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ASCANIO Lorenzo – Docente di Diritto e Civiltà Islamica Università degli Studi di Macerata
AUGELLI Enza – Responsabile Servizi Demografici Comune di Collegno
BALESTRA Luigi – Professore Ordinario di Diritto Privato - Università degli Studi di Bologna
BENINI Grazia - Responsabile Stato Civile Comune di Rimini
BERLOCO Donato - Esperto ANUSCA
CALVIGIONI Renzo - Responsabile Servizi Demografici Comune di Corridonia
CALZARONI Manlio – Direttore Centrale dei dati amministrativi e dei registri statistici ISTAT
CAROLI Gerardo - Vice Prefetto Aggiunto - Dirigente Servizio Attività giuridico legale e semplificazione amministrativa - Direzione Centrale
Servizi Demografici - Ministero dell'Interno
CASTALDO Giuseppe - Vice Prefetto - Dirigente Area Attività Internazionali e rete degli Uffici elettorali delle Prefetture UU TT G. - Direzione
Centrale Servizi Elettorali Ministero dell'Interno
CLERICI Roberta - Professore Ordinario di Diritto Internazionale Privato - Università degli Studi di Milano
CORNETTO Silvia – Responsabile Stato Civile Comune di Collegno
CORVINO Nicola – Esperto ANUSCA
D'ADDIO Massimo - Responsabile Area Progetti ANCITEL
DAVICO Michelino - Sottosegretario di Stato - Ministero dell'Interno
DE LUCA Antonia - Coordinatrice Servizi Demografici e Statistici Comune di Lissone
DE RITA Giorgio – Direttore Generale DigitPA
DI STEFANO Anna - Vice Prefetto - Capo Ufficio di Staff Ufficio Pianificazione e Affari Generali - Direzione Centrale Servizi Demografici Ministero dell'Interno
FRANCIONI Alessandro - Responsabile Innovazione P.A. ANUSCA
GARUFI Francesca Adelaide – Prefetto - Vice Capo Dipartimento Vicario Affari Interni e Territoriali Ministero dell'Interno
GIORIO Diego – Responsabile Servizi Demografici Comune di Villanova Canavese
GUGLIELMAN Paolo – Prefetto - Direttore Centrale Servizi Elettorali Ministero dell'Interno
GULLINI Paride - Presidente ANUSCA
LATTARULO Michela - Vice Prefetto - Dirigente Area Anagrafe Direzione Centrale Servizi Demografici Ministero dell’Interno
LUCADEI Enrico – Esperto ANUSCA
LUCCHI Paola – Istruttore amministrativo Comune di Pesaro
LUCISANO Giuseppe – Esperto ANUSCA
MANCINI Andrea - Direttore del Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici ISTAT
MARASSO Lanfranco – Direttore Settore Pubblico Engineering
MARINELLI Maria Emanuela - Archivista di Stato e ricercatore storico scientifico
MARTELLI Evelina – Responsabile Programma “BRAVO” Comunità di Sant'Egidio
MAZZA Roberta – Funzionario Comune di Rimini
MAZZA Rosalia - Vice Prefetto - Dirigente Area Stato Civile - Direzione Centrale Servizi Demografici Ministero dell’Interno
MELLONE Marco – Docente di Diritto Internazionale Privato - Università degli Studi di RomaTre
MENGHINI Giovanna – Prefetto – Direttore Centrale Servizi Demografici – Ministero dell'Interno
MINARDI Romano - Responsabile Servizi Demografici Comune di Bagnacavallo
MOROZZO DELLA ROCCA Paolo – Professore Ordinario di Diritto Privato - Università degli Studi di Urbino
ORANO Fabrizio - Vice Prefetto - Dirigente Area legislazione elettorale - Direzione Centrale Servizi Elettorali Ministero dell'Interno
PALMIERI Liliana - Responsabile Servizi Demografici Comune di Treia
PALTRINIERI Giulia – Responsabile Servizi Demografici Comune di Modena
PANSA Alessandro - Prefetto - Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali Ministero dell’Interno
PASQUINI Agostino - Responsabile Servizi Demografici Comune di Misano Adriatico
PATRIARCA Nadia - Responsabile Servizi Demografici Comune di Monza
PELIZZARO Graziano – Responsabile Affari Generali Comune di Guidizzolo
PELLACCHIA Giovanni – Incaricato di Posizione Organizzativa per lo Stato Civile – Roma Capitale
PINI Valeria – Esperto ANUSCA
PIOLA Tiziana – Responsabile Servizi Demografici Comune di Savona
PIZZO Giovanni - Dirigente Servizi alla persona Comune di Piove di Sacco
PROIETTI Gianfranco – Ditta PCLook srl
REMONDINI Mariangela – Responsabile Servizi Demografici Comune di Mantova
RUGGIERI Franco – Esperto ANUSCA
SANTI Sergio - Esperto ANUSCA
SERPILLI Maria Rita - Responsabile Stato Civile Comune di Ancona
SILVESTRINI Angela – Dirigente U.O.Popolazione e Movimento anagrafico dei Comuni - ISTAT
STASSI Giuseppe – Dirigente Servizio Censimenti della popolazione e delle abitazioni ISTAT
TOSCANO Desideria – Vice Prefetto Aggiunto – Dirigente Servizio INA SAIA – Direzione Centrale Servizi Demografici – Ministero dell'Interno
TROTTA Ciro – Prefetto – Presidente Gruppo di Studio pianificazione e programmazione interventi da attuare ai fini della semplificazione e
razionalizzazione dei procedimenti elettorali – Direzione Centrale Servizi Elettorali Ministero dell'Interno
VALESIO Antonella - Responsabile Servizi Demografici Comune di Casale Monferrato
VERRUA Pierfranco - Assessore Servizi Demografici e Sociali Comune di Asti
ZUCCOTTI Andrea – Responsabile Servizi Demografici Comune di Milano

Come ogni anno, al Convegno Nazionale, gli esperti ANUSCA saranno
disponibili per risolvere i dubbi degli operatori sulle tematiche più controverse
dell'attività demografica. Di seguito riportiamo date e orari in cui sarà possibile
porre le proprie domande nella saletta appositamente dedicata.
Precisiamo che l' elencazione degli esperti che segue potrà subire variazioni.
Resta confermato l'appuntamento “ANUSCA risponde” per la mattinata di
venerdì 18 novembre in Sala Plenaria.
Martedì 15 Novembre - ore 15 - 17
Stato Civile - Cittadinanza - Polizia Mortuaria
(Grazia Benini, Renzo Calvigioni, Maria Rita Serpilli, Nadia Patriarca, Valeria Pini,
Enrico Lucadei, Antonia De Luca, Tiziana Piola, Graziano Pelizzaro)
Mercoledì 16 Novembre - ore 10 - 12
Anagrafe
(Romano Minardi, Liliana Palmieri, Diego Giorio, Franco Ruggieri, Nicola Corvino,
Mariangela Remondini, Nadia Patriarca)
ore 15 - 17
Elettorale
(Sergio Santi, Andrea Zuccotti, Roberta Mazza)
Giovedì 17 Novembre - ore 10 - 12
Stato civile - Cittadinanza - Polizia Mortuaria
(Grazia Benini, Renzo Calvigioni, Maria Rita Serpilli, Valeria Pini, Nadia Patriarca,
Enrico Lucadei, Antonia De Luca, Tiziana Piola, Graziano Pelizzaro)
Anagrafe
(Romano Minardi, Liliana Palmieri, Diego Giorio, Franco Ruggieri, Nicola
Corvino, Mariangela Remondini)
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Torna a grande richiesta
L'ESPERTO RISPONDE

