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Trent’anni d’età e di convegni
di Primo Mingozzi

O

rmai non si parla d’altro fra gli
operatori dei servizi demografici e fra gli espositori: l’appuntamento atteso è quello di Merano, allorquando i trent’anni di ANUSCA
coincideranno con i trenta convegni
nazionali, svoltosi in tante località
italiane.
Merano, città dalle mille risorse turistiche, in tutte le stagioni, come
andiamo illustrando da tempo sulla
nostra stampa, è la località prescelta per fare da giusta cornice alla
manifestazione ed alla sua storia,
ormai lunga trent’anni.
Dicevamo nei nostri servizi in preparazione dell’evento meranese,
che, dato il duplice anniversario, ri(Continua a pagina 2)

Una suggestiva immagine del Palazzo Kurhaus di Merano che ospiterà il 30° Convegno
Nazionale di ANUSCA

30° Convegno Nazionale ANUSCA

Concesso l’Alto Patronato dal
Presidente Giorgio Napolitano
l Segretario Generale della
Presidenza della Repubblica,
IDonato
Marra, con un telegramma ha
comunicato al Presidente di ANUSCA, Paride Gullini, la concessione
dell’Alto Patronato del Presidente
della
Repubblica
Giorgio
Napolitano.
Ecco il testo: “Sono lieto di
comunicarLe che il Presidente della
Repubblica ha concesso il suo Alto
Patronato al trentesimo Convegno
nazionale dal titolo: ‘ANUSCA 30
anni di impegno a favore delle
Istituzioni – I servizi demografici anche impresa di servizi’. Nel formulare l’augurio per lo svolgimento del-

l’iniziativa, invio un cordiale saluto”.
Ricordiamo gli altri patrocini già ricevuti: Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero dell'Interno,
Ministero degli Affari Esteri,
Ministero
della
Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione,
Ministero per le Politiche Europee,
Associazione Nazionale Comuni
Italiani, Provincia Autonoma di
Bolzano e Istituto nazionale di statistica.
Molte anche le adesioni al Comitato
d'Onore, a cominciare da quelle del
Presidente del Senato, sen. Renato
Schifani e del Presidente del
Consiglio, on. Silvio Berlusconi.

30° Convegno Nazionale
ANUSCA

Vinci
una Fiat Panda
per il tuo
Comune
Puoi vedere l’automobile in palio
(concorso a sorteggio)
a pag. 10
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schiavamo di sconfinare nella retorica (quella che scalda i cuori, per
intendersi), perché gli amici di
Merano hanno in animo molte iniziative di contorno, come la serata
di benvenuto (lunedì 29 novembre), dove abbonderanno la cordialità modello “October Fest”, specialità che solo gli altoatesini sanno fare nel migliore dei modi.
Si annuncia perciò un convegno
con alcuni momenti celebrativi, caratterizzati da una mostra fotografica sui trent’anni di vita dell’associazione; un concorso fotografico
fra i partecipanti al convegno da
premiare con soggiorni gratuiti
presso l’ANUSCA Palace Hotel;
un’automobile Fiat (Panda) sarà
sorteggiata fra i partecipanti, da assegnare al Comune di provenienza
del fortunato convegnista.
Detto questo che insieme costituiscono degli arricchimenti celebrativi, entriamo nel merito dei lavori
che da martedì 30 novembre e fino
a venerdì 3 dicembre, si svolgeranno nell’ospitale Palazzo “Kurhaus”
sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica e con i
patrocini di Governo, Istituzioni,
Enti locali ed un ricco “parterre” di
relatori, per altrettanti argomenti di
grande attualità.
Al centro del “Kurhaus”, un maxi-

schermo dove campeggiano i
trent’anni dell’impegno di ANUSCA a servizio delle istituzioni e
l’indicazione che i servizi demografici, oggi, sono anche “impresa
di servizi”.
Con questi precisi orientamenti,
prenderanno corpo e sostanza le tematiche di una professione (anagrafe, stato civile, elettorale) al servizio dei Comuni, che si è fatta difficile; che ha sempre più bisogno di
aggiornamento e occasioni di confronto e contributi interpretativi.
In buona sostanza il Convegno si
farà carico di una linea di sistema
che assicuri l’operatore di essere al
passo con i tempi. In questo quadro
si materializza così il modello di riferimento, portato avanti da ANUSCA, che negli anni si è via via
perfezionato ed oggi è l’esempio
esplicito di un’evoluzione culturale
maturata ed interpretata con sempre maggiore competenza dagli
operatori dei servizi demografici.
Concludiamo questa breve presentazione, anche perché i temi ed i relatori sono indicati nel programma
del 30° Convegno nazionale (al
centro del giornale e su www.anusca.it), sottolineando come sia fondato l’appello ai convegnisti di lavorare per essere al passo con i
tempi, in ragione dei tanti cambiamenti nel settore demografico intervenuti a livello europeo. In

Il moderno ed accogliente stabilimento termale di Merano

Italia, come del resto in Europa,
dove è convinzione generale che si
deve fare di più per avvicinare i popoli della Comunità ad una maggiore comprensione e convivenza
civile.
Per tanto diventa prioritario quello
di impegnare i servizi demografici
europei a lavorare sulla normativa
di stato civile, per favorire una
maggiore armonizzazione nei vari
sistemi in questa materia, coscienti
che ciò sarebbe un contributo a
quell’unità dei popoli che si considera necessaria alla costruzione
dell’Europa unita. E’ quindi doveroso dare un occhio particolare a
quello che succede in Europa, poiché si va sempre più imponendo la
dimensione sovranazionale, incognita con la quale fare i conti anche
in termini di gestione del nostro sistema demografico.
Inoltre, non va dimenticato che
ANUSCA è socio fondatore
dell’Associazione Europea (EVS)
e che, con ogni probabilità, la nostra Associazione, il suo presidente
Paride Gullini, assumeranno ruoli
importantissimi nei rapporti con le
altre associazioni e le autorità europee.
E questa, è una ragione in più perché al 30° Convegno nazionale di
ANUSCA, non manchi la voce
Europa.
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Il matrimonio: aspetti penalistici
di Giovanni Pellacchia

N

ormalmente quando si parla di
matrimonio si intende una materia di carattere prettamente civile.
In effetti, il codice civile dagli articoli 79 e seguenti si occupa del negozio giuridico matrimoniale non
definendolo assolutamente come
un contratto avente quindi un carattere giuridico patrimoniale, ma
come un accordo con il quale si instaura una comunione di vita.
Sappiamo comunque, in base a fatti accaduti dai tempi più antichi
fino ai giorni odierni, che il legame
matrimoniale può creare delle situazioni di natura penale, cioè situazioni in cui determinate patologie di questo negozio giuridico civile possano essere oggetto di un
procedimento penale.. In questo
primo articolo mi occuperò degli
eventuali illeciti penali che prevedano sanzioni inflitte agli sposi,
promettendo di considerare in un
prossimo articolo le condotte penalmente punibili di altri soggetti
(il pubblico ufficiale responsabile
del perfezionamento del procedimento, l’ufficiale dello stato civile
celebrante, i testimoni, gli invitati)
coinvolti nella celebrazione delle
nozze.

I REATI PERSEGUIBILI
PENALMENTE
DEGLI SPOSI
In effetti il capitolo dedicato ai matrimoni è inserito nel Titolo XI del
codice penale intitolato "dei delitti
contro il matrimonio".
L'articolo 556 è relativo al reato di
bigamia: esso recita testualmente al
comma1 "chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente
effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla
stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili". Questo
primo comma conferma l'assolutezza del principio della monoga-

Giovanni Pellacchia, autore di questo articolo sul matrimonio

mia del matrimonio . Il matrimonio
reso illegittimo dal caso specifico
lede tale principio; da qui la reazione "aggressiva" del nostro sistema
penale.
L'articolo 122 del codice civile è
intitolato "violenza ed errore": il
caso cioè in cui uno dei due sposi
profittando dell'ignoranza dell'altro
contrae matrimonio (l'altro se avesse saputo ciò che gli è stato o le è
stato nascosto non avrebbe dato il
suo consenso alle nozze). Nel codice penale questo concetto è "rafforzato" dal comma due dell'articolo
556 il cui testo prevede che "la
pena è aumentata se il colpevole ha
indotto in errore la persona, con la
quale ha contratto matrimonio,
sulla libertà dello Stato proprio o
di lei".
Il terzo comma infine dell'articolo
considerato tratta di una causa speciale di estinzione del reato: in buona sostanza il bene giuridico tutelato, la monogamia, non risulta più
essere leso se ne viene meno la
causa (l'annullamento del primo
matrimonio “ab origine” oppure
l'annullamento del secondo matri-

monio contratto per cause diverse
dalla bigamia ed elencate dagli articoli 117 e seguenti del codice civile).È importante comunque sottolineare che questo tipo di reato, oggetto di competenza del tribunale
monocratico, per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio con
arresto facoltativo e fermo non
consentito viene definito commissivo in quanto l'atto penalmente illecito si sostanzia nel momento in
cui il bigamo non nasconde semplicemente il suo stato di coniugato
ma avvalendosi di un determinato
tipo di comportamento fornisce
una falsa rappresentazione della
realtà fingendosi appunto libero di
stato.
L'articolo 557 del codice penale
tratta della prescrizione del reato:
esso recita testualmente "il termine della prescrizione per il delitto
preveduto dall'articolo precedente
decorre dal giorno in cui è sciolto
uno dei matrimoni o è dichiarato
nullo
il
secondo
per
bigamia".Credo sia importante ricordare il concetto di prescrizione:
con esso si costituisce una rinunzia
(Continua a pagina 2)
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da parte dello Stato a far valere la
propria pretesa punitiva in considerazione del tempo trascorso. In effetti vi sono discussioni ed incertezze in dottrina relativamente alla
natura permanente o istantanea del
reato di bigamia: alcuni studiosi ritengono che esso debba essere considerato reato permanente in quanto gli effetti antigiuridici si producono fino al tempo dell'annullamento del primo o del secondo matrimonio; altri ritengono che il bigamo non abbia il potere di far cessare l'effetto antigiuridico (questo
cessa soltanto attraverso la pronuncia di un provvedimento giurisdizionale cioè una sentenza) e quindi
per questa ragione definiscono il
reato di bigamia come istantaneo.
Comunque ciò non influenza la sostanza dell'articolo considerato in
quanto in ambedue i casi la decorrenza del termine di prescrizione è
quella indicata dalla norma.
Infine l'articolo 558 del codice penale si occupa della "induzione al

matrimonio mediante inganno".
Esso prevede che "chiunque nel
contrarre matrimonio avente effetti
civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un
impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento
occultato, con la reclusione sino a
un anno ovvero quella multa da
euro 206 ad euro 1032" .Il contenuto di questo articolo rafforza
quanto già trattato precedentemente all'articolo 556: si ribadisce che
per incorrere in un reato di natura
matrimoniale di rilevanza penale
non basta che il coniuge abbia dolosamente nascosto ovvero omesso di informare prima delle nozze
il futuro sposo dell'impedimento
ma occorre che egli abbia posto in
essere una condotta fraudolenta,
tale che si potrebbe ravvisare un
combinato disposto dell’articolo in
oggetto con l'articolo 640 del codice penale (Truffa) in quanto in effetti il matrimonio celebrato con

dolo è stato realizzato attraverso
"raggiri ed artifici".Competente a
giudicare per questo tipo di reato è
il tribunale monocratico, anche per
esso è prevista la procedibilità di
ufficio, l'arresto non è consentito e
così anche il fermo e l'elemento
soggettivo del reato è senz'altro il
dolo generico. È a mio avviso molto importante sottolineare che questo tipo di reato ha come fine principale quello di reprimere appunto
le truffe che possono essere commesse ai danni del coniuge in buona fede, che si è sposato in quanto
ingannato e che quindi potrebbe, in
seguito ad una sentenza di annullamento da parte del tribunale, trovarsi non più di stato civile coniugato con le inevitabili conseguenze
psicologiche che si possono immaginare. Nel prossimo articolo tratterò le responsabilità penali dei
pubblici ufficiali coinvolti negli
adempimenti previsti per la regolare celebrazione del negozio giuridico matrimoniale.

Fotonotizia

3° Convegno regionale Campania

Come già comunicato nell’ANUSCA Informa n.1-2010, lo scorso 19 febbraio a Salerno si è tenuto il 3° Convegno regionale ANUSCA della
Campania, per rinnovare le cariche sociali, che vedono nel ruolo di presidente Michele Iodice e segretario Archetto Nocerino. Ecco alcune immagini del partecipato convegno campano.
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Corso di formazione per il personale addetto ai SS.DD. dei Comuni della provincia

Taranto: un ritorno al passato…
di Anna Argenzio*

La foto di gruppo al termine del riuscito corso di formazione e aggiornamento professionale organizzato da ANUSCA a Taranto

D

agli anni in cui il compianto
Francesco Fontana ex vice presidente Nazionale ANUSCA, che
ha fatto onore all'Associazione in
tanti anni di servizio (garantiva periodicamente l’organizzazione di
corsi di formazione e giornate di
studio, con la collaborazione della
Prefettura di Taranto da sempre attenta all’aggiornamento degli
Ufficiali di Stato Civile e
Anagrafe), non si registrava una
così massiccia partecipazione degli
addetti ai Servizi Demografici.
Il corso ha riportato la provincia di
Taranto ad una numerosa e lodevole partecipazione degli addetti, registrando l’intervento di 50 corsisti
in rappresentanza di circa 30
Comuni che, aderendo, hanno dimostrato grande sensibilità ed apprezzamento per le tematiche trattate.

