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Il nuovo anno
È entrato prepotentemente nella nostra storia questo nuovo anno. Sembreva lontano quando 
lo pensavamo come nuovo momento di partenza dal quale proiettarci verso nuovi obiettivi 
personali  e  sociali  nella  consapevolezza della  realizzazione dei  precedenti  obiettivi  fissati 
nel 2011.
Adesso  all'inizio  del  2012  pensando  al  nostro  futuro  abbiamo  l'impressione  di  un  certo 
sgomento  per  il  lavoro  che  ci  aspetta.  Ci  vediamo  di  nuovo  alle  pendici  di  una  grossa 
montagna che dobbiamo scalare ancora una volta.
Fors  sarà  che  dalla  chiusura  dell'anno  sociale  2011  lo  scorso  12  dicembre  a  Roma  con 
L'Assemblea  Nazionale,  ci  siamo  immersi  in  quelle  piccole  faccende  di  preparazione  al 
Natale  e  per  la  conclusione  del  vecchio  anno  che  ci  hanno  fatto  assaporare  i  piacevoli 
momenti  di  festa,  distraendoci  rispetto  a  quello  che  abbiamo  pianificato  e  programmato 
nell'ultimo trimestre del 2011.
Svegliandoci all'alba di questo nuovo anno ci siamo sorpresi pigri, angosciati per le nuove 
fatiche  e  per  la  prima  volta  ci  accorgiamo  della  stanchezza  per  le  fatiche  fatte 
nell'accompagnae il vecchio anno alla sua conclusione.
Allora... nulla è cambiato? Siamo costretti a rimboccarci le maniche nuovamente? Il masso 
di  Sisifo  è  rotolato  nuovamente  dalla  sommità  della  montagna  e  siamo  costretto  a  farlo 
risalire di nuovo?
No...  non è così!  È che il  msso di Sisifo non è rotolato dalla  montagna rendendo vano il 
lavoro fatto.  È che la montagna è più alta di quello che ci si aspettava e soltanto quando il 
momento di riposo ci ha rischarato l'orizzonte è apparsa in tutta la sua imponenza la vetta 
che era  nascosta  dalla nebbia.  Adesso rinvigoriti  sentiamo il  richiamo della  nuova sfida e 
riprendiamo il cammino, l'angoscia si trasforma in speranza e fiducia nelle proprie capacità. 
Abbiamo la sicurezza di non essere soli ci ritroviamo con i compagni di viaggio ed il lavoro 
diventerà più leggero per ognuno di noi.
Quest'anno ricominciamo al'alba del 30° anniversario della fondazione  dell'ANS e del  3° 
anno dell'apertura della sede di Napoli avviata con la programmazione triennale  cominciata 
con l'Assemblea Regionale del 2010.
L'appuntamento  importante  del  piccolo  nucleo di  responsabili  dell'Ans di  Napoli  è  quello 
della  realizzazione  del  Centro  di  Vittimologia  collegato  con  la  Società  Italiana  di 
Vittimologia  diretta  dal  Prof.  Augusto  Balloni  che  ha  sede  a  Bologna e  con la  guida  del 
nostro illustre socio onorario, Prof, Amato Lamberti.
In parallelo con questo primo impegno si è profilato all'orizzonte anche la realizzazione di 
una seconda edizione del  corso di  alta  formazione,  corporate  in  Scienze criminologiche e 
forensi per la sicurezza urbana, in partenariata con il C.I.R.Vi.S. (Centro Interdipartimentale 
di  Ricerca  sulla  Vittimologia  e  sulla  Sicurezza)  dell’Alma  Mater  Studiorum  di  Bologna, 
avendone avuto sollecitazione da più parti.
Costantemente rimane in sottofondo il miglioramento dell agestione organizzativa dell'ANS 
Napoli  come impegno preponderante nel panorama 2012. Questo impegno ci consentirà di 
rendere ancora più saldi  i  legami di corrispondenza e sociali  con tutti  i  colleghi sociologi 
della  provincia  e  di  relazionarci  sempre  più  con  la  società  civile  e  con  le  istituzioni, 
attraverso cui vogliamo affermare sempre più la professione del sociologo, non solo come 
ricercatore e formatore ma come professionista impegnato nel sociale che contribuisce allo 
sviluppo  della  persona  insieme  allo  sviluppo  sociale  e  relazionale  del  cittadino  e  delle 
istituzioni.
Con  il  rinnovato  augurio  di  un  felice  anno,  vi  invito  a  ritrovarci  sempre  più  numerosi  e 
operosi nel nostro sodalizio, in modo da ampliare la dialettica intorno alle problematiche che 
ci riguardano con i nostri amici e parteners.
Napoli 02/01/12 Lucio De Liguori
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Messaggio del Presidente

Cari colleghi, il 2011 sta terminando il suo tempo e, nonostante la crisi, è stato per molti sociologi dell’ANS  
foriero di numerose soddisfazioni professionali. 
In  questi  giorni  sono  subissato  da  vostri  messaggi  tramite  e-mail,  Facebook,  Skype,  cellulari,  lettere  e  
tradizionali cartoline di auguri; sono commosso e al tempo stesso dispiaciuto di non poter rispondere a tutti, ma  
vi assicuro che siete tutti nei miei pensieri e, soprattutto, nel  mio cuore.

Come sempre vi ringrazio per l’aiuto che mi avete fornito nel corso dell’anno che sta terminando; senza di voi  
non avremmo potuto fare grandi cose e dimostrato di essere come sempre i migliori: il Notiziario bimestrale ha  
chiuso il suo 25° anno, le Newsletter quindicinali da nove anni aggiornano puntualmente, diversi dipartimenti  
regionali sono usciti con Newsletter a livello locale, molti nostri iscritti hanno pubblicato libri, di sociologia e  
non, che gli organi dell’ANS hanno pubblicizzato; inoltre numerosi e importanti convegni nazionali e regionali  
hanno avuto come protagonisti molti associati in tante regioni italiane e con vasta eco: infatti molti soci sono  
stati  successivamente contattati  da network televisivi,  radiofonici,  e intervistati  per quotidiani e importanti 
periodici.
Dopo aver aggiornato lo Statuto dell’ANS il 27 novembre 2009, dal 2010 stiamo inserendo i nostri Sociologi  
professionisti,  regolarmente  iscritti  alla  nostra  Associazione,  in  un  elenco  annuale  che  viene  consegnato  al  
“Ministero della Giustizia”.

Ogni iscritto appartenente alla categoria Sociologi Professionisti, quindi, dovrà compilare la tabella riportata nel 
sito  www.ans-sociologi.it nella prima colonna a sin.: “Modulo per l’Aggiornamento Professionale Soci SP”.
Tale tabella, dovrà pervenire all’ANS via e-mail insieme alle iscrizioni relative al 2012 o al prossimo rinnovo 
annuale sempre relativo al 2012, da parte di tutti gli associati SP. 
Le domande di iscrizione o i rinnovi delle quote annuali da parte dei Sociologi Professionisti non corredate dalla 
seguente tabella, automaticamente non daranno diritto all’inserimento nella lista aggiornata 2012 dei Sociologi 
Professionisti ANS, che verrà consegnata al Ministero della Giustizia, appena trascorsa la data del 31.03.12 
(data ultima di scadenza per i rinnovi annuali). Chi ha già rinnovato potrà far pervenire detto modulo via mail 
debitamente compilato a pietro.zocconali@gmail.com
Naturalmente è cosa fondamentale, rinnovare puntualmente la quota annuale (come faccio io dal lontano 1987),  
altrimenti sarà precluso l’inserimento su ogni elenco, se non in quello generico, storico dei nostri iscritti; infatti  
decadranno anche eventuali cariche sia nazionali che regionali. 

