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IL SALUTO DEL PRESIDENTE ANUSCA

Cari Colleghe e Colleghi, Gentili Ospiti stranieri e
italiani, stanno per accendersi le luci sulla ventisettesima edizione del nostro Convegno Nazionale,
la più grande e partecipata manifestazione a livello
europeo per quanto riguarda il nostro specifico
settore.
Lo slogan del Convegno “Quale futuro per i servizi
demografici?” esprime la nostra volontà di indirizzare i lavori non solo sulle tematiche di maggior
rilievo emerse durante l’anno (soggiorno dei cittadini comunitari, la nuova disciplina del cognome, la
CIE, i flussi dei dati tra le diverse amministrazioni, gli orientamenti rilevanti in materia di stato civile, i servizi telematici) ma aprire il dibattito su quello che dovranno
essere i nostri servizi anche alla luce del recente trasferimento delle competenze dalle Questure ai comuni per quanto riguarda il soggiorno dei cittadini comunitari ed alla grande mobilità delle persone, un fenomeno che
determina situazioni nuove cui deve fare fronte il nostro Paese quali ad
esempio gli aspetti di natura sociale, economica, ordine pubblico e amministrativa. La realtà vede un aumento dei matrimoni misti: figli che seguono i loro genitori da uno Stato membro ad un altro, che vi vanno a scuola
o che studiano altrove, che vivono e lavorano in altri Paese , che si sposano e che divorziano, che hanno figli o ne adottano.
E’ questo lo scenario con cui dovremo confrontarci sempre più in futuro
ed i lavori sia in sala plenaria che nei tanti workshop in programma consentiranno un approfondimento dei diversi aspetti tecnico-operativi, grazie
alla qualità, all’esperienza e all’autorevolezza dei coordinatori e dei relatori
ed agli interventi dei rappresentanti di alcune tra le più qualificate aziende.
Come ha sottolineato più volte il Sottosegretario all’Interno, On.
Francesco Bonato, presenziando alle nostre iniziative, oggi agli operatori
demografici è richiesta non solo una marcata professionalità, ma anche
una forte deontologia.
Lavorare per il potenziamento della professionalità, puntando sull’innovazione e sulla continua riqualificazione è da sempre una “mission” di Anusca
e siamo convinti che lo strumento operativo più idoneo per raggiungere
questi obiettivi sia la Fondazione “Accademia degli ufficiali di stato civile,
anagrafe ed elettorale” fortemente da noi voluta e che ha già ospitato quest’anno alcune interessanti iniziative e i primi due corsi residenziali sperimentali di abilitazione alle funzioni di ufficiale di stato civile.
La numerosissima e qualificata presenza oltre a rappresentare per noi
organizzatori il premio più ambito, esprime il desiderio tangibile degli operatori demografici di conoscere, di informarsi, di migliorarsi continuamente,
ma soprattutto di voler contare e portare la propria voce nel più ampio
contesto riorganizzativo della Pubblica Amministrazione.
Un saluto caloroso alle delegazioni straniere presenti ai nostri lavori, in
particolare al Vice Ministro degli Esteri della Romania, Mihai Gheorghiu
che con la sua presenza testimonia l’interesse della Romania a favorire un
sereno e corretto inserimento dei connazionali nelle nostre comunità.
Un augurio sincero di buon lavoro.

PALAZZO DEI CONGRESSI SALA PLENARIA
Lunedì 19 novembre
ORE 21,15
Apertura del Convegno: Serata di benvenuto e saluto ai partecipanti

PROGRAMMA SALA PLENARIA

Martedì 20 novembre
1° SESSIONE ORE 9,00
Coordina: Giovanni Troiani
 Saluti Autorità
 Relazione introduttiva (Paride Gullini)
 Diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e loro famigliari: i compiti dei
comuni (Michela Lattarulo - Roberto Bruni - Giuseppe Fossati)
 Il progetto CIE ed il ruolo del Poligrafico (Alessandro De Paolis)
 Il Comune Informa. “Una società informata è una società che cresce meglio”
(Alessandro Francioni - Giancarlo Tagliolini)
 Protocollo d’intesa ANCI Basilicata-ANUSCA (Vito Santarsiero)
 Quale gestione delle basi dati anagrafiche per i servizi di e-government? (Nicola Melideo)
 L’informatica a supporto dei servizi di un comune digitale (Alessandro Adamo)
 ACTALIS ONE: una soluzione profilata sulle esigenze degli utenti con benefici
per la Pubblica Amministrazione a livello di efficienza, ottimizzazione di
tempi e costi (Ambrogio Zirattu)
 Intervento Sottosegretario di Stato all’Interno Francesco Bonato
 Ha assicurato la presenza il Vice Ministro Ministero Affari Esteri
della Romania Mihai Gheorghiu
2° SESSIONE ORE 15,00
Coordina: Claudio Galtieri
 I servizi erogati con la CIE: testimonianze sulle realizzazioni in corso
(Camillo D’Angelo - Roberto Gens)
 Il furto dell’identità digitale (Antonio Apruzzese)
 Capire i comportamenti, anticipare i bisogni, investire nell’ IT che “serve”.
La centralità del dato demografico (Lanfranco Marasso)
 Il flusso dei dati tra Amministrazioni Pubbliche e tra P.A. e Privati:
le garanzie introdotte dal Codice di Garanzia in materia di privacy e dal Garante
(Giuseppe Chiaravalloti - Claudio Filippi)
 L’utilità di monitorare l’innovazione tecnologica (Roberto Folgori)

Mercoledì 21 novembre
1° SESSIONE ORE 9,00
Coordina: Annapaola Porzio
 Orientamenti rilevanti del nuovo massimario di stato civile (Rosalia Mazza)
 Le unioni di fatto: un progetto contestato (Federico Buono)
 La disciplina del cognome: prospettive (Renzo Calvigioni)
 L’accertamento dello status di figlio: il ruolo della madre nella dichiarazione di nascita
(Luigi Balestra)
 Stato di avanzamento dell’INA - SAIA (Maria Gabriella Onorati)
 Regime patrimoniale della famiglia e annotazioni: il ruolo dell’ufficiale di stato civile
(Grazia Benini)
 Presentazione 8° Congresso E.V.S. - Portorose 4 e 5 aprile 2008 (Janja Golob)
 L’acquisto della cittadinanza nella nuova legge: le innovazioni (Roberta Papale)

PALAZZO DEI CONGRESSI SALA PLENARIA
2° SESSIONE ORE 15,00
Coordina: Anna Puritani
 La trascrizione tardiva del matrimonio secondo le disposizioni dell’Accordo tra lo
Stato Italiano e la Santa Sede ratificato con la Legge 25.3.1985 n. 121 (Salvatore Arena)
 Attività della Commissione Internazionale dello Stato Civile (Chantal Nast)
 Le convenzioni internazionali: conoscenza irrinunciabile per gli operatori dei Servizi
Demografici. Le soluzioni operative di ANUSCA (Luca Tavani)
 Cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri: la manifestazione di volontà
(Graziano Pelizzaro)
 L’attuale indirizzo interpretativo dell’art.36 del dpr, 396/2000 in ordine alla scelta
del nome (Donato Berloco)

Giovedì 22 novembre

2° SESSIONE ORE 15,00
Coordina: Giuseppe Castaldo
 La chiamata in responsabilità per colpa dell’ufficiale elettorale - il danno risarcibile
(Silvano Costantini)
 La propaganda elettorale tra manifesti e comunicazione multimediale
(Vincenzo Mercurio)
 Presentazione nuovo “Portale ANUSCA”: accessibilità e usabilità (Fabrizio Fogli)
 Iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari. I famigliari. I famigliari a carico.
I conviventi (Michela Lattarulo - Romano Minardi - Liliana Palmieri - Mauro Biondani Roberto Gimigliano - Luca Tavani)

Venerdì 23 novembre
1° SESSIONE ORE 9,00
 Il censimento della popolazione 2011: le innovazioni possibili (Andrea Mancini)
 TAVOLA ROTONDA: ANUSCA RISPONDE AGLI OPERATORI
coordina: Sergio Santi
Intervengono: Grazia Benini, Nicola Corvino, Renzo Calvigioni, Roberto Gimigliano, Giuseppe
Lucisano, Claudia Manni, Roberta Mazza, Vincenzo Mercurio, Romano Minardi, Annatonia Mino,
Liliana Palmieri, Graziano Pelizzaro, Stefano Paoli, Valeria Pini, Franco Ruggieri, Maria Rita
Serpilli, Luca Tavani, Antonella Valesio, Donatella Zanotti, Andrea Zuccotti

PROGRAMMA SALA PLENARIA

1° SESSIONE ORE 9,00
Coordina: Luigi Riccio
 Il Sindaco “gestore” dei Servizi Demografici come ufficiale del Governo o non
piuttosto come Capo dell’Amministrazione? (Giovanni Pizzo)
 Il rapporto INPS-Comuni: un fattore strategico per l’istituto (Raffaello Marchi)
 La convenzione Ministero Interno - INPS -ANUSCA per la formazione congiunta
negli enti locali: prime risultanze (Chiara D’Angelo - Stefano Paoli - Silvia Zini)
 La semplificazione delle procedure sulla tenuta delle liste elettorali (Sergio Santi)
 Possibili ipotesi di revisione del T.U. 223/1967 (Fabrizio Orano)
 Il nuovo sistema informatico per la gestione dell’AIRE: interoperabilità tra le banche
dati delle Amministrazioni Centrali e Locali (Roberto Andracchio - Anna Di Stefano)
 Il nuovo Sistema Integrato delle Funzioni Consolari: la circolazione dei dati in
tempo reale a livello mondiale (Claudia Manni)
 La Business Key e gli strumenti per la dematerializzazione per semplificare i
processi organizzativi, migliorare l’efficienza e ridurre i costi (Marco Pellegrini)

Martedì 20 novembre
SALA TOSCANINI
ore 15,00
 Iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari. L’assicurazione sanitaria.
Iscrizione al SSN. Attestati sanitari comunitari (Michela Lattarulo - Romano Minardi Liliana Palmieri - Mauro Biondani - Massimo Stefanini - Luca Tavani)
ore 16,00
 Il Cittadino straniero: matrimonio, cittadinanza, documentazione
amministrativa e diritto elettorale
1° Sessione: Matrimonio, pubblicazione, celebrazione, trascrizione
(a cura rivista I Servizi Demografici - Maggioli Editore)

MANIFESTAZIONI COLLATERALI

Mercoledì 21 novembre
SALA TOSCANINI
ore 9,00
 La cittadinanza italiana: norme e procedure pratiche (Giuseppe Lucisano)
ore 10,00
 Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri. E’ ancora necessario il permesso
di soggiorno? (Michela Lattarulo - Romano Minardi - Liliana Palmieri - Valeria Pini - Franco
Ruggieri - Antonella Valesio)
ore 11,00
Il comune informa “ Una società informata è una società che cresce meglio”:
dal laboratorio di idee “ Anusca - Postecom”, il nuovo progetto di TV via
internet a servizio dei cittadini (Stefano Conforto - Alessandro Francioni)



ore 11,45
Il Portale Anusca - People: l’avvio del progetto (Alessandro Francioni)



SALA VERDI
ore 11,00
 Dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti anagrafici e di stato civile
( Manuel Vaccari - Giovanni Pizzo - Gruppo Computer Center )
ore 15,00
 Io “cittadino?” Io “Operatore dei Servizi Demografici?” NO!!! “Io persona”
(Nadia Guandalini)

Giovedì 22 novembre
SALA TOSCANINI
ore 9,00
 Il Cittadino straniero: matrimonio, cittadinanza, documentazione ammini
strativa e diritto elettorale
2° Sessione: Acquisto di cittadinanza - Ipotesi e procedure (a cura rivista I Servizi
Demografici - Maggioli Editore)
ore 10,00
 Tavola Rotonda - L’organizzazione dei servizi demografici anche alla luce
dei nuovi compiti: criticità ed esigenze.

Coordina: Anna Puritani. Partecipano i Comuni di Ancona (Primo Gazzetti), Bologna
(Anna Rovito), Genova (Clavio Romani), Milano (Nicola Marra), Siracusa (Pia Mantineo),
Torino (Enzo Braida), Varese (Ciro Grassia)
ore 12,00
 La dematerializzazione degli archivi cartacei per una corretta gestione elettronica
documentale. I servizi demografici digitali: strumenti e servizi a supporto
dell’ e-democracy (a cura di: Gruppo Maggioli e Infocert)
ore 15,00
Il Cittadino straniero: matrimonio, cittadinanza, documentazione amministrativa
e diritto Elettorale
3° Sessione: Autocertificazione e diritto elettorale
(a cura rivista I Servizi Demografici - Maggioli Editore)
ore 16,00
 Incontro Consiglieri Nazionali e Presidenti Regionali e Provinciali


ore 11,00
Il comune di San Giuliano Terme presenta “Anagrafe Paperless”
(Anna Vannozzi / Stasis srl - Giovanni D’Onza) Coordina: Aldo Fanelli



I dati provvisori del XXVII CONVEGNO NAZIONALE












11 Enti patrocinatori
6 Aderenti al Comitato D’onore
5 Giorni di convegno
4 Serate d’intrattenimento
4 Escursioni per gli accompagnatori
41 Interventi in Sala Plenaria
14 Workshop
81 relatori
25 alberghi impegnati
1354 Convegnisti, Accompagnatori e Ospiti
40 Espositori e 48 Stand

 Enti: Ministero dell’Interno, ISTAT,
INPS, Agenzia delle Entrate, Comuni si
Bergamo, Castel San Pietro Terme, Parma,
Torino, Verona, Vigevano


