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Ritorno alla normalità:
una riflessione sociologica
Convegno nazionale di Pistoia
del 16.07.2021. Alcuni protagonisti dei lavori

Ore 15.00 – 16.30 - Assemblea Nazionale ANS (riservata agli iscritti in regola, come da
Statuto)

Roma, 11 DICEMBRE 2021, via Salaria, 79

(nei pressi dell’Università Roma Uno “Sapienza”)
I vertici nazionali ANS stanno predisponendo per il prossimo mese di dicembre, i lavori del
tradizionale convegno nazionale di fine anno, che tratterà un argomento di grande attualità,
quello del ritorno alla normalità dopo la pandemia.
Il gruppo di lavoro formato da Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone e
Pietro Zocconali, sta curando il programma dei lavori.
Il convegno, Covid-19 permettendo, si terrà in presenza. Dato il rischio Covid è stato deciso
all’unanimità di non invitare ai lavori ospiti esterni all’ANS.
Per l’accesso al locale sono obbligatori Green Pass e mascherina.
Ore 11.00 – 13.30

Al termine del convegno nazionale verrà effettuata, in seconda convocazione (la prima
convocazione è prevista per il giorno precedente al convegno, ore 18.00, a Roma, stesso
luogo del convegno, e avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari
ANS), la Assemblea Nazionale ANS.
O.d.G.:
1
2
3
4

Lettura del verbale precedente (pubblicato nel Notiziario ANS del 24 set.2021);
Relazione del Presidente uscente;
Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS;
Rinnovo cariche nazionali in scadenza il 7 dic. 2021 (si procederà all’elezione
della nuova squadra dirigente: Il Direttivo Nazionale, Il Consiglio dei Sindaci,
Il Consiglio dei Probiviri);
5 VVEE .

Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare.
I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente
Presidente e Segretario nazionali.

Inizio lavori, saluti di:

•
•

Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.

Introduzione e Chairman: Dr.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepres. Naz.le ANS, Giornalista.

•
•
•
•
•
•
•
•

Dr Giuliano Bruni, Dirigente naz.le ANS, Presid. Dip.nto Toscana, Giornalista;
Dr Claudio Loiodice, Presidente Dip.nto ANS Piemonte;
Dr.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. naz.le, Segretaria Dip.nto ANS Sicilia;
Dr Alessandro La Noce, Dirig. naz.le ANS, Presid. Onorario Dip.nto Piemonte;
Dr Evimero Crisostomi, Dirig. Naz.le ANS, già Presid. Dip.nto Umbria;
Dr Ugo Bianco, Dirig. naz.le ANS,Vicepresid. Dip.nto Calabria;
Prof. Stefano Scarcella Prandstraller, Docente Università degli studi di Roma;
Dr Arturo Di Giacomo, Dirig. naz.le ANS, già Vicepresid. Dip.nto Campania.

Ore 13.30 – 15.00 - Rinfresco offerto da ANS Nazionale e da ANS Dipartimento Lazio
----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.

NOTA DELLA GIUNTA NAZIONALE
Al termine del convegno nazionale di Roma, del prossimo dicembre, verrà effettuata,
in seconda convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente
al convegno, ore 18.00, a Roma, stesso luogo del convegno, e avrà bisogno della
presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS), la Assemblea Nazionale ANS.
Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare. La regolarità
degli iscritti verrà controllata dalla presenza del Segretario Nazionale Antonio Polifrone.
Si consiglia in ogni caso i colleghi di portare con se un valido documento di riconoscimento, la tessera della nostra Associazione completa di bollino 2021 (o di Socio Vitalizio), e, per chi non l’avesse già consegnata, copia del certificato di laurea (attestante
l’appartenenza alla categoria SP Sociologi Professionisti, per avere l’opportunità di
votare ed essere votati).
Ogni socio potrà presentare una delega da parte di un altro associato, regolarmente
iscritto nella categoria SP, corredata da originale o copia di un documento di identità.
Citando l’Art. 21 – Elezione delle cariche sociali. Si ricorda che “Tutte le elezioni alle
cariche sociali avranno luogo con scrutinio segreto, salvo altro modo approvato di
volta in volta e all’unanimità dalla Assemblea, dal Direttivo o dalla Giunta esecutiva”.
La Giunta nazionale uscente, rappresentata dal presidente Pietro Zocconali, presenterà

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

in occasione del rinnovo delle cariche, tre elenchi di colleghi che potrebbero far parte
del nuovo Direttivo, del nuovo Collegio dei Sindaci e del nuovo Collegio dei Probiviri.
In calce a detti elenchi altri colleghi, non menzionati potranno iscriversi a far parte
degli elenchi di riserva validi per il triennio. Se questo metodo non verrà approvato
all’unanimità dall’Assemblea, si procederà con le votazioni a scrutinio segreto compilando, per le tre categorie succitate gli elenchi con nomi di colleghi che hanno già
posto la loro candidatura comunicandola agli organizzatori dei lavori, e con nomi che
vorranno aggiungersi al momento delle elezioni. Aggiornati i tre elenchi si procederà
per scrutinio segreto, votando per il Direttivo Nazionale mettendo una crocetta nello
spazio davanti ai nomi prescelti che possono essere da uno a ventuno, le schede
con zero crocette e quelle con più di ventuno crocette verranno considerate nulle.
Per i collegi dei Sindaci e dei Probiviri si procederà allo stesso modo: mettendo una
crocetta nello spazio davanti ai nomi prescelti che possono essere da uno a tre, le
schede con zero crocette e quelle con più di tre crocette verranno considerate nulle.
Si ricorda, citando l’Art. 26 dello Statuto, che per le votazioni a scrutinio segreto
bisognerà nominare due scrutatori.
----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.
----INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834.