In ogni caso anche questo 2012 per l’ANS, si spera, possa trascorrere nel migliore dei modi grazie a voi tutti, da  
chi provvede soltanto al  pagamento della quota annuale,  a chi  elargisce  donazioni,  anche di pochi  Euro,  e,  
soprattutto a chi lavora attivamente per la nostra organizzazione no profit; è comunque grazie al lavoro dei  
dirigenti  provinciali  e  presso  le  varie  università,  all’impegno dei  dirigenti  regionali  e  nazionali,  che  il  nome  
dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi riscuote sempre più successo e cresce di importanza.
Voglio  infine  ringraziare  per  l’amicizia  che  c’è  stata  concessa  in  questo  2011,  i  numerosi  personaggi  che  
giganteggiano nel mondo della cultura e della cronaca italiana e internazionale; solo per fare qualche nome,  
senza offesa per chi non mi è venuto ora in mente (e me ne scuso): i professori e gli uomini politici: Pino Arlacchi, 
Emanuele Armeni, Maurizio Bartolucci,  Roberta Bisi, Rita Caccamo, Roberto Cipriani,  Luciano Costa,  Pier 
Carlo De Cesaris, Paolo De Nardis,  Ferruccio De Stefano,  Sergio Fanelli,  Franco Ferrarotti,  Fabio Ghioni, 
Amato Lamberti, Maria Immacolata Macioti, Gemma Marotta, Umberto Melotti, Mario Morcellini, Roberto 
Pili, Rosario Pinto, Gianfranca Ranisio, Guglielmo Rinzivillo, Andrea Starace; i noti personaggi televisivi e del  
mondo dell’informazione, dello spettacolo e gli scrittori: Roberta Allegretti, Paola Aromatario, Matilde Calamai,  
Enio Drovandi, Angelo Iacovazzi, Aldo Reali, Sara Sartini, Regina Schrecker,  Claudio Sottili … e tanti, tanti  
altri ancora. 

Di nuovo grazie a voi tutti e ancora un milione di Auguri, nonostante le previsioni non molto incoraggianti, per  
uno strepitoso 2012.

 Pietro Zocconali
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Notizie dalla sede di Napoli
L'invito

Oggetto: ripresa dei lavori
da luciodeliguori@ans-sociologi.campania.it a

Angela De Donato PRESENTE

Ferdinando Tramontano PRESENTE

Franco Vitale PRESENTE

Giancarlo Ianuario PRESENTE

Giusy Albano PRESENTE

Patrizia Sarnataro PRESENTE

Piero Pucciarelli PRESENTE

8 gen 2012 – 21:11
care colleghe, cari colleghi, care amiche e cari amici, riprendiamo i lavori con una riunione per fare il punto 
rispetto  all'OIV  ed  alla  programmazione  ANS,  nonchè  avviare  la  campagna  iscrizione  2012  e  la 
realizzazione del progetto "newsletter ans napoli".
sicuro di una vostra interessata partecipazione per giovedì 12 gennaio alle ore 16,30 alla sede ans, vi invio 
cordiali saluti rinnovando gli auguri di un felice anno nuovo, grazie dell'attenzione, lucio de liguori.

Ripresa dei lavori, iscrizioni, sviluppo delle attività, programmazione 2012;
La discussione