Aziende: Addicalco, Andromeda
Informatica, A.P. Systems, Computer

Center, Deltadator, Dedem, EDK,
F.A.PU, G.A.Europa, Grafiche Gaspari,
Halley, Identitas, Infocert, Insiel, Iss,
Italsoft, Maggioli, Marche Informatica,
Meccanica Valentini, Microsoft,
Postecom, Rivista “Lo Stato Civile
Italiano”, Saga, Silimbani, Sintecop,
Siscom, Sorge, Stasis, Wow, Zucchetti.,


7 Golden Sponsor



5 Media Partner

MANIFESTAZIONI COLLATERALI

SALA VERDI
ore 10,00
 Stranieri in Italia, dall’emergenza del soggiorno, all’integrazione degli ordinamenti.
Linee di sviluppo per una riflessione di ampio respiro sulla situazione attuale dei rapporti tra stranieri e servizi demografici, nell’ottica della legge 218/1995 (Grazia Benini Agostino Pasquini) Coordina: Primo Mingozzi

 Adamo

Alessandro – Industry marketing manager settore pubblico Microsoft
Roberto – Capoufficio Staff CED Direzione Centrale Servizi Elettorali
 Apruzzese Antonio – Dirigente Compartimento Polizia Postale e Telecomunicazioni
 Arena Salvatore – Direttore Rivista “Lo stato civile italiano”
 Balestra Luigi – Professore di Diritto Privato Università degli Studi di Bologna
 Benini Grazia – Responsabile Ufficio Stato Civile Comune di Rimini
 Berloco Donato – Esperto ANUSCA
 Biondani Mauro – Funzionario Responsabile Attività Demografiche Progetti E-Government Comune di Verona
 Bonato Francesco – Sottosegretario di Stato Ministero dell’Interno
 Braida Enzo – Direttore Servizi Civici Comune di Torino
 Bruni Roberto – Sindaco di Bergamo
 Buono Federico – Presidente Sezione IX Civile Tribunale di Milano
 Calvigioni Renzo – Responsabile Servizi Demografici Comune di Corridonia
 Castaldo Giuseppe – Vice Prefetto – Capo Ufficio Staff Ufficio Pianificazione e Affari Generali
Direzione Centrale SS.DD. Ministero dell’Interno
 Chiaravalloti Giuseppe – Vice Presidente Garante della Privacy
 Conforto Sertorelli Stefano – Business Development per l’Egovernment Postecom
 Corvino Nicola – Dirigente Comune di Foggia
 Costantini Silvano – Dirigente Comune di Orbetello
 D’Angelo Camillo – Assessore Servizi Demografici Comune di Pescara
 D’Angelo Chiara - Dirigente Area Progettazione e Sviluppo Percorsi Professionali del Personale
della Direzione Centrale Formazione e Sviluppo Competenze INPS
 De Paolis Alessandro – Responsabile dell’Area Sviluppo, Piani e Controllo IPZS
 Di Stefano Anna – Prefetto – Dirigente Area AIRE – Direzione Centrale SS.DD. Ministero dell’Interno
 D’Onza Giovanni – Comune di San Giuliano Terme
 Fanelli Aldo – Comune di San Giuliano Terme
 Fanni Marcello – Archimedia Archiblick Mediadesign
 Filippi Claudio – Dirigente Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità Garante Privacy
 Fogli Fabrizio – FlexCMP Idea Futura
 Folgori Roberto – Amministratore Delegato Dedem
 Fossati Giuseppe – Assessore Servizi Demografici e Statistici Comune di Imperia
 Francioni Alessandro – Responsabile Servizi Demografici Comune di Cesena
 Galtieri Claudio – Procuratore Regionale Corte dei Conti
 Gazzetti Primo – Dirigente Comune di Ancona
 Gens Roberto – Funzionario Sistemi Informativi Comunali Comune di Aosta
 Gheorghiu Mihai – vice ministro Ministero Affari Esteri della Romania
 Gimigliano Roberto – Responsabile Servizi Demografici Comune diVentimiglia
 Grassia Ciro – Assessori Servizi Civici Comune di Varese
 Guandalini Nadia – Responsabile Servizi Demografici Comune di Carpi
 Gullini Paride – Presidente ANUSCA – Giornalista ed Esperto in Comunicazione
 Lattarulo Michela – Vice Prefetto – Dirigente Area Anagrafe Popolazione Residente
Direzione Centrale SS.DD. Ministero dell’Interno
 Lucisano Giuseppe – Esperto ANUSCA
 Mancini Andrea – Direzione Centrale Censimenti Generali ISTAT
 Manni Claudia – Capo Sezione Anagrafe Consolare Ministero Affari Esteri
 Mantineo Pia – Funzionario Comune Siracusa
 Marasso Lanfranco – Dirigente Pubblica Amministrazione Locale Engeneering Ingegneria Informatica
 Marra Nicola – Direttore Servizi al Cittadino Comune di Milano
 Marchi Raffaello – Dirigente Generale INPS
 Mazza Roberta – Responsabile Ufficio Elettorale Comune di Rimini
 Mazza Rosalia – Vice Prefetto – Dirigente Area Stato Civile – Direzione Centrale SS.DD. Ministero dell’Interno
 Melideo Nicola – Responsabile Ufficio Cooperazione Istituzionale con Regioni ed Enti locali CNIPA