Claudio Loiodice, Dania Mondini

L’AFFARE
MODIGLIANI
Chiarelettere, ottobre 2019

Truffe, esposizioni con quadri falsi, prolifici falsari, fondazioni
nate dal nulla. Guerre intestine che ruotano attorno a critici
d’arte o presunti tali e malfattori che negli ultimi decenni hanno
fatto la loro fortuna legando il proprio nome a quello di Amedeo
Modigliani. Mercanti disposti a tutto, il cui unico interesse è il profitto. Opere che in poco tempo
acquisiscono un valore immenso, decuplicando le stime. Un business pari ad almeno 11 miliardi di
euro, che probabilmente non sarà sfuggito alla criminalità organizzata e ai riciclatori internazionali.
A fronte di 337 opere censite nel catalogo più accreditato, sul mercato oggi ne circolano oltre
1200 a firma dell’artista. Nemmeno un’opera su quattro è originale. Intorno alla figura e ai dipinti
di Modigliani continuano da esattamente un secolo a intrecciarsi segreti, crimini e misteri. In questo
libro incontreremo personaggi che hanno lasciato un segno perpetuo nella storia dell’arte, come
Pablo Picasso. Solcheremo le strade e i vicoli della Parigi dei primi del Novecento e ci rimarremo
per settant’anni, poi arriveremo in Italia, seguendo il destino funesto e criminale di tutti i grandi
protagonisti di una storia che ci ha affascinato e che siamo certi conquisterà anche molti lettori.

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

Società e
Comunicazione
rivista di Sociologia
e Scienze Umane

Sociologia,
la società... in rete
Pubblicazione periodica di cultura dell’ANS
Il volume unico 2021 verrà presentato e messo in vendita in occasione del convegno
ANS del prossimo 11 dicembre
Edizioni Capuano, Salerno, € 17.00
Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2021) - € 15.00

Periodico quadrimestrale - Firenze
Direttore responsabile:
Dr Giuliano Bruni

Vi ricordiamo che la Rivista, organo ufficiale dell’ANS (Associazione Nazionale Sociologi), che non ha fini di lucro, ha tra i suoi obiettivi fondanti anche quello di unire le
varie anime della sociologia italiana. La Redazione vi ringrazia per il vostro prezioso
contributo Tecnico/Scientifico.

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

Info: Camillo Capuano (Direttore) camcap@alice.it 339.1601727
Arturo Di Giacomo (Vice Direttore) 320 5638906 arturodigiacomo56@gmail.com
Emanuele D’Acunto (Resp. Amm.) 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it

Membri dell’Ufficio stampa e della Segreteria tecnico-organizzativa:
Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone,
Pietro Zocconali (340.5660931, zocconalipietro@gmail.com).

Per ogni numero arretrato della rivista:
Cc/p 68457837, - € 15.00 intestaz. E. D’Acunto – Rivista

“Nel presente, tra presente e presente.

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI

Ovvero: i fusi orari e la linea di cambiamento di data”
Pietro Zocconali

Dipartimento Abruzzo

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

Rigenerazione comunitaria,
Rilancio Turismo delle Radici
III Convegno per la Rigenerazione Comunitaria Attraverso la
Formazione per il Rilancio del Turismo Delle Radici
Il Convegno si terrà a Roma il 31 gennaio 2022, presso la Sala Capitolare del Senato della
Repubblica, alle ore 15.00.
Si svolgerà alla presenza di uno dei principali organizzatori dei lavori, il Presidente del Dip.nto
Abruzzo, Dirigente naz.le ANS Dr Orazio Di Stefano, giornalista, che fungerà da Moderatore.
Dalle ore 15.30, porteranno i saluti istituzionali:
il Senatore Gianluca Castaldi, Componente X Commissione Senato della Repubblica,
il Dr Fabio Travaglini, Segretario generale AICCRE Abruzzo;
il Dr Lorenzo Coia, Presidente Associazione Molise 20.30;
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Il Presidente Nazionale ANS Dott. Cav. Pietro Zocconali, giornalista.
Interverranno alle ore:
16.10: la Prof.ssa Lucia Vitiello, Dirigente scolastico emerito: “Il valore della Formazione”;
16.30: il Dr Nicola Dario, Capo Segreteria Sen. Castaldi; “Il PNRR per la crescita e lo
sviluppo delle comunità locali”;
16.50: il Dr Luigi Gnassi, Giudice onorario, Presidente CIVATURS: “La legislazione turistica
nel quadro internazionale”;
17.10: Prof. Sonia Ferrari, Docente Marketing turistico Università della Calabria: “Il turismo
delle radici”.
Ore 17.30: Interlocuzione coi sindaci ed i giovani presenti.
Ore 18.00: Conclusioni del Sottosegretario.
----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.

Tutti gli associati ANS della regione sono invitati a partecipare.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione
di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Il Presidente dip.le Massimiliano Gianotti, Tel. 335.7079950 m.gianotti@anslombardia.it

ANS LOMBARDIA CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE

***

Dipartimento Lombardia

Il presidente Gianotti presenta
la sua ricerca sociale sulle
ludopatie, in università, a Roma

Anche quest’anno l’Ans Lombardia ha
deciso di offrire il proprio contributo per
la Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne. In particolare verrà
ripreso il rapporto d’indagine, realizzato
dal nostro Dipartimento, dal titolo:
Percezione
Percezione della violenza di genere.
della
La ricerca era stata coordinata dal
prezioso lavoro delle sociologhe Daniela
IOLENZA
di
Gensabella e Dina Lo Conte. L’intento
GENERE
del nuovo progetto sarà, invece, quello di
attivare un concorso di idee che diventerà
la campagna ufficiale di Ans Lombardia
RAPPORTO DI INDAGINE
per le iniziative di sensibilizzazione contro
la violenza di genere che il Dipartimento
attiverà dal prossimo gennaio 2022. Il bando verrà diffuso da sabato 27
novembre proprio nell’occasione della conclusione della settimana di
iniziative contro la violenza sulle donne.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI
Dipartimento Lombardia

V

TRASMISSIONE
IN DIRETTA

Una settimana di impegni quotidiani
sui SOCIAL contro la VIOLENZA sulle donne

Il presidente ANS Lombardia, Massimiliano Gianotti, sociologo e psicologo,
il prossimo 15 e 16 dicembre sarà a Roma, presso l’Università della Camere di Commercio Italiane per la presentazione della sua ricerca sociale dal titolo
“IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO E LA SUA DIMENSIONE PSICO-SOCIALE”.
Si tratta di un approfondimento in merito alla piaga psico-sociale del gioco d’azzardo patologico che cerca di stimolare una sana riflessione sulle criticità che interessano questo tipo di dipendenze, comportamentali e psicopatologiche, senza
sostanze, che coinvolgono oltre 1 milione di giocatori italiani patologici.
Anche l’economia che ci ruota intorno è da capogiro, con centinaia di miliardi di
euro che, ogni anno, portano il gioco d’azzardo a posizionarsi sul podio, tra le
prime “industrie” nazionali per fatturato.
E le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti con il gioco pubblico, regolato da normative e sottratto all’arbitrio individuale, che si è andato mano a mano dilatandosi
conquistando sempre più schiere di giocatori convinte di riuscire a portare a casa
una grossa vincita in modo da risolvere i problemi della vita.
In questo modo, nell’ultimo decennio, l’area delle dipendenze patologiche da gioco
si è espansa a macchia d’olio richiamando sempre più l’attenzione e l’impegno
dei sociologi e dei professionisti della salute mentale al fine di attivare strumenti
e risorse di intervento che vanno dall’ingaggio fino al trattamento dei giocatori
dipendenti. Tutto questo alimentato dai continui cambiamenti culturali e sociali che
portano a galla potenti fattori di disagio in una società che punta troppo sul benessere materiale creando forte disorientamento nei meccanismi relazionali.

Sempre nell’ambito della
Giornata
internazionale
contro la violenza sulle
donne l’ANS Lombardia,
nella settimana tra il 22 e il
27 novembre attiverà una
serie quotidiana di iniziative
di sensibilizzazione con
proposte e divulgazione di
informazioni utili contro la
violenza di genere.
I sociologi Ans Lombardia, per questa iniziativa, saranno coordinati dal
presidente Massimiliano Gianotti e dalla vice Daniela Gensabella.
I sociologi sottolineeranno il fatto che la violenza di genere è un reato
perseguibile per legge e che esistono strumenti e percorsi attivati da
numerosi enti ed associazioni per il contrasto al fenomeno.

Verso il 25 Novembre: 12mila persone ci seguono sui social

Assemblea dipartimentale ANS LOMBARDIA

Raccolgono sempre più consensi le campagne Facebook, Instagramm, YouTube e Linkedin attivate dal dipartimento ANS Lombardia per essere sempre più
vicini alla gente. 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 per le prossime settimane, sarà focalizzato contro
la violenza di genere per il contrasto al fenomeno e alla difesa delle vittime.

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021, ore 21
MILANO - su piattaforma SKYPE
Il Presidente regionale Massimiliano Gianotti in accordo con il Segretario regionale
Giuseppe Presta, sta organizzando, la consuelta Assemblea dipartimentale,
APERTA A TUTTI GLI ASSOCIATI, con il seguente Ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente regionale
2. Discussione sulle attività recentemente svolte
3. Ricerca Violenza contro le donne
4. Interventi sociologia su Social
5. Ricerca psico-sociale sul gioco d’azzardo patologico
6. Varie
La riunione si terrà su Skype, accessibile anche da telefono.
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***

I lavori iniziano alle 17,50. Presidente e Segretario dei lavori, rispettivamente Pietro
Zocconali, in qualità di Presidente nazionale, e Antonio Polifrone, Segretario nazionale;
per prima cosa i due ringraziano il collega Ivan Iacovazzi che in accordo con Polifrone ha
organizzato il collegamento per via telematica. Zocconali, in particolare, avendo riscontrato difficoltà per il collegamento sulla piattaforma, ringrazia la Vicepresidente Anna
Maria Coramusi per aver dialogato con i colleghi dirigenti in collegamento dalle 17,30.
Raggiunta la presenza in remoto di una buona maggioranza di 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. Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, 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, per problemi vari, alcuni colleghi che avevano avvisato per tempo
circa la loro assenza: Silvia Armeni, Federico Bilotti, Pierluigi Corsetti, Gennaro Di
Costanzo, Manuela Marchetti, Francesco Rao.

Dipartimento Veneto

Punto n. 1 all’O.d.G., Lettura del verbale precedente.
Università di Trento

Il segretario Polifrone dà lettura del verbale precedente, tale verbale era stato inserito
nel Notiziario ANS mar - apr 2021. Viene approvato all’unanimità.

