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Il giorno 8 aprile 2005, a margine del Convegno Provinciale di Caccamo, si è svolta l’assemblea per pro-
cedere al rinnovo del Comitato Provinciale di Palermo.

L’assemblea nomina componenti del Comitato: Nicola Achille, Mario Bonomo, Paola Borgese, Angela
Cardella, Filippo Cecala, Sebastiano Di Marco, Giuseppe Falgarini, Concetta Giangrasso, Antonino
Occhipinti, Salvatore Priolo, Salvatore Priolo, Giuseppe Pirreca.
Successivamente vengono eletti all’unanimità come presidente il Dr. Salvatore Priolo e come segretario
Filippo Cecala.

Dai Comitati

Rinnovato il Comitato Provinciale di Palermo

Riceviamo dal Comitato Provinciale di Gorizia il racconto del saluto portato dai membri di ANUSCA al
Dottor Alberto Marussi, funzionario della Prefettura di Gorizia, da sempre sensibile e fattivo rispetto alle
tematiche proposte da ANUSCA.

Un grande numero di Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe hanno accolto l’invito del dottor Alberto
Marussi, responsabile di questo settore della Prefettura di Gorizia, per un saluto in occasione del suo

trasferimento presso la Prefettura di Trieste. 
Il dottor Marussi, presente a Gorizia fin dal 1977, dalla numerosa presenza di operatori ha avuto modo di
verificare che il suo impegno, la sua disponibilità professionale ed umana, è stata non solo riconosciuta ma
anche apprezzata. 
Per questo motivo, il Presidente Provinciale dell’ANUSCA, Franco Stacul, presente assieme a tutto il
Direttivo, dopo aver letto una lettera di ricono-
scimento indirizzata al Dott. Marussi da parte
del Presidente Nazionale dell’ANUSCA Paride
Gullini ha sottolineato l’apprezzamento di tutti
gli operatori conquistato in tanti anni di servizio.
Dopo averlo ringraziato per il gentile invito, il
Presidente Stacul, a nome di tutti i presenti ha
consegnato al dottor Marussi una pergamena e
un quadro a ricordo della sua fruttuosa attività in
tutta la provincia di Gorizia. 
A conclusione, Stacul dopo aver ringraziato tutti
i membri del Consiglio Direttivo per l’impegno
sino ad ora profuso nei confronti
dell’Associazione ed in particolare Erica Schirò,
Lauretta Bernardis ed Evelina D’Agostini anche
per l’organizzazione di questo incontro, ha comu-
nicato ai presenti i prossimi impegni dell’Associazione: due giornate di studio da tenersi entro giugno, il
rinnovo del Comitato Provinciale, il Corso Ministeriale per gli Operatori di Stato Civile, il proseguo dei
lavori di completamento dell’Accademia a Castel San Pietro Terme e tutte le altre iniziative a favore degli
Operatori Demografici. Un piccolo presente del Comitato Provinciale ANUSCA è stato infine consegnato
al Dottor Marussi e a tutti gli operatori presenti.

Dai Comitati

Il Comitato di Gorizia saluta Marussi

Comitato provinciale di Gorizia
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Il collega Mario Lombardino ci ha
improvvisamente lasciati. La

notizia ci ha colto impreparati poi-
ché stavamo esaminando, anche su
sollecitazione di amici della sua
Provincia (Trapani), di affidare a
Mario una responsabilità nel prossi-
mo rinnovo degli organi dirigenti.
Quindi, una figura presente e
sentita in Anusca che un destino
ingrato ha interrotto bruscamente
ogni nostro proposito. Mario
Lombardino è stato per molti anni
un valido dirigente di Anusca, fino a
diventare un esponente della Giunta
Esecutiva; resposabilità che ha
gestito con passione e competenza.

Attivo promotore di iniziative nella
sua realtà territoriale, lascia un
vuoto difficilmente colmabile per le
qualità intrinseche del suo carattere
gioviale e sempre disponibile a fare,
per affermare il primato della sua
Anusca. Unitamente ai tanti amici
che ne hanno apprezzato l’operato,
e con generosità, ai tanti soci che
l’hanno conosciuto, esprimiamo
alla moglie, inseparabile e affettuo-
sa compagna di Mario, le più senti-
te condoglianze di Anusca che sente
di aver perduto, con la morte di
Lombardino, uno dei suoi più validi
collaboratori.

