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Rosa Maria Vitucci eletta Presidente

Rinnovato il Comitato Provinciale di Chieti

C

on ben 68 partecipanti si è svolta
il 17 giugno 2008 a Castel
Frentano, in Provincia di Chieti, una
giornata di studio sul tema “Gli stranieri in Italia, dall’emergenza del soggiorno all’integrazione degli ordinamenti” curata dai due “bravissimi”
docenti ANUSCA Dott.ssa Maria
Grazia Benini e Dott. Agostino
Pasquini.
Nell’accogliente teatro comunale “Di
Loreto-Liberati” il sindaco Emilio
Nasuti ha rivolto un caloroso saluto ai
partecipanti dei vari Comuni della
Provincia, alla Dott.ssa Assunta
Sigismondi della Prefettura di Chieti
ed alla Dott.ssa Stefania Fasoli della
Questura di Chieti.
Particolarmente apprezzata è stata la
novità della relazione tenuta dai due
esperti i quali, ognuno per i propri
argomenti, si alternavano nella illustrazione, tenendo quindi sempre alto l’interesse della platea.
A fine mattinata si è provveduto al rinnovo del Comitato Provinciale Anusca
di Chieti per scadenza naturale.

Il Dott. Pasquini ha chiesto all’assemblea dei soci se vi fossero delle proposte per il rinnovo del Comitato
Provinciale ed ha acquisito un elenco
di candidati in cui era proposta la candidatura a Presidente Provinciale della
Sig.ra Rosa Maria Vitucci del Comune
di Castel Frentano e come componenti
il sigg.: Carmine Di Virgilio del
Comune di Lanciano, Mariangela
Rosato del Comune di Casoli,
Domenico Di Camillo del Comune di
Frisa, Spagnoli Mario del Comune di
Rocca San Giovanni, Giovanni
Monrado del Comune di Torricella
Peligna, Maria Rosaria Tortella del
Comune di Torino di Sangro e Antonio
Lanza del Comune di Casalbordino.
L’assemblea, all’unanimità, ha approvato la proposta ed il Dott. Pasquini ha
dichiarato rinnovato il Comitato
Provinciale ANUSCA di Chieti.
Il presidente neo eletto sig.ra Rosa
Maria Vitucci ha ringraziato l’assemblea per la fiducia ed ha espresso al
Presidente uscente sig. Domenico Di
Camillo profonda gratitudine per il

lavoro svolto nei 12 anni di
Presidenza. Ha inoltre ringraziato il
comitato uscente per la coesione avuta
in tutti questi anni e per le tante giornate di studio organizzate insieme.
Sono stati nominati Vice Presidente
del Comitato Prov.le di Chieti il sig.
Carmine Di Virgilio funzionario del
Comune di Lanciano e Segretaria la
sig.ra Mariangela Rosato funzionaria
del Comune di Casoli.
Nel pomeriggio sono ripresi i lavori ed
i due esperti Anusca hanno intrattenuto
gli operatori dando risoluzione ai quesiti posti dai partecipanti.
Dopo la pausa estiva il nuovo comitato
intende mettersi al lavoro per pianificare al meglio analoghe iniziative da
tenere in qualche altra splendida località della Provincia di Chieti.
N.d.R. Ci uniamo al neo eletto
Presidente Vitucci nel ringraziare il
Presidente uscente Domenico Di
Camillo per l’impegno e l’entusiasmo
costanti con cui ha guidato per 12 anni
il Comitato Provinciale di Chieti.

Un’allegra foto di gruppo del Comitato Provinciale Chieti a Castel Frentano al termine della giornata di studio, con i relatori Grazia Benini e Agostino Pasquini (sulla destra).
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L’ANUSCA calabrese rinnova i suoi organi
provinciali in tre giorni
a cura della redazione
(ringraziamo Salvatore Restuccia per la collaborazione al testo)

I

l mese di giugno, premessa d’estate, di ferie, di bagni a
mare e di escursioni in montagna, ha registrato il rinnovo del Comitati ANUSCA Provinciali calabresi di
Cosenza, Catanzaro e Reggio di Calabria. La presidenza è
stata ovunque una riconferma preceduta da una giornata
di studio. L’11 a Gioiosa Jonica (RC), hanno fatto gli onori di casa il Vice Presidente nazionale Linarello unitamente ai Sindaci di Gioiosa (l’Avv. Mario Mazza, presente
anche al Convegno regionale di Lamezia Terme), di San
Luca (Sebastiano Strangio) e Benestare (Francesco
Rocca). Il saluto di Linarello, ovviamente, è stato rappresentativo dell’ANUSCA nazionale, ma anche i Sindaci
hanno voluto sottolineare il ruolo incisivo di ANUSCA ed
il contributo che essa ha dato nel tempo per la crescita del
settore demografico. Il sindaco di San Luca si è soffermato sul ruolo principale dei servizi Demografici del
Comune; il Sindaco di Benestare ha, invece, fatto notare
che, grazie ad ANUSCA, il suo dirigente (nostro consigliere nazionale) Attilio Caminiti, acquisita una solida
professionalità, è stato nominato consulente in diversi
Comuni limitrofi.
Così, dopo tali laudi associative, una platea di oltre settanta colleghi, si è trovata pronta per la prima delle tre giornate di studio, preambolo delle elezioni di rinnovo provinciale. L’esperto ANUSCA Salvatore Restuccia, corollando
le affermazioni del Sindaco Mazza, ha introdotto un tema
civitatis, sempre richiesto e mai esaurito (La cittadinanza
nel tempo, con particolare riferimento alle prassi che si
concludono con l’attestazione o l’esito d’accertamento
sindacale), corroborato dal tema amministrativo (Il d.P.R.
445/2000) trattato da Gaetano De Vita (piaciuti anche alla
stampa locale, che ne ha dato notizia). Infine, si è svolta la
prima consultazione elettorale, che ha visto riconfermato
Presidente ANUSCA per la Provincia di Reggio di
Calabria Giovanni Capogreco.
Il giorno seguente (il 12) a Monte Paone Lido è stato
riconfermato Armando Zaccone Presidente dell’ANUSCA
provinciale di Catanzaro ed il 13 è seguita la riconferma di
Amelia Cicirelli per la provincia di Cosenza. Nella giornata di studio cosentina il dottor Ponte, occhio prefettizio
sempre attento alle manifestazioni professionalizzanti
demografiche, ha iniziato la distribuzione dei diplomi di
abilitazione per gli ufficiali di stato civile calabresi.
Ogni occasione è ottima per allargare la professionalità.
Dopo un convegno regionale, abbastanza partecipato, non
avremmo scommesso che sarebbero seguite giornate di
studio, riempitive di fatti elettorali, ugualmente partecipate. Ciò è segno che quando mamma ANUSCA chiama, gli
anuschini accorrono e riempiono la sala convegni di
Palazzo Amaduri (nel Municipio di Gioiosa Jonica) o
qualsiasi altra sala d’Italia ad essi destinata. L’importante
è che gli organizzatori ci credano. Linarello, a quanto sembra, è un forte credente ed i risultati gli arrivano, a volte,

Rinnovo Comitato Provinciale di Cosenza: da sin., l'esperto ANUSCA Gaetano
De Vita, la presidente prov.le Amelia Cicirelli, il Vice Prefetto di Cosenza Carlo
Ponte, il vice presidente di ANUSCA Domenico Linarello.

più di quanto sperati.
Così il resoconto dei rinnovi dei tre Comitati provinciali è
anche: 63 adesioni individuali e 4 di nuovi Comuni. A sentire il sempre monitorante Vice Presidente Linarello, per
superare il record di adesioni raggiunto nel 2007 ne manca
ancora una manciata, “Ma – dice – prima delle ferie arriveranno!”. È questo suo chiodo fisso in testa che sorprende: prima di andarsi a rilassare a mare, egli vuole il suo
risultato (tesseramento ANUSCA pari o superiore) raggiunto.
Eppure, tra i molti commenti, a star a sentire qualche collega schierato tra i delusi, Linarello è uno che bacchetta. I
motivi addotti sono diversi e contornati da situazioni particolari di incomprensione. Di solito, però, udite tali illazioni, qualcun altro commenta: può ben descrivere una
situazione solo chi l’ha personalmente sperimentata e, pertanto, può dare del “bacchettatore”soltanto un “bacchettato”. C’è di più: dopo un certo tempo, le stesse persone prima denigratrici, ri-ammettono che “Linarello è uno che
organizzativamente ci sa fare”.
La conclusione da trarre, pertanto, è un vecchio teorema,
un luogo comune: “i bacchettoni vanno bacchettati”, una
verità gestionale di massa che supera – in contenuti – quella machiavellica per cui “il fine giustifica i mezzi”. E qui è
da aggiungere: quando l’impegno c’è, i risultati arrivano,
come testimonia il fatto che in tre giorni tre quarti della
Calabria si sono rinnovati.
Tutti pronti adesso per la ripartenza d’autunno! È infatti in
programma il rinnovo del Comitato Regionale e l’elezione
del governatore o governatrice della Calabria, con una
giornata di studio d’importanza pari all’evento. Linarello
è già a precorrere i tempi organizzativi!
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A SESTO AL REGHENA

Pomeriggio di studio
sulla disciplina del cognome
di U.C.

G

iornate di studio, pomeriggi di studio, seminari organizzati in una o
più giornate, permettono ai partecipanti ai tanti corsi ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile,
d’Anagrafe ed Elettorale) di essere
aggiornati sulle novità legislative, in
un tempo formativo che gli stessi operatori non considerano più “sottratto”
al lavoro d'ufficio, bensì uno strumento
fondamentale per accrescere la qualità
e la quantità del lavoro, per migliorare
e consolidare il rapporto Pubblica
Amministrazione-cittadino, che è divenuto utente dei servizi erogati.
Dopo la pausa estiva il Comitato
Provinciale ANUSCA di Pordenone, in
sintonia e con la collaborazione della
Segreteria Nazionale, si è già messo al
lavoro promovendo un pomeriggio di
studio a Sesto al Reghena, martedì 23
settembre, sulla disciplina del cognome secondo le recenti direttive ministeriali.
Perché la scelta di questa tematica.
Perché nei mesi scorsi il Ministero
dell’Interno ha rivisto sostanzialmente
la linea interpretativa finora seguita sul
cognome spettante ai soggetti in possesso di altre cittadinanze oltre a quella
italiana. Il caso più frequente è quello
relativo ai minori nati in paesi di tradizione spagnola o portoghese che prevedono l’attribuzione al minore sia del
primo cognome paterno sia del primo

cognome materno. Finora si è fatta prevalere la legge italiana, attribuendo al
minore il solo cognome paterno.
Adesso, dice il Ministero, tale interpretazione deve essere rivista, soprattutto
nel caso di soggetti muniti di cittadinanza italiana e di cittadinanza di altro
paese UE. In questo caso gli ufficiali di
stato civile non potranno più correggere il cognome attribuito nell’altro paese di cittadinanza, senza il consenso
dell’interessato. Ad analoga conclusione lo stesso Ministero dell’Interno perviene anche per i casi di cittadini in
possesso della cittadinanza di un paese
extraeuropeo.
La questione era emersa soprattutto a
causa del crescente contenzioso tra i
cittadini e gli ufficiali di stato civile:
questi ultimi, negli atti di nascita provenienti dall’estero, erano costretti a
provvedere d’ufficio alla correzione
del cognome attribuendo quello previsto dall’ordinamento italiano. Il conseguente ricorso da parte dei cittadini
provocava l’intervento dei giudici che,
chiamati a risolvere la controversia,
accoglievano frequentemente l’istanza
degli interessati, dando un’interpretazione della normativa in palese contrasto con quello che era l’orientamento
ministeriale.
Altra problematica, che sarà trattata nel
pomeriggio di studio, riguarda il
cognome delle straniero che acquista la

cittadinanza italiana. Anche in questo
caso per tutti i cittadini UE di nazionalità spagnola e portoghese – da ora in
avanti – i decreti di concessione recheranno le generalità attribuite agli stessi
al momento della nascita.
Infine si esaminerà la possibilità di
applicare i nuovi orientamenti ministeriali alle situazioni pregresse. Aspetto
sollevato, tra l’altro, dal Comune di
Pordenone – cui la Direzione Centrale
per i Servizi Demografici del Ministero
dell’Interno ha già dato un immediato
riscontro tramite la locale Prefettura.
Come si può notare sono tematiche di
grande interesse e attualità per gli operatori dello stato civile. Ci sono, inoltre, altri due aspetti significativi quale
stimolo alla partecipazione a questo
momento formativo: una sede prestigiosa quale quella dell’”Auditorium
del Centro Culturale Burovich” nel
cuore del borgo medievale sestense e
un relatore d’eccezione, un punta di
diamante tra gli esperti ANUSCA,
Renzo Calvigioni, che risponderà
anche a quesiti e tratterà casi pratici.
Iscrizioni al pomeriggio di studio entro
il 16 settembre via fax o posta elettronica ad a.n.u.s.c.a. s.r.l.
Responsabili organizzativi: Stefano
Padovan Vice Segretario Comune di
Sesto e Silvia Peruzzo Presidente
Comitato Provinciale ANUSCA.

Veduta panoramica di un corso tenutosi a Pordenone lo scorso anno.
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COMITATO REGIONALE ANUSCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Prefetto Marrosu ha fatto visita ai colleghi
di Gorizia
a cura della redazione

U

na rappresentanza del Comitato Provinciale Anusca di
Gorizia ha fatto visita al nuovo Prefetto di Gorizia, Maria
Augusta Marrosu, al fine di porgerle di persona un cordiale benvenuto.
All’incontro erano presenti il Presidente del Comitato, Franco
Stacul, Maria Rosa Marcuzzi del Comune di San Pier d’Isonzo,
Mara Bon del Comune di Romans, e per il Comune di Gorizia la
Dirigente Lucia Donati, Erica Schirò Presidente del Comitato
Regionale ANUSCA del Friuli Venezia Giulia, Evelina
D’Agostini e Giada Agazzi.
Durante l’incontro la Presidente Erica Schirò ha illustrato le finalità che lo stesso si prefigge e le iniziative che sono state organizzate dal Comitato regionale nel corso di questi ultimi anni.
Il Presidente in particolare, ha letto al Prefetto Marrosu i valori e i
principi ispiratori del coordinamento degli operatori dei servizi
demografici fatti propri e rappresentati dal Comitato Provinciale
ANUSCA della Provincia di Gorizia. Sono stati messi in evidenza i numerosi pomeriggi di studio per gli Ufficiali di stato Civile,
d’Anagrafe ed Elettorale che vengono annualmente organizzati
dal Comitato su tematiche pregnanti per il settore demografico e
l’importanza di uniformare le procedure amministrative tra i
comuni rendendo omogenei i comportamenti.
Il Comitato ha espresso al nuovo Prefetto l’importanza di una collaborazione anche da parte della Prefettura, tenuto conto della
delicatezza e dell’ eterogeneità delle funzioni esercitate dagli operatori per conto dello Stato.
La dott.ssa Marrosu si è dimostrata molto sensibile a queste problematiche, riconoscendo l’importanza del lavoro svolto
dall’Anusca.
Infine, Le è stata consegnata una targa in ricordo della visita.

Comitato Provinciale Gorizia. Il Prefetto Maria Augusta Marrosu riceve da
Franco Stacul una targa a ricordo della visita al Comitato provinciale alla
presenza di Erica Schirò, Presidente Regionale Anusca.

ANUSCA INFORMA
Direttore Resp.le Paride Gullini
Vice Direttore Primo Mingozzi
Redazione
Primo Mingozzi, Paride Gullini,

Sauro Dal Fiume, Silvia Zini,
Cecilia Bortolotti
Servizi Fotografici
Alfiero Metri, Gabriele Lanzoni

Comitato Provinciale Gorizia: da dx Mara Bon, Erica Schirò,Franco Stacul, Prefetto Maria Augusta
Marrosu, Giada Agazzi, Evelina D’Agostini, Mariarosa Biancuzzi.
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Iniziative previste in ottobre

Corsi ANUSCA

G

iornate di studio, pomeriggi di studio, seminari organizzati in una o più giornate, permettono ai partecipanti ai
tanti corsi ANUSCA di essere aggiornati sulle novità legislative, in un tempo formativo che gli stessi operatori non considerano più “sottratto” al lavoro d’ufficio, bensì uno strumento fondamentale per accrescere la qualità e la quantità del
lavoro, per migliorare e consolidare il rapporto Pubblica
Amministrazione-cittadino, che è divenuto utente dei servizi
erogati.
1 ottobre:

LUZZARA (RE) - Stranieri in Italia, dall'emergenza del soggiorno all'integrazione degli ordinamenti (GdS);
1 ottobre: TURRIACO (GO) - Il diritto internazionale
privato (PdS);
1 ottobre: SCORZÈ (VE) – La disciplina del cognome
secondo le recenti direttive ministeriali (PdS);
2 ottobre: NOVARA - Polizia Mortuaria (PdS);
3 ottobre: ALATRI (FR) - La disciplina del cognome
secondo le recenti direttive ministeriali (GdS);
3 ottobre: BAGNATICA (BG) - Testo unico sulla documentazione amministrativa, autenticazione di
copie, sottoscrizioni e dichiarazioni sostitutive
(i 12 Venerdì di Aggiornamento Professionale);
6 ottobre: JESOLO (VE) – Le cancellazioni anagrafiche
(PdS);
7 ottobre: UDINE - Lo Straniero e il Comunitario nei
Servizi Demografici (PdS);
7 ottobre: POTENZA - La gestione anagrafica degli stranieri e dei cittadini UE (GdS);
7 ottobre: MONCALIERI (TO) - Vigili Accertatori
Ufficiali d'Anagrafe (PdS);
8 ottobre: OLGIATE COMASCO (CO) - Corso per Messi
Notificatori e Agenti di Polizia Locale (GdS);
8 ottobre: VERBANIA - La disciplina del cognome
secondo le recenti direttive ministeriali
III mercoledì di aggiornamento professionale;
8 ottobre: MATERA - La gestione anagrafica degli stranieri e dei cittadini UE (GdS);
8 ottobre: CORMONS (GO) - L'attribuzione di cognome
e nome a cittadini italiani e stranieri (PdS);
9 ottobre: OFFANENGO (CR) - La disciplina del cognome secondo le recenti direttive ministeriali
(PdS);
10 ottobre: MARSALA (TP) - Comunitari e Stranieri in
Italia (GdS Interprovinciale);
10 ottobre: LAMPORECCHIO (PT) - La gestione anagrafica dei cittadini comunitari ed extracomunitari
(PdS);
13 ottobre: LAMPORECCHIO (PT) - La disciplina del
cognome (PdS);
14 ottobre: VENZONE (UD) - Cancellazioni anagrafiche;
italiani e stranieri senza fissa dimora (PdS);
14 ottobre: POTENZA - L'AIRE (GdS);
15 ottobre: MATERA - L'AIRE (GdS);

15 ottobre: VERBANIA - Lo straniero e il comunitario nei
servizi demografici
III mercoledì di aggiornamento professionale
15 ottobre: MEDE (PV) - Polizia Mortuaria (PdS);
16 ottobre: NOVARA - Stranieri in Italia, dall'emergenza
del soggiorno all'integrazione degli ordinamenti (GdS);
16 ottobre: MONTIGLIO MONFERRATO (AT) - Forum
Quesiti in materia di Anagrafe e Stato Civile
(PdS della Provincia di Asti);
17 ottobre: SIRMIONE (BS) - Stranieri in Italia, dall'emergenza del soggiorno all'integrazione degli ordinamenti - VII Convegno Regionale Lombardia
20 ottobre: MONTECCHIO EMILIA (RE) - Matrimonio
Incontri Periodici di Aggiornamento Professionale
20 ottobre: NOVARA – Elettorale (PdS);
21 ottobre: ASSAGO (MI) - La disciplina del cognome
secondo le recenti direttive ministeriali (PdS)
21 ottobre: POTENZA - La nascita e il matrimonio (GdS);
21 ottobre: SETTIMO TORINESE (TO) - Diritto
Internazionale Privato (PdS);
22 ottobre: MATERA - La nascita e il matrimonio (GdS);
22 ottobre: VERBANIA - Legge 218/95: Principi Generali
(3 mercoledì di aggiornamento professionale);
23 ottobre: NOCETO (PR) - Tutela della riservatezza dei
dati e pubblicità dei registri demografici (PdS);
23 ottobre: BORGHETTO LODIGIANO (LO) - Il diritto
di famiglia (GdS);
24 ottobre: BAGNATICA (BG) - Il censimento generale
della popolazione dell'anno 2011
I 12 Venerdì di Aggiornamento Professionale
27 ottobre: MONTE SAN PIETRO (BO) - Imposta di bollo: problematiche (PdS);
27 ottobre: FORMIGINE (MO) - Il nuovo procedimento
anagrafico alla luce della legge 241/90 (PdS);
28 ottobre: POTENZA - La modifica delle generalità
(GdS);
29 ottobre: PALMANOVA (UD) - La disciplina del cognome secondo le recenti direttive ministeriali
(PdS);
29 ottobre: BRONI (PV) - Il nuovo procedimento anagrafico alla luce della legge 241/90 (PdS);
29 ottobre: MATERA - La modifica delle generalità (GdS);
30 ottobre: BIELLA - La gestione anagrafica dei cittadini
comunitari ed extracomunitari (PdS);
30 ottobre: CREMONA - Polizia Mortuaria (PdS);
30 ottobre: CASALE MONFERRATO (AL) - Forum
Quesiti in materia di: Anagrafe e Stato Civile
(PdS)
Per maggiori informazioni:
www.anusca.it e segreteria ANUSCA 051.944641