Autorizzato dal Ministero degli
Interni, è stato organizzato dalla
Prefettura di Taranto, sensibile alla
specifica esigenza formativa segnalata dai Comuni della Provincia e
affidato al qualificato personale docente dell’ANUSCA, si è svolto
presso il Tour Sport Hotel di S. Vito
Taranto nei giorni dal 7 al 9 giugno.
Il saluto e l’augurio di un proficuo
lavoro è stato rivolto nella prima
giornata dal Vice Prefetto Vicario
Michele Campanaro. Direttore del
corso il Vice Prefetto Antonio
Paglialonga (Dirigente Area Enti
Locali), coadiuvato da Silvana
Musarra. La giornata conclusiva ha
registrato l’intervento del Prefetto
di Taranto Carmela Pagano.
Le tematiche previste dal programma ministeriale, sono state trattate
dai docenti ANUSCA; Giuseppe
Leopizzi per le prime due giornate;

attesa anche la terza, con l’intervento di Donato Berloco, che con
chiarezza espositiva e professionalità ha fornito spunti di riflessione
in un utile momento di confronto e
scambio di esperienze sulle problematiche, alla luce delle normative
vigenti, con risoluzione di quesiti di
vasta casistica e di stretta natura
operativa. A conclusione la verifica
finale e la consegna degli attestati
di partecipazione.
Sento di dover ringraziare profondamente e di esprimere soddisfazione e orgoglio per i colleghi operatori dei Servizi Demografici della
nostra Provincia che hanno partecipato.

* Consigliere Nazionale ANUSCA
- Comune di Castellaneta
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Comitato provinciale ANUSCA di Torino:
un primo bilancio
di Silvia Cornetto

R

iceviamo e pubblichiamo con
piacere la corrispondenza della
nostra collaboratrice che ci fa un
quadro dell’attività del suo
Comitato provinciale che stimiamo
interessante. Auspichiamo analoghe iniziative di altri presidenti
provinciali ANUSCA.

CORSI SVOLTI
NELL’ANNO 2010
Il Comitato Provinciale ANUSCA
di Torino ha organizzato una serie
di Incontri d’aggiornamento denominati “Incontri Periodici di
Aggiornamento professionale anno
2010” che hanno coperto tutto l’anno e che si sono svolti in numerosi
Comuni della provincia, ed in particolare: TROFARELLO – 4.3.2010
– Cittadinanza – dott. Lucidano;
SAVIGLIANO (CN) – 22.4.2010 –
Polizia Mortuaria – dott. Pelizzaro;
MONCALIERI – 29.4.2010 –
Regolarità del soggiorno per il cittadino extracomunitario – dott.ssa
Valesio; BRUINO – 22.9.2010 –
Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche – dott. Tavani; SETTIMO TORINESE – 9.11.2010 - Imposta di
bollo – dott. Pizzo.
E’ importante sottolineare come per
la prima volta il Comitato di Torino
ha organizzato questi pomeriggi in
collaborazione col Comitato provinciale ANUSCA di Cuneo.
Sempre seguendo il discorso di collaborazione tra i comitati piemontesi il 24 maggio 2010 insieme a
quello di Asti è stato organizzato un
corso di Polizia Mortuaria nel comune di San Sebastiano da Po con
Graziano Pelizzaro.
In seguito, venendo incontro ad una
specifica richiesta, si è svolto il 25
maggio a Pinerolo un altro pomeriggio sempre sul tema della Polizia
Mortuaria. L’8 ottobre prossimo ad
Asti si terrà il 4° Convegno

Torino: Silvia Cornetto in una iniziativa ANUSCA con la collega Rosanna Bux

Regionale ANUSCA del Piemonte.
Si
parlerà
di
“Famiglia
Multietnica” e molto probabilmente ci sarà la presenza del
Sottosegretario Michelino Davico.
Speriamo con tutto il cuore di avere
con noi anche il Presidente Gullini.

ANUSCA
E PROVINCIA
DI TORINO
Il Servizio Assistenza ai Piccoli
Comuni
dell’Amministrazione
Provinciale di Torino organizza da
diversi anni dei Forum professionali rivolti a tutti gli operatori dei comuni della provincia ma in particolare a quelli dei piccoli comuni
(sotto i 5.000 abitanti che nella
Provincia di Torino sono la maggioranza dei 315 comuni totali). Da
2 anni ANUSCA collabora per la
realizzazione dei forum in materie
demografiche.
La sottoscritta ha iniziato due anni
fa con “La cittadinanza jure-sanguinis”, l’anno scorso la Provincia ha
esteso la collaborazione anche a
Cristina Lagna e pertanto il tema
trattato, vista la nuova legge sul
“Pacchetto Sicurezza”, è stato quello della regolarità del soggiorno dei

cittadini extracomunitari sia dal
punto di vista anagrafico che di stato civile.
Quest’anno, invece, si è trattato il
tema sempre scottante della Polizia
Mortuaria e dell’imposta di bollo.
Questi temi sono stati approfonditi
anche da altri esperti ANUSCA sul
territorio piemontese ma non c’è
stata assolutamente una sovrapposizione poiché il taglio dei forum
organizzati dalla Provincia è un taglio prettamente pratico.
E’ invece importante sottolineare
come questi forum sono un serbatoio di nuovi iscritti per
l’ANUSCA. Le docenti, infatti, prima e durante la lezione ricordano
sempre il ruolo di ANUSCA ed, infatti, gli iscritti della provincia torinese sono aumentati dopo l’inizio
della nostra collaborazione.
I Forum, gratuiti, si tengono nei
vari distretti della provincia. Non si
deve dimenticare che la provincia
di Torino è quella con il maggior
numero di comuni in tutta Italia
(315). Sono cinque ed in alcuni casi
sei i punti di incontro: Trofarello,
Lanzo, Pinerolo, Susa, Chivasso ed
Ivrea con una media di 50 partecipanti ogni forum.
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ANUSCA E
POLITECNICO
DI TORINO

che dalla disponibilità dei docenti
piemontesi sempre pronti a cercare
di risolvere i problemi dei colleghi.
La percentuale di aumento si attesta
Per il secondo anno consecutivo intorno al 9%.
ANUSCA, tramite il Comitato provinciale di Torino, ha sottoscritto ANUSCA E LE
con il Politecnico di Torino una
convenzione per una serie di docen- PREFETTURA DI
ze in materie demografiche nel- TORINO, CUNEO,
l’ambito del Master universitario VERBANIA, NOVARA,
internazionale “Plans et projets
ASTI, BIELLA
pour les villes du tiers monde”.
Questo master è rivolto ad ammini- E ALESSANDRIA
stratori e funzionari di comuni Alla data odierna risulta quasi un en
saheliani (Niger, Senegal, Burkina plain per ANUSCA per i corsi di
Faso e Mali). I temi trattati sono i formazione di anagrafe la cui gepiù vari e tra questi vi sono anche lo stione il Ministero dell’Interno ha
Stato Civile, l’Anagrafe (scono- demandato alle Prefetture. Infatti,
sciuta poiché in questi paesi l’ordi- all’elenco manca solo Vercelli ma il
namento vigente è quello francese risultato
mi
pare
ottimo.
dove l’anagrafe non è presente) ed i Sicuramente il lavoro che noi presiCensimenti.
denti provinciali abbiamo svolto ha
Le lezioni tenute da Cristina Lagna, reso i suoi frutti.
Henry Tiengo e la sottoscritta si
sono svolte a Collegno ed hanno viLA STAMPA ANUSCA
sto la collaborazione della sig.ra
Continua la collaborazione della
Jeannine Ingegno (già responsabile
sottoscritta con i “notiziari ANUdello Stato Civile del Consolato
SCA”. Ho avuto modo di notare
Francese a Torino) in qualità di income la presenza nei notiziari delle
terprete per la sig.ra Lagna e la
news del Piemonte sia un incentivo
sig.ra Tiengo che non parlano franper i nostri colleghi piemontesi ad
cese.
entrare
in
contatto
con
Per queste lezioni è stato anche rel’Associazione che, proprio perché
datto una breve raccolta di slides in
rappresentata da persone da loro
lingua francese che è stata inviata
conosciute, non appare così distanalla segreteria dell’ANUSCA a dite e sconosciuta.
sposizione per eventuali altri corsi
in altre parti d’Italia.
Durante la riunione che la sotto- IL XXX CONVEGNO
scritta ha tenuto il 30 giugno scorso NAZIONALE
con il prof. Carlo Carozzi è emersa
la richiesta di un approfondimento A MERANO
della nostra collaborazione con la Anche quest’anno il Comitato
predisposizione di un programma Regionale ANUSCA del Piemonte
informatico di Stato Civile. Questo
sarà un tema che verrà discusso nella prossima riunione di Giunta.
ANUSCA INFORMA

IL TESSERAMENTO
Nella Provincia di Torino ed in generale in tutto il Piemonte c’è stato
un aumento delle iscrizioni dei soci
individuali
e
dei
comuni.
Sicuramente una spinta è data an-

organizza un pullman che raggrupperà partecipanti provenienti da tutto il Piemonte. E’ questa un’occasione importante per migliorare
(ma non è necessario) un bel legame di amicizia che si è instaurato
tra di noi.

I NUOVI DOCENTI
Il mese di aprile ha visto lo svolgimento a Castel San Pietro del 1°
Corso di Abilitazione per Formatori
in materie demografiche. Ben 3 docenti del Piemonte hanno superato
questo corso (Diego Giorio del
Comune di Villanova Canavese,
Cristina Lagna e Silvia Cornetto del
Comune di Collegno). Infine a giugno si è diplomata al 2° Corso di
Alta Formazione in materie demografiche la dott.ssa Enza Augelli
del Comune di Collegno.

UN BREVE
COMMENTO
Concludo questa esposizione sottolineando come l’anno 2010 è stato
un periodo molto proficuo per tutto
il Piemonte. In questi momenti di
tagli sconsiderati alle finanze locali, la buona partecipazione ai pomeriggi di aggiornamento dimostra
come tutti i comitati provinciali
hanno lavorato bene. Una buona
parte delle Amministrazioni comunali ha compreso che i Servizi
Demografici devono essere il fiore
all’occhiello del Comune e non
l’ultimo dei servizi. Soltanto comprendendo questo si potranno aumentare il numero degli iscritti alla
nostra ANUSCA.

Direttore Resp.le Paride Gullini
Vice Direttore Primo Mingozzi
Redazione
Primo Mingozzi, Paride Gullini,

Sauro Dal Fiume, Cecilia Bortolotti, Silvia Zini
Servizi Fotografici
Alfiero Metri, Gabriele Lanzoni
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Nuovo Comitato provinciale a Venezia:
un mix di esperienza e rinnovamento

Nella foto: la presidenza del Convegno con Liviana Martini, Giovanni Codato, Alessandro Scattolin (Vice Sindaco),
Valerio Valenti (Vice Prefetto Vicario) e Liliana Palmieri

E

sperienze, rinnovamento, entusiasmo, partecipazione, professionalità, efficacia e coincidenze:
con queste poche e concise parole
si può sintetizzare il senso di quanto è successo lo scorso 9 giugno a
Marcon, nel veneziano, dove, a
margine di un pomeriggio di studio,
è stato rinnovato il comitato provinciale Anusca di Venezia.
Esperienze, come quelle di molti
componenti del neocomitato, soci e
attivisti dell’associazione da diversi
anni. Rinnovamento, come le tante
giovani facce nuove presenti, pari
ad un terzo della composizione del
comitato. Entusiasmo, come il carburante che, da ormai diversi anni,
anima e spinge il “motore” della
vita associativa in laguna, consentendo di ottenere risultati sbalorditivi. Partecipazione, come il metro
di misura del radicato e sentito senso di appartenenza al complesso e
mai statico mondo dei demografici,
oltre che come pallottiere di quella
partecipazione numerica sempre
numerosa alle iniziative associative. Professionalità, come quell’aspetto qualitativo, spesso ricono-

sciuto da molti, che caratterizza il
“Gruppo Anusca” e tutti gli operatori demografici della Provincia di
Venezia. Efficacia, come i risultati
conseguiti in questi ultimi anni, sia
in termini di partecipazione che di
formazione e coordinamento, dal
comitato provinciale Anusca di
Venezia. Coincidenze, come il luogo di elezione del comitato: come
quattro anni fa ad ospitare l’evento
è il Comune di Marcon, gradita
sede tra, l’altro, di molto iniziative
Anusca
e dove un’attenta
Amministrazione Comunale ci accoglie con calore e disponibilità.
Il nuovo comitato provinciale di
Venezia, insomma, è un bel mix di
giusti ingredienti per continuare a
garantire formazione e coordinamento agli ufficiali di anagrafe, stato civile ed elettorale della provincia. Ecco allora come è composto il
neo-comitato provinciale eletto all’unanimità dall’assemblea degli
iscritti: Berlati Antonio (pensionato, ex Comune di Venezia), Furlan
Caterina (Comune di Venezia),
Martini Liviana (Comune di
Venezia),
Nicastro
Franco