5 NOVEMBRE
UNA DATA MEMORABILE
PER LA SOCIOLOGIA ITALIANA

Punto n. 2 all’O.d.G.. Relazione del Presidente.
Zocconali, ringrazia per prima cosa i numerosi colleghi collegatisi da ogni parte
d’Italia. Ha poi affermato che, dopo i rallentamenti causati dal Covid-19, l’ANS ha
ricominciato a lavorare alacremente, sia come Nazionale sia a livello locale; lui stesso
ha recentemente partecipato a due convegni nei pressi di Roma: Il 30 settembre u.s.,
a Santa Marinella, invitato dall’amico dell’ANS Dr Flavio Enei, Archeologo, direttore
del “Museo Civico di Santa Marinella”, convegno sugli scavi nell’omonima antica città
etrusco/romana: “CASTRUM NOVUM, Storia e archeologia di una colonia romana nel
territorio di Santa Marinella”; Il 2 ottobre, presso il castello Orsini-Cesi di Sant’Angelo
Romano, ha partecipato, insieme alla collega Emanuela Mariani, al pomeriggio
culturale: “Parole, Suoni, Tradizioni”, guidato dal noto presentatore Angelo Blasetti,
alla presenza del prof. Marco Giardini, Uni Sapienza, nel quale, tra l’altro sono stati
presentati alcuni libri, tra i quali uno di Eufemia Petracci, amica dell’ANS: “Il piacere
di vivere ancora - La forza dell’amore”.
Lo scorso 14 ottobre, tre soci della nostra Associazione, sono stati protagonisti, a
Roma, in occasione del Premio d’Eccellenza “Città del Galateo” 2021; in particolare
sono stati premiati: il Socio Onorario Francesco Giorgino, noto giornalista della RAI; il
Dirigente ANS Campania Maurizio Vitiello, e il Presidente nazionale Pietro Zocconali (a
quest’ultimo il “Premio d’Eccellenza per la Sociologia”). Il 20 ottobre per il Centenario
della nascita del noto scrittore Michele Prisco, Zocconali è stato invitato a Roma, presso
la società Dante Alighieri, dalla prof. Annella Prisco, amica dell’ANS. Tra i presenti il
noto Sociologo, il prof. Domenico De Masi.
Ma in tutta Italia, diversi sono i dipartimenti che stanno lavorando alacremente; solo
per fare alcuni esempi: Massimiliano Gianotti, presid. ANS Lombardia è molto attivo
in trasmissioni televisive su un network regionale; ultimamente è stato intervistato
sulla “litigiosità condominiale”. Francesco Rao, presid. ANS Calabria, è intervenuto
su TV e periodici locali; Giuliano Bruni sta organizzando corsi on line con l’Uni.Po.P.
di Pistoia, della quale è responsabile; Andrea Torcivia, vicepresidente ANS Sicilia,
con il dirigente dip.le Vincenzo Torricelli, stanno partecipando a diversi convegni on
line. Luigi Fino, Dirigente Nazionale ANS, Segretario Dipartimento Puglia, è stato
tra gli organizzatori dell’evento poetico-musicale “Cantar poesie e recitar canzoni”,
che si è tenuto nell’atrio del castello del comune di Bitritto (Ba), il 14 settembre, con
l’apprezzato musicista prof. Marco Laccone, Referente ANS per la provincia di Bari per
i Cultori della Materia. Lo stesso Zocconali ma anche altri colleghi, sono costantemente
presenti su periodici e siti online. Diversi altri nostri dirigenti regionali, infine, si stanno
muovendo molto bene, portando lustro alla nostra associazione; A livello internazionale
due nostre colleghe stanno ottenendo ottimi risultati: per il Dip.nto Veneto, la dott.ssa
Sanja Vujosevic Facchini, nella sua qualità di “Referente Internazionale ANS per il
Montenegro”, sta curando i rapporti internazionali di ANS con la “Akademia Znania”
di Budva, Montenegro; riguardo il Dip.nto Puglia, con il contributo della dr.ssa Entela
Runa, Referente internazionale per le relazioni con l’Albania, nei giorni 15 - 17 giugno si
è tenuto a Malta, in versione telematica, il convegno internazionale “4th Interdisciplinary
International Conference” dal titolo “UNICART - International Conference Academic
Research and Tourism”, l’evento è stato realizzato in collaborazione con “International
Academic Research Center, Universitas Sancti Cyrilli, Ordo Byzantinus Sancti
Sepulchri” e il Ministero della Cultura Albanese.
Per finire, il presidente Zocconali a ricordato ai colleghi che, a Tagliacozzo (AQ), il
31 luglio, ha avuto luogo il Convegno dipartimentale ANS dal titolo “I Borghi più belli
d’Abruzzo”. organizzato dal Dipartimento ANS Abruzzo, in primis dalla d.ssa Novella
Fiore segretaria dip.le, con interventi del Sindaco di Tagliacozzo dott. Vincenzo
Giovagnorio, Antonietta Spinozzi, Presidente uscente ANS Abruzzo, Pietro Zocconali,
Quello stesso giorno è stato rinnovato il Direttivo regionale con l’elezione del nuovo
Presidente, il dr Orazio Di Stefano, i riconfermati segretaria e tesoriere Novella Fiore e
Marcello Mellozzi, e i membri Massimo I. Cocciola e Maria Teresa Salucci. Il Direttivo
nazionale saluta i dirigenti dip.li nuovi e riconfermati, con un applauso.

di Stefano Agati, Presidente ANS Veneto, Dirigente nazionale
Il 5 novembre 1962 gli studenti entravano per la prima volta nelle aule dell’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI TRENTO per la prima lezione del CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA.
Alle ore dieci il Prof. Giorgio Braga teneva la prima Lezione agli Studenti della prima
FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA istituita in Italia. Nel ricordare questa importante ricorrenza
per noi Sociologi, auguro un buon lavoro a tutte/i Voi.
----Così ha scritto il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento:

(UniTrento - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale)
“Un’università ha tanti compleanni, ma questo è quello che ci piace festeggiare.
Il 5 novembre 1962 gli studenti entravano per la prima volta nelle aule di Via Verdi 26
per la prima lezione del corso di laurea in Sociologia. Fino ad allora, corsi di sociologia
si erano tenuti in Italia nelle facoltà di Statistica, e in qualche facoltà di Giurisprudenza
o Scienze politiche. I docenti di sociologia, ancora alla fine degli anni Cinquanta, erano
meno di dieci in tutta Italia, da nord a sud. La prima lezione vide studentesse e studenti
al piano terra del Palazzo di Sociologia, in un’aula che oggi è uno dei nostri laboratori. A
introdurre per la prima volta a concetti e teorie che non si facevano a scuola, fu Giorgio
Braga, che tenne per anni il corso introduttivo di Istituzioni di Sociologia. Braga, che aveva
svolto parte della sua carriera alla scuola di formazione dei quadri dell’Eni, diede così il
benvenuto ai futuri sociologi.
Un dipartimento che ha quasi sessant’anni è cambiato molte volte e sta ancora cambiando.
“ Oggi siamo davvero molto diversi da come erano quei docenti e quegli studenti. - dice
Giuseppe Sciortino, attuale Direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale” Non sono nemmeno sicuro che gli saremmo piaciuti. Sono ragionevolmente sicuro che loro
piacerebbero poco a noi. Ma abbiamo qualcosa che ci unisce: siamo ancora dalla parte
delle buone ragioni della disciplina e lavoriamo ancora per la sua crescita. Loro lo fecero
partecipando all’esperimento - che sembrava folle - di creare un programma di sociologia
nel nostro paese. Noi lo facciamo con la prima laurea magistrale in inglese in sociology
and social research, con la nuova laurea in data science che vede insieme informatici e
sociologi, coi programmi innovativi in sociologia, studi internazionali e servizio sociale. Lo
facciamo con la nostra forte presenza nella ricerca internazionale e con una generazione
di nuovi ricercatori che non parla con la propria parrocchia ma col mondo. Trento è ancora
all’avanguardia, e deve restarci”. Con questo post speriamo di iniziare a essere più presenti su Facebook e sugli altri social media. Continuate a seguirci in questo anno che ci
separa dall’anniversario di Sociologia a Trento. Vi racconteremo la nostra storia e quello
che stiamo facendo ora”.
Cordialmente, Stefano Agati

