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Aosta-Rassegna Stampa

Avanza il Progