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Comitato ANUSCA di Venezia

Un “punto d’incontro” che rafforza ANUSCA
A cura della redazione

I

l Comitato Provinciale ANUSCA di Venezia ha messo le basi per
dotarsi di un Notiziario Telematico che si chiamerà “Punto d’incontro”. Dal numero zero, distribuito a Marcon in concomitanza con un
seminario di studio, presente il Sottosegretario agli Interni, On.
Francesco Bonato, rileviamo articoli del coordinatore Franco Nicastro,
del presidente Giovanni Codato, note di Paolo Tasinato ed un “pezzo”
della brava Daniela Chisso che pubblichiamo integralmente.
TESSERAMENTO 2006: UN VERO SUCCESSO!
Il resoconto delle adesioni all’ANUSCA per l'anno ormai concluso,
sia per le quote dei Comuni sia per le quote individuali si può definire così: un vero successo!
Due anni consecutivi di totale adesione dei 44 Comuni della
Provincia e questo grazie alla sensibilità delle Amministrazioni
Comunali, che riconoscono alla nostra Associazione una struttura
operativa che consente agli operatori comunali di espletare il proprio lavoro in maniera più sicura e immediata anche grazie al portale dell'ANUSCA che offre molti e svariati servizi. Per questo motivo altrettanto successo si può definire l'adesione all'Associazione
da parte degli associati individuali che nel 2005 eravamo 44 nel

2006 siamo saliti a 66 iscritti.
Credo che la via che abbiamo
intrapreso sia una strada che
ci porterà sicuramente ulteriori soddisfazioni per quanto
riguarda le adesioni alla
nostra Associazione, consapevoli delle grosse difficoltà
e nuove incombenze che il
nostro settore si vede attribuire giorno per giorno e che
grazie alla celerità nelle noti- Daniela Chisso insieme al Presidente Provinciale
zie e nelle risposte dell'A- Giovanni Codato e altri collaboratori dell’Anusca
al tavolo delle adesioni all’Associazione
NUSCA, gli operatori trovano un valido aiuto. Sento di dover ringraziare profondamente e di
esprimere soddisfazione e orgoglio per i colleghi operatori dei
Servizi Demografici della nostra Provincia e per le Amministrazioni
Comunali che continuano a sostenere con le adesioni I'ANUSCA
anche per gli anni futuri.
Daniela Chisso

ANUSCA-Sardegna

Franco Loria è il presidente regionale
A cura della redazione

F

ranco Loria “Governatore” ANUSCA della Sardegna, appena
eletto, ha espresso un sentito ringraziamento “a tutti gli amici
e colleghi ed un saluto al Comitato provinciale di Cagliari che,
unitamente al componente della Giunta nazionale Pino Angius, mi
hanno designato a questo, per me, nuovo ruolo”.
Così il neo-presidente regionale ha esordito dopo la nomina da parte
di una vasta assemblea, formata dai Comitati provinciali ANUSCA di
Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro. Un’investitura condivisa che conferisce a Loria un ampio mandato.
Nel corso della seduta sono stati riservati ampi riconoscimenti al presidente uscente, Vittorio Cerchi “per il lavoro svolto ed i buoni rapporti che ha saputo creare con gli operatori e gli associati ANUSCA”.
Al rinnovo del Comitato regionale ANUSCA della Sardegna è intervenuto il sindaco di Cabras, Efisio Trincas, che si è detto “onorato per
aver scelto il suo Comune per una riunione tanto importante. Il sindaco Trincas ha voluto riconoscere pubblicamente il merito di ANUSCA “per il buon lavoro fatto nel suo Comune”.
Nel suo discorso d’insediamento, il presidente Loria, attuale responsabile dei servizi demografici di Quartu Sant’Elena, ha spiegato il
ruolo professionale di ANUSCA che “purtroppo non tutti i Comuni
riconoscono per il grande valore che riveste nel rapporto cittadinopubblica amministrazione”. Ricordando la sua lunga militanza in
ANUSCA, il presidente del Comitato regionale ANUSCA ha infine
detto: “Rivolgo il mio saluto ed il ringraziamento al presidente ed
amico Paride Gullini ed al suo staff della segreteria nazionale che in
tutti questi anni non ha fatto mancare il suo personale apporto e dei
collaboratori ai colleghi soci della Sardegna, confidando che la nostra
collaborazione sarà ancora più intensa e proficua. Il consenso unanime che ho ricevuto sarà per me e per i miei diretti collaboratori del
Comitato regionale motivo di grande stimolo a lavorare per promuo-