COORDINATORI E RELATORI DEL CONVEGNO

 Andrea

 Mercurio

Vincenzo – Esperto ANUSCA
Romano – Responsabile Servizi Demografici Comune di Bagnacavallo
 Mingozzi Primo – Responsabile Comunicazione ANUSCA
 Mino Annatonia – Dirigente Comune di Brescia
 Nast Chantal – Capo dei Servizi Amministrativi CIEC
 Onorati Maria Gabriella – Viceprefetto aggiunto servizio INA - SAIA direzione centrale SS. DD. Ministero dell’Interno
 Orano Fabrizio – Vice Prefetto – Direttore Area Legislazione Elettorale - Direzione Centrale Servizi Elettorali Ministero dell’Interno
 Palmieri Liliana – Responsabile Servizi Demografici Comune di Treia
 Paoli Stefano – Libero professionista – Consulente ANUSCA
 Papale Roberta – Vice Prefetto – Capo Ufficio di Staff – Ufficio Pianificazione Generale e politiche della
Cittadinanza - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze Ministero dell’Interno
 Pasquini Agostino – Responsabile Servizi Demografici Comune di Misano Adriatico
 Pelizzaro Graziano – Esperto ANUSCA
 Pellegrini Marco – Direttore Marketing e Sviluppo Mercato InfoCert
 Pini Valeria – Esperto ANUSCA
 Pizzo Giovanni – Dirigente Comune Piove di Sacco
 Porzio Annapaola – Prefetto – Direttore Centrale SS.DD. Ministero dell’Interno
 Puritani Anna – Capo Area Servizi ai Cittadini Comune di Ravenna
 Riccio Luigi – Prefetto UTG di Pesaro Urbino
 Romani Clavio – Dirigente Comune di Genova
 Rovito Anna – Responsabile Servizi Demografici Comune di Ravenna
 Ruggeri Franco – Esperto ANUSCA
 Santasiero Vito – Sindaco di Potenza – Presidente ANCI Regione Basilicata e Coordinatore
Presidenti Regionali ANCI
 Santi Sergio – Responsabile Servizio Elettorale Comune di Bologna
 Serpilli Maria Rita – Responsabile Stato Civile Comune di Ancona
 Stefanini Massimo – Dirigente Servizi alla Persona Comune di Verucchio
 Tagliolini Giancarlo – Direttore Sviluppo Mercati POSTECOM
 Tavani Luca – Responsabile Area Amministrazione Generale Comune di Somaglia
 Troiani Giovanni – Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali Ministero dell’Interno
 Vaccari Manuel – Gruppo Computer Center
 Vanozzi Anna – Stasis srl
 Valesio Antonella – Responsabile Servizi Demografici Comune di Casale Monferrato
 Zanotti Donatella – Responsabile Servizi Demografici e Statistici Comune di Imola
 Zini Silvia – Segreteria ANUSCA
 Zirattu Ambrogio – Amministratore Delegato Actalis
 Zuccotti Andrea – Funzionario Amministrativo Comune di Milano
 Minardi

Come ogni anno, al Convegno Nazionale, tanti Esperti ANUSCA saranno a disposizione per
rispondere immediatamente ai quesiti posti dagli operatori.
Riportiamo di seguito il calendario, articolato per materia:
MARTEDI’ 20 NOVEMBRE
15.00 alle ore 16.00: Stato Civile - Cittadinanza
16.00 alle ore 17.00: Anagrafe - Bollo
MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE
09.00 alle ore 10.00: Elettorale
11.00 alle ore 12.00: Anagrafe - Documentazione Amministrativa
GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE
10.00 alle ore 12.00: Stato Civile - Cittadinanza
10.30 alle ore 12.30: Presentazione servizi ANUSCA e piattaforma di sviluppo del portale

