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Convegno nazionale 17-21 novembre
Cultura, musica e canto
di sera al PalaRiccione

Le intense giornate che attendono i
partecipanti al 28° Convegno nazionale
ANUSCA, in programma nel nuovissimo
“PalaRiccione” dal 17 al 21 novembre,
meritano uno speciale “dopo cena”
d’intrattenimento e spettacoli che
l’associazione ha praticamente già
definito.
Si ballerà, si canterà e soprattutto ci si
divertirà nella famosa “perla
dell’Adriatico”.

Notiziario

17 NOVEMBRE – PalaRiccione
SERATA GIALLA
ore 21: Apertura del 28° Convegno
nazionale e saluto ai partecipanti.
a seguire: “Dante Alighieri e la Pubblica
Amministrazione in età comunale”
Ascolto del brano “Dopo una lettura
della Divina Commedia” di Franz Litzt e
intervento-spettacolo del prof. Angelo
Chiaretti
a seguire: “I Cantori delle tradizioni di
Romagna” – Gruppo nato nel 1981 che
fa rivivere, con passione e divertimento,
la cultura romagnola nel canto e nel
ballo, conosciuta in tutto il mondo!
a seguire: Degustazione di formaggio di
fossa e di grotta dell’Azienda “Il
formaggio delle fosse della Porta di
sotto”. La degustazione sarà preceduta
da una piacevole proiezione di immagini
dei luoghi e delle fasi di lavorazione
commentate da Michele e Angelo
Chiaretti. Sarà anche possibile
acquistare i formaggi nello stand della
degustazione.
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18 NOVEMBRE – PalaRiccione
SERATA VERDE

ore 21: ORCHESTRA Rober ta
Cappelletti
La romagnola Roberta Cappelletti a soli
14 anni ha esordito come cantante La

nell’Orchestra La Vera Romagna e, nel
1979, è entrata a far parte della grande
Orchestra di Vittorio Borghesi. Dal 1995
ha una “sua” Orchestra musicale per la
quale Roberta scrive quasi tutti i testi
delle sue canzoni.
L’Orchestra è composta da 7 validi
musicisti che por tano allegria,
divertimento, belle canzoni e tanta
buona musica come da tradizione della
Romagna.
Interverrà: il GRUPPO SPETTACOLO
“Balla con Noi”
I maestri Paolo Semproni e Debora
Cecchetti, pluricampioni italiani di ballo e
con numerose esibizioni sulle reti RAI e
MEDIASET, faranno ballare e divertire i
convegnisti presenti. Basti dire che sono
stati protagonisti, come insegnanti, della

seguita trasmissione “Ballando con le
Stelle”. Un consiglio? Mettetevi le scarpe
da ballo!
19 NOVEMBRE – PalaRiccione
SERATA ROSSA
ore 21: DRY LAND Big Band
La band bolognese è formata da
musicisti che hanno esperienze musicali
molto diverse, che vanno dalla musica
classica alla musica leggera, dal blues al
jazz.
La formazione strumentale è quella
classica con cinque sax, a cui aggiunge
anche il clarinetto in alcuni brani, quattro
tromboni, quattro trombe, batteria,

contrabbasso e pianoforte per un totale
di 17 elementi più il direttore.
20 NOVEMBRE – PalaRiccione
SERATA AZZURRA
ore 21: FRANCO PARADISE E
CLAUDIA RAGANELLA
L’affidabile duo musicale proporrà una
serata con successi dagli anni ’60 al
duemila, molti dei quali arrangiati ad
arte per diventare “ballabili”.

Il divertimento sarà poi assicurato
dall’esibizione del comico GIAN PIERO
STERPI della compagnia teatrale “Più o
Meno”.
Nel 2006 ha vinto il 15° Festival
nazionale del Cabaret di Torino e nel
2007 a Faenza è stato finalista del
premio “Alberto Sordi”, vincendo poi il
“Locomix” di Borgomaggiore, a San
Marino e, recentemente, l’importante
premio “Sarchiapone” dedicato dalla
città di Cervia al grande Walter Chiari.