Alfiero Metri, Gabriele Lanzoni

Questo periodico è associato
all’Unione Stampa Periodica Italiana

31° Convegno Nazionale

Chi si iscrive al 31° Convegno Nazionale ANUSCA fa un tuffo nella storia! Una bella sorpresa attende i convegnisti che si
raccoglieranno nel Palacongressi di Riccione: sarà infatti distribuito a tutti i partecipanti un volume originale, fresco di stampa, dal
titolo “ I 150 della storia d'Italia nell'evoluzione dei servizi demografici comunali”.
Come è facile prevedere dal titolo, il volume, curato dallo storico Oscar Gaspari con il supporto fattivo dell'Ufficio Stampa
ANUSCA (Primo Mingozzi e i suoi collaboratori Cecilia Bortolotti, Sauro Dalfiume e Silvia Zini) nonché di altre “penne” quali Aldo
Bacchiocchi e Fortunato Rettura, Romano Minardi e Alessandro Francioni, in occasione del Centocinquantenario del nostro
Stato unitario, le vicende che hanno ricondotto i Servizi Demografici ad essere quelli che vediamo attualmente. Il taglio è quello
storico con i riferimenti socio culturali del caso, ma non mancano neppure le curiosità. Chi sapeva, ad esempio, che all'indomani
della sospirata Unità d'Italia del 1861 venne indetto subito un censimento e nel 1864 vide la luce la prima anagrafe della
popolazione residente?
Questo e tanto altro si potrà apprendere sfogliando le pagine del volume, che ANUSCA ha inteso valorizzare presentandolo in
quella grande occasione che è il Convegno Nazionale e che a sua volta illustra l'evento in quanto si tratta di un unicum che non
ha precedenti in Italia sulla materia specifica.
La partecipazione al Convegno sarà quindi anche l'opportunità di potersi assicurare questo testo che avrà anche una seconda
parte dedicata alla storia di ANUSCA.
Se infatti ci si sofferma sul percorso che gli uffici di anagrafe e stato civile hanno tracciato dal 1861 ad oggi, non si può prescindere
dal parlare di ANUSCA che ha, dalla sua fondazione, ormai nel lontano 1980, intrecciato con essi la propria storia e la propria
ragion d'essere.
Non si tratta di un intento autocelebrativo, ma quello di condividere con amministratori ed operatori una storia, che è sì
dell'Associazione come istituzione, ma anche e soprattutto di coloro che vi hanno creduto fin dall'inizio e successivamente vi
hanno confidato, con i numeri importantissimi di oggi, e che costituiscono il suo nerbo e la sua vitalità.
Buona lettura a tutti!
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A tutti i partecipanti un volume in omaggio
sulla storia di ANUSCA
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L'intrattenimento a Riccione per i convegnisti ANUSCA

Per distrarsi un pò...

14 novembre/serata gialla
Uno, nessuno, centomila, ma tutti italiani!

La “serata di benvenuto” del 31° Convegno nazionale ANUSCA sarà a tinte tricolori, con la bandiera italiana che farà
metaforicamente da sfondo allo spettacolo “Uno, nessuno, centomila, ma tutti italiani”, presentato dal Coro Città di
Riccione ed offerto dalla Costa Hotels.
L'ormai tradizionale accoglienza serale di ANUSCA, proprio alla vigilia dell'inizio dei lavori del Convegno nazionale,
avrà il clima di un gradito incontro tra amici. Anche per questo il Coro Città di Riccione presenterà un concerto che si
annuncia interessante proprio perché dedicato all'Unità d'Italia nel suo 150°.
Come in un percorso immaginario cantato e recitato, lo spettacolo racconterà le sfumature della nostra “identità di
italiani” attraverso la musica dei più grandi cantautori nazionali (Fabrizio De Andrè, Paolo Conte, Angelo Branduardi,
Vinicio Capossela, Andrea Boccelli, Pierangelo Bertoli, ecc.). Verrà cantato lo “stile italiano”, che, se pur con sfumature
culturali e regionali, è uno stile geniale, peculiare
ed identificabile in tutto il mondo, dall'Asia alle
Americhe!
Il direttore del Coro è Marco Galli, che si avvarrà
dell'autrice-attrice Della Del Chierico, delle pianiste
Maura Miceli e Romina Galluzzi e del
percussionista Federico Lapa.

Il Coro “Città di Riccione” che si esibirà nella serata
di accoglienza del 31° Convegno nazionale ANUSCA
al Palazzo dei Congressi di Riccione.
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15 novembre/serata verde
Disco Anusca

16

Dopo la prima intensa giornata di
lavori, è il momento di rilassarsi con
l'animazione e l'ottima musica
proposta dal duo Nearco-DJ Cita,
abilissimi nel coinvolgere anche i più
timidi nel tentare qualche passo di
ballo… Nearco è un cantautore
bolognese che ha collaborato con il
maestro Fio Zanotti ed ha nelle
“cover” di grandi artisti (Vasco Rossi,
ecc) la sua peculiarità, ma in coppia
con il DJ Cita si scatena, sino a
spaziare dagli inossidabili Anni'60,
alla Disco-dance del '70 e '80, ai balli
di gruppo, che metteranno a dura
prova la resistenza fisica di ogni
ballerino.

A sinistra il Dj Cita e a destra il cantautore Nearco.

16 novembre/serata rossa
Se canta Claudia, si va in…Paradise!

Il “tandem musicale” Franco Paradise-Claudia Raganella nasce artisticamente a
Bologna sul finire degli anni '80. La musica dal vivo in discoteca sta affondando nelle
sabbie mobili della musica di tendenza. I giovani non accettano più dai musicisti lo
scimmiottare della musica da discoteca. Le idee musicali scarseggiano, il “popolo
della notte” non si diverte più come prima... occorre altro!
Ed ecco accendersi in Franco e Claudia la lampadina che tutt'ora li illumina!
Comincia così quasi senza volerlo, in una discoteca della città felsinea, una nuova
serata musicale che darà il "LA" a tutti i locali da ballo della Penisola, che prima o poi
imiteranno la serata "PARADISE".
Da molti anni l'orchestra Franco Paradise è regolarmente recensita dalle maggiori
testate giornalistiche e le loro apparizioni sui principali canali televisivi nazionali sono
diventati una piacevole consuetudine.
Sono tanti in giro per l'Italia gli “over 40” che oggi riascoltano le melodie dei loro anni
ruggenti, ma anche i giovani si sentono coinvolti dai balli di gruppo, ributtandosi nel
divertimento della discoteca!
E' tutto quello che succederà anche al PalaRiccione, nella serata rossa.
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Franco Paradise e Claudia
Raganella al PalaRiccione

E' nato a Roncofreddo, ma quando suona regala calore! Edmondo Comandini non
ha impiegato molto per scoprire la sua grande passione per la musica.
Sin da bambino comincia il suo percorso musicale prendendo lezioni dal grande
Maestro Vittorio Borghesi. Nel 1975 entra ufficialmente a far parte dell'Orchestra
Borghesi dove militerà per ben 23 anni come colonna portante del gruppo.
Nel 1998 debutta ufficialmente l'Orchestra che porta il suo nome, una nuova ed
entusiasmante avventura che è arrivata oggi con la stessa voglia di cantare, suonare
e far divertire il pubblico.
Grande virtuoso della fisarmonica, Edmondo Comandini non disdegna anche il bel
canto, dove ama cimentarsi in brani di artisti che hanno fatto la storia della musica
italiana ed internazionale.

Edmondo Comandini, capo
gruppo della poliedrica orchestra
romagnola

Adesioni Comuni e Soci 2012
Fac-simile di delibera
La GIUNTA COMUNALE
Premesso… omissis…
Ritenuto essere nell’interesse precipuo dell’amministrazione stessa avere Operatori più qualificati e preparati e quindi in
condizione di soddisfare meglio le esigenze della popolazione; dato atto che l’ANUSCA è stata riconosciuta ufficialmente
dall’ANCI e dall’ISTAT, nonché dal Ministero dell’Interno con circolare prot.N° 08700811 del 13.2.1987 ha caldeggiato l’adesione
delle Amministrazioni Comunali all’ANUSCA; preso atto che, con Decreto del Ministero dell’Interno in data 29.7.1999, l’ANUSCA
è stata eretta in Ente Morale; ritenuto opportuno per le finalità che si prefigge l’associazione, doversi dare la propria adesione
come Ente; con votazione unanime resa nei modi di legge
DELIBERA
Di aderire all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe ai sensi dell’art.5 dello statuto dell’Associazione
medesima; di stabilire, con la presente, che tale adesione abbia validità anche per i successivi esercizi finanziari, dando atto che
all’impegno della spesa sui singoli esercizi provvederà il Dirigente dei Servizi Demografici;
Di iscrivere all’Associazione numero____ dipendenti
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO-PRESIDENTE

