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La Provincia di Latina ha un nuovo Comitato ANUSCA

LO STRANIERO:
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Presidente Gaspare Di
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Presidente Maurizio De
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Marcello Picchio del
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Comune di Fondi,
dibattuti del momento:
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Il Matrimonio dello
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Comune
di
materia di gestione
Foto di gruppo dei partecipanti al pomeriggio di studio di Fondi
Roccagorga, Antonella
anagrafica
dello
Straniero . Dopo gli onori di casa porti, a nome di tut- Cifri del Comune di Pontinia, Luca Toscano del
ta l’Amministrazione Comunale, dall’Assessore ai Comune di Sperlonga, Laura Volpe del Comune di
Servizi Demografici Serafino Stamigni, si sono aper- Priverno, Renato Perrone del Comune di Gaeta, Elvira
ti i lavori che hanno visto, con la consueta professio- Calvanelli del Comune di Formia, Laura Ricchi ed
nalità e dovizia di argomenti, relatori, per lo Stato Ivana Proizi del Comune di Cisterna, Antonella
Civile la dott.ssa Maria Rita Serpilli, e, per Lanzuisi del Comune di San Felice Circeo, Antonio
l’Anagrafe, la Dott.ssa Liliana Palmieri; massima sod- Vigilante del Comune di Fondi, Mariangela Camuglia
disfazione ha dimostrato il folto numero di colleghi del Comune di Sabaudia, Maurizio Stringhetta del
partecipanti, soprattutto per la possibilità di poter enu- Comune di Aprilia. Un affettuoso ringraziamento per
cleare e dibattere su argomenti di rilevante importan- l’attività prestata , va al Presidente uscente ed al
Comitato tutto, mentre rivolgiamo un augurio di buon
za ed attualità.
Occasione, questa dei pomeriggi di studio, per proce- lavoro al neo Comitato eletto che si troverà ad operare
dere all’elezione del nuovo Comitato Provinciale in un futuro prossimo di forti innovazioni strutturali e
ANUSCA. Il Presidente uscente Ercole Cerilli ha pre- professionali.

N

(Continua da pag. 1 “A Salsomaggiore...”)

come sempre ANUSCA tiene conto dei risultati: Arezzo è
stata la località più votata, seguita a pochi voti di distanza
da Salsomaggiore. Sulla base di questo input sono stati
approfonditi i diversi aspetti organizzativi che una manifestazione come la nostra comporta, con una verifica ad
Arezzo circa la disponibilità alberghiera e la sala congressuale. Purtroppo le condizioni generali non sono risultate
corrispondenti alle nostre esigenze, per cui si è passati alla
seconda località indicata dagli oltre tremila (!) voti del sondaggio on-line.
Alla fine la decisione definitiva è stata per la città termale
di Salsomaggiore, che ci ha già ospitato nel 1992 per la 12^
edizione dal titolo “Professionalità: un investimento per
l’Europa” cui presero parte autorità e ospiti di spessore,
quali Angelo Ferrati, Presidente della Corte Costituzionale,
Antonio Murmura, Sottosegretario all’Interno, il Prefetto
Pietro La Commare ed il Professor Giovanni Kojanec.
“Salso” come affettuosamente viene chiamata, è famosa per
i suoi stabilimenti termali e nota al grande pubblico della
RAI per ospitare da molti anni la finalissima del Concorso
Miss Italia, tra i programmi più seguiti della televisione italiana. Salsomaggiore offre una rete alberghiera che si è con-