Introduzione Lucio De Liguori, referente ANS Provincia di Napoli:
Ho  constatato  che  negli  ultimi  anni  il  numero  degli  iscritti  è  rimasto  inalterato  tra  il  range  25  -  30 
nonostante il flusso di nuovi iscritti è stato notevole. I nuovi entrati hanno compensato i mancati rinnovi. È 
da chiedersi allora, perché si  verifica questo fenomeno e quali sono le motivazioni di tale comportamento 
da parte di un cospicuo numero di sociologi che dopo una fugace apparizione scompaiono.
Quest'anno l'ANS compie 30 anni, fondata nel 1982 ha raggiunto questo traguardo grazie al lavoro di tanti 
nostri  predecessori  e  noi  ci  auguriamo  che  possa  raggiungere  ancora  traguardi  più  avanzati  e  che  si 
succedano ancora generazioni di sociologi che siano in grado di migliorare sempre più gli obiettivi che ci 
prefiggiamo, ma come dare un segno di concreta vitalità dell'ANS in quest'anno?
Siamo alle battute finali della fase preparatoria del Centro di Vittimologia, il prof. Balloni entrerà tra i soci 
fondatori, un onore che ci ha fatto piacere e una presenza che ci stimolerà nel mantenere alto il livello 
formativo  e  professionale  in  campo  teorico  ma  anche  nell'applicazione  delle  nozioni  nella  pratica 
quotidiana in confronto con le esigenze sociali e personali del territorio e degli abitanti.
Interviene Giancarlo Ianuario, Direttore del Laboratorio ANS, “Creatività, Arte e Comunicazione”:
Relaziona sulla programmazione del suo Laboratorio e ci  annuncia che per la prossima primavera sarà 
allestita una mostra di sue opere a Vico Equense e sarà valutato se a latere di questo importante evento sarà 
possibile organizzare un evento ANS per festeggare il 30° della fondazione. Si propone di organizzare una 
settimana d'arte nella sede ANS Napoli con opere in mostra e incontri con personaggi di spicco del mondo 
dell'arte che dialogheranno su temi d'attualità artistica e d'interesse generale per dar modo di allargare la 
partecipazione alla manifestazione anche ai non addetti ai lavori.
Intervengono  Ferdinando  Tramontano  e  Piero  Pucciarelli,  neo  iscritti  ANS,  Sociologi,  Mediatori 
Familiari:
Propongono lo sviluppo dell'attività di “Mediazione familiare, conflittualità  della coppia, responsabilità 
genitoriale” di loro competenza fissando un calendario di presenza in sede per effetture consulenze e dando 
ascolto a coloro che vivono difficili rapporti familiari. Inoltre, propongono la costituzione di team in cui 
ogni componente si interessi di seguire una materia di rilevanza sociale valutare i programmi politici delle 
istituzioni, le esigenze che emergono nello svolgimento dei servizi, i fatti salienti.
Intervengono Angela De Donato, Giusy Albano e Patrizia Sarnataro, sociologhe ANS:
Accolgono con entusiasmo le proposte di Ianuario e Tramontano le quali si coniugheranno con le attività di 
assistenza scolastica per i ragazzi e giovani in difficoltà a relazionarsi con lo studio e con la scuola e quelle 
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rivolte alla tutela delle donne e dei minori dalle violenze domestiche che hano già avviate nella sede ANS 
Napoli.
Interviene Franco Vitale, Direttore del Laboratorio ANS Frattamaggiore:
Espone il progetto formativo del suo laboratorio che è volto alla realizzazione di seminari brevi e di media 
durata  per  aggiornare  i  colleghi  e  utenti  su materie  d'attualità  che  riguardano il  “digital  device” l'uso 
corretto e consapevole delle nuove tecnologie integrato con valori etici e sociali comuni.
Conclusa  la  discussione,  per  gli  obiettivi  specifici  delle  idee  progetto,  si  definiranno  all'inizio  della 
settimana  prossima  per  ogni  team  che  si  è  formato  e  si  rimanda  la  discussione  complessiva  al 
prosieguodella riunione odierna che è autoconvocata per giovedì 19 gennaio alle ore 16,30.
Il presente verbale è chiuso alle ore 19,15 del 13/12/2012

Albo signanda lapillo dies
Complimenti e Auguri al neo Dottore Magistrale Franco Vitale che ha concluso brillantemente con lode 
il biennio specialistico/magistrale in Comunicazione pubblica, sociale e politica. 

La dirigenza nazionale e regionale ANS saluta il collega Direttore del Laboratorio ANS Frattamaggiore e 
formula i migliori auguri a lui e tutta la sua famiglia.

Feste e tradizioni popolari della Campania
Cari colleghi vi sottopongo il programma che Biagio Esposito propone per la sua città. L'interesse per le tradizioni 
popolari  della Provincia di Napoli ed il  confronto con le tradizioni di altri  popoli è una delle aree di ricerca più 
interessanti per noi sociologi, per cui credo che l'invito alla partecipazione sarà ben accolto. Grazie Biagio

ACCADEMIA VESUVIANA DI TRADIZIONI ETNOSTORICHE
Fondata nel 1992, Istituto di Alta Formazione e Promozione Culturale
Via S. Maria a Castello 127, 80049  Somma Vesuviana – Napoli – Italia
casella postale n. 26, 
Tel. 081362 9037 – 3345996433 – 3397075126
Email: accademy@pec.it - esposito.28@alice.it
Sedi distaccate: Palermo - Ucria- Oriolo – Campobasso – Sulmona – Caserta - Massamartana – Ungheria – Russia – 
Germania.
Oggetto: organizzazione.“Rassegna 2012:  Cultura e Intercultura in Piazza Europa ” che comprende le  seguenti 
manifestazioni:
-  17  Gennaio  2012 “'O Fucarone  'e  Sant'Antuono”,  in  Piazza  Europa,  accensione  del  Fucarone  e  spettacolo 
musicale – balli – canti e tanto divertimento;
-  19 e 21 Febbraio 2012,  La Zeza e La Morte di Carnevale in Piazza Europa con lo spettacolo della Zeza e la 
Mostra “Le macshere 'e Carnevale”
- 21 – 24- 25 Marzo 2012, “Festa della Primavera” in Piazza Europa, con spettacoli per bambini “Giocolieri e tante 
altre attrazioni”, a seguire spettacolo musicale;
- 21 - 22- 25 Aprile 2012, “Festa della Liberazione” in Piazza Europa, con spettacoli musicali e tanto divertimento, 
inoltre inizia la Settimana dell’Interculturalità dedicata allo Scambio culturale Italia /Russia;
-  1 -5 - 6 Maggio 2012,  “La manifestazione Civiltà del Lavoro” in Piazza Europa. Si svolgerà un seminario sul 
tema del lavoro e si allestiranno mostre e spettacoli musicali di gruppi popolari dei vari continenti;
- Per il periodo da Giugno a Settembre la VII Rassegna Culturale “Estate in piazzza Europa”, dal tema “Vivere 
e  far  vivere  la  propria  città:  tra Cultura  –  Tradizione  e  lo  stare  Insieme”, ssi  svolgerà  con  la  seguente 
programmazione:

- ogni sabato e domenica, spettacoli per bambini e spettacolo musicale con canti balli e tanto divertimento;
- 13 - 14- 17 – Agosto 2012,  “ VII^ Edizione Ferragosto in Piazza Europa ” spettacoli musicali e giornata 
dedicata ai giovani con Schiuma Party e Disco Miusic-  sul tema: “No alle Violenze No alla Droga  e Alcool ”  
- 15 Agosto 2012 “ VII^ Edizione  S. Assunta –  Pane e Mellone per tutti ” con spettacolo Musicale – Canti - 
Balli e Tanto Divertimento;
- 19 Agosto LA “Tammurriata” Valori e cultura di una Città. Oltre al momento dello spettacolo di musica 
popolare “Tammurriata” e il relativo ballo, vi sarà la mostra fotografica “I Tamburi strumento di unione ed 
interculturalità”.
- 31 Agosto 1 - 2 Settembre 2012, VI Edizione “Discoteca in piazza Europa”, serate dedicate interamente ai 
giovani, oltre alla discoteca in piazza che si svolgerà dalle ore 21,00 fino alle ore 24,00 di ogni giorno, vi 
saranno  spettacoli  con  ballerine  brasiliane,  lap  dance  –  schiuma  party,  e  dalle  ore  18,00  alle  20,00  altri  
spettacoli con varie attrazioni per bambini.
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Si comunica che tutti i momenti di spettacolo saranno sono organizzati e saranno svolti nel rispetto di leggi e 
regolamenti vigenti in materia ed avranno e sarà rispettato il seguente orario: inizio ore 19,00 chiusura ore 
24,00.

Eventuali cambiamenti di programma saranno comunicati con tempestività.
Per eventuali comunicazioni: 3345996433 – 0818931127 
Somma Vesuviana il 09.01.2012

Il Presidente dell'Accademia Vesuviana di Tradizioni Etnostoriche
Dr. Biagio Esposito

ACCADEMIA VESUVIANA DI TRADIZIONI ETNOSTORICHE
Organizza

Martedì 17 Gennaio 2012 alle ore 18,00 in Piazza Europa Somma Vesuviana (Napoli)
con ingresso da via Milano o da via Napoli la VII Edizione di

“'O Fucarone 'e Sant'Antuono”
Anche quest’anno, L’Accademia Vesuviana di Tradizioni Etnostoriche, presieduta da Biagio Esposito, con gli auspici 
dei  Ministeri:  della Pubblica Istruzione,  del  Lavoro e Politiche Sociali,  Beni  Ambientali  e  Culturali,  Comune di 
somma  Vesuviana,  Museo  Etnostorico  delle  Genti  Campane ecc.,  nell’ambito  delle  varie  attività  culturali, 
programmate per l’anno 2012, ha organizzato il “'O Fucarone 'e Sant'Antuono”.
L’iniziativa dà inizio alla  “Rassegna 2012:  Cultura e Intercultura in Piazza Europa ”, nell'ambito della quale sono 
inserite una seria di manifestazioni culturali, musicali, ludiche e di divertimento, nonché scambi culturali nell'ambito 
del gemellaggio con gruppi etnici di popoli diversi. La “Rassegna 2012” si concluderà il 30 Settembre 2012.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
“'O Fucarone 'e Sant'Antuono” 