(Comune di Venezia), Pasqualato
Franca (Comune di Venezia),
Tapinato Paolo (Comune di
Venezia), Simion Mauro (Comune
di Venezia), Blascovich Renata
(Comune di Salzano), Boscolo
Gioia “Caporale” (Comune di
Mira), Chisso Daniela (Comune di
Marcon),
Mocchi
Martina
(Comune di Marcon), Codato
Giovanni (Comune di Scorzè), Dal
Lago Liliana (pensionata, ex
Comune di Santa Maria di Sala),
Minto Silvio (Comune di Santa
Maria di Sala), Scalon Mambrino
(Comune di Ceggia), Bonato
Stefania (Comune di Musile di
Piave),
Corbetta
Giovanni
(Comune di Cavallino-Treporti),
Longo Giuliana (Comune di
Mirano), Pancino Daniela (Comune
di San Donà di Piave), Rizzi
Riccardo (Comune di Cona),
Zuppichin Elena (Comune di San
Michele al Tagliamento).
Il comitato provinciale è stato eletto a margine di un pomeriggio di
studio interessante e partecipato
(erano circa un centinaio i colleghi
presenti), con una tavola rotonda in

Anno XX - n. 3/2010 • Anusca Informa • pagina 9
materia di anagrafe e di stato civile
con Liliana Palmieri, esperta
Anusca, la quale ha relazionato e risposto ai numerosi quesiti con la
consueta professionalità che la contraddistingue, sia nelle materie anagrafiche che in quelle di stato civile. Liliana Palmieri, ci tengo a sottolinearlo, oltre ad essere una collega che si distingue per la sua gentilezza e disponibilità nella risoluzione delle varie problematiche che le
vengono prospettate in ogni occasione - tanto da essere tra i principali esperti dell’Associazione - è
forse anche l’unica che riesce a spaziare con grande professionalità
nelle materia sia di anagrafe che di
stato civile.
Prima della Palmieri si sono succeduti i saluti delle autorità presenti:
il vicesindaco Alessandro Scattolin
che ha fatto gli onori di casa e del
viceprefetto vicario della Prefettura
di Venezia, Valerio Valenti.
Quest’ultimo ha evidenziato l’importanza dello spirito di collaborazione tra la Prefettura, i Comuni e
l’Anusca nella delicate materie che
lo Stato affida al Sindaco quale ufficiale di governo. Il viceprefetto
vicario veneziano, poi, ha ricordato
le tante occasioni di confronto professionale che durante la sua carriera prefettizia ha positivamente condiviso con Anusca. Molto apprezzato è stato infine il Presidente
uscente del comitato provinciale di
Venezia, Giovanni Codato, che nel
suo intervento ha snocciolato uno
dopo l’altro tutti i successi ed i risultati positivi conseguiti negli ultimi dall’Anusca veneziana: 25 giornate di formazione, oltre 150 iscrizioni di soci individuali (triplicando il dato rispetto a meno di 10 anni
fa), tutti i Comuni della Provincia
associati e, soprattutto, un continuo
punto di riferimento per tutti i colleghi della provincia, ma anche degli altri enti ed istituzioni, in materia di coordinamento e formazione
nelle materia demografiche. Il
Presidente Codato ha messo in evidenza come tali importanti e prestigiosi risultati non possono che essere il frutto di un costante e lungo
lavoro comune e di gruppo di molte
persone impegnate attivamente al-

Panoramica della Sala affollata di operatori demografici durante lo svolgimento del pomeriggio di studio

l’interno dell’associazione negli ultimi anni. Dopo gli interventi il pomeriggio è proseguito con il momento di formazione legato alla tavola rotonda in materia di anagrafe
e stato civile, dove una buona parte
delle attenzioni è stata dedicata alle
ultime novità relative ai documenti
per l’espatrio per i minori di 15
anni.
Il comitato neoeletto, due settimane
dopo, a Scorzè, ha rinnovato gli organi interni confermando, all’unanimità, Giovanni Codato quale
Presidente provinciale, incarico che
egregiamente e con grande entusiasmo ricopre da oltre 8 anni. Molto
apprezzata è stata poi la scelta di
eleggere due nuovi presidenti onorari: Antonio Berlati, per tanti anni
dirigente dei servizi demografici
del Comune di Venezia e Liliana
Dal Lago ex dipendete del Comune

di Santa Maria di Sala, entrambi già
componenti del comitato provinciale e da poco in pensione.
Vicepresidente è stato riconfermato
Mambrino Scalon, mentre per il
ruolo di segretario è stata individuata Caterina Furlan, una delle
nuove colleghe elette. Il comitato
poi, nel suo interno, ha individuato
i nuovi responsabili delle consulte
territoriali: Riccardo Rizzi per la
zona di Chioggia, Cona e
Cavarzere, Gioia Boscolo per la
Riviera del Brenta, Giovanni
Codato per il miranese, Giovanni
Corbetta per il basso veneto orientale ed Elena Zuppichin per l’alto
portogruarese.
Altri incarichi affidati sono quelli
di responsabile della comunicazione a Franco Nicastro e del tesseramento a Daniela Chisso.

ERRATA CORRIGE

Nel n.4/2009 di ANUSCA INFORMA, a pagina 21 nella pagina dedicata alla convenzione INA-SAIA firmata dalla Regione Basilicata e ANUSCA, nella foto centrale che riproponiamo a causa di un refuso tipografico dove non compariva il nome del Vice Prefetto
Vicario di Matera, dr. Alberico Gentile, il secondo da destra. Ci scusiamo con l’interessato e con i lettori.

Anno XX - n. 3/2010 • Anusca Informa • pagina 10

30° Convegno Nazionale
ANUSCA

Vinci
una Fiat Panda
per il tuo
Comune
A Merano (29 nov-3 dic), dove
verrà celebrato il trentesimo
dell’ANUSCA e del Convegno
nazionale, sarà sorteggiata un’automobile FIAT 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.

30° Convegno nazionale ANUSCA – 29-30 novembre e 1-2-3 dicembre

Scatta la tua foto!
Concorso fotografico aperto a tutti i partecipanti al Convegno

I

n occasione del 30° Convegno
nazionale, ANUSCA tra le numerose iniziative in programma
volute per caratterizzare lo storico
evento, lancia un concorso fotografico “SCATTA LA TUA FOTO!”
aperto a tutti i convegnisti.
Dal 29 novembre al 3 dicembre
nella splendida Merano ed in particolare nelle accoglienti sale del
Palazzo Kurhaus, i partecipanti al
concorso potranno facilmente trovare il momento per scattare una
bella fotografia (formato digitale,
possibilmente in alta definizione)

da inviare entro il 31 dicembre
2010 a ufficiostampa@anusca.it
con indicato nell’oggetto della
mail “Concorso - Scatta la tua
foto!” e nel testo del messaggio i
propri riferimenti.
Saranno premiate le 3 migliori fotografie del 30° Convegno nazionale di Merano, con un fine settimana ospiti dell’ANUSCA Palace
Hotel di Castel San Pietro Terme
(Bologna), dopo un’attenta valutazione di una Giuria che si riunirà
nel mese di gennaio.

L’avviso del presente concorso è
presente anche sul portale
www.anusca.it e la notizia sarà inviata anche a tutti gli iscritti alla
Newsletter ANUSCA.
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Grande partecipazione
al 2° Convegno Regionale del Lazio
a cura della redazione

Convegno Regionale del Lazio a Tivoli: in piedi l’Esperto ANUSCA Paola Schirru in un momento della sua relazione. Al tavolo sono presenti anche
(da sinistra) Giovanni Di Rocco, presidente del Comitato regionale ANUSCA del Lazio ed il dott. Roberto Leone della Prefettura di Roma.

N

ei bei locali del centro congressi - Scuderie
Estensi – messo a disposizione dal comune di
Tivoli grazie alle preziosa opera della Responsabile
Dei Servizi Demografici Carla Rinaldi e del collega
Gianni Rossi - si è svolto il 2° convegno regionale
ANUSCA del Lazio. Hanno partecipato all'incontro oltre 80 colleghi provenienti dalle varie province in rappresentanza di un totale di 43 Comuni.
Dopo l'introduzione della collega Rinaldi. ha preso la
parola il Dirigente dell'area cittadinanza inviato dal

prefetto Leone, il quale ha riconosciuto l'importanza
del nostro lavoro auspicando maggiore collaborazione
tra la Prefettura ed i nostri uffici. Successivamente, il
Presidente del comitato regionale Di Rocco ha ribadito brevemente, viste le novità introdotte negli ultimi
dieci anni, la necessità di aggiornamento continuo al
fine di dare risposte precise ed in tempi rapidi agli
utenti.
Questo aggiornamento non può che essere fatto tramite ANUSCA anche seguendo costantemente sul sito le

La foto ritrae la vasta platea di operatori demografici, intervenuti al Convegno Regionale ANUSCA del Lazio
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iniziative in essere.
A chi sottolineava il mancato accoglimento di proposte
migliorative sia normative ma soprattutto economiche,
Di Rocco ha ricordato che ANUSCA non e' un sindacato, ma propone formazione, che consente di dare risposte precise ai cittadini. Infine, ha fatto notare come
ci sia scarsa cono¬scenza degli strumenti per migliorare la propria posizione (visto che i contratti ci penalizzano come comparto) ed una scarsa inci¬sività, presso
le Amministrazioni, nel far valere le proprie ragioni e
diritti (nell'ambito della contrattazione decentrata),
considerato che spesso molti svolgono mansioni superiori rispetto al loro inquadramento.
I partecipanti, quindi, hanno avuto modo di seguire

con grande attenzione le relazioni dei docenti ANUSCA Paola Schirru sulla cittadinanza e di Donatella
Signore sul permesso di soggiorno degli stranieri con
riferimento alla legge 94/2009. Temi sempre di grande
attualità, che creano tanti dubbi in fase di applicazione,
molti dei quali sicuramente chiariti dai relatori che oltre tutto hanno saputo tenere viva l'attenzione dei presenti fino al termine dei lavori.
Un ringraziamento, infine, alla collega Graziella
Cecconi, attivissima segretaria del comitato Regionale
del Lazio.
Ringraziamo il Presidente del comitato regionale del
Lazio Giovanni Di Rocco per l’invio della relazione.

Il presidente eletto è Giorgio Gatti

Bari, rinnovato il Comitato provinciale
A cura della redazione

A

Modugno), Vincenzo Buquicchio (Bitonto),
metà maggio, in occasione della
Iginio Del Vecchio (Sannicandro di Bari),
“giornata di studio” che ha avuto
Giorgio Gatti (Bitetto), Andrea Maffei
luogo a Bitetto, presso la Sala dell’ex
(Bitritto), Nicola Panebianco (Toritto),
convento dei Domenicani, si è anche
Gennaro Zubbo (Altamura), Margherita
proceduto al rinnovo dei componenti del
Zaccaro (Noicottaro) e Alba Romano
Comitato provinciale ANUSCA di Bari.
(Triggiano).
Alla presenza del Vicesindaco di Bitetto,
La proposta è stata votata all’unanimità da
Donato Calamita, che ha presieduto l’asparte degli aventi diritto presenti in assemsemblea dei soci provenienti dai Comuni
blea. I componenti del rinnovato Comitato
della provincia di Bari, e su invito del
provinciale ANUSCA di Bari hanno subito
presidente dell’ufficio elettorale della
dopo eletto Giorgio Gatti quale presidente
stessa assemblea, Giorgio Gatti (consiGiorgio Gatti
dello stesso Comitato. Le altre cariche sarangliere nazionale), hanno dato la loro disponibilità per ricoprire la carica di componente del no ricoperte da Nicola Panebianco (Vicepresidente),
Comitato provinciale ANUSCA di Bari, i seguenti Iginio Del Vecchio (Segretario) e Gianluigi Berardi
partecipanti: Gianluigi Berardi (Comune di (Addetto Stampa).

30° Convegno nazionale Anusca

Foto-storia dei Convegni nazionali

I

n occasione dell'atteso 30°
Convegno nazionale, sarà allestita una mostra fotografica all'interno del Palazzo Kurhaus.
Nello splendido edificio meranese
sarà possibile vedere, attraverso le
foto poste su numerosi pannelli,
tutti i convegni nazionali di ANUSCA dal 1981 (Cervia) al 2009

(RICCIONE), con un doveroso
prologo di foto dedicate alla costituzione dell'associazione, avvenuta nel 1980 a Castel San Pietro
Terme.
Sarà possibile ripercorrere i ventinove convegni nazionali che hanno preceduto l'atteso e già definito
"storico" appuntamento di Merano

2010.
Tante autorità, politici, personaggi
di spessore, ma anche l'evidente
affetto dei soci di Anusca.
L'invito è quello di visitare questa
fruibilissima "foto-storia" dei convegni nazionali di ANUSCA all'interno del "Kurhaus" dal 29 novembre al 3 dicembre.
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I colleghi marchigiani preferiscono fare le riunioni a “Casa Serpilli”