tinuamente rinnovata in questi ultimi anni, tanto da garantire un’ottima ospitalità per tutti i nostri convegnisti.
Quindi Salsomaggiore da segnare subito sull’agenda, per
fissare i giorni del convegno nazionale.
Il tema “Quale futuro per i Servizi Demografici?” ruota
intorno al ruolo che i servizi demografici sono chiamati a
svolgere per la modernizzazione della nostra burocrazia ed
al concetto di “missione” che l’operatore finisce per esercitare in una società civile in continua evoluzione.
ANUSCA è impegnata come sempre a creare occasioni di
confronto e di approfondimento per aiutare gli operatori,
anche attraverso una serie di servizi telematici innovativi
che consentono di assicurare risposte e indicazioni praticamente in diretta. L’appuntamento del convegno nazionale
rimane un’occasione da non perdere per l’attualità dei temi
in discussione, per la qualità delle relatori, per la carica di
entusiasmo per il proprio lavoro che la manifestazione riesce a trasmettere.
E’ in questa occasione particolare che si riesce a comprendere meglio il valore sociale del nostro lavoro che, a volte,
presi da nostro tran tran quotidiano, perdiamo di vista.
Nel prossimo numero vi daremo maggiori dettagli. Continui
aggiornamenti su www.anusca.it
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di richieste, il corso ha preso il via lunedì 28 maggio e si è
concluso sabato 9 giugno, con un esame finale che ha completato il percorso professionale predisposto dal Ministero
dell’Interno dando così diritto, a coloro che hanno superato
l’esame finale, dell’abilitazione alle funzioni di ufficiale di
stato civile.
Trattandosi del primo corso che di fatto ha attivato ufficialmente l’Accademia e la struttura alberghiera di servizio, per
la cui realizzazione, ANUSCA ha fruito di un contributo dello Stato e della collaborazione del Comune di Castel San
Pietro Terme, all’apertura sono intervenute diverse personalità ed una rappresentanza dell’Università di Bologna, che
per l’occasione, alla presenza del Sottosegretario all’Interno
On. Francesco Bonato, del Direttore Centrale per i Servizi
Demografici, Prefetto Annapaola Porzio, del Sindaco di
Castel San Pietro Terme Vincenzo Zacchiroli, con una significativa cerimonia ha consegnato i diplomi dei Master in
Servizi Demografici per l’anno accademico 2006-2007 promosso dalla Direzione Centrale dei Servizi Demografici in
collaborazione con ANCI, ANUSCA e l’Università di
Bologna. Della consegna degli attestati si è incaricata la professoressa Lucia Pasquini che, su mandato del Magnifico

Il rappresentante del Ministero dell’Interno, Prefetto Annapaola Porzio e
l’On. Francesco Bonato durante la cerimonia d’inaugurazione del corso reidenziale.

Rettore Calzolari, ha conferito i diplomi agli allievi.
Non sono mancati i discorsi di circostanza con il prof.
Ignazio Drudi e, soprattutto, di un commosso Presidente,
Paride Gullini, che ha visto nel Master e nel corso residenziale, avviato, il concretizzarsi di un sogno: la realizzazione
dell’Accademia per ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale che considera la base per valorizzare la funzione degli
operatori.
Sono stati indirizzati molti ringraziamenti al Ministero
dell’Interno, che ha sostenuto con impegno il progetto
dell’Accademia. Parole di gratitudine anche per il Comune di
Castel San Pietro Terme “altro convinto sostenitore di quel
centro per la formazione che ha preso il nome di Accademia”.
Una soddisfazione, quella del Presidente Gullini, corrisposta
dal Sindaco Zacchiroli, il quale ha espresso l’orgoglio della
città “per avere contribuito a dotare gli operatori demografici
di un centro per la formazione professionale quanto mai
necessario, in questi tempi, dove i servizi demografici sono
assediati dal processo migratorio”.
Anche il saluto del Direttore Centrale per i servizi demografici, Prefetto Annapaola Porzio, si svolge fuori dai toni formali

Il Presidente Gullini, il Segretario dell’Accademia Avv. Aldo Bacchiocchi e il
Sindaco Vincenzo Zacchiroli accolgono il Sottosegretario Bonato, accompagnato
dal Direttore Centrale per i servizi demografici, Prefetto Porzio, per
l’inaugurazione del primo corso sperimentale reidenziale di abilitazione
alle funzioni di ufficiale di stato civile.

privilegiando quelli più concreti del lavoro quotidiano degli
operatori, soprattutto per rassicurare gli addetti ai lavori che
“il Ministero conosce le difficoltà che i servizi demografici
incontrano, specie in questi giorni con le nuove normative sui
cittadini comunitari”. Come dire: è un momentaccio ma
abbiamo fiducia di poter normalizzare la situazione.
In qualità di docente ANUSCA, con toga universitaria è
intervenuto Sergio Santi, vice presidente ANUSCA, il quale
ha sottolineato le novità del Master in materia di servizi
demografici.
Si arriva così al discorso più atteso del rappresentante del
Governo, l’On. Francesco Bonato, il quale memore dei suoi
trascorsi di operatore degli Enti Locali e, successivamente, di
amministratore, ha dimostrato di conoscere bene la macchina
comunale ed in particolare di conoscere il ruolo degli uffici
di stato civile, anagrafe ed elettorale.
Il Sottosegretario Bonato raggiunge la platea con un discorso
di grande partecipazione che non trascura di rendere omaggio all’ANUSCA ed ai suoi dirigenti “i quali hanno dimostrato di lavorare per il bene del Paese”. Ma soprattutto esalta il
ruolo dell’operatore demografico che spesso supera le diffi(Continua alla pagina seguente)