-  mattina del 17 gennaio ore 10,00 incontro con i ragazzi delle scuole del territorio di Somma Vesuviana; con la 
rappresentazione del rito alla costruzione del “fucarazzo”.
-  0re 18,00 il Sindaco dott. Raffaele Allocca accenderà i giochi pirotecnici e  “'O Fucarone 'e Sant'Antuono” 
dando inizio a Canti e Balli - tra tradizione e innovazione - si ballerà e canterà e ci sarà tanto divertimento per tutte le 
età.
Alle ore 19,00 Assaggio per tutti della Zuppa di soffritto come augurale affinchè si abbandoni definitivamente l'anno 
vecchio e si inizi un anno nuovo.
La  serata  sarà  allietata  da  tanta  musica,  balli  e  tanto  divertimento  e  si  concluderà  con  l'accensione  di  fuochi 
pirotecnici.
Il Presidente dell’Accademia Vesuviana di Tradizioni Etnostoriche, ringrazia il Sindaco e tutte le Autorità partecipanti, 
per la loro sensibilità che consente il  rinnovo annuale di questa tradizionale festa popolare in Piazza Europa con 
momenti di Cultura, Tradizione e Tanto divertimento.
Somma Vesuviana il 12.01.2012

Il Presidente
Biagio Esposito

La festa di sant'Antuono dei sociologi
Nella  suggestiva  scenografia  del  giardino  d'aranci  che  cinge  il  Laboratorio  di 

sociologia ANS, “Creatività Arte e Comunicazione”, del sociologo scultore1 Giancarlo 
Ianuario, si è svolta la rievocazione di un'antica tradizione Campana, di origine rurale, 
risalente alle celebrazioni dei  lupercalia dell'antica Roma. Questa anticachissima festa 
con la cristianizzazione dell'Impero non scomparve del tutto a seguito dei decreti  di 
soppressione della Stato, per cui la Chiesa, con successo, si appropriò della ricorrenza 
trasportandola al giorno della festa di Sant'Antonio abate, detto anche sant'Antonio il 
Grande,  sant'Antonio  d'Egitto,  sant'Antonio  del  Fuoco,  sant'Antonio  del  Deserto, 
sant'Antonio l'Anacoreta († deserto della Tebaide, 17 gennaio 357), che fu un eremita 
egiziano,  considerato  il  fondatore  del  monachesimo  cristiano  e  il  primo  degli 
abati.Sant'Antonio abate è tra l'altro protettore degli animali domestici, comunemente è 
chiamato  "Sant'Antuono"  nell'Italia  Meridionale,  per  distinguerlo  da Sant'Antonio  di 
Padova.

A Napoli,  "Sant'Antuono" viene festeggiato con un falò. Fuori dalla sua antica 
chiesa,  si  procede  nella  benedizione  degli  animali  domestici.  (La  chiesa  si  trova  in 
piazza Carlo III a Napoli). Con la sua festa è tradizione popolare collegare linizio del 

1 Sociologo scultore perché diamo più importanza ai titoli accademici, però per Giancarlo sarebbe più appropriato appellarlo 
come Scultore sociologo dando alla sua naturale predisposizione per l'arte la priorità e la originarietà allo scultore che nasce 
prima del sociologo e forse è proprio quell'attività creativa e manipolativa, artigianale e artistica che l'ha introtto alla sociologia.
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carnevale (sant'Antuon' mascher' 'e suon'). A Somma Vesuviana in provincia di Napoli 
dove  ha  sede  il  Laboratorio  ANS  di  Ianuario  questa  ricorrenza  si  rinnova  con  la 
partecipazione, nei diversi quartieri, di gruppi folk che cantano, ballano e insieme agli 
spettatori che si lasciano volentieri coinvolgere nelle performance artistiche si mangiano 
prodotti suini non stagionati. Questo periodo dell'anno è il tempo della macellazione dei 
maiali e quando si dividevano le carni tra, quelle per la stagionatura e quelle di consumo 
immediato,  queste  ultime,  che  eccedevano  e  non  si  conservavano  a  lungo  per  il 
consumo della famiglia che aveva allevato l'animale, nell'economia rurale che aborrisce 
lo spreco\, solitamente, si consumavano in conviviale con parenti ed amici. Ecco anche 
la funzione economica oltre che sociale della festa. 

Nella città di Somma Vesuviana  è ancora viva questa tradizione e Giancarlo ha 
invitato un famoso cantore, Marcello Colasurdo, il quale da circa trent'anni è sulla scena 
della  musica  tradizionale  campana.  Ha  fatto  parte  del  gruppo  operaio  "E  Zezi"  di 
Pomigliano d'Arco per 18 anni, divenendone la voce, nonché l'emblema. Ha collaborato 
con vari artisti tra i quali gli Alma Megretta, Daniele Sepe, 99 Posse, Nuova Compagnia 
di Canto Popolare, partecipando a numerosi concerti  dal vivo. Egli impegnato come 
attore nel cinema, ha lavorato con Federico Fellini, Salvatore Piscicelli, Antonietta De 
Lillo, Antonio Capuano, e come attore di Teatro con Mario Martone, Laura Angiulli, e 
Giorgio Presburger.

Marcello  accompagnato  da  tammorra  e  tamburello,  triccabballacche,  putipù  e 
scetavajasse  insieme  all'ottima  coreografia  di  una  coppia  di  ballerini  che  hanno 
presentato -balli-napoletani- caratteristici sia nel momento del falò sia durante e dopo il 
conviviale di una quindicina di amici tra cui l'intramontabile giovane novantenne artista 
Antonello Leone, ha allietato la serata non solo col suo melodioso canto interpretando 
brani con forme melodiose diverse che come è noto variano dal pianto per la morte “la 
fronna” all'amore, alla gioia, "il canto 'a ffigliola', che è ha una particolare intonazione e 
si  canta  per  le  feste  dedicate  alla  Madonna  (in  special  modo  per  la  Madonna  di 
Montevergine  e  per  la  Madonna  di  Castello). L'animazione  messa  in  campo  dal 
Laboratorio  ANS “Arte,  Creatività  e  Comunicazione”  di  questa  serata  dedicata  alle 
tradizioni e al folk napoletano della terra Vesuviana, ha coniugato nello stesso luogo la 
musica, il canto, il ballo la scultura e la pittura che alla luce vivida della fiamma viva ha 
sciolto gli animi al linguaggio universale dell'arte popolare che scaturisce dalla passione 
e  che,  purtroppo,  oggi  sempre più,  è  affidata  solo alla  ricerca dei  Sociologi  ed alla 
letteratura della Sociologia. (LDL)

 (1)  (2)

 (3)  (4)

(1) Uomo astrale di Solaris (Ianuario); – (2) e (4) “folk dance” napoletana, tra i 
ballerini la giovane Orsola De Stefano; - (3) Musica popolare gruppo di Marcello 
Colasurdo. (foto di Mariano Burgada, Lucio De Liguori e Orsola De Stefano).
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Piccoli annunci
Grazie a Ferruccio De Stefano ed al Presidente Nazionale Pietro Zocconali sarà didtribuito a coloro che 
rinnoveranno l'iscrizione o si iscriveranno direttamente in sede a Napoli in omaggio uno dei volumi indicati 
di seguito.

L’IO TRA SOCIETÀ PALESE E SOCIETÀ OCCULTA
di Ferruccio De Stefano

Presentazione a cura di Pietro Zocconali e Anna Maria Coramusi
“…..Questo  libro-saggio  ha  lo  scopo  di  comprendere  ed  analizzare  molti  dei  fondamenti  e  delle  apparenze  della 

sociologia,  delle  complessità  delle  quali  è  intessuta  la  multiforme  realtà  sociologica,  e  ciò  attua  attraverso  una  pluralità  di 
metodologie di analisi realizzando così anche specifici obiettivi cognitivi.”

Breve storia della mia vita avventurosa tra malattie, tragedie, cultura e professione medica
di Ferruccio De Stefano

“Mi hanno raccontato che ero nato piuttosto gracile e che i primi due anni avevo avuto vita stentata ed alimentarmi era 
difficile;  ma  sembra  che,  infine,  i  cosciotti  di  rane,  le  quali  pullulavano  abbondanti  nelle  paludi  pontine  sotto  Sezze…. 
risultarono per me un ghiotto e salvifico nutrimento ….”
Inizia così l’avventura del nostro amato Prof. Ferruccio De Stefano.

Si segnalano i volumi di Renzo Montenurno e Rosario Pinto che affrontano argomenti di grande 
interesse storico-sociologico. Spero che nel corso di quest'anno li avremo nostri ospiti per poter 
dibattere gli argomenti trattati nei volumi.