La scomparsa di Mario Lombardino

Écon vivo piacere che annunciamo la costituzione del Comitato Regionale Campania, sorto l’11 aprile
scorso, in costanza del Convegno Regionale organizzato da ANUSCA a Somma Vesuviana (NA).

Del Comitato fanno parte: per la provincia di Avellino, Pasquale Clemente (Comune di Carife),
Salvatore Di Domenico, già Presidente del Comitato Provinciale (Teora), Igino Tufo (Montecalvo Irpino).
Per la provincia di Benevento: Tommaso Crisci (Arpaia), Vincenzo Musto (S.Giorgio del Sannio),
Francesco Palma (San Marco dei Cavoti).  Per la provincia di Caserta: Pasquale Alfano (Curti), Venanzio
Aiezza (Vitulazio), Michele Iodice, Presidente del Comitato Provinciale (Macerata Campania). Raffaele
Giuliano (Pompei), Archetto Nocerino (Somma Vesuviana) e Ireneo Palmerio, Presidente Provinciale,
saranno membri del Comitato in rappresentanza della Provincia di Napoli; infine, per la provincia di
Salerno, il Presidente Provinciale Francesco Albano e Ciro Mauro (Salerno), Luigi Rosolia (Sicignano degli
Alburni). A tutti un augurio di buon lavoro.

Nato il Comitato Regionale Campania

però, l’Italia è rinomata per i suoi
mari bellissimi e allora largo alle
proposte della società Agarli viag-
gi che riconosce ai Soci un ottimo
sconto del 18% sulle tariffe prati-
cate negli alberghi del proprio cir-
cuito, anche questa una novità fra
le convenzioni, e l’agenzia Sud
Travel di Foro d’Ischia: questa
propone una riduzione del 15%
sugli alberghi che fanno capo ad
essa, nonchè lo sconto sul biglietto
di entrata ai Giardini Poseidon
Terme. Nella stessa ottica sono
stati stipulati gli accordi con vari

hotel e residence: da annoverare
l’intereressante offerta della famo-
sa catena dei Jolly Hotel e degli
Space Hotel Supranational con 90
alberghi in Italia e 600 all’estero e,
ancora, della catena Gruppo
Foschi sulla Riviera Romagnola.
E tutto questo solo per dare un
assaggio delle numerosissime pro-
poste alberghiere messe in campo
fra le convenzioni stipulate da
ANUSCA, ma ce ne sono tante
altre, a vantaggio dei propri asso-
ciati.Per avere ulteriori informa-
zioni, è possibile consultare sul
sito www.anusca.it l’elenco com-

pleto delle possibilità di sconto e
vantaggi offerte ai soci. Ultima ma
non ultima, per tornare ad una
dimensione meno vacanziera, con-
fermatissimo l’accordo con la
società assicurativa Uniconsult:
sono proposte, a condizioni parti-
colarmente vantaggiose per chi
faccia parte dell’Associazione,
polizze assicurative a copertura
dei rischi professionali legati a
contenziosi tra gli operatori e citta-
dini o tra gli operatori e la
Pubblica Amministrazione. Ipotesi
che è sempre meglio scongiurare,
ma ANUSCA pensa a tutto…. 

(Continua da pag 7 Nuove convenzioni...)
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Un grande evento però non solo
nella vita dell’associazione, bensì
di tutta la categoria professionale
degli operatori demografici. 
“La circolarità anagrafica per
costruire l’amministrazione tele-
matica del Paese” e “25 anni di
impegno a servizio delle istituzio-
ni e dei cittadini”, sono i titoli di
testa che svelano chiaramente gli
obiettivi che si propone Anusca a
Merano, città che nel 2003 accol-
se nel modo migliore gli oltre
1.800 partecipanti al 23°
Convegno nazionale. Veniamo ai
temi. 
L’amministrazione telematica è
un obiettivo ambizioso che passa
obbligatoriamente attraverso il
completamento del processo
di modernizzazione dei nostri ser-
vizi. 
É un’operazione in fase avanzata,
in procinto di abbandonare il car-
taceo, ma con qualche ritardo per
il lento adeguamento telematico
di alcune realtà e, soprattutto, con
l’esigenza di curare in particolare
la sicurezza dei dati che rappre-
sentano in questo caso la sicurez-
za dello Stato.

E’ però un processo inarrestabile
perché la  circolarità anagrafica è
indispensabile per costruire, come
dice il titolo del 25° Convegno,
l’amministrazione telematica del
Paese. 
Cosa si propone ancora Anusca in
occasione del “quarto di secolo”
dell’Associazione? 
La risposta la daranno di sicuro le
tematiche (in via di definizione)
che saranno al centro dei lavori
del Convegno nazionale di
Merano. 
Temi che saranno di stimolo all’u-
so delle moderne tecnologie, e che
stimoleranno gli operatori dei ser-
vizi demografici ad essere prota-
gonisti della grande trasformazio-
ne dell’attività della Pubblica
Amministrazione, attraverso l’in-
troduzione del digitale.
Si parlerà anche di immigrazione,
dei visti d’ingresso e dei titoli di
soggiorno, si dovrà riflettere sulle
nuove norme in materia di proce-
dimento amministrativo, di pri-
vacy e dei problemi attinenti la
sfera dell’identità del cittadino. 
A ciò si deve aggiungere il tema
della sicurezza che emerge in
diversi Paesi d’Europa, con falsi-

ficazioni dannose sia in termini
economici, sia in materia di con-
trollo del territorio. E, ancora, il
Progetto PEOPLE, che vede
impegnata Anusca, come nella
carta d’identità elettronica.  
Il Convegno nazionale sarà un’oc-
casione straordinaria di aggiorna-
mento sui servizi che Anusca è in
grado di assicurare ai Comuni
associati, ma anche per parlare di
un tema di estrema importanza: la
formazione professionale. 
A Merano non mancherà una sin-
tesi da parte della Direzione dei
Servizi Demografici del Ministero
dell’Interno circa lo stato dell’atti-
vità svolta e sulle prospettive che
si aprono per una maggiore valo-
rizzazione delle nostre figure.  
Il nuovo percorso professionale
promosso e voluto dal Ministero
dell’Interno, pienamente condivi-
so da Anusca, sarà certamente
apprezzato dalla categoria, la
quale però deve ora stringersi
ancora di più vicina all’Associa-
zione, per creare le basi per quei
riconoscimenti giuridici che devo-
no trovare concretezza nei futuri
contratti nazionali di lavoro. 
Si tratta di verificare il grado di
consenso alla nuova normativa
che indirizza gli ufficiali di stato
civile su un nuovo percorso for-
mativo che qualifica la figura pro-
fessionale dell’operatore.
É questa una materia su cui riflet-
tere unitamente al ruolo che
Anusca esercita nei rapporti con il
sindacato, parte importante nei
contratti di lavoro da cui dipendo-
no le attese di tanti operatori.
Recenti incontri hanno conferma-
to che CGIL-CISL-UIL-Funzione
Pubblica hanno ben compreso le
problematiche del settore demo-
grafico. 

(Continua da pag 1 - A Merano per in convegno...)

La Sala Kurhaus di Merano affollata dagli oltre 1.800 partecipanti del Convegno Nazionale 2003 (Continua nella pagina seguente)



Di tutto questo si parlerà a
Merano, proponendo ai tanti con-
vegnisti (a proposito: ci piacereb-
be battere il record di 2.028 parte-
cipanti registrato al 20° CN di
Bellaria) ampia materia di rifles-
sione. Per raggiungere i nuovi
obiettivi c’è sempre più bisogno
del sostegno e dell’affetto degli
associati, che devono fare sentire
la loro pressione per il migliora-
mento del ruolo che rivestono nel
più ampio disegno di riorganizza-
zione dell’attività amministrativa
del Paese.  
Gli “stimoli” dunque non manca-
no, festa del venticinquesimo

compleanno di Anusca e squisita
ospitalità meranese compresa.
Partecipare al “Convegno”, tra
fine novembre ed inizio dicembre,
significa investire sulla propria
professionalità ed assicurare il
sostegno per gli obiettivi di
Anusca. Ci piacerebbe sentire da
subito un “voglio esserci!”. 
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Espositori su un’area di oltre
15.000 mq), sia per quanto riguar-
da i visitatori (oltre 20.000 le pre-
senze nell’arco delle quattro gior-
nate, con un’ottima partecipazio-
ne ai 95 appuntamenti previsti, tra
convegni, seminari e workshop).
EuroPA è il solo evento, a dimen-
sione nazionale, riservato agli
Amministratori e Dirigenti degli
Enti Locali; e Rimini, in quest’oc-
casione, è diventata la sede stabile
di un appuntamento tra le princi-
pali Associazioni delle Autonomie

Locali – tradizionali partner pro-
motori della manifestazione –
ed il Governo, per fare il punto
annualmente sulle problematiche
connesse alle riforme istituzionali
ed a tutti i grandi temi legati
all’innovazione. Dall’inizio di
quest’avventura, EuroPA ha sem-
pre potuto contare sulla collabora-
zione attiva e qualificata di
Anusca, che ha curato e gestito
ogni anno Convegni di altissimo
livello, assicurando l’intervento
dei professionisti più preparati.

S. d. F.

(Continua da pag 1 - ANUSCA è pronta...)

(Continua da pagina precedente)
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operatori demografici e la
guida ideale verso gli  obiettivi
che ci si propone di raggiunge-
re.  Per questo motivo, è stato
sufficiente l’ascolto della rela-
zione perché l’Assemblea dei
soci fondatori e quella dei soci
sostenitori non avessero ombra
di dubbio sulla scelta da com-
piere, e un minuto dopo, la
riconferma di Gullini nelle
vesti di Presidente veniva uffi-
cializzata da un lunghissimo
applauso. 
Questo, in estrema sintesi, il
passaggio centrale delle
Assemblee, presiedute con
autorevolezza da Primo
Mingozzi, Responsabile della
Comunicazione, ma sono da
registrare anche un consistente
ricambio nel Consiglio naziona-
le che, da 150, passa a 160 com-
ponenti, il rinnovo della Giunta
Esecutiva, con l’innesto di cin-
que nuovi dirigenti e con il pas-
saggio da due a quattro vicepre-
sidenze.  
La ratio è stata quella di favori-
re in tal modo una presenza più
articolata sul territorio per assi-

curare in modo più esteso la
presenza istituzionale di ANU-
SCA alle varie iniziative: si trat-
ta di una novità introdotta in
virtù   dell’elevato numero di
corsi d’aggiornamento, semina-
ri, pomeriggi di studio rappre-
sentanti ormai la quotidianità
per un’Associazione che regi-
stra una presenza capillare in
tutte le regioni e province. 
Una esigenza, questa, che ha
comportato una modifica statu-
taria nella convinzione che  que-
ste qualificate figure dirigenzia-

li, localizzate in Lombardia
(Edoardo Bassi), Emilia-
Romagna (Sergio Santi),
Calabria (Domenico Linarello)
e Sicilia (Corrado Zaccaria),
possano assicurare un miglior
coordinamento tra il livello ter-
ritoriale sotto l’egida
dell’ANUSCA nazionale situata
a Castel San Pietro Terme, ma
soprattutto un contributo ulte-
riore, in termini di idee ed impe-
gno, per la crescita
dell’Associazione. 
Naturalmente Anusca non è solo
formazione, ma tanti altri ele-
menti che il neo rieletto
Presidente Gullini ha elencato
minuziosamente. 
Si è esordito con i servizi che
ANUSCA intende attivare a
favore dei soci, per passare poi
ad un resoconto, apprezzatissi-
mo dall’Assemblea, sui rinno-
vati contatti e sui possibili sce-
nari di sviluppo di un rapporto
più aperto e sensibile alla pro-
blematica dei Servizi
Demografici, con le Organiz-
zazioni Sindacali.  
Un primo, atteso, confronto è

(Continua da pag 1 - Gullini riconfermato...)

Il presidente Paride Gullini, Primo Mingozzi, Il Sindaco Vincenzo Zacchiroli e il vice presidente Segio Santi.