Saluto del Sindaco Vincenzo Zacchiroli che si dice onorato del ruolo di formazione dell’Accademia per gli operatori comunali. Al tavolo della presidenza (sulla
dx) i Professori Lucia Pasquini e Ignazio Drudi dell’Università di Bologna
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coltà con l’esperienza e l’impegno personale “garantendo a
tutti i cittadini i propri diritti e servizi migliori”.
Il Sottosegretario sottolinea i grandi cambiamenti intervenuti
nei servizi demografici dal 1970 ad oggi: una “rivoluzione”
che ancora molti amministratori stentano a comprendere specie oggi che, a fronte del trasferimento ai comuni della regolamentazione del flusso migratorio dei cittadini dellUnione
Europea “è cresciuto il ruolo dei servizi demografici”, come
delicato settore dove i diritti dei cittadini sono soggetti alle
conoscenze degli operatori. Da qui “il nostro apprezzamento
verso quanto l’ANUSCA fa in materia di formazione professionale che consideriamo la chiave di volta per assicurare
democrazia al Paese”.
Il discorso conclusivo del Sottosegretario Bonato è stato
accolto con un’ovazione di consensi e simpatia soprattutto
per l’uomo di Governo che ha dimostrato di conoscere il
lavoro dei servizi d’anagrafe e stato civile e l’impegno degli
operatori per gestire la gamma dei diritti che appartengono
all’identità demografica.
Conclusa la fase inaugurale che ha di fatto segnato l’inizio di
quel ruolo formativo per il quale l’Accademia è stata concepita, l’aula si è riformata con i soli partecipanti al corso, dove
il Vice Prefetto dott. Giuseppe Castaldo ha ripreso la sua
lezione inerente il sistema di accesso ed interscambio anagrafico (SAIA); dell’indice nazionale delle anagrafi (INA) e
dell’anagrafe degli italiani all’estero (AIRE). Argomenti
ripresi anche dal relatore Alessandro Francioni che ha contribuito a completare una giornata di studio di grande interesse.
Ma come si diceva all’inizio, il corso che ha impegnato
l’Accademia per due settimane, ha espresso un ventaglio
ampio di temi relativi all’innovazione tecnologica.
Si è parlato quindi di E-government e del ruolo dei servizi
demografici, del quadro generale delle normative europee e
nazionali di settore; di gestione elettronica dei documenti; di
firma digitale e di carta d’identità elettronica.
Complessivamente dell’attualità che più impegna l’operato-

Il Direttore Centrale per i servizi demografici, Prefetto Annapaola Porzio,
durante il suo intervento.

Il Presidente Paride Gullini coordinatore della cerimonia inaugurale, mentre
esprime la soddisfazione dell’ANUSCA per l’inizio del corso residenziale e la conclusionedel Master Universitario

(Continua alla pagina seguente)

Panoramica con tutti i protagonisti della cerimonia del Master e la consegna dei diplomi da parte del Corpo Accedmico dell’Università di Bologna.
Presiede la prof. Lucia Pasquini
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I docenti in toga mentre conferiscono alla Dott.ssa Daniela Linarello il prezioso attestato di abilitazione alla materia demografica.

(Continua da pag. 18 “Da tutta l’Italia...”)

re, quale la privacy ed il nuovo ordinamento dello stato civile; la disciplina del nome e del cognome; il diritto internazionale privato; la normativa sugli stranieri e gli adempimenti
anagrafici; nascita e formazione di atti; adozioni, matrimonio, cittadinanza; di polizia mortuaria e di responsabilità dell’ufficiale di stato civile. In poche parole tutto ciò che attiene
il lavoro quotidiano dell’operatore e di cui è indispensabile
avere piena e consapevole conoscenza.
Inizia così il cammino di una struttura didattica, finalizzata
all’aggiornamento professionale di un intero settore di lavoro, voluta da ANUSCA e dal suo Presidente Gullini, condivisa dal Governo, dal Parlamento e dal Ministero
dell’Interno, supportata dall’associazione e dal Comune di
Castel San Pietro Terme, per svolgere una funzione di formazione oggi quanto mai indispensabile per la delicata gestione
dei servizi demografici nell’attuale fase di integrazione multietnica e multiculturale.