Un Comitato Regionale “casalingo”…
A cura della redazione

L

a cortese collega Maria Rita Serpilli, esperto ANUSCA, ci ha inviato, seppure qualche tempo dopo all’incontro, il verbale della riunione del Comitato Regionale ANUSCA delle Marche, avvenuto nella sua abitazione di Osimo, come già successo in passato, per il gradimento degli intervenuti.
All’incontro erano presenti: Gabriele Vincenzi – Presidente Comitato Regionale; Emilio Melchiorri –
Presidente Comitato prov.le Pesaro; Rodolfo Mulinelli – Presidente Comitato prov.le Ancona;
Liliana Palmieri – Presidente Comitato prov.le Macerata; Franco Ruggieri – Presidente Comitato prov.le
Ascoli Piceno; Maria Rita Serpilli - Consigliere nazionale; Roberto Olivetti, Vairano Capodimonte, Anna
Maria Montevecchi, Paolo Vita eTonino Pietrafesa tutti componenti del Comitato prov.le Ancona e Vildo
Pantanetti - componente Giunta esecutiva ANUSCA.
Questi i punti all’ordine del giorno:
1) Convegno Regionale Marche ad Ascoli Piceno (sala da definire) il giorno22.10.2010 con i seguenti argomenti:
- Accertamento dimora abituale ed il ruolo del vigile accertatore. Accertamento delle condizioni igienico-sanitarie
- La gestione dell’APR alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 94/2009: possibili effetti sull’anagrafe;
- Ulteriori novità introdotte dal “Massimario” dello stato civile;
- Trascrizione atti trasmessi per PEC (Posta Elettronica Certificata);
- Capacità elettorale – analisi ed interpretazione sentenze (calcolo periodo perdita capacità elettorale).
2) Costituzione Primo comitato provinciale Provincia Fermo, in concomitanza del corso del Ministero
dell’Interno per il tramite della Prefettura.
3) Rinnovo Comitato Regionale Marche (2010 – 2014), dopo la costituzione del primo comitato provinciale
di Fermo, con l’impegno da parte di tutti i componenti attuali di trovare nuovi candidati.
4) Invito a tutti i componenti dei comitati provinciali delle Marche di sollecitare le iscrizione alla ANUSCA,
sia come quota individuale, che come quota del comune, facendo presente che, comunque, con i molteplici
pensionamenti, e la mancanza di copertura dei posti rimasti scoperti, il numero dei tesserati è senz’altro inferiore.

Osimo: foto del gruppo dirigente dell’ANUSCA della Regione Marche (Maria Rita Serpilli, che ringraziamo, è la prima a sinistra)
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Fotonotizia

Un saluto al Vice Prefetto Carlo Ponte
per il suo pensionamento
L'ANUSCA è stata invitata alla cerimonia di
pensionamento del Dott. Carlo Ponte, Vice
Prefetto di Cosenza e nostro affezionatissimo
collaboratore. A rappresentare l’Associazione
c’era il Vice Presidente Nazionale Domenico
Linarello.
“Ai fervidi auguri
dell’ANUSCA della Calabria,
associamo quelli dell’ANUSCA Nazionale
e quelli personali
del Presidente Paride Gullini”.

Giornata di studio a Scilla grazie al 5x1000
di Nicola Iacopino

F

inanziata con i fondi del 5 per mille, devoluti dai
contribuenti italiani all'ANUSCA, si è svolta la prima giornata di studio ANUSCA, l’associazione nazionale guidata dal Presidente Paride Gullini e degnamente radicata in Calabria grazie all’opera del Vice
Presidente Domenico Linarello.
A Scigghiju (Scilla), alla presenza di circa 150 convegnisti provenienti da quattro delle cinque province calabresi, ha relazionato l’esperto ANUSCA, Giuseppe
Lucisano che ha ben affrontato gli argomenti all'ordine
dei lavori.
Sono stati 82 i convegnisti provenienti dall'area reggina, tra i quali il Presidente Provinciale Gianni
Capogreco; 20 dell'area vibonese; 25 provenienti dal
capoluogo di regione e una quindicina, tra i quali i consiglieri regionali Aloe Maria Grazia e Peppe Vilardi,
provenienti dalla provincia di Cosenza. C’erano anche
il Sindaco della città ospitante, il vicesindaco di
Gioiosa Jonica ed il presidente regionale
dell'Associazione Nadia Aiello, nonché i vice-presidenti regionali Valentino Critelli e Aldo Cordiano.
All'apertura dei lavori Domenico Linarello ha sottolineato l'importanza, sia dal lato formativo sia dal lato
della maggiore disponibilità gestionale, delle donazioni del 5xmille all'ANUSCA e sollecitato i presenti ad
adoperarsi, a decidere a favore di tale istituto. Dal lato
del tesseramento Linarello ha invitato i presenti ad essere più partecipi delle esigenze rappresentative
dell'ANUSCA, la quale gode di un indiscusso apprez-

zamento sia internazionale sia a livello di Ministero
dell'Interno e degli uffici territoriali, rappresentati dalle prefetture che hanno permesso all'ANUSCA di essere presente in modo capillare nei progetti di aggiornamento professionale degli addetti ai servizi demografici. A chiusura dei lavori, dopo aver ringraziato il
Sindaco di Scilla ed il Vice-sindaco di Gioiosa Ionia,
nonché l’autore di questo scritto (in qualità di
Consigliere Nazionale), ha annunciato di aver registrato 40 rinnovi individuali all'ANUSCA e che assieme
agli altri che verranno, i dirigenti calabresi
dell'Associazione, sperano di poter chiudere in positivo, il tesseramento per il 2010.

Il tuo Comune
è iscritto all’Anusca?

E tu? Iscriviti e cresci con noi!
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Angela Gesu subentra al presidente uscente Francesco Amato

Caltanissetta: eletto il nuovo
Comitato provinciale
A cura della redazione

L

o scorso 29 giugno presso il Centro culturale
“Abbate” di Caltanissetta, è stato eletto in nuovo Comitato provinciale ANUSCA di Caltanissetta.
A seguito delle dimissioni del presidente provinciale Francesco Amato, ringraziato per l’attività svolta
sul territorio dal Vice presidente nazionale Corrado
Zaccaria che ha anche spiegato il motivo delle dimissioni (per permettere l’elezione di una nuova
giunta provinciale con l’ingresso di nuovi soci), è
stata proposta e votata una lista unitaria che per acclamazione è divenuta il nuovo Comitato provinciale ANUSCA.
Ne fanno parte: Angela Gesu (Comune di
Caltanissetta), Calogero Bruno (Gela), Francesco
Amato (Niscemi), Alfonso D’Agostino (Santa
Caterina Villarmosa), Vincenzo Calderone
(Villalba), Carmelo Palumbo (Milena), Onofrio

Salvo (Montedoro), Rosalba Termini (Delia), Rosa
Francesca Vivacqua (San Cataldo), Angelo Ferlisi
(Sutera), Giovanni Mastrosimone (Caltanissetta).
Di seguito, l’immediata elezione (all’unanimità) del
presidente del Comitato provinciale, individuato
nella componente Angela Gesu del Comune di
Caltanissetta.
La redazione ringrazia il Vice presidente Zaccaria
per la comunicazione.

Lutto

Un ricordo
dell’ex presidente provinciale
ANUSCA di Como, Leonardo Guanci

V

gli anni ’80 il comune di Como si
associò ad ANUSCA, con la quale
collaborò e per la quale assunse la
carica di Presidente provinciale.
Consapevole della necessità e importanza che l’aggiornamento e la
collaborazione tra colleghi riveste
nei nostri servizi si prodigò sempre perché questo fosse possibile
mettendosi a disposizione di
chiunque avesse bisogno di chiarimenti o confronti.

olevamo ricordare con queste
poche righe il collega e dirigente del Comune di Como,
Leonardo Guanci, Presidente
Provinciale dell’Associazione per
tanti anni che ci ha lasciati dopo
una breve quanto imperdonabile
malattia.