La Sala Plenaria dell’Accademia durante l’Assemblea per il rinnovo delle cariche di Anusca

(Continua nella pagina seguente)
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previsto nell’ambito di EuroPA
2005, il Salone delle
Autonomie Locali che si terrà a
Rimini dal 22 al 25 giugno.
Si è trattato di un’assemblea
dallo svolgimento tranquillo,
lineare (una sola astensione sul
consuntivo, fra una decina di
votazioni), specchio fedele di
un gruppo di soci partecipi e
soddisfatti dei risultati ottenuti
in termini di rappresentatività,
democrazia interna e gestione
dell’Associazione.  Tutti prin-
cipi che Gullini ha ricordato nel
corso della sua relazione ad
un’Assemblea interessata e par-
tecipe, ma spazio anche ai meri-
ti di quanti hanno lavorato con
passione, alla crescita dell’As-
sociazione. Con particolare
affetto è stato ricordato l’opera-
to di Francesco Fontana, l’ex
vice presidente scomparso pre-
maturamente, che ha fatto onore
all’ANUSCA in tanti anni di
servizio.  Un altro vice presi-
dente ricordato è stato
Ferdinando Pannella, attivo pro-

tagonista della vita associativa
in qualità di dirigente del
Comune di Venezia, e che oggi,
per motivi familiari, è impossi-
bilitato a portare il suo contribu-
to. Un ricordo ancora per Mario
Lombardino, grande promotore
e animatore dell’ANUSCA in
Sicilia, scomparso proprio in
questi giorni.  A costoro
l’Assemblea ha tributato un
dovuto e caloroso ringraziamen-

to.   Anche questo elemento
umano del ritrovarsi partecipi e
commossi verso quanti hanno
fatto crescere l’Associazione, è
una peculiarità che sa di una
civiltà d’altri tempi, ma che
ANUSCA fa bene ad alimentare
come fondamentale valore
aggiunto.   Un valore aggiunto
alla professionalità e al credito
che contraddistinguomo la
nostra Associazione.

(Continua da pag precedente)

Assemblea 2005: Il folto pubblico di partecipanti nella Sala Plenaria dell’Accademia

Il presidente del Comitato prov.le di Catanzaaro, Armanno Zaccone (secondo da sx.) consegna a nome del
Sindaco di Soverato, Raffaele Mancini,  il “Cavalluccio d’oro” al presidente Paride Gullini, a ricordo del

Convegno di Soverato del 10 maggio.
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mercoledì 22 giugno

Le iniziative A.N.U.S.C.A.
ad EuroP.A. 2005

Giorno/Ora A cura di Titolo

Mercoledì 22/06
ore11.30

ANUSCA POSTECOM: l'utilizzo della firma
elettronica.

Giorno/Ora A cura di Titolo

Mercoledì 22/06 ore
16.30

ANUSCA La revisione del Regolamento
Anagrafico.

Giorno/Ora A cura di Titolo

Mercoledì 22/06 ore
17.30

ANUSCA La modifica della legge 241/1990.

Giorno/Ora A cura di Titolo

Giovedì 23/06 ore
9.30

ANUSCA Il Diritto di Famiglia: aspetti comuni
agli Stati dell’Unione. Prospettive

giovedì 23 giugno

Giorno/Ora A cura di Titolo

Giovedì 23/06 ore
10.30

ANUSCA Tavola Rotonda: i Servizi di anagrafe e
stato civile in Ungheria e Slovenia.

Giorno/Ora A cura di Titolo

Giovedì 23/06 ore
15.00

ANUSCA Il Diritto Internazionale privato ed il
Diritto al nome.

Giorno/Ora A cura di Titolo

Giovedì 23/06 ore
15.45

Gastone CRM Al servizio delle Comunicazioni al
Cittadino

Giorno/Ora A cura di Titolo

Giovedì 23/06 ore
16.00

ANUSCA Consiglio Nazionale ANUSCA

Giorno/Ora A cura di Titolo

Venerdì 24/06 ore
11.00

ANUSCA Tavola Rotonda: “La Rivista I Servizi
Demografici risponde…”

venerdì 24 giugno

Vi segnaliamo inoltre, tre ulteriori appuntamenti per l’area “Servizi Demografici” 
che si svolgeranno nelle giornate di EuroP.A.

lI programma completo e aggiornato di tutti i Convegni 
è consultabile al sito: www.euro-pa.it

Mercoledì 22/06 ore
15.00

Ministero dell’Interno Tavola Rotonda: Le problematiche
dello Stato Civile

Giovedì 23/06 ore
11.00

Ministero dell’Interno Tavola rotonda “I risultati
dell’osservatorio CIE”

Venerdì 24/06 ore
9.30

Ministero dell’Interno Tavola Rotonda - L'AIRE