L’applauso della platea saluta i momenti più significatividella cerimonia.

Veduta panoramica della sala Plenaria dell’Accademia, mentre il Vice Prefetto Giuseppe Castaldo tiene la lezione inaugurale del Corso Sperimentale Residenziale di
abilitazione alle funzioni di ufficiale di stato civile. Partecipano cinquanta operatori scelti dal Ministero dell’Interno da un insieme di oltre un migliaio di domande.
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In attesa dei dati dell’Agenzia delle Entrate, si riparte con l’iniziativa che ANUSCA ha lanciato nel 2006
legata al versamento della quota del 5 per mille ed al tesseramento.
Le previsioni per conoscere le cifre legate al concorso “ANUSCA ti premia!” indicano nella fine dell’estate-inizio autunno il periodo nel quale sarà possibile poi formulare la graduatoria dei premiati, ma
nel frattempo i cittadini saranno chiamati alla denuncia dei redditi nel 2007 e ci sarà nuovamente la
possibilità di versare la quota del 5 per mille dell’Irpef all’ANUSCA.
L’associazione vuole ringraziare quanti hanno partecipato alla prima edizione del “concorso” che, lo
ricordiamo anche per i nuovi soci, prevedeva alcune condizioni per accedere al premio di un soggiorno di due giorni per due persone a Castel San Pietro Terme, accogliente località turistico-termale
della provincia di Bologna e, soprattutto, sede storica dell’ANUSCA dal 1980 ed oggi anche della prestigiosa Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale e dell’albergo-foresteria (dotato dei più moderni comfort) al suo servizio.
Ecco le condizioni per vincere questo bel premio:
- possono partecipare tutti i soci ANUSCA in regola con il pagamento della quota 2007:
- il socio deve 1) iscrivere all’ANUSCA cinque nuovi soci individuali (per nuovo socio s’intende chiunque non abbia pagato la quota del 2006, anche se dovesse risultare socio negli anni precedenti; 2)
iscrivere all’ANUSCA tre nuovi Comuni (vale lo stesso criterio relativo ai soci individuali) o, in alternativa, ottenere il versamento della quota del 5 per mille dell’Irpef da parte di 10 persone a favore
dell’ANUSCA al momento della dichiarazione dei redditi.
RICAPITOLIAMO: o cinque nuovi soci individuali più tre nuovi Comuni associati;
oppure cinque nuovi soci individuali più 10 persone che abbiano destinato all’ANUSCA la quota del
cinque per mille dell’IRPEF
Ecco una nota promozionale della località sede del premio.
Castel San Pietro Terme ha già superato gli 8 secoli di vita (la fondazione risale al 1199) e geograficamente è la “cerniera” dell’Emilia Romagna, una delle dieci regioni più qualificate ed efficienti
a livello europeo. Certificata nel 2005 dall’associazione internazionale delle “Città del Buon Vivere”
(nata da Slow Food), Castel San Pietro Terme è l’unica “Città Slow” della Provincia di Bologna ed ha
ottenuto il 5° punteggio di valutazione in Italia. Una Città Slow che ha nell’accoglienza la sua caratteristica principale, con un’interessante proposta enogastronomica, culturale e ambientale, con
oltre cento metri quadrati di verde per ogni abitante (da poco superata la soglia dei 20.000). Ampia
l’offerta sportiva, con l’unico Golf Club in Italia di proprietà comunale (18 buche). Tante le occasioni
per fare festa: “VERY SLOW” in marzo, rassegna Cassero Jazz in aprile, Festival Blues in maggio, il
Naturalmiele e il Teatro che cammina in giugno, mese in cui si terrà anche la 3° edizione della
“Notte Slow” con degustazioni di prodotti tipici, musica, spettacoli, sport da mezzanotte del 23 all’alba del 24 giugno, per arrivare poi al famoso “Settembre Castellano”, un mese di festa con la 56^
sagra della braciola di castrato (9 settembre). La zona termale, dove sono ubicati l’Accademia e l’albergo-foresteria, è di grande pregio ed immersa nel verde del Parco Lungo Sillaro, ma al tempo
stesso non lontana dal centro storico, una chicca da visitare con i suoi portici che ricordano la vicina
Bologna ed i tanti negozi.

