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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.

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.

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 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”.

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 

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”;
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* * *

* * *

Cari colleghi,

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 

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 

caffettiera, scendo un attimo al piano di sotto per controllare che tutto sia ok.” -----

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 

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 

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.
-----

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.

* * *

di Luigi Fino, Dirigente Nazionale ANS, Segretario Dipartimento Puglia

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. 

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 

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 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 

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.

di Sanja Vujosevic, 

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 

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.



Spett.le

L’ANS, Associazione Nazionale Sociologi, è stata fondata a 

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

così il Notiziario, le Newsletters, e potrete partecipare attivamente alle varie iniziative.

Sito ANS: www.ans-sociologi.it   

L’edizione cartacea del Notiziario, numero prova uscito nel lontano 1985, è riservata ai 
soci ANS e, curata da Zocconali, è in distribuzione dal 1987.

Per inviare articoli: t. 340.5660931.

zocconalipietro@gmail.com

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

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

MITTENTE: ANS
Via dei Mille 40 /MBE 214

00185 ROMA
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