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Continua la sinergia Accademia–Ministero dell'Interno

Nuova visita del Sottosegretario Davico in Accademia
di Cecilia Bortolotti

L

a primavera di formazione targata
Accademia, nel pieno della sua
attività, ha ricevuto una visita “a
sorpresa”, ma particolarmente gradita. Il
15 aprile scorso infatti, il Sottosegretario
all'Interno, Michelino Davico, di
passaggio a Castel San Pietro, ha voluto
portare il proprio saluto ai partecipanti
del 15° corso residenziale per anagrafisti
e complimentarsi per la dedizione
dimostrata verso la loro professionalità,
testimoniando, con la propria presenza,
la vicinanza del Ministero dell'Interno
all'attività dell'Accademia e
dell'ANUSCA. Il Senatore, che fin dalla
sua nomina nel 2008 ha visitato
regolarmente la sede dell'Accademia, è
stato ricevuto dal Presidente ANUSCA
Paride Gullini, con il quale si è
intrattenuto in un amichevole colloquio

continua a pagina 22

A Zielona Gora (Polonia)

Matrimoni fittizi:
lo scenario europeo
allo studio dell'EVS
di Cecilia Bortolotti

L' undicesimo Congresso
dell'Associazione Europea delle
Ufficialesse e degli Ufficiali di Stato Civile è
ormai alle porte e, come sempre,
rappresenta un'occasione unica di
confronto su tematiche di grande
attualità a livello europeo.
Quest' anno il focus del meeting che si
terrà il 19 e 20 Maggio presso l'Hotel
Ruben di Zielona Gora, città di 120 mila
abitanti della Polonia occidentale, sarà su
un problema particolarmente spinoso e,
di fatto, ad oggi poco approfondito. Si
parlerà infatti di “Verità o apparenza nella
continua a pagina 3

Il saluto del Sottosegretario all'Interno, Sen. Michelino Davico, al 15° Corso per anagrafisti,
svoltosi a metà aprile a Castel San Pietro Terme; al suo fianco la dr.ssa Delia Cipullo
dell'Ufficio Stampa del Sottosegretario ed il Presidente ANUSCA Paride Gullini

Dal 14 al 18 novembre 2011

Il “PalaCongressi” di
Riccione accoglie
il 31° Convegno
Nazionale ANUSCA
di Primo Mingozzi
Si torna a Riccione dal 14 al 18
novembre. La decisione viene
dall'ormai abituale sondaggio on-line
sulla base del quale si decide dove
tenere il Convegno Nazionale
ANUSCA, in omaggio alla sua forma
itinerante.
Quindi, dopo Merano ed i fasti di un
trentesimo entusiasmante, si ritorna
nella capitale del turismo emiliano
romagnolo, che associa clima ed
continua a pagina 22

Vuoi un
consiglio?
Scegli
la Quota “D”
per il tuo
Comune!
Tutte le informazioni
a pagina 9-26-27
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Il 3° Corso di Alta Formazione al traguardo
di Silvia Zini

D

I partecipanti del terzo corso di Alta Formazione insieme al Presidente Anusca Paride
Gullini e alla coordinatrice Silvia Zini

rimane in eredità anche a corso finito.
Creare una rete di colleghi e conoscenze
sarà fondamentale anche una volta
tornati nei propri uffici, per risolvere i
problemi grandi e piccoli del lavoro
quotidiano; cosa che ha sottolineato
anche il Presidente ANUSCA Gullini, nel
discorso informale di saluto, tenuto
nella mattinata, ai corsisti.
Nella stessa occasione, i partecipanti
hanno espresso la volontà di non finire
qui e ci hanno richiesto di organizzare
degli appuntamenti periodici di
aggiornamento, su temi via via
individuati, per non smarrire il filo del
discorso: richiesta prontamente
accettata, con il consueto entusiasmo,
dal Presidente.
Ma prima, in calendario per il 3° corso di
alta formazione c'è ancora un
appuntamento importante: il prossimo
21 giugno, presso la sala plenaria
dell'Accademia, si svolgerà la cerimonia
di consegna dei diplomi.