VISITA ALLA COMUNITÀ DI SAN
PATRIGNANO
San Patrignano è una è una delle più
importanti comunità di recupero di
tossicodipendenti d'Italia che accoglie
ragazze e ragazzi con problemi di droga,
che dal 1978 ad oggi ha ospitato circa
20.000 persone, offrendo loro una casa,
l’assistenza sanitaria e legale, la
possibilità di studiare, una solida
formazione professionale e percorsi
riabilitativi orientati al pieno recupero e al
reinserimento sociale e lavorativo.
Attualmente accoglie 1.800 ragazzi, la
maggior parte dei quali nella struttura
principale di Coriano di Rimini. Il nucleo
centrale della comunità è composto da
140 operatori volontari, cui si
aggiungono 350 tra dipendenti,
collaboratori e consulenti, molti dei quali
ex tossicodipendenti. La comunità
ospita, inoltre, 100 bambini figli di
ragazzi che stanno svolgendo il percorso
di recupero e di operatori, numerosi
nuclei familiari e circa 30 minorenni con
gravi problemi di disagio e consumo di
droghe.
La comunità fondata da Vincenzo
Muccioli è oggi una realtà decisamente
meritevole di attenzione ed un’
occasione per riflettere tutti insieme su
uno dei più grandi problemi della nostra
società.
Mercoledì 19 novembre
Ore 8,30
VISITA AL CASTELLO DI
MONDAINO E AL MULINO DELLA
PORTA DI SOTTO
Di forte impatto, visibile dal fondovalle,
con la sua imponenza di un tempo è la
Rocca Malatestiana, pregevole
architettura del XIV sec., all'interno della
rocca si possono ammirare, oggi, la
Madonna del Latte, bell'affresco (XV
sec.) di Bernardino Dolci di Castel
Durante, ed il Museo Paleontologico del
tripoli mondainese, una roccia
sedimentaria, formatasi, nel corso di
millenni, attraverso il deposito e la
fossilizzazione sul fondo del mare,
peculiarità del luogo. Il mulino della
Porta di Sotto (risalente al XVI secolo),
con fosse malatestiane, è il luogo in cui
viene prodotto un delicato e prezioso
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Martedì 18 novembre
Ore 15,00

Foto storica con il fondatore della Comunità Vincenzo Muccioli

Mulino della Porta di Sotto

"Formaggio delle Fosse della Porta di
Sotto", divenendo testimone di pregiate
valenze agroalimentari e
gastronomiche.
Nel 1990, inoltre, il Mulino è stato
restaurato e riportato all'antica dignità
come impianto di grande interesse
culturale: nel mulino infatti ha sede il
“Centro di studi Danteschi S. Gregorio in
Conca”, dove sarà possibile inoltre
assistere ad una breve LECTURA DANTIS
su Dante e la Romagna.

della vallata e tutto il territorio
circostante.
In essa
essa soggiornò Federico
Barbarossa che la fortificò, costruendovi
anche una grande torre, nella quale
sembra abbia trovato rifugio, dopo la
battaglia di Legnano, la moglie Beatrice.
La Biblioteca La Malatestiana di Cesena
unisce allo straordinario retaggio storico
del complesso monumentaledocumentario quattrocentesco un
deciso impegno alla soddisfazione delle
esigenze attuali di lettura e di
informazione della città.
Ricca di quasi 250.000 volumi, è un bene
protetto dall’UNESCO in quanto
considerato patrimonio dell’umanità.

Ore 15,00
VISITA ALLA ROCCA E ALLA
BIBLIOTECA MALATESTIANA
La Rocca Malatestiana di Cesena, con la
sua mole che domina la città, è una delle
più imponenti e meglio conservate della
Romagna.
Situata in posizione strategica in cima al
monte Sterlino, domina l'imboccatura

Una veduta della Rocca Malatestiana
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ESCURSIONI PER GLI
ACCOMPAGNATORI E OSPITI
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ESCURSIONI PER GLI
ACCOMPAGNATORI E OSPITI