COORDINATORI E RELATORI DEL CONVEGNO

L’esperto risponde subito

Martedì 20 novembre - pomeriggio

BUSSETO E I LUOGHI VERDIANI

ESCURSIONI PER GLI ACCOMPAGNATORI E OSPITI

Ore 14.45 partenza dal Palacongressi di Salsomaggiore
Centro della Bassa Parmense, Busseto è un paese ricco di storia e
tradizioni che associa in maniera indelebile il proprio nome a
quello di uno dei più grandi musicisti italiani di tutti i tempi,
Giuseppe Verdi.
L’escursione si snoderà tra i luoghi verdiani: a partire dalla casa
natale di Verdi, nella frazione di Roncole. Nel modesto edificio,
rimasto intatto nell’architettuta e negli arredi, il padre gestiva
un'osteria. La tradizione tramanda che durante il parto, essendo in
corso i festeggiamenti annuali di S. Donnino, patrono della diocesi, la musica di un gruppo di suonatori girovaghi sia stato di buon auspicio per la futura attività del nascituro. La
visita proseguirà con il Teatro Verdi, costruito in onore del musicista all’interno della
Rocca. La costruzione avvenne negli anni compresi tra il 1856 ed il 1868, nonostante il
parere contrario del Maestro che lo riteneva "di troppa spesa e inutile nell'avvenire".
Di fronte alla Rocca spicca spicca la Casa
Barezzi, gli arredi sono tutti originali: notevole il
forte-piano Tomaschek viennese, sul quale il giovane
Verdi suonò a lungo. Inoltre, la Casa presenta una
nuova disposizione, con l'allestimento di una vasta
esposizione iconografica di cimeli e documenti verdiani di notevole pregio.

Mercoledì 21 novembre - tutta la giornata

PARMA Città d’arte
Ore 8.30 partenza dal Palacongressi di Salsomaggiore
La visita andrà alla scoperta del pittoresco
capoluogo emiliano, ricco di arte e tradizioni
risalenti ad epoche diverse perfettamente
armonizzate.
La mattinata seguirà un percorso “musicale”: partendo dalla visita al Teatro Farnese,
situato nel Palazzo della Pilotta, ci si trova
nella più grande e più moderna sala di spettacolo dell'epoca, attrezzato addirittura per la
rappresentazione di naumachie.
Si proseguirà con la casa natale di Arturo
Toscanini: nell’edificio si snoda un percorso

ESCURSIONI PER GLI ACCOMPAGNATORI E OSPITI

espositivo, allestito in forma
di casa-museo, che riunisce
edizioni musicali, numerosi
oggetti appartenuti al maestro.
Il Teatro Regio rappresenta poi una delle
perle artistiche del capoluogo ducale. E’ considerato il più importante dei
teatri italiani classificati
"di tradizione" ed il suo
pubblico è riconosciuto tra
i più competenti ma anche
tra i più appassionati ed
esigenti.
Di grande tradizione anche la Casa della Musica, ospitata nel nobiliare Palazzo
Cusani. Nella nuova sistemazione seguita ai recenti e accurati e costosi restauri trova
nuova sede l'Archivio Storico del Teatro Regio (carteggio, manifesti, spartiti, fotografie registrazioni audio e riprese video.
Nel pomeriggio, l’escursione proseguirà con una visita alla Camera di San
Paolo, affresco del Correggio conservato nel Monastero di San Paolo. La stanza è
coperta da una volta ad ombrello che recano personaggi profani, antichi e mitologici, realizzati con la tecnica trompe l’oeil.
La Cattedrale di Parma si caratterizza per la grande cupola sopra al presbiterio
opera del Correggio, che realizzò questo ciclo di affreschi, ispirato al tema
dell’Assunzione della Vergine.A fianco della cattedrale sorge il Battistero.
Considerato come il punto di giunzione tra il l'architettura romanica e l'architettura
gotica, ha base ottagonale e pregevole corredo
scultoreo interno ed esterno, per gran parte
opera dello scultore Benedetto Antelami.
A seguire, il Monastero di San Giovanni
Evangelista, parte di un complesso, che comprende anche la Chiesa e la Farmacia Storica di
San Giovanni. Il convento dei Benedettini presenta tre chiostri di interesse storico-artistico.
Di notevole pregio e fama, anche la Chiesa
di Santa Maria della Steccata. Nata da un
fenomeno devozionale trecentesco, originato
dalla comparsa dell'effigie di San Giovanni su un
edificio. Alla fine del XV secolo si verificò l’
apparizione di un'immagine della Madonna che
allatta, ancora visibile presso l'altare.
Il fenomeno diede luogo a un culto talmente
sentito, che fu necessario apporre uno steccato
per proteggere l'immagine.

