Anno XXV, numero 9 bis • settembre 2010

Una tensostruttura sarà allestita ad hoc per l' inaugurazione

Festa grande per il trentennale
di Cecilia Bortolotti

C

hi ben comincia si dice sia a
metà dell'opera. È seguendo
questa filosofia che la macchina organizzativa del Convegno
ANUSCA si è messa in moto con
largo anticipo per preparare nei
minimi dettagli una serata di benvenuto all'altezza di un evento straordinario come quello che ci aspetta a
Merano dal 29 novembre al 3
Dicembre prossimo.
Come ogni anno, infatti, i lavori in
Sala Plenaria avranno inizio il martedì
mattina, ma i partecipanti saranno
chiamati a raccolta tutti insieme già
dal lunedì sera (28 novembre) per
dare inizio nel migliore dei modi ad
una intensa settimana di relazioni e
confronti.

Aver condiviso insieme ai suoi
associati un lungo cammino
comune, fatto di obiettivi professionali e, perché no, anche battaglie è
per ANUSCA un traguardo storico,
che rende fieri tutti noi e in particolare il Presidente Gullini, determinato a
celebrarlo degnamente con una
grande festa inaugurale.
A tal fine, si sta organizzando già da
ora, anche grazie al valido supporto
del componente di Giunta
Giancarlo Chistè, una cerimonia
d'apertura lunedì 28 novembre che,
rispetto a quelle degli anni precedenti, assumerà ancor di più i
connotati di una grande convention: una enorme tensostruttura
sarà infatti allestita da ANUSCA nel

Piazzale Prader antistante la
stazione dei treni appositamente
per accogliere circa 2000 persone.
Dopo i saluti di apertura, una cena
tipica in stile tirolese e tanta musica
dal vivo, tra gruppi folcloristici locali e
piano bar, saranno il “piatto forte” di
questa speciale serata di benvenuto
alla grande famiglia di ANUSCA,
raccolta per la terza volta nella sua
ormai lunga storia a Merano per
festeggiare in questa occasione il
traguardo più grande di tutti:
trent'anni insieme, trent'anni
caratterizzati da unità d’intenti e
passione per il proprio lavoro.
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Concorso al 30° Convegno Nazionale: Ecco la
Fiat Panda che il tuo Comune può vincere al Convegno
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A Merano (29 novembre-3
dicembre), dove verrà celebrato il trentesimo dell'ANUSCA e
del Convegno nazionale, sarà
sorteggiata un'automobile
FIAT PANDA fra i Comuni
associati e rappresentati al 30°
Convegno. Ad ogni partecipante di ogni singolo Comune
verrà assegnato un numero.
Più partecipanti il Comune
iscriverà, maggiori saranno
le possibilità di vincere.
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I corsi ANUSCA in autunno
di S.D.F.

L'elenco di questa pagina è pubblicato anche sul portale ANUSCA (www.anusca.it ), dove tutti gli operatori
demografici possono verificare quotidianamente le eventuali modifiche od aggiunte, relative ai corsi e seminari
organizzati dall'Associazione.

29 settembre: MONZA - Come sarà il censimento del 2011? - Seminario di Studio
29 settembre: STARANZANO (GO) - Legalizzazione, traduzione e trascrizione degli atti di stato civile provenienti
dall'estero - Pomeriggio di Studio
30 settembre: PULA (CA) - Convegno Regionale Sardegna - La famiglia multietnica: riflessi sullo stato civile e anagrafe;
eliminazione del cartaceo in anagrafe - In collaborazione con ANCI Sardegna
1 ottobre: CHIARI (BS) - L'applicazione della legge 241/90 ai procedimenti anagrafici e di stato civile. Il diritto di accesso agli
atti dei servizi demografici - Incontri di Aggiornamento Professionale per la Provincia di Brescia - Pomeriggio di Studio
4 ottobre: COMACCHIO (FE) - Il diritto di accesso nei Servizi Demografici - "I 4 Lunedì di Aggiornamento Professionale
della Provincia di Ferrara" - Pomeriggio di Studio
5 ottobre: CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - Stato Civile e Anagrafe: i nuovi termini di conclusione dei procedimenti,
stranieri e cittadinanza nel diritto internazionale privato, polizia mortuaria - Seminario di Studio
5 ottobre: AOSTA - Gli atti di matrimonio e i divorzi all'estero - In collaborazione con CELVA - Giornata di Studio
6 ottobre: VENEZIA-MESTRE - I procedimenti anagrafici alla luce delle modifiche alla legge anagrafica e alla legge n.
241/90 - "Incontri Periodici di Aggiornamento Professionale anno 2010" - Pomeriggio di Studio
6 ottobre: FARRA D'ISONZO (GO) - Privacy e accesso agli atti nei Servizi Demografici. Istruzioni per l'uso - Pomeriggio di
Studio
6 ottobre: PARMA - Diritto Internazionale Privato; Trascrivibilità degli atti di Stato Civile formati all'estero. Pomeriggio di
Studio
8 ottobre: ASTI - IV Convegno Regionale del Piemonte
11 ottobre: FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) - Legalizzazione, traduzione e trascrizione degli atti di Stato Civile provenienti
dall'estero - Iniziativa gratuita organizzata utilizzando i fondi del 5x1000 destinati ad ANUSCA - Pomeriggio di Studio
15 ottobre: BRESCIA - Recenti normative in materia di Anagrafe e Stato Civile: forum di quesiti
Pomeriggio di Studio in collaborazione con A.C.B. SERVIZI s.r.l.
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18 ottobre: SANTA MARIA DI SALA (VE) - Lo Stato Civile e l'Europa: le disposizioni comunitarie applicate allo Stato Civile "Incontri Periodici di Aggiornamento Professionale anno 2010" - Pomeriggio di Studio
18 ottobre: ARGENTA (FE) - Le Convenzioni - "I 4 Lunedì di Aggiornamento Professionale della Provincia di Ferrara" Pomeriggio di Studio
22 ottobre: NEMBRO (BG) - IX Convegno Regionale della Lombardia - La famiglia multietnica: riflessi sullo stato civile e
anagrafe; L'albo pretorio online
25 ottobre: FERRARA - Risoluzione quesiti e casi pratici - "I 4 Lunedì di Aggiornamento Professionale della Provincia di
Ferrara" - Pomeriggio di Studio
5 novembre: BAGNATICA (BG) - Adozioni nazionali ed internazionali: ordinamenti a confronto; Legittimazioni e filiazione
- Incontri di Aggiornamento Professionale per la provincia di Bergamo - Pomeriggio di Studio
9 novembre: SETTIMO TORINESE (TO) - L'imposta di bollo - Incontri Periodici di Aggiornamento Professionale anno 2010
- Pomeriggio di Studio
10 novembre: SAN DONA' DI PIAVE (VE) - L'Innovazione Tecnologica nella Pubblica Amministrazione - "Incontri Periodici
di Aggiornamento Professionale anno 2010" - Pomeriggio di Studio
12 novembre: SALO' (BS) - Come sarà il censimento del 2011? - Incontri di Aggiornamento Professionale per la Provincia di
Brescia - Pomeriggio di Studio
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