Giovedì 20 novembre
Ore 8,30
DALL’IMPERO ROMANO AI
MALATESTA SIGNORI DEL
MEDIOEVO…
Pa r t e n z a d a l l ’ A r c o d ’ A u g u s t o ,
proseguimento per centro storico
attraverso il Corso, Piazza Tre Martiri, il
Duomo o Tempio Malatestiano), Piazza
Cavour con tutti i suoi monumenti
compreso castelsismondo, Ponte di
Tiberio e la prestigiosa recente scoperta
della Domus del Chirurgo, così chiamata
a causa del reperimento di più di
centocinquanta strumenti chirurgici,
mortai, bilance e contenitori per la
preparazione e la conservazione di
farmaci e da un vaso termico
conformato a piede per applicazioni
curative.

Un murales dedicato al Maestro Fellini

….FINO ALLA RIMINI FELLINIANA
Un suggestivo tuffo nelle atmosfere stile Amarcord nella città natale del Maestro,
Borgo San Giuliano, tra le casette dei pescatori della Marina felliniana e i murales
dedicati ai film del Maestro
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Il ponte di Tiberio
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Ore 15,00
SHOPPING
PER LE VIE DI RICCIONE
Pomeriggio interamente dedicato alla
scoperta della Mecca dello shopping
romagnolo, Viale Ceccarini, il cuore
pulsante di Riccione, uno dei salotti più
rinomati di tutta la Riviera, dove si
concentra la vita mondana della città,
meta prediletta di artisti e personaggi
delle cronache mondane.
Negozi, boutique, ateliers, gioiellerie e
multistore, fanno mostra di sé lungo
questo viale che oramai è diventato un
punto di ritrovo di classe e sicuramente il
salotto più esclusivo della Riviera.
L’accogliente Viale Ceccarini di Riccione

I LAVORI DELL'EVS
di Primo Mingozzi

C

ome da programma, la riunione
dell'EVS tenutasi presso
l'Accademia di Castel San Pietro
Terme il 30 e 31 ottobre, è cominciata
con un focus sul progetto europeo
ECRN. L'Ing. Marco Alessi ha illustrato
nel dettaglio lo stato dei lavori,
spiegando il ruolo dei vari partners
coordinati dal Presidente nazionale
dell'ANUSCA, Paride Gullini, e le finalità
che si propone il progetto in materia di
scambio di atti di stato civile tra Paesi
dell'Unione Europea. Ai lavori di questa
due giorni hanno par tecipato i
rappresentanti di 7 Paesi Europei,
ovvero: Austria, Germania, Italia,
Olanda, Scozia, Slovenia e Svizzera.
La riunione dell'EVS, che riunisce le
associazioni professionali di Stato Civile
di diversi Paesi Europei, è stata
presieduta da Cees Meesters, che nella
sua relazione ha affrontato problemi di
ordine organizzativo. Nella discussione è
intervenuto anche il Presidente Gullini, il
quale ha raccomandato di fare
economie anche per alleggerire le quote
delle associazioni più deboli. Il Presidente
si è detto a favore dell'inclusione
all'interno dell'EVS anche di quelle

nazioni in difficoltà a pagare le quote,
ma che condividono i principi
dell'associazione europea.
I responsabili dell'EVS hanno passato poi
in esame anche i vari capitoli finanziari
dell'Unione Europea, affinché si
possano ottenere sovvenzioni allo
sviluppo dell'associazione europea degli
Ufficiali di Stato Civile.
Chiusa la questione economica con
l'approvazione del bilancio preventivo, si
è passati a temi del congresso 2009, che
ha coinvolto un poco tutti con proposte.
Prevale su tutto lo scambio telematico di
atti di Stato Civile del progetto ECRN
coordinato da ANUSCA e finanziato
dalla Commissione Europea, illustrato in
apertura di seduta. In questo quadro di
novità cosa cambia in pratica nell'azione
dell'operatore? “Ecco un tema –
sostiene il Presidente ANUSCA Gullini –
per il Congresso, poiché è opinione
generale che si assisterà ad un
cambiamento nel ruolo dell'operatore e
questo deve essere segnalato e
ratificato dal Congresso che si terrà in
Slovacchia il prossimo anno. Dovrà
essere un Congresso – ha concluso il
Presidente Gullini – che segnala il nuovo