Giovedì 22 novembre - mattino

SORAGNA

ESCURSIONI PER GLI ACCOMPAGNATORI E OSPITI

Ore 8.30 partenza dal Palacongressi di Salsomaggiore
La storia di Soragna risale a tempi antichissimi. Ma è con l'arrivo dei Longobardi che nel
712 d.C. il nome "Soragna" comparve per la prima
volta in un documento ufficiale. Sul finire dell'XI
sec. due famiglie si stabilirono a Soragna: i
Pallavicino ed i Lupi, questi ultimi di origine cremonese. Una convivenza tutt'altro che pacifica, stando
alle cronache, tanto che già nel 1200 i Lupi fortificarono il proprio castello per difendersi dai potenti
vicini, la Rocca Meli Lupi, citata come esempio
prezioso del primo Barocco: le sue sale conservano
ancora gli arredi che spiccano per sontuosità e pregio. La Rocca è avvolta anche nell’alone di una leggenda: nel castello, si aggirerebbe, accompagnandosi con fenomeni inquietanti e inspiegabili, il fantasma di Donna Cenerina, moglie
del marchese Diofebo II, assassinata dal cognato per motivi di interesse nel 1573.
Soragna è nota anche come sede del Museo del Parmigiano Reggiano: sito in un antico caseificio, pertinenza della Rocca Meli Lupi, scelto per la particolare conformazione della
struttura a pianta circolare con locale unico, dotato, nell’impianto espositivo, di tutti gli strumenti e gli attrezzi anticamente impiegati per la lavorazione del formaggio.
Gli oggetti reperiti si collocano per lo più nell’arco temporale compreso tra la seconda metà
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.

Giovedì 22 novembre - pomeriggio

FONTANELLATO e SAN SECONDO
Ore 14.45 partenza dal Palacongressi di Salsomaggiore
La visita inizierà a Fontanellato, alla Rocca dei Sanvitale. Eretta nei primi decenni nel
XII secolo, trova l’attrazione artistica più cospicua nell’affresco del Parmigianino
“Diana e Atteone”.
Nel torrione meridionale è posta una sala un tempo
addetta a carcere che contiene uno schermo concavo su cui con gioco di prismi vengono filtrati i raggi
di luce provenienti da una feritoia proiettano le
immagini della piazza. Un divertimento dei
Sanvitale che tuttora stupisce i turisti.
Si proseguirà con San Secondo Parmense, con la visita
alla Rocca dei Rossi. Nel 1466, la familia nobiliare si dedicò all'impresa di erigere una rocca che fungesse da elegante residenza e da struttura fortilizia.
ll suo aspetto originale di rocca fastosamente turrita, mossa da rivellini, ponti levatoi, lunette, e da un grosso mastio a due piani al centro, fu modificato e sopraelevato nel XVII secolo, nonché abbellito con dipinti di gran pregio attribuiti alla scuola bolognese: tra i più noti
la Sala di Bellerofonte e il Corridoio di Esopo, decorato con scene di favole.

UN PORTALE TUTTO NUOVO
ANUSCA presenta al Convegno Nazionale il nuovo sito

www.anusca.it
A TUTTI I CONVEGNISTI VERRA' CONSEGNATO UN SIMPATICO RICORDO
DEL XXVII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA
Per il ritiro dell'omaggio presso lo stand ANUSCA sarà necessario presentare il pass.

NOVITÀ ANUSCA

In occasione del 27° Convegno Nazionale Anusca verrà presentato il nuovo
portale progettato da Archiblick Mediadesign in collaborazione con
IdeaFutura.
Il nuovo portale è stato realizzato con la piattaforma FlexCMP nel rispetto
delle direttive della Legge Stanca sulla accessibilità dei siti.
Ancora una volta Anusca ha voluto realizzare un prodotto che soddisfi sempre di più le richieste dei propri soci utilizzando tecnologie e professionalità
avanzati.
Il portale è certificato W3C e presenta diverse innovazioni tra le quali i feed
RSS sulla pagina delle novità, i forum, un motore di ricerca interno accessibile, la mappa del sito aggiornata automaticamente, il Breadcrumb Trail o
percorso a briciole che identifica sempre dove ci troviamo, la funzione di
stampa ottimizzata per ogni pagina, ecc...
La nuova grafica e la disposizione delle varie sezioni rende ancora più immediato e fruibile l’utilizzo del portale.
Il portale Anusca con i suoi servizi, si pone come il supporto per il lavoro
quotidiano dell’operatore dei Servizi Demografici. In anteprima il nuovo
layout grafico.