DIRETTIVO NAZIONALE ANS
del 22 ottobre 2021
Il giorno 22 ottobre 2021, alle ore 17,30, in via telematica (piattaforma Zoom), si riunisce
il Direttivo nazionale ANS per discutere l’ordine del giorno:
1. Lettura del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Convegno ANS naz.le del prossimo dicembre;
4. Scadenza del mandato della Dirigenza nazionale del 7 dicembre 2021 (Direttivo,
Sindaci e Probiviri);
5. Varie ed eventuali;

Punto n. 3 all’O.d.G. Convegno ANS naz.le del prossimo dicembre.
Prendono la parola Anna Maria Coramusi e Antonio Polifrone che insieme a Emanuela
Ferrigno, Evimero Crisostomi, Alessandro La Noce, Zocconali e ad altri colleghi, dopo
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un’ampia discussione, decidono argomento e titolo del Convegno naz.le: “Ritorno alla
normalità: una riflessione sociologica”; il convegno, Covid-19 permettendo, si terrà in
presenza, presumibilmente a Firenze. Dato il rischio Covid viene deciso all’unanimità
di non invitare ai lavori ospiti esterni all’ANS. Si istituisce il gruppo di lavoro formato da
Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone e Pietro Zocconali. Il Direttivo
approva il tutto all’unanimità.

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

L’ANS e il Premio “Città del Galateo”
Roma 2021

Punto n. 4 all’O.d.G. Scadenza del mandato della Dirigenza
nazionale del 7 dicembre 2021 (Direttivo, Sindaci e Probiviri).
Il segretario naz.le Antonio Polifrone ricorda ai colleghi che il prossimo 7 dicembre
scadrà il mandato triennale delle cariche nazionali ANS, Consiglio Direttivo, Collegio dei
Sindaci e Collegio dei Probiviri. Il Direttivo è d’accordo all’unanimità per l’effettuazione
delle elezioni all’interno del Convegno naz.le di dicembre. Emanuele D’Acunto interviene a proposito delle ultime elezioni della dirigenza nazionale, effettuatesi regolarmente
a Firenze, il 7 dicembre 2018; egli afferma di aver ricevuto, da alcuni associati allora
presenti ai lavori, critiche sul metodo di presentazione di liste, comprendenti nomi
di associati da votare per il Direttivo Nazionale, per il collegio dei Sindaci, per il
Collegio dei Probiviri, da parte dell’allora presidente naz.le uscente, liste compilate
con l’avallo della Giunta esecutiva uscente; chiede pertanto di poter effettuare dette
votazioni a scrutinio segreto, come previsto dall’ANS. Rispondono a turno Coramusi,
Fino, Lustrissimi, Polifrone e Zocconali, facendo presente che l’Art. 21 dello Statuto
ANS – Elezione delle cariche sociali, così recita: “Tutte le elezioni alle cariche sociali
avranno luogo con scrutinio segreto, salvo altro modo approvato di volta in volta e
all’unanimità dalla Assemblea”; se l’Assemblea accetta di votare per liste, allo scopo
di accelerare i lavori, è possibile farlo a norma di Statuto. Non si sa ancora come si
procederà il giorno delle elezioni, è certo che nessun socio ha intenzione di violare
le norme dello Statuto.

Zocconali premiato da Annella Prisco, con il presidente
della Giuria Sergio Camellini

“Premio d’Eccellenza per la Sociologia a Pietro Zocconali, per la sua capacità di
rendere ogni tematica e problematica di attualità come un universo tutto da esplorare
ed approfondire. Attento ai continui mutamenti sociali, osservati con lungimiranza
e con spiccato senso critico, e con un approccio sobrio e mai gridato”.

Punto n. 5 all’O.d.G. Varie ed eventuali.
Zocconali, avendo incontrato il prof. Domenico De Masi di recente ad una manifestazione, ricordando ai colleghi quanto ha insegnato e operato il docente, luminare
dell’UniRomaUno “Sapienza”, nell’ambito della Sociologia del lavoro, propone di
eleggerlo Socio Onorario ANS. Il Direttivo approva all’unanimità e con un lungo
applauso. Da oggi 22 ottobre 2021 il Prof. Domenico De Masi è Socio Onorario ANS.
Ivan Iacovazzi e Luigi Fino, presidente e segretario ANS Puglia, chiedono di nominare
la dirigente dip.le Maria Rosaria Merenda, referente nazionale per la LIS, lingua italiana
dei segni. La proposta è scaturita dall’attività pluriennale della collega a favore dei
sordomuti. Viene approvata da parte del Direttivo, con una nota di encomio rivolta alla
collega Maria Rosaria Merenda.
Arturo Di Giacomo, tra i dirigenti della rivista dell’ANS “Sociologia, La Società in..
Rete”, ricorda ai colleghi che la redazione sta raccogliendo articoli per il n. unico del
2021; data ultima il 15 novembre p.v.. i colleghi ringraziano per l’avviso e promettono
di provvedere ad avvisare gli eventuali soci interessati.

Società Dante Alighieri, Roma, 14 ottobre 2021
La Presidente di “VerbumlandiArt” Regina Resta
Il Presidente di Giuria Sergio Camellini”
----Tre soci della nostra Associazione Nazionale Sociologi, sono stati tra i protagonisti, in occasione del Premio d’Eccellenza “Città del Galateo” 2021; sono stati
premiati: il Socio Onorario Francesco Giorgino, noto giornalista della RAI (TG1
delle 20.00). docente presso “Scienze della comunicazione” presso l’università
“Sapienza” di Roma; il Dirigente ANS Campania Maurizio Vitiello, noto critico
d’arte; il Presidente nazionale Pietro Zocconali, giornalista professionista.
Zocconali, in particolare, ha ringraziato i componenti della Giuria per il prestigioso
premio conferitogli, riconoscimento che fungerà da sprone per continuare ad adoperarsi per la categoria dei sociologi, anche attraverso la proficua collaborazione con
riviste e siti della categoria, tra gli altri la prestigiosa rivista dell’ANS “Sociologia,
la Società in.. Rete”, della quale è presidente onorario dal 2006.

