici e, in ultimo, il
quadro delle politiche e la gestione delle destinazioni. Ma un elevato numero
di turisti richiede anche più strutture d’alloggio. Il governo ha offerto nel
recente passato alcuni incentivi per la costruzione di strutture, in particolar
modo per quelle da quattro o cinque stelle, come misura per affrontare il
flusso turistico in crescita. L’Albania stava evidenziando, sino a tutto il 2019,
anno pre-covid, un record assoluto di turisti di incoming. Per una prossima
auspicabile crescente domanda di turismo le strutture alberghiere attuali
necessiteranno di un maggiore supporto dall’industria agroalimentare,
infrastrutture più sviluppate per gestire l’afflusso dei nuovi turisti così come
un numero crescente di personale specificamente istruito e qualificato nel
settore della formazione professionale del turismo...

favorevoli agli aggiornamenti effettuati sullo Statuto. Il Notaio Regni
ha assistito alla votazione favorevole all’aggiornamento dello Statuto.
Preso atto di ciò ha lasciato i lavori.
Si riporta di seguito la nuova versione dello Statuto ANS:

S TAT U T O d e l l a A s s o c i a z i o n e
Nazionale Sociologi (ANS)
Edizione 16.07.2021
(Per motivi di spazio viene omessa la pubblicazione del rinnovato
Statuto, reperibile nel Sito ufficiale dell’ANS www.ans-sociologi.it, e
nella Newsletter ANS del 15 settembre 2021, presente nel sito fino al
15 ottobre p.v.)
Punto n. 6 all’O.d.G. Varie ed Eventuali.
Non essendo giunta alcuna richiesta dai presenti, riguardo alle Varie ed
Eventuali, il punto 6 viene chiuso.
Non essendoci più nulla da deliberare, Zocconali e Polifrone ringraziano
i presenti, per la dedizione dimostrata verso il nostro sodalizio. Alle ore
13,30 chiudono i lavori.
Nota informativa: Per i sociologi che hanno partecipato all’Assemblea
nazionale straordinaria ANS, è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti
Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite
dall’ANS.
Il Presidente
f.to Pietro Zocconali

Sociologia,
la società... in rete

Il Segretario
f.to Antonio Polifrone

Rivista periodica di sociologia dell’ANS

ALBANIA: LA VALORIZZAZIONE
DI UNA TERRA MILLENARIA

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 2021 che
verrà pubblicato il prossimo novembre.

D.ssa Entela Runa, ANS Puglia,
Referente internazionale per le relazioni con l’Albania
I giorni 15 - 16 e 17 giugno 2021 si è tenuto a Malta, in versione telematica,
il convegno internazionale “4th Interdisciplinary International Conference”
dal titolo UNICART - International Conference Academic Research and
Tourism. Evento realizzato in collaborazione con International Academic
Research Center, Universitas Sancti Cyrilli, Ordo Byzantinus Sancti Sepulchri
e il Ministero della Cultura Albanese. Tema centrale del convegno la Digital
Transition and Green Sustainable Economy in Albania. L’intervento da me
presentato come rappresentante ANS, quale referente internazionale per le
relazioni con l’Albania, ricopriva appieno il concetto di Green Sustainable
Economy e ha come titolo “LA VALORIZZAZIONE DI UNA TERRA
MILLENARIA”. Unanime l’apprezzamento degli accademici presenti che
hanno prospettato interessanti opportunità di collaborazione con ANS.

I vostri articoli dovranno essere inviati al più presto ai colleghi:
Camillo Capuano, 339.1601727, camillo.capuano.62@gmail.com
Arturo Di Giacomo, 320 5638906, arturodigiacomo56@gmail.com
----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:

Segue la parte iniziale dell’intervento della Dr.ssa Entela Runa, socia nel
Dipartimento ANS Puglia (con la quale ci congratuliamo per la performance),
il contributo verrà pubblicato integralmente nella prossima Newsletter ANS
del 15 ottobre 2021

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.

L’Albania si presenta oggi, dopo l’esito delle ultime elezioni, come un paese
in pieno sviluppo e proiettato verso una avvenire estremamente rilevante.
La valorizzazione di questa splendida terra passa anche attraverso un
adeguamento ed una nuova proposta dell’offerta turistica. Come attirare
nuovi turisti e come trattenere in più lunghi periodi quelli che già arrivano?
Per gli esperti turistici albanesi è stato sempre evidente bisogno di una
strategia chiara e definita. Come già indicato nel passato in ambito di un
importante studio di strategia
applicata “gli obiettivi principali delle politiche nel turismo albanese sono:
la crescita del contributo del turismo nei ricavi totali di Stato, lo sviluppo
bilanciato dell’offerta turistica e dei servizi, l’incremento dei dipendenti nel
settore, il miglioramento della qualità di vita e l’attutimento della povertà
nelle zone turistiche di tutto il territorio, il rialzo degli investimenti pubblici
nel turismo, la crescita dei ricavi dalle attività e dai servizi turistici e la
garanzia della difesa legale e istituzionale dei diritti dei viaggiatori e visitatori”.
Dovremo quindi agire in cinque diversi principali settori come lo sviluppo

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
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MITTENTE:

ANS

SONO ANCORA 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 Dr.ssa Vittoria Cardile,
del Dipartimento Sicilia, per la recente DONAZIONE
L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia la Dr.ssa Paola Francesca
Moretti, del Dipartimento Puglia, per la recente 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 chissà quanto tempo ancora! Nella foto un piacevole
ricordo relativo al Convegno di Roma, UniSapienza, “Il turismo sostenibile in
periodo di crisi: una riflessione sociologica”, del 13 dic. 2019: Anna Maria
Coramusi e Pietro Zocconali, con, al centro, tre illustri personaggi, i proff. Paolo
De Nardis, Roberto Vacca, e Vincenzo Nocifora, ospiti protagonisti, insieme al
prof. Stefano Scarcella Prandstraller, alla giornalista del TG1 Dania Mondini e al
cantante/attore showman Toni Santagata.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr. Agostino Russo, del
Dipartimento Campania, per la recente RILEVANTE DONAZIONE
L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr. Matteo Vinattieri, del
Dipartimento Toscana, per la recente DONAZIONE

il NOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione 24 settembre 2021

Rec. postale ANS: 00185 ROMA
Via dei Mille, 40 / MBE 214
Redazione Notiziario ANS a cura di Pietro Zocconali

Spett.le

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Giuliano
Bruni, Anna Maria Coramusi, Luigi Fino, Novella Fiore,
Massimiliano Gianotti, Ivan Iacovazzi, Emanuela Mariani,
Tamara Merizzi, Antonio Polifrone, Sanja Vujosevic, Entela
Runa, Pietro Zocconali.
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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