ruolo dell'operatore che, adottando la
firma digitale, sancisce un cambiamento
professionale”.
Circa i rapporti tra EVS e CIEC si afferma
l'idea di andare alla CIEC, quando si
hanno argomenti di comune interesse,
Questo, per risparmiare sulle spese che
comporta avere un osservatore fisso.
Altro argomento che ha impegnato
l'assemblea è stato quello di un possibile
allargamento dell'EVS ad altre
associazioni e singole figure
professionali. La proposta suscita diverse
reazioni: favorevoli per le compagini e le
forme associate, ma contrari a possibili
adesioni individuali (da approfondire
sono valori quali le quote associative e il
diritto di voto). Il problema offre diverse
interpretazioni, si ritiene ragionevole un
serio approfondimento prima di portarlo
al voto dell'assemblea. Incaricato di
studiare la questione, il Dott. Jan Otten
(Olanda), il quale, sentite le associazioni,
si presenterà alla prossima assemblea
con una proposta.
Si è inoltre esaminata anche una
proposta di collaborazione proveniente
dall'Accademia di Otzenhausen, noto
centro europeo che da anni fa una ricca
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L’ing. Marco Alessi di Engineering mentre illustra lo stato d’avanzamento del Progetto ECRN sulla trasmissione telematica degli atti
di stato civile tra Paesi Europei. L’ascoltano i rappresentanti delle nazioni che aderiscono all’EVS (l’Associazione Europea) che ha
tenuto la sua riunione autunnale a Castel San Pietro Terme, ospite di Anusca
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Il Presidente dell’EVS,
Cees Meesters, mentre
consegna un simbolico
omaggio all’ex
presidente Hannes
Schlacher che lascia
l’associazione per
raggiunti limiti di età

attività di formazione. La proposta
chiede all'EVS un impegno per una
grossa iniziativa nel settore
demografico. La proposta è ritenuta
interessante da diversi soci. ANUSCA,
pur guardando con interesse alla
proposta, ritiene sia giusto sentire
l'opinione degli amici tedeschi, che
hanno nel loro territorio il centro
europeo.
Al termine della riunione, è stato
salutato Hannes Schlacher, che cessa la
collaborazione per limiti di età. Schlacher
è stato un grande presidente e
l'assemblea gli ha tributato un lungo e
affettuoso applauso.

Panoramica sul gruppo dei partecipanti alla riunione dell’EVS svoltasi a Castel San Pietro Terme il 30 e 31 ottobre

di Cecilia Bortolotti
Il 31 e 31 Ottobre, presso l'Accademia di Castel San Pietro Terme, si è riunita l'assemblea dell'EVS, l' associazione europea delle
ufficialesse e degli ufficiali di stato civile. Il Presidente Cees Meesters ha illustrato i punti salienti del summit: “I lavori di questa due
giorni sono stati incentrati soprattutto sullo stato attuale del progetto europeo ECRN, su cui ha relazionato il Dott. Alessi. Questo
progetto, finalizzato alla trasmissione degli atti di stato civile e finanziato al 50% dalla Commissione Europea, è per noi motivo di
orgoglio, poiché vede per la prima volta a livello europeo l'associazionismo in un ruolo trainante nell'ambito dell'innovazione.
Abbiamo poi parlato del prossimo Congresso EVS, che si terrà a Poprad in Slovacchia il 18 – 19 maggio 2009 e approvato il bilancio
di quest'anno”.
Nel meeting di Castel San Pietro si è parlato diffusamente anche del futuro dell'associazione, questione che sta particolarmente a
cuore al Presidente Meesters: “Uno dei nostri obiettivi principali è quello di vedere crescere la nostra associazione, allargando la
partecipazione ad altri Paesi europei e soprattutto ad altre organizzazioni professionali, rappresentative non solo degli ufficiali di
stato civile. Un mio auspicio personale, ma condiviso largamente dai partecipanti a questa riunione, è che si possa, in un futuro
prossimo, stabilire una collaborazione anche con l'Accademia Europea di Otzenhausen, che sono certo si tradurrebbe in una
cooperazione molto proficua”.
In conclusione, il Presidente Meesters ha ringraziato tutti i partecipanti a questo secondo incontro annuale (dopo Portorose ad
aprile), rimarcando “l'alto tasso di propositività che continua a caratterizzare questi incontri e la nostra associazione”.
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IL PUNTO DEL PRESIDENTE EVS CEES MEESTERS
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Lo scorso 17 ottobre a Sirmione (Brescia) una partecipazione-record
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Grande successo per il VII Convegno
Regionale ANUSCA della Lombardia
di Sauro Dal Fiume