Non essendoci più nulla da deliberare, Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti,
per la dedizione dimostrata verso il nostro sodalizio. Alle ore 19,30 chiudono i lavori.
Nota informativa: Per i sociologi che hanno partecipato alla Riunione di Direttivo
nazionale: Stefano Agati. Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Evimero Crisostomi,
Emanuele D’Acunto, Arturo Di Giacomo, Emanuela Ferrigno, Luigi Fino, Daniela Gensabella, Ivan Iacovazzi, Alessandro La Noce, Sebastiano Lustrissimi, Enrico Mercuri,
Antonio Polifrone, Pietro Zocconali, 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

L’ANS tutta ringrazia i componenti del comitato scientifico: Annella Prisco (protagonista con l’associazione dei sociologi, in occasione di diversi convegni organizzati in tutta Italia), Aida Abdullaeva, Sergio Camellini, Fiorella Franchini, Federico
Gentilini, Tiziana Grassi, Stanislao Liberatore, Marilisa Palazzone, Goffredo
Palmerini, Claudia Piccinno, Regina Resta, Roberto Sciarrone (direttore rivista
“Verbum Press”).

Il Segretario
f.to Antonio Polifrone

Il conferimento dei premi, causa Covid, con riferimento alle varie sezioni, è stato
frazionato in vari momenti della giornata per consentire il ricambio di premiati e
accompagnatori. Per dare l’idea della rilevanza del conferimento si citano alcuni
dei premiati: il regista Pupi Avati, la stilista Anna Fendi, il presidente onorario
dell’accademia della Crusca, Francesco Sabatini, gli storici Giuseppe Carlo Marino
e Marco Patricelli.

Corso di Formazione FAD in Revisioni
Sistematiche, meta-analisi e metodologie per
l`elaborazione in ambito sanitario
A.A. 2021/2022

La premiazione si è svolta nella sala del Primaticcio, presso la prestigiosa “Società
Dante Alighieri” in Piazza Firenze, 2, ed è stata organizzata dall’Associazione
Culturale Internazionale “VerbumlandiArt”.

Con preghiera di diffusione:

Così recitava il testo che presentava i lavori:

Corso di Formazione FAD in Revisioni Sistematiche, meta-analisi e metodologie per
l’elaborazione in ambito sanitario A.A. 2021/2022 - Università di Siena

“Un elogio al loro operato in campo professionale e culturale e, soprattutto un
invito alla riflessione, quasi un suggerimento morale in questo tempo di grandi
cambiamenti, di incertezza, di imprevedibilità a “Ri-vedere, ripensare, ri-nascere.
Ed è curioso constatare – ha affermato Marino Mengozzi –  che un simile monito,
in un tempo nel quale tutto appare soverchiato dalla preoccupazione economica,
ci è pervenuto dal Nobel per l’Economia James Heckman (“L’istruzione e le
competenze umane sono fattori che maggiormente influenzano la produttività, sia
nel campo del lavoro sia nella società”), dalla sociologa Martha Nussbaum (“Le
democrazie hanno bisogno di una cultura umanistica”) e dal grande sociologo
polacco Zygmunt Bauman (si può uscire dalla crisi promuovendo stili di vita
sobri e scommettendo su un “nuovo umanesimo” basato sulla cooperazione

Si invia in allegato il bando del Corso di formazione in Revisioni Sistematiche, meta-analisi
e metodologie per l’elaborazione in ambito sanitario A.A. 2021/2022.
Le iscrizioni scadranno il giorno 15 Dicembre 2021.
Obiettivi formativi: Il corso, rivolto a qualsiasi operatore sanitario, offre strumenti concreti
per realizzare revisioni sistematiche della letteratura ed elaborare linee-guida nell’ambito
sanitario.
Durata: 75 ore interamente online
Costo: €.80,00
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e sulla sussidiarietà)”. Una manifestazione che, insieme alle altre promosse
dall’associazione Verbumlandiart, si distingue per l’alto profilo artistico culturale
e si distacca dalle numerose iniziative di natura commerciale perché nasce dal
desiderio di valorizzare il patrimonio intellettuale, imprenditoriale e artistico
italiano, di dare un contributo alla promozione e allo sviluppo della ricerca creativa,
volendo essere un momento di riflessione e di confronto tra artisti, critici, addetti
ai lavori e pubblico, nell’ottica di un proficuo scambio di saperi e abilità. Un
premio culturale, oggi, deve essere soprattutto un’occasione di consapevolezza di
fronte a mutamenti culturali, sociali, ambientali, per cambiare strutture di pensiero
inadeguate e, al tempo stesso, ribadire quali sono i valori morali, i princìpi che
regolano la vita associata, tutto ciò che, inequivocabilmente, debba essere “umano”.

avverrà esclusivamente su prenotazione. Tutti i posti disponibili saranno
prenotabili via email all’indirizzo convegnoprisco2020@gmail.com, specificando le sessioni alle quali si intende prendere parte. L’evento, inoltre,
sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Centro
Studi “Michele Prisco”.
Per la ricorrenza dei cento anni dalla nascita, sono stati numerosi gli eventi
celebrativi in onore di Michele Prisco, proprio perché è uno degli autori
più rappresentativi della narrativa italiana del secondo Novecento, nonché vincitore del Premio Strega 1966 con “Una spirale di nebbia”; e altre
manifestazioni seguiranno anche in vista, nel 2022, dei 55 anni trascorsi
dalla vincita del Premio istituito dalla Fondazione Bellonci.
INFO Segreteria, dott.ssa Laura Cannavacciuolo, convegnoprisco2020@gmail.com

Michele Prisco:
celebrazioni del Centenario

dott.ssa Mary Attento. giornalista professionista ed editor, t. +39 333 6685492,
Email mary.attento@gmail.com
Centro Studi Michele Prisco, via Stazio 8 - 80123 NAPOLI, 081 714 1739 centrostudiprisco@libero.it
www.centrostudimicheleprisco.com - www.facebook.com/centrostudi.micheleprisco
https://www.librari.beniculturali.it/it/comitati-nazionali/visualizza-i-comitati-nazionali/comitato/Centenario-della-nascita-di-Michele-Prisco/
https://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Prisco

Il 19 e 20 ottobre, a ROMA, si sono svolte le giornate di studio per le
celebrazioni del Centenario di Michele Prisco organizzate dal Comitato
nazionale istituito dal MiC.
Il presidente dell’ANS Pietro Zocconali, invitato ai lavori, nel corso delle
celebrazioni, ha portato i saluti della nostra Associazione alla prof.ssa
Annella Prisco, figlia dello scrittore, anch’ella brillante scrittrice, da anni
assidua collaboratrice dell’ANS e protagonista in numerosi convegni da
noi organizzati in tutta Italia.