L'Accademia ha deciso di organizzare
per questa occasione un'iniziativa
formativa di particolare interesse, alla
quale ha già dato la sua adesione il
Direttore Centrale dei Ser vizi
Demografici, il Prefetto Giovanna
Menghini, da sempre convinta
sostenitrice dei corsi di alta formazione. I
diplomati riceveranno proprio dalle sue
mani la sospirata attestazione, che
ricordiamolo, ha anche valore abilitante
alle funzioni di ufficiale di stato civile.
Il momento della consegna si svolgerà al
termine del seminario su un tema
quanto mai attuale e complesso “La
cittadinanza italiana e i Paesi del
Sudamerica – le problematiche attuali”,
che sarà svolto da due avvocati
inter nazionalisti già da tempo
impegnati in casistiche relative. Il tema è
caldo e ci aspetta la platea delle grandi
occasioni. Una platea che,
onestamente, i diplomandi dell'alta
formazione si meritano tutta.

par ticolare rilievo, la relazione
dell'olandese Leon Evers che, spiega il
Presidente ANUSCA Paride Gullini, da
quest'anno eletto alla guida anche
dell'EVS “sarà basata su un'approfondita
indagine tra tutti i Paesi membri dell'EVS.
E' interessante anche per noi italiani, in
quanto nel nostro Paese quello dei
matrimoni fittizi è un problema ancora
poco trattato, non esistono attualmente
dati numerici affidabili. Proprio per questo
riteniamo sia importante affrontare la
questione a livello europeo, per poter
trarre conclusioni più precise e, di
conseguenza, attivarci per capire come si

può arginare il problema suggerendo al
legislatore i provvedimenti più adeguati.”
Sotto la lente del Congresso, anche il
cosiddetto “Libro Verde”, una recente
pubblicazione della Commissione
Europea che mira a promuovere la libera
circolazione dei documenti pubblici e il
riconoscimento degli effetti degli atti di
stato civile in Europa.
La delegazione italiana sarà composta
dal Presidente Gullini, dal Segretario
Generale EVS Franco Stacul e dalle
esperte di Stato Civile Antonia De Luca,
che sarà anche relatrice, e Tiziana Piola.

continua da pagina 1: EVS...

prassi dello stato civile: la problematica dei
matrimoni di convenienza in Europa”,
ovvero delle unioni matrimoniali simulate
e dell'incidenza della criminalità
organizzata in questo fenomeno
dilagante in Europa.
Nella due giorni di congresso, si
succederanno gli interventi sulle principali
novità legislative in materia di stato civile di
vari esperti ( tra cui anche le Vice
Presidenti EVS Eleonore Bailer e Bojana
Zadravec) provenienti dai dieci Paesi
membri dell'EVS: Austria, Belgio,
Germania, Italia, Olanda, Polonia, Scozia,
Slovacchia, Slovenia e Svizzera. Di
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opo un impegnativo percorso
durato ben sette mesi di lezioni,
sabato 30 aprile, il 3° corso di alta
for mazione è ar rivato alla sua
conclusione.
Il corso, iniziato il 7 aprile 2010, ha
richiamato i partecipanti, ricordiamolo,
provenienti da tutta Italia (rappresentate
pure la Sicilia e la Sardegna, la prima per il
terzo anno consecutivo!), due volte al
mese per i moduli settimanali di due
giornate e mezzo. Un impegno con la i
maiuscola quindi, l'abbiamo già detto,
sia da un punto di vista lavorativo, sia
personale, ma che i corsisti hanno
affrontato con il sorriso e la giusta
intensità.
Da subito hanno, infatti, letto il corso
nella giusta ottica, come un'occasione
irripetibile di arricchimento personale e
professionale, quindi non un obbligo
gravoso, ma un regalo in qualche modo
fatto a se stessi (indicativo il fatto che
diversi corsisti abbiano affrontato anche
molte spese personali pur di essere
presenti). E probabilmente era l'unica
chiave di lettura possibile per arrivare in
fondo con lo stesso entusiasmo della
partenza.
Non solo: il 30 aprile, in Accademia si
respirava un po' l'atmosfera dell'ultimo
giorno di scuola. Foto, abbracci,
promesse di rivedersi presto, e pure
qualche lacrima di commozione, per il
dispiacere di abbandonare l'oramai
affezionato appuntamento con i
compagni, divenuti amici.
Uno dei punti di forza del corso e,
puntualmente, ogni anno si verifica è la
coesione e lo spirito di collaborazione
che finisce per cementare il gruppo e
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Attività dell'Accademia