Notiziario

17 novembre/serata azzurra
Orchestra Edmondo Comandini
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Emittenti televisive e radiofoniche, quotidiani presenti a Riccione

Un 31° Convegno Nazionale
comunque in…“Media”
a cura della redazione

S

e la partecipazione quest'anno,
per tanti motivi (a cominciare
dalla grave crisi economica ed i
tagli nei trasferimenti che hanno
notevolmente colpito gli Enti locali),
non potrà essere “in media” con i
numeri registrati nello storico 30°
Convegno nazionale 2010 di Merano,
lo sarà la comunicazione, ovvero i
“Media”, dal 15 novembre al
“PalaRiccione”.
Censimento, in primis, ma anche il
sistema INA-SAIA, l'iscrizione e
cancellazione all'AIRE, per dire che
ancora una volta saranno gli
argomenti, i contenuti a richiamare
l'attenzione dei Media nazionali al
Convegno nazionale ANUSC A .
Emittenti televisive nazionali e
regionali, testate giornalistiche di
altrettanta impor tanza, hanno
assicurato la loro presenza dalla
mattinata del 15 novembre al Palazzo
dei Congressi di Riccione.
Già nel 2008 e 2009 a Riccione, le
telecamere di RAI 3 Emilia Romagna
hanno ripreso e mandato in onda nel
TG alcune interviste e commenti relativi
al Convegno nazionale ANUSCA, ed
anche per la 31^ edizione l'invito è già
stato inviato alla RAI.
Come detto, proprio gli attuali temi del
Convegno nazionale ANUSC A ,
richiameranno numerose emittenti
televisive e radiofoniche, così come la
presenza del Sottosegretario
all'Interno, sen. Michelino Davico, in
rappresentanza dell'attuale Governo,
al quale è prevedibile si rivolgeranno
molti microfoni dei gior nalisti
accreditati.
Per la carta stampata, oltre ai
corrispondenti locali di numerose
testate nazionali e regionali, il
quotidiano economico ItaliaOggi
manderà un proprio inviato per tutta la
durata del 31° Convegno nazionale
ANUSCA. In questo modo, ogni
giorno, dal 15 al 18 novembre, su
ItaliaOggi sarà possibile leggere gli
spunti più interessanti del Convegno di
Riccione.
Tutti i Media presenti al 31° Convegno

ANUSCA potranno trovare nell'Ufficio
Stampa ANUSCA, all'interno del
“PalaCongressi”, un sicuro punto di
riferimento per qualsiasi necessità.
Saranno presenti a Riccione, il
Responsabile della Comunicazione
dell'associazione, Primo Mingozzi, i
giornalisti Sauro Dal Fiume (a Riccione
anche in veste di Assessore ai Servizi
Demografici del Comune di Castel
San Pietro Terme) e Cecilia Bortolotti
ed il collaboratore di redazione
Umberto Coassin (esperto di materia
Elettorale).
Oltre che accogliere le troupe
televisive, i giornalisti e gli addetti ai
lavori che partecipano al Convegno, e
l'Ufficio Stampa ANUSCA sarà
impegnato a produrre i comunicati
stampa quotidiani, per informare in
modo attento e capillare chi partecipa
al Convegno nazionale, ma anche chi
non è potuto intervenire (con news e
comunicati stampa sul portale).
Un interesse dei media che non può
che far piacere all'Associazione ed il
merito è proprio dell'ANUSCA e del

programma del Convegno nazionale
che il presidente Paride Gullini ed i suoi
collaboratori riescono a confezionare
per ogni edizione, nonostante le
difficoltà cui anche la nostra
associazione deve far fronte in un
pesante periodo economico per tutti.
Su www.anusca.it potrete trovare tutti
i resoconti del 31° Convegno
nazionale ANUSCA di Riccione.

