A cura della redazione
Il 6 gennaio un tragico incidente ha
duramente colpito la famiglia del
collega Fernando Gioia, Vice
presidente del Comitato regionale
ANUSCA della Calabria.
A circa 1500 chilometri da Santiago
del Cile, mentre faceva rafting sul
fiume Futaleufù lungo la patagonica
Carretera Austral, il 32enne Stefano
Gioia, figlio del collega Ferdinando,
ha perso la vita, affrontando insieme
ad altri sportivi una rapida con il
gommone, che si è capovolto,
facendo affogare il giovane Stefano,
ma solo dopo che questo, con
estremo altruismo, era riuscito a
portare in salvo altre persone cadute
nelle insidiose acque del fiume
cileno. A vedere il corpo ormai privo
di sensi, a circa 4 km dal punto
dell'incidente, è stato un autista
della Società di Turismo “Cara de
Indiò” per la quale il povero Gioia
lavorava come guida (la sua
passione per il rafting l'aveva portato
a fondare, a Laino Borgo, la “Lao
srl”).
Le cronache locali ed i testimoni
hanno sottolineato quanto Stefano
avesse una grande esperienza nel
rafting, in questo spettacolare sport
che porta a scendere con un
gommone i fiumi ricchi d'acqua. Ma
è stata la sua grande voglia di
aiutare gli altri, di salvare delle vite,
che gli è costata purtroppo la
propria e giovane vita.
Il Presidente Paride Gullini, a nome di
tutta l'ANUSCA, ha inviato un
telegramma di condoglianze al
collega Fernando Gioia ed alla sua
famiglia, nella quale la sorella
Assunta Gioia ha sentito al telefono
per l'ultima volta il fratello Stefano
per Capodanno, prima della tragica
fine.
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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’ar t.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
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