3

Anno XXVI, numero 5 • maggio 2011

Notiziario
4

3° Convegno Regionale ANUSCA
del Veneto
a cura della redazione

L

o scorso 7 aprile, si è tenuto presso
la bella struttura del Teatro
Comunale di Belluno, il 3°
Convegno regionale, organizzato dl
Comitato ANUSCA del Veneto, con il
supporto dei Comitati provinciali della
regione edil patrocinio del Comune di
Belluno. Il tema ha riguardato “I procedimenti anagrafici: le novità dopo la
riforma della Legge n. 241/90” e sono
state approfondite le norme in materia di
sicurezza in vista dello stato federalista,
le varie fasi dei procedimenti anagrafici, i
poteri e le responsabilità degli ufficiali di
anagrafe. Grazie allo sforzo di tanti, ed in
particolare di Francesco Battorti e di
Roberto Candeago, unitamente al
Comitato provinciale ANUSCA di
Belluno, la manifestazione ha ottenuto
un buon successo, con la presenza di
quasi 130 partecipanti.
Al tavolo d'onore, il Prefetto di Belluno,
Maria Laura Simonetti, il Direttore
Centrale dei Servizi demografici del
Ministero dell'Interno, Prefetto Giovanna
Menghini, l'Assessore ai servizi demografici del Comune di Belluno, Luciano
Reolon (che ha rappresentato
l'Amministrazione Comunale per un
improvviso ed inderogabile impedimento del Sindaco), il Presidente Nazionale
ANUSCA Paride Gullini, ed il Presidente
Regionale ANUSC A del Veneto,
Giovanni Codato.
Nella sua breve introduzione, l'Assessore
Reolon ha sottolineato l'importanza
delle tematiche del convegno ed il ruolo
sempre più importante ed impegnativo
cui sono chiamati gli operatori dei servizi
demografici, protagonisti in questi ultimi
anni della continua evoluzione normativa, atta a venire incontro alle esigenze
del cittadino ed alla nuova realtà
multietnica che coinvolge ormai tutte le
realtà del nostro Paese.
Ha fatto proprie, inoltre, le parole
espresse dal Sindaco Antonio Prade: “
Sono molto soddisfatto di poter ospitare
questo convegno; è un modo per dare
risalto ad un tema, quello dei servizi
demografici, che è molto importante e
rappresenta uno dei fiori all'occhiello
della mia Città. É anche il modo per
valorizzare le donne e gli uomini che
lavorano nei nostri Uffici e che, in questa
occasione, ringrazio di cuore per il loro
lavoro”.

3° Convegno Regionale del Veneto: l’intervento del Presidente Anusca Paride Gullini,
al tavolo della Presidenza con, da destra, Roberto Candeago, Giovanni Codato,
l’assessore Luciano Reolon del Comune di Belluno, il Prefetto di Belluno Maria Laura
Simonetti, il Direttore Centrale dei servizi demografici, Prefetto Giovanna Menghini e
l’Esperto Anusca Romano Minardi.