G

rande successo di partecipazione
al VII Convegno Regionale di
ANUSCA della Lombardia, che si è
svolto lo scorso 17 ottobre a Sirmione,
suggestiva località sul lago di Garda in
provincia di Brescia. Nell'accogliente
Palazzo dei Congressi sono stati ben 180
gli operatori dei servizi demografici dei
Comuni della Regione Lombardia e delle
province di Verona e Trento che hanno
partecipato all'iniziativa dell'ANUSCA
regionale.
I lavori sono stati aperti da Edoardo
Bassi, Vice Presidente Nazionale
ANUSCA, che ha tracciato un breve ma
incisivo percorso di ANUSCA dal 1980 ad
oggi, soffermandosi in particolare sulla
“necessità e l'impor tanza del
tesseramento all'associazione, sia come
Amministrazione, sia anche e
soprattutto come singolo operatore,
perché solo in questo modo si potranno
ottenere riconoscimenti professionali ed
economici”.
L'Assessore alla Cultura di Sirmione,
Michele Nocera, ha portato il saluto del
Sindaco e della città lombarda che ha
ospitato il Convegno, dicendosi
particolarmente vicino agli operatori dei
servizi demografici, mentre Valeria Pini,
Presidente Regionale ANUSCA della
Lombardia, portando i saluti del
Presidente Nazionale Paride Gullini (che
non ha potuto partecipare perché
impegnato in un'importante iniziativa
che si stava tenendo nello stesso
momento a Castel San Pietro Terme), ha
ringraziato tutti i presenti. La Presidente
Pini ha anche esortato i presenti “al
proselitismo tra colleghi assenti, perché
possano partecipare alla vita associativa
di ANUSCA”, ricordando i termini di
iscrizione alla nostra associazione e di
par tecipazione alle iniziative di
aggior namento professionale,
organizzate sul ter ritorio della
Lombardia.
L'argomento trattato nel corso del
Convegno Regionale è sempre di grande
attualità: “STRANIERI IN ITALIA ,
DALL'EMERGENZA DEL SOGGIORNO
ALL'INTEGRAZIONE DEGLI
ORDINAMENTI”. Una serie di riflessioni
ad ampio respiro sulla situazione attuale
dei rapporti tra gli stranieri ed i servizi
demografici, nell'ottica della Legge
218/1995.

Gli operatori presenti a Sirmione,
all'unanimità, hanno sottolineato che la
formula adottata dai due relatori
ANUSCA, Grazia Benini e Agostino
Pasquini, è stata di assoluto gradimento,
toccando in questo modo tutti gli
aspetti di Anagrafe e di Stato Civile che
possano interessare gli stranieri.
Un sincero ringraziamento per la

collaborazione lo rivolgiamo
all'Amministrazione comunale di
Sirmione ed agli attivi responsabili
organizzativi del Convegno regionale:
Edoardo Bassi, Valeria Pini, Francesco
M o l a d o r i ( Pr e s i d e n t e C o m i t a t o
provinciale ANUSCA di Brescia) e Lorella
Lizzeri (Comune di Sirmione).

Sirmione: da destra il Vice Presidente Nazionale Edoardo Bassi, insieme a Valeria Pini,
all’assessore alla cultura Michele Nocera ed ai relatori Grazia Benini e Agostino Pasquini

Foto sopra e sotto: particolari che testimoniano la grande partecipazione degli operatori
al Convegno regionale Anusca della Lombardia