Renzo Montemurno
Dalla famiglia Patriarcale alla Famiglia Nucleare e Tecnologica

Presentaz. Paolo De Nardis
ed. Cannarsa, Vasto (Te) 2008

Percorso storico-economico-sociologico: Le trasformazioni economiche, tecnologiche e culturali 
dal  periodo  post-bellico  ad  oggi  hanno  seguito  un  ritmo  veloce  e  travolgente  e  la  famiglia,  come 
fondamento della nostra società, ha risentito di questi profondi cambiamenti.

Rosario Pinto
Artiste in Italia 1800-1950

Istituto grafico editoriale italiano - 2011. 290 pp
Testo dedicato alla produzione artistica delle donne in Italia dal 1800 al 1950.
Rosario  Pinto,  storico  d’arte,  è  docente  di  discipline  storico-artistiche  presso  istituzioni  accademiche  e 
universitarie.

Rosario Pinto
Le Arti Figurative al Femminile nel Mezzogiorno d’Italia dal Cinquecento al 

Duemila
Istituto grafico editoriale italiano - 2009. 464 pp 

Testo dedicato alla produzione artistica delle donne dell’Italia meridionale dal ‘500 ad oggi.
Rosario  Pinto,  storico  d’arte,  è  docente  di  discipline  storico-artistiche  presso  istituzioni  accademiche  e 
universitarie.

Informazioni di Servizio
Nella Newsletter di Febbraio daremo spazio all'argomento “Mediazione Familiare” aspetto 
contributi  di  esperienza  e  possibili  collegamenti  con  la  professione  del  sociologo.  Grazie 
anticipato a chi si impegnerà per far crescere questo foglio dei sociologi napoletani.

Sito ans-sociologi.campania.it
Sono a disposizione piccoli spazi pubblicitari per soci ANS, amici, persone che vogliono far 
conoscere  loro  prodotti  editriali,  spettacoli,  mostre  ed  altro  attinente  al  mondo  della 
cultura, dell'arte, dell'Istruzione e della Formazione.
Contattare: info@ans-sociologi.campania.it   
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Informazioni
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI

PROVINCIA DI NAPOLI
Via Bosco di Capodimonte, 80 – 80131 Napoli

Referente Lucio De Liguori 3398244975
Sito www.ans-sociologi.campania.it; Mail: info@ans-sociologi.campania.it  ;  

Come raggiungerci
con i mezzi pubblici:
Da Napoli Piazza Municipio, linea R4 fermata CTO;
Dal Vomero o da Piscinola, metronapoli linea 1 fermata colli aminei (+ 4 fermate bus R4 o C66 
fermata Colli Aminei);
Dal Museo, linea 178 fermata Porta Piccola;
Da Piazza Garibaldi o da Qualiano, linea M4 fermata Porta Piccola;
Con l'auto:
uscita tangenziale Capodimonte;

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
ANS SEDE NAZIONALE

Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma
e-mail: pietro.zocconali@gmail.com

Tel. 340.5660931 (Pietro Zocconali)

Per iscriversi all'ANS 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 Dr Pierluigi Corsetti ricorda le quote sociali:

*   Iscrizione all’ANS, comprensiva della Quota 2011:                                                            50,00 €
*   Quota annuale 2011 per vecchi iscritti:                                                                                40,00 €
*   Quota annuale 2010 per vecchi iscritti:                                                                                35,00 €

Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2010 (controllare i bollini sulla tessera e le ricevute):

*   Quote 2010 + 2011:                                                                                                              75,00 €

Il pagamento del doppio della quota annua regolarizza le morosità
        dovute a precedenti  annualità non pagate:                                                                          80,00 €

Sono, infine, ben accette le DONAZIONI. A tal proposito, chi di voi ha bisogno di una nuova tessera o 
di quella VIP (in similpelle) per sostituire la vecchia in cartoncino, può rivolgersi al Presidente Pietro 
Zocconali.

Per facilitare i pagamenti:
- è possibile rivolgersi alla sede ANS Napoli, contattare il Referente;
- è attivo il  C/C postale N. 26349001 intestato a: ANS - Ass. Naz. Sociologi - Via dei Mille 40 / 
MBE 214, 00185 ROMA

È possibile  pagare  anche  tramite  un  bonifico  (e  la  ricevuta  riporterà  “pagamento  in  contanti  a 
Zocconali”), intestato a: Pietro Zocconali. Banca Sella; filiale Via Latina, 23, Roma, IBAN: IT 24 
H 03268 03208 052996675200
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