Una panoramica dei partecipanti al 3° Convegno regionale ANUSCA del Veneto a
Belluno

Il Prefetto Simonetti ha sottolineato
l'impor tanza del ruolo svolto
dall'ANUSCA per la formazione degli
operatori dei Ser vizi Demografici,
plaudendo alle numerose iniziative su
tutto il territorio Nazionale di questa
Associazione che rappresenta un valido
e credibile interlocutore tra gli operatori

e la Pubblica Amministrazione ed al
ruolo sempre più importante svolto
dagli operatori dei servizi demografici,
chiamati a nuovi ed impegnativi compiti
ed a rendere un servizio qualitativamente sempre migliore al cittadino. Il
Presidente Codato, del Comitato
Regionale ANUSCA del Veneto, ha poi

continua a pagina 6

L'intervento del Prefetto di Belluno, Maria Laura Simonetti, che ha sottolineato
l'importanza del ruolo di ANUSCA per la formazione degli operatori demografici

Un'altra bella immagine del partecipato 3° Convegno regionale ANUSCA del Veneto
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espresso la propria soddisfazione per la
partecipazione, tenuto presente il
particolare momento economico in cui
versano i Comuni ed ha sottolineato la
crescita sia nel tesseramento individuale
che nell'adesione dei Comuni da parte di
ANUSCA, sottolineando lo sforzo
compiuto dai Comitati provinciali e
complimentandosi per l'organizzazione
della manifestazione.
Il Presidente ANUSCA Gullini ha
ringraziato i partecipanti per la loro
presenza, sottolineando il ruolo svolto
dall'Associazione per valorizzare gli
operatori dei ser vizi Demografici,
ottenendo nel corso degli anni significativi traguardi, quali l'istituzione dell'Albo
dei dipendenti idonei allo svolgimento
delle mansioni di Ufficiali di Stato Civile,
con la prospettiva di arrivare anche
all'istituzione di appositi Albi per gli
Ufficiali d'Anagrafe e Elettorale.
Il Direttore Centrale dei servizi demografici, Prefetto Menghini, ha fatto
un'ampia ed esaustiva lezione sul ruolo
dell'Anagrafe, sull'importanza della
stessa e sul doversi rapportare anche
con le leggi degli altri Paesi sia europei
che extra europei, al fine di salvaguardare i diritti delle singole persone e di
gestire la stessa in modo corretto. Il
Direttore Centrale ha poi sottolineato
l'importante ruolo dell'ANUSCA, sia per
quanto attiene la formazione, fatta
attraverso le giornate di studio e
attraverso i corsi presso l'Accademia di
Castel San Pietro Terme, sia per essersi
saputa porre come valido interlocutore
presso i Ministeri, portando
all'attenzione degli stessi le necessità per
poter rendere i servizi Demografici
sempre al passo con i tempi e con le
esigenze del cittadino utente, formando
personale motivato e preparato ad
affrontare le nuove sfide.
L'esperto ANUSCA Romano Minardi ha
quindi trattato le tematiche con la solita
verve e la consueta competenza,
facendo un breve excursus storico sul
ruolo dell'anagrafe, soffermandosi sul
ruolo dell'ufficiale d'anagrafe, dopo le
riforme del cosiddetto “pacchetto
sicurezza”, sulle fasi ed i tempi dei
procedimenti anagrafici e relative fasi,
anche alla luce della più recenti modifiche della legge 241/1990. Minardi ha
sottolineato, inoltre, i poteri ed il ruolo
dell'Ufficiale d'anagrafe, le responsabilità
nonché l'annullamento di provvedimenti
illegittimi, suscitando l'interesse costante
dell'assemblea che ha formulato
parecchi quesiti, ottenendo risposte
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L'Assessore Luciano Reolon del Comune di Belluno, ha portato il saluto del Sindaco
Antonio Prade
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esaurienti. Nel pomeriggio, il Professor
Morozzo della Rocca ha trattato in modo
esaustivo le tematiche connesse alle
ordinanze dei Sindaci in materia di
sicurezza, evidenziando i casi più
eclatanti di contrasto con la normativa
vigente in materia e fornendo ampi
chiarimenti anche dal punto di vista
tecnico-giuridico, carpendo l'attenzione
dei partecipanti che, nonostante
l'impegnativa mattinata, hanno seguito
con la massima attenzione gli importanti
spunti offerti dal relatore. Il convegno si è
concluso nel tardo pomeriggio, con la
piena soddisfazione dei partecipanti sia
per gli argomenti trattati, sia per
l'organizzazione della riuscita iniziativa.
Molto apprezzata da parte dei partecipanti, la presenza del Presidente
ANUSCA Gullini e del Direttore Centrale
Prefetto Menghini, oltre alla soddisfazione di chi si è impegnato anche per
portare la città di Belluno all'attenzione di
un convegno così importante e qualificato. La redazione ringrazia Roberto
Candeago per la collaborazione ed il
resoconto dell'iniziativa.

Nella foto sopra, il Presidente del Comitato regionale ANUSCA del Veneto, Giovanni
Codato, che non ha nascosto la sua soddisfazione per la notevole partecipazione di
operatori demografici ed anche autorità, come si può notare nella foto sotto.
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3° Convegno Regionale a Belluno
Codato: “ANUSCA in crescita nel Veneto, un risultato di squadra”
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Al terzo Convegno Regionale ANUSCA del Veneto, dopo quelli di Thiene e Venezia, nell'accogliente Belluno è intervenuto tra gli
altri il Presidente regionale ANUSCA, Giovanni Codato, che, con evidente soddisfazione, ha affermato: “L'ANUSCA nel Veneto
gode d'ottima salute, anno dopo anno continua a crescere, lo è stato anche per il 2010. Il numero dei Comuni associati è
aumentato, di poco ma è aumentato (10 sono i nuovi Comuni) e siamo arrivati a circa l'82%.
Grandi numeri si riscontrano pure nei soci individuali, che passano da 626 a ben 736 (oltre il 17% d'aumento e se lo confrontiamo
con il 2009, l'aumento è stato del 43%).
Questo risultato non arriva per caso è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge tutti dai singoli soci ai Comitati Provinciali, al
Comitato regionale e alla stessa sede centrale dell'ANUSCA.
Veramente molte sono state le iniziative poste in essere dai Comitati Provinciali nella nostra Regione (oltre 32), ai quali deve
andare un sincero ringraziamento, in particolare a tutti i componenti dei Comitati che con dedizione e abnegazione hanno
dedicato parte del proprio tempo libero alla crescita professionale di tutti noi.
La sfida più grande ora sarà il lento, ma certo passaggio all'Amministrazione Digitale, con il graduale abbandono delle carte e
specialmente per chi, come me, non è alle prime armi sarà, anzi lo è già, un cambiamento radicale. Noi dei Servizi Demografici,
come sempre, ne saremo i pionieri. E qui l'ANUSCA può sostenerci molto, essendo da sempre votata e sprone per l'utilizzo della
tecnologia. Le sfide, comunque, non ci abbattono, anzi, ci stimolano e le possiamo vincere unendo le nostre forze”. Al termine
del suo intervento, il Presidente Codato ha rivolto “un sentito ringraziamento al Sindaco del Comune di Belluno per averci
ospitato in questo meraviglioso teatro, ai relatori che, con entusiasmo, hanno accolto l'invito di partecipare all'evento. Un sincero
ringraziamento anche a quanti hanno collaborato alla buona riuscita di questo 3° Convegno, in primis al collega Roberto
Candeago e tutti i suoi collaboratori, al Comitato Regionale, ai Comitati provinciali ed alla segreteria ANUSCA”.