Lunedì 19 novembre

SERATA DI BENVENUTO
al XXVII Convegno Nazionale

PROGRAMMA INTRATTENIMENTI SERALI

ore 21,15 presso il Palazzo dei Congressi

Mauro Carra

Si comincia musicando…il 27° Convegno
nazionale si aprirà all’insegna delle sette
note. Dopo il saluto portato dal Vice
Presidente ANUSCA, Corrado Zaccaria, la
serata proseguirà con lo spettacolo “Noi
le suoniamo così”: il gruppo, che annovera, tra gli altri, Mauro Carra campione
mondiale di fisarmonica, eseguirà brani del
repertorio classico arrangiati in chiave personale e moderna…Musica da campioni
per un convegno da ricordare.

Martedì 20 novembre

NELL’ANIMA DELLA MUSICA EBRAICA
ore 21,15 presso il Palazzo dei Congressi
La serata inizierà con la raffinata performance del Bukoni Klezmer trio.
Paolo Buconi, ricercatore etnomusicologo
che possiede la rara capacità di unire il
canto della voce a quello del violino, darà
vita, assieme ai suoi musicisti, alla musica
popolare ebraica e della tradizione nomade, riproposte in chiave moderna. Uno
spettacolo, di pregiata fattura musicale e
grande coinvolgimento emotivo.

Bukoni Klezmer

A seguire, il noto comico e volto televisivo Duilio
Pizzocchi proporrà lo show “Vernice Fresca”, portando
in scena i suoi esilaranti personaggi per concludere la
serata in allegria.

Duilio Pizzocchi

Mercoledì 21 novembre

NOTATE CHE NOTE
ore 21,15 presso il Palazzo dei Congressi

Il viaggio tra le note proseguirà con il
jazz latino del Don Quartet, con
Luca Matteuzzi al Pianoforte,
Massimiliano Govoni alla batteria,
Luca Cantelli al contrabbasso, Massimo Piani al saxofono tenore. Gruppo storico del
jazz Bolognese, nato nel 1991 nella cantina della Doctor Dixie di via Cesare Battisti a
Bologna, la tecnica e la creatività di questi musicisti che è veramente emozionante,
esprime l’atmosfera jazz degli anni 50’ e 60. Eseguiranno composizioni originali, un
omaggio a Louis Daniel Armstrong e Duke Ellington.

Giovedì 22 novembre

QUATTRO SALTI CON ANUSCA
Discoteca Capo Sivizzano ore 21,30
Serata Danzante, ormai è una tradizione:
a chiusura degli intrattenimenti serali, non
può mancare la serata danzante.
Quest’anno voce e strumenti dell’orchestra, rigorosamente romagnola, di
Edmondo Comandini. Tanto liscio, ma
non solo. La discoteca più grande della
provincia di Parma, che ha ospitato anche
i concorsi di Miss Italia e Miss Italia nel
Mondo, riservata eccezionalmente ai convegnisti ANUSCA.
Una serata tutta da ballare prima dell’arrivederci al 2008.
Orchestra Edmondo Comandini

PROGRAMMA INTRATTENIMENTI SERALI

Una formazione di voci e strumenti,
nata in onore del Convegno ANUSCA, proporrà “Tilicunto e
Tilicantu” un viaggio - spettacolo
fra passato e presente, fra le tradizioni
musicali delle Calabrie Citeriore,
Infra e Ultra. Coordinatore e menestrello sarà Carlo Ponte.

Don Quartet
al Palazzo dei Congressi di Bologna

per un servizio innovativo di comunicazione

La comunicazione istituzionale è una esigenza primaria di tutti gli enti, centrali, locali e periferici per
informare correttamente il cittadino sulle attività in corso e rispondere contemporaneamente al bisogno di chiarezza e trasparenza in merito al proprio operato.
E’ in questo contesto che ANUSCA,
in collaborazione con POSTECOM,
colloca il progetto CITTA’ IN TV.
Città in TV si sostanzia in una rete
informativa multimediale e multicanale, costituita da video collegati in rete, tramite cui divulgare contenuti di interesse pubblico e non solo. Il sistema opera
raccogliendo informazioni e
dati provenienti da fonti diverse e dirigendone il flusso verso
gli schermi collocati a discrezione dell’Ente in ambienti con
grande frequentazione.
Il palinsesto di informazione
normalmente ha una durata di
20 minuti, estensibile e ripetibile
a rotazione durante la giornata.
Gli spot e le informazioni sono
composti da elementi multimediali
prodotti sia dai partecipanti al canale che dalla redazione centrale.
ANUSCA garantirà ai Comuni l’utilizzo
di questo canale tematico, assumendosi gli
oneri dell’infrastruttura nei confronti di
Postecom a fronte del pagamento di un canone
annuo e della messa a disposizione del Punto Video
(pc e video) da parte del Comune.

Creative project by www.massimopiani.it

CITTÀ
IN
TV
Progetto Anusca-Postecom