Entrato in Comune di Como ai
tempi del Censimento della popolazione del 1961 come rilevatore,
venne poi assunto, a seguito di
concorso, perché si occupasse dell’istituzione dell’Ufficio di toponomastica presso l’Anagrafe.
Passo passo, divenne poi Capo
Ufficio dello Stato Civile, quindi
dell’Anagrafe e, dopo un breve
periodo trascorso come dirigente

al settore Commercio, tornò ad essere il Dirigente dei Servizi
Demografici comunali fino alla
data del suo pensionamento al termine della tornata elettorale del
2007.

Lascia in tutti un ricordo di uomo
disponibile, retto, legato al suo lavoro. A lui dobbiamo un grazie
per quanto ci ha dato nel tratto di
cammino fatto insieme.

Fu grazie al suo intervento che ne-

I Colleghi di Leonardo
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Lutto

Ricordo di Vittorio Persegati

R

quello di giudice di pace. In
questo passaggio, ha messo
in atto tutte le sue qualità interiori: un uomo di pace che
aveva scelto di attuare questa
“parola” densa di significato
nel turbinio della vita moderna, discernendo tra rigore e
giustizia nell’applicazione
Intorno alle ore 17 del 14 setdella legge. Amava lavorare
tembre u.s. una telefonata,
in silenzio… in silenzio gofatta dal figlio Nicola, comudeva degli affetti della sua fanicava che Vittorio, il nostro
miglia… in silenzio è volato
caro Vittorio Persegati, era
al cielo.
deceduto.
Un embolo, dopo un interLa triste notizia è circolata
vento chirurgico lo ha prima
rapidamente tra i tanti collesottratto alla vita attiva, per
ghi ed amici e tutti sono ripoi condurlo piano piano alla
masti impietriti, senza riuscivita eterna. Riusciva a plare a dire una parola, neanche
smare tutto quello che toccadi circostanza.
va e ad ogni cosa dava quel
Tra noi, che con Vittorio abtocco di serenità e di gioia
biamo condiviso un proficuo
che erano insite nella sua vita
e gratificante percorso nella
quotidiana.
redazione della rivista “I
Il dinamismo, la disponibiVittorio Persegati
Servizi Demografici” tanto
lità, la serenità di giudizio,
lungo da guadagnarci la definizione di “gruppo storico”, è nata una sincera ami- una vita condotta da uomo giusto verso tutti, anche
cizia consolidata nei tanti incontri di lavoro che in verso coloro che forse, in base a degli eventi temoltre un ventennio hanno caratterizzato la nostra at- porali, sono stati ingiusti verso di lui, hanno caratterizzato non solo la sua vita in famiglia, ma anche
tività all’interno di Anusca.
Appresa la notizia della sua dipartita, sono scorsi il suo rapporto con tutti noi, amici e non.
nella nostra mente, come in un film già visto, tanti Quell’essere giusto nel suo modo di vivere, quel dinamismo silenzioso, usando dei termini contradditricordi e in essi Vittorio è e sarà sempre vivo.
E’ vero che piangere non è sempre possibile… E’ tori che hanno contraddistinto la sua vita, lo ha reso
vero che i sentimenti non sempre sono accompa- unico anche nella sua morte. Certamente la sua dignati da lacrime. In quel momento si è però avver- partita ha lasciato in tutti noi e nella grande famitito un senso di ribellione verso ciò che è inelutta- glia Anusca un vuoto grande che sarà difficile colbile: la morte… Però, purtroppo, … non siamo im- mare.
mortali e bisogna accettare il disegno divino che Il ricordo dei suoi gesti, il ricordo delle sue tipiche
incombe su ciascuno di noi. Capelli brizzolati, pas- espressioni verbali, il ricordo della sua gioia ed also sicuro, occhi che attraverso il loro sguardo face- legria, lo “sfottio” quando dopo le riunioni ci fervano intravedere la vivacità intellettuale, sorriso mavano per programmare le nostre attività, il ricorsulle labbra … era il lontano 1988 … così abbiamo do di un uomo che parlava con pacatezza, certamente non può riempire il vuoto che ha lasciato,
conosciuto Vittorio Persegati.
ma
sapere che sta godendo in un altro mondo i meL’autore di varie pubblicazioni, lette, rilette, annotate si era materializzato davanti ai nostri occhi con riti acquisiti su questa terra ci riempie di gioia.
Ciao Vittorio… sarai sempre nei nostri cuori.
estrema semplicità ed umiltà.
Con il suo lavoro silenzioso, ma incisivo, nella re- E con Sant’Agostino concludiamo, dicendo:
dazione ha saputo dare una svolta importante alla “Tu pensami così. E perciò… Non piangere, se verivista “I Servizi Demografici”.Ha lasciato il servi- ramente mi ami”.
Nicola, Sereno e Vincenzo
zio attivo di v. segretario comunale per abbracciare
iceviamo da Nicola
Corvino un ricordo alla
memoria
di
Vittorio
Persegati, scomparso recentemente. Corvino l’ha condiviso “con gli amici di sempre”.
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I corsi ANUSCA in autunno
di Sauro Dal Fiume
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
30 settembre:

CUNEO

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
11 ottobre:

MINORI (SA)

"Vecchia" anagrafe e "nuovo" censimento 2011
Pomeriggio di Studio - Iniziativa gratuita organizzata utilizzando i fondi del
5x1000 destinati ad ANUSCA
1 ottobre:

La responsabilità dell'Ufficiale di stato civile e anagrafe; Il domani nei servizi demografici - Iniziativa gratuita organizzata utilizzando i fondi del
5x1000 destinati ad ANUSCA - Giornata di Studio
12 ottobre:

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:

IV Convegno Regionale del Friuli Venezia Giulia - La famiglia multietnica
negli adempimenti dello Stato Civile
15 ottobre:

CHIARI (BS)

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

CODROIPO (UD)

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.
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
18 ottobre:

Gli atti di matrimonio e i divorzi all'estero - In collaborazione con CELVA
- Giornata di Studio
6 ottobre:

PARMA

VENEZIA-MESTRE

Diritto Internazionale Privato;Trascrivibilità degli atti di Stato Civile formati all'estero - Pomeriggio di Studio
22 ottobre:

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:

NEMBRO (BG)

IX Convegno Regionale della Lombardia - La famiglia multietnica: riflessi
sullo stato civile e anagrafe; L'albo pretorio online
25 ottobre:

Privacy e accesso agli atti nei Servizi Demografici. Istruzioni per l'uso Pomeriggio di Studio

Risoluzione quesiti e casi pratici - "I 4 Lunedì di Aggiornamento
Professionale della Provincia di Ferrara" - Pomeriggio di Studio

FARRA D'ISONZO (GO)

FERRARA