Sociologia accademica e
sociologia professionale

Tra i presenti ai lavori, il prof. Domenico De Masi, uno dei più conosciuti
e stimati sociologi italiani (Il prof. De Masi, su proposta di Pietro Zocconali, è stato eletto da un Direttivo naz.le ANS, lo scorso 22 ottobre, Socio
Onorario ANS).

IL PROBLEMA DI NUOVO RITORNA:
QUALE RAPPORTO???

COMUNICATO STAMPA DEL 9 OTTOBRE 2021
Si incentrano su “Michele Prisco tra giornalismo e critica” le ultime due
giornate di studio che si terranno a Roma intorno alla figura dello scrittore oplontino, organizzate dal Comitato nazionale per le celebrazioni del
centenario della nascita, istituito dal Ministero della Cultura. Celebrazioni
che, dopo Napoli e Milano, si concluderanno il 1° dicembre 2021 con
l’inaugurazione di una mostra alla Biblioteca Nazionale di Napoli.

di Everardo Minardi, Università di Teramo
La sociologia ha sviluppato storicamente un corpus disciplinare che si è differenziato per la
pluralità di paradigmi teorici e metodologici, che ne hanno consentito una forte attenzione alla
evoluzione delle dinamiche sociali ed economiche della società moderna e post moderna.
Se è stata forte anche l’attenzione ai “problemi sociali”, a ciò non ha corrisposto la progressiva strutturazione di profili sociali, diversi da quelli disegnati dai percorsi accademici,
capaci di applicare le conoscenze e le competenze pratiche acquisite in direzione di un
sistematico e riconosciuto percorso di problem solving.

L’appuntamento è per il 19 e 20 ottobre nella sede della Società Dante
Alighieri (Piazza di Firenze 27, Roma), con un denso e articolato programma predisposto dal Comitato, presieduto da Carlo Vecce dell’Università
‘L’Orientale’, d’intesa con il Centro Studi Michele Prisco.

Se la sociologia nelle Università, con le sue diverse manifestazioni, ha avuto un suo esplicito
riconoscimento, ciò non è avvenuto nel caso di lavoro applicato e pratico di sociologi che si
sono collocati all’interno di istituzioni e organizzazioni finalizzate al setting e soprattutto – in
un assetto di cambiamento sociale - al solving dei problemi sociali.

«Nel quadro delle celebrazioni del centenario, – dichiara il prof. Vecce –
l’appuntamento romano, ospitato da un’istituzione prestigiosa come la
Dante, illumina uno degli aspetti più rilevanti della figura di Michele Prisco:
il profondo coinvolgimento nel dibattito intellettuale contemporaneo, tra
attività giornalistica, critica, letteratura e cinema».

-----

Everardo Minardi, da anni amico dell’ANS, è stato professore ordinario di sociologia
generale presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Teramo, lì ha avviato
come presidente il Corso di laurea triennale in scienze sociologiche per lo sviluppo locale
e la governance territoriale.

L’apertura è prevista alle ore 15:30 di martedì 19 ottobre con i saluti della
presidente del Centro Studi Caterina Prisco, seguiti dall’introduzione
di Laura Cannavacciuolo (L’Orientale di Napoli) e dagli interventi di Marcello Carlino (Sapienza Università di Roma) su Lo stile di un narratore di
film; del giornalista e scrittore Paolo Conti su Michele Prisco e il «Corriere
della Sera»; e di Mariolina Rascaglia (Biblioteca Nazionale di Napoli ‘Vittorio Emanuele III’) su L’officina letteraria di Michele Prisco. Un’anteprima
della mostra.

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

Tekst objavljen u strucnom casopisu
“Notiziario”, Nacionalnog udruzenja
sociologa Veneta, Italija

Mercoledì 20 ottobre l’inizio dei lavori dell’intera giornata di studio è alle
ore 9:30. Ai saluti di Annella Prisco, vice presidente del Centro Studi,
segue l’introduzione del presidente del Comitato nazionale Carlo Vecce
e i contributi dello scrittore e saggista Raffaele Messina su La collaborazione di Michele Prisco con il settimanale Il lavoro illustrato (1950-1953);
del giornalista e saggista Pierantonio Toma su Michele Prisco e il cinema;
di Francesco Sielo (Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’) su «Essere del proprio tempo»: riflessi della cronaca nella narrativa di Michele
Prisco; di Giorgio Tabanelli (Accademia di Belle Arti di Urbino) su Michele
Prisco e Carlo Bo: Letteratura come vita. Presentazione del documentario
“Michele Prisco: il signore del romanzo”, che terminerà con la proiezione
del documentario stesso.

Comunicato del Presidente ANS Veneto, Stefano Agati
Gentili Colleghi, inoltro il Link inviatoci dalla nostra dott.ssa Sanja Vujosevic Facchini,
“Referente Internazionale ANS per il Montenegro”, relativamente ai rapporti internazionali
di ANS da Lei aperti con AKADEMIA ZNANJA di Budva, Montenegro.
https://www.akademijaznanja.me/mne/aktuelnosti/tekst-objavljen-u-strucnom-casopisunotiziario-nacionalnog-udruzenja-sociologa-veneta-italija/10440.html

La ripresa, dopo la pausa, è alle ore 15:30 ed è affidata al giornalista Simone
Gambacorta, che introduce i relatori: Stefano Petrocchi (direttore del Premio
Strega), che interviene su Michele Prisco e il «Premio Strega»; la saggista e
scrittrice Lorenza Rocco Carbone, che si sofferma sui “Ritratti incompiuti”
di Michele Prisco tra giornalismo e critica; e il giornalista e scrittore Luca
Desiato, che conclude i lavori su Michele Prisco tra narrativa e giornalismo.

Ringraziando per il proficuo lavoro svolto, porgo cordiali saluti.
Stefano Agati

Considerate disposizioni vigenti, la partecipazione al convegno in presenza

6

----Il presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, a nome dell’ANS tutta, si complimenta con
la vicepresidente regionale ANS Veneto Dr.ssa Sanja Vujosevic, «Referente Internazionale
ANS per il Montenegro», per aver dato lustro alla nostra Associazione a livello internazionale.

Dal FIABADAY 2021 le proposte
per il superamento delle
BARRIERE ARCHITETTONICHE e CULTURALI

Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2021) - € 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:

Domenica 3 ottobre 2021, in Piazza Colonna a Roma, abbiamo tenuto la 𝗫𝗜𝗫 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗮𝗯𝗯𝗮𝘁𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗯𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘁𝗲𝘁𝘁𝗼𝗻𝗶𝗰𝗵𝗲
- 𝗙𝗜𝗔𝗕𝗔𝗗𝗔𝗬, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Corpo
delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

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.

Non hai potuto partecipare? Guarda la registrazione qui sulla nostra pagina Facebook o
sul nostro canale YouTube

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.
-----

Abbiamo parlato insieme di barriere architettoniche e culturali, condividendo obiettivi e
competenze.

FIABA Onlus, info@fiaba.org Piazzale degli archivi, 41, Roma, IT
www.fiaba.org 0643400800
----Pietro Zocconali ricorda che il Presidente di FIABA, il Comm. Giuseppe Trieste, è socio
Onorario della nostra Associazione. Trieste, da anni, anche in collaborazione con l’ANS,
si batte per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

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

Prossime Assemblee regionali ANS

N’SEMMORA

Parole, Suoni, Tradizioni

Aula Multimediale, Università Sapienza, via Salaria, Roma

Si ricorda ai Soci ANS, che i mandati triennali di alcune dirigenze dipartimentali,
sono in scadenza nel primo trimestre dell’anno 2022.

Zocconali con Angelo Blasetti, Eufemia Petracci ed altri

Per la precisione, si tratta dei Dipartimenti:

Il 2 ottobre, presso il castello Orsini-Cesi di Sant’Angelo Romano (Rm), si è svolto
un pomeriggio culturale, guidato dal noto presentatore Angelo Blasetti, con la
presentazione di alcuni libri di Eufemia Petracci, Gioconda Catelli, Andrea Lucani,
Fabio e Sandro Lucarelli.

ANS Liguria, scadenza mandato il 9 marzo;
ANS Sardegna, scadenza mandato il 25 marzo;
ANS Toscana, scadenza mandato il 27 marzo;
ANS Emilia-Romagna, scadenza mandato il 30 marzo.

All’evento era stato invitato il presidente dell’ANS Pietro Zocconali.
La vendita dei libri è andata in beneficienza a cura dell’Associazione locale “Spirito
libero, il sogno di Claudio onlus”, organizzatrice dei lavori.
La serata si è conclusa sugli spalti del castello con il concerto dei Rattatuju, noto
gruppo locale, acclamatissimo dal pubblico.

I Presidenti regionali uscenti di detti dipartimenti, in accordo con le Segreterie
regionali, hanno il compito di organizzare, per un giorno successivo alla data di
scadenza, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente
Ordine del giorno:
O.d.G:
- Relazione del presidente regionale uscente;
- Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
- Varie ed eventuali.
Gli associati ANS di dette regioni, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi
di informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori saranno guidati presumibilmente dai Presidenti regionali uscenti e dai
Segretari regionali uscenti (o da altro socio SP regolarmente iscritto), i quali
ricordano agli associati che tra i punti all’Ordine del Giorno è riportato il rinnovo
delle cariche dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati ANS.

Sociologia,
la società... in rete

Si ricorda che per partecipare alle assemblee, fino al 31 marzo 2022, i Soci SP
dovranno essere regolarmente iscritti per il 2021; dal 1° di aprile dovranno essere
regolarmente iscritti, come da Statuto ANS, per l’anno 2022.

Rivista periodica di sociologia dell’ANS
Nel ricordarvi che la Rivista, organo ufficiale dell’ANS (Associazione Nazionale Sociologi), che non ha fini di lucro, ha tra i suoi obiettivi fondanti anche quello di unire le
varie anime della sociologia italiana, la Redazione ringrazia voi tutti anticipatamente
per il vostro prezioso contributo Tecnico/Scientifico relativamente al numero unico
2021 che sta per essere pubblicato.
-----

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

ANS

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL 2022
ED È POSSIBILE RINNOVARE
LA QUOTA ANNUALE 2022

Via dei Mille 40 /MBE 214
00185 ROMA

è ancora possibile regolarizzare la QUOTA 2021
Questo Notiziario è stato redatto, stampato e spedito, con le quote
di iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr. Walter Bianchi, del
Dipartimento Lazio, per la recente DONAZIONE
L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il Dr. Vincenzo Di Paola, del
Dipartimento Lombardia, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Incontro ante Covid-19

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la Dr.ssa Margherita
Matalone, del Dipartimento Sicilia, 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: Sala convegni della Misericordia di Firenze
Rifredi, Convegno nazionale ANS, del 7 dicembre 2018.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr. Sergio Platania, del
Dipartimento Sicilia, per la recente DONAZIONE

il NOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione 24 novembre 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: Stefano
Agati, Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Orazio Di
Stefano, Luigi Fino, Massimiliano Gianotti, Ivan Iacovazzi,
Emanuela Mariani, Everardo Minardi, Eufemia Petracci,
Antonio Polifrone, Annella Prisco, Giuseppe Trieste, 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 2022 per vecchi iscritti:			

50,00 €

Quota annuale 2021, 2022 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 2022			

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

8