vere e sviluppare ancora
di più l’Associazione
che, con la sua vitalità,
con la sua presenza continua ed autorevole presso le Sedi Istituzionali e
con la sua preziosa attività di aggiornamento
professionale, rappresenta per tutti noi soci e colleghi, un punto di riferimento e motivo di org oGianfranco loria
glio per il senso di appartenenza ad una categoria professionale di grande spessore culturale.
Talvolta non abbastanza riconosciuta e considerata”. Il nuovo org a n igramma dell’ANUSCA Sardegna risulta così composto: Franco Loria
(presidente), Vittorio Cerchi (vicepresidente vicario), Antonio Marco
Meli e Anna Rita Usai (vicepresidenti), Ivana Damu (segretaria).
Oltre ai citati, i componenti del Comitato regionale sono: per il
Comune di Cagliari, Giuseppe Angius, Angelo D’Aniello, Lucio
Follesa, Gabriella Marcialis e Alfonso Pruno; per Nuoro, Pietro Soru;
per Ulassai, Mario Podda; per Tortolì, Maria Luisa Meloni; per Fonni,
Rita Cadau e Giovanna Puddu; per Gavoi, Mariangela Sedda; per
Oristano, Giovanni Mameli; per Santulussurgiu, Franco Firinu; per
Bauladu, Sebastiano Meli; per Solarussa, Mirella Firinu; per Riola
Sardo, Monica Corona; per Banari, Costantino Giola; per Bessude,
Maria Teresa Serra; per Anela, Lorenza Bulla; per Cossoine,
Michelino Unali; per Valledoria, Domenico Pes; per Berchidda,
Filiberto Crasta; per Villanova Monteleone, Antonio Spano e per la
Prefettura di Oristano, Giorgio Collu.
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Comitato regionale: voto unanime

Mercurio “governatore” ANUSCA della Puglia
A cura della redazione

P

oco prima delle festività natalizie, il 15 dicembre,
a Conversano si è concluso il previsto iter regolamentare per la costituzione del Comitato Regionale
ANUSCA della Puglia.
Dopo gli onori di casa fatti del componente della
Giunta nazionale Cosmo Lofano, Vincenzo Mercurio
del Comune di Foggia è stato eletto (all’unanimità)
Presidente del Comitato regionale pugliese ed allo
stesso modo anche il comitato di Vice presidenza di
cui fanno parte Donato Berloco di Altamura,
Domenico Capoccia di Lecce e Giorgio Vitale di
Taranto. Inoltre è stato nominato Segretario, sempre
all’unanimità, Nicola Panebianco.
Oltre ai citati, fanno parte del Comitato regionale:
Antonio Bisciotti di San Donaci, Nicola Ungano di
Brindisi, Nicola Corvino di Foggia, Anna Maria Poso
di Campi Salentina, Giuseppe Matichecchia di
Monteiasi, Saverio Pagliara di San Marzano di
S.Giuseppe, mentre sono membri di diritto Cosmo
Lofano di Conversano, Antonio Pellicani di Ruvo di
Puglia, Angelo Roma di Brindisi, Antonio Giuliani di
S.Giovanni Rotondo, Giovanni Antonio Russo di
Scorrano e Giorgio Vitale di Taranto.

Vincenzo Mercurio al 26°Convegno nazionale con accanto Nicola Corvino e
Liliana Palmieri

Il neo-eletto Presidente Mercurio dopo aver ringraziato i componenti “per la fiducia accord a t a g l i ”, ha evidenziato “la necessità di lavorare in funzione dell’as sociazione e progettare giornate di studio, sia a livel lo provinciale che regionale, per affro n t a re le varie
problematiche dei servizi demografici ed essere arte fici degli operatori di detti serv i z i ”.

Laura Astara lascia il lavoro

“Sarò una pensionata attiva, anche per ANUSCA!”
A cura della redazione

L

aura Astara del Comune di Ferrara, attiva collaboratrice di ANUSCA, è andata recentemente in
pensione. Ci ha inviato una cortese lettera che volentieri pubblichiamo.

Agli amici dei Servizi Demografici
Dal 1° febbraio andrò a far parte della schiera dei pensionati. Non mi sarebbe stato possibile andarmene
senza salutare tutti gli amici conosciuti in questi anni
di servizio.
Come tanti colleghi prima di me, penso con nostalgia al tempo nel quale si è costituita ANUSCA.
Quel primo timido tentativo di dare voce ai tanti problemi che avevamo, in quanto operatori dei servizi
demografici, ha finito per diventare una corrente forte, che ci ha dato voce e visibilità, che ora e nel futuro
ci ha dato una dignità ben meritata.
Ricordo i primi corsi che si sono svolti a Castel San
Pietro, la notte prima del colloquio la trascorrevamo
studiando, ripetendo le cose che avevamo appreso
timorosi di fare brutta figura.
Anche se oggi, proprio grazie a tutte quelle capillari
iniziative estese in tutto il Paese, siete tutti molto,
veramente molto, preparati, ho rivisto lo stesso timo-

re ogni volta che sono
stata chiamata a fare
segreterie. E questo è
un bene perché nulla
deve mai essere dato
per scontato, certo
sicuri della propria professionalità ma sempre
attenti alle modifiche,
ai cambiamenti, curiosi
di apprendere, così è il
popolo di ANUSCA.
Astara Laura
Colgo questa occasione per ringraziare il Presidente, la Segreteria e tutti i
colleghi, anzi amici, che mi sono stati vicini in un particolare momento. Sono orgogliosa di essere parte di
questa Associazione che mi ha dato la possibilità di
crescere professionalmente e di avere avuto la fortuna
di conoscere voi: i miei amici.
Sono sicura che non diventerò una triste pensionata
che rimpiange il passato in quanto continuerò a seguire l’associazione, dividerò il mio volontariato tra
Croce Rossa e ANUSCA.
Un abbraccio e …a presto.
Laura Astara

Anno XVII - n. 1/2007 • Anusca Informa • pagina 15
Caltanissetta

Calogero Ferrara: mezzo secolo con i demografici
A cura della redazione

C

ommenti di ammirazione hanno accompagnato il
pensionamento del collega Calogero Ferrara dal
Comune di Caltanissetta dove ha lavorato ininterrottamente ai servizi demografici per ben 47 anni e 11
mesi.
Anche il quotidiano “La Sicilia” se n’è occupato per
dare il giusto risalto all’onorato servizio prestato dal
collega Ferrara, uno dei più longevi operatori della
pubblica amministrazione.
Responsabile degli affari demografici con relativa
“posizione organizzativa” avrebbe voluto prolungare

il servizio fino al compimento dei settanta anni (giostrando all’interno delle leggi vigenti) ma ha finito
per desistere, acquisendo comunque un ragguardevole traguardo.
Ai tanti amici che si sono stretti festosi intorno all’amico Ferrara, ci associamo anche noi della
Redazione, unitamente al presidente Paride Gullini
che a nome di ANUSCA augura al collega Calogero
Ferrara un meritato riposo e una lunghissima vita con
l ’ a ffetto della famiglia e degli amici.

Per la scelta della sede

Sondaggio 27° Convegno nazionale

E

’ on-line il sondaggio per la scelta della città che ospiterà il 27°
Convegno nazionale di ANUSCA.
Sono cinque, al momento, le sedi
candidate a raccogliere il testimone
passato dalla città di Fiuggi, dove
l’associazione ha tenuto la sua assise
annuale nello scorso novembre.
Tra queste, alcune città hanno già
ospitato il Convegno nazionale di
ANUSCA, come Abano Terme (nel
1987), Salsomaggiore Terme (1992)
e Merano (2003 e 2005), mentre
risultano nuove proposte la toscana
Arezzo e la calabrese Lamezia
Terme.
Una curiosità: 4 su 5 hanno la caratteristica non secondaria di essere
“città termale”, poiché anche
Merano che non ha l’appendice “terme” nel nome della città, ha inaugurato da poco più di un anno uno
splendido stabilimento termale con
un moderno complesso alberghiero.
Su www.anusca.it è già possibile
esprimere il proprio voto (max 1 al
giorno), mentre chi non ha la possibilità di collegarsi al sito web, può inviare un fax allo 051.942733 indicando
una delle cinque città candidate.
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In attesa dei dati dell’Agenzia delle Entrate, si riparte con l’iniziativa ANUSCA legata al versamento del
2006 della quota del 5 per mille.
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” l’Emilia e la Romagna. Certificata nel 2005 dall’associazione internazionale delle “Città del
Buon Vi v e re” (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) ed un Centro Casatorre tra i più attrezzati
della regione, dove nel 2006 è stato inaugurato il nuovo Palasport Roberto Ferrari (1200 posti).
Tante le occasioni per fare festa: il 17 e 18 marzo “VERY SLOW”, la festa di Primavera delle Città Slow italiane, il 22 aprile 20°Cassero Jazz, 25-27 maggio l’11°Festival Blues, dal 9 al 30 giugno “Naturalmiele” e il
“Teatro che cammina”, mentre la coinvolgente 3°edizione della “Notte dell’Amicizia-Notte Slow”, con degustazioni di prodotti tipici, musica, spettacoli, sport, è prevista da mezzanotte del 23 all’alba del 24 giugno.
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 (Internet: www.cspietro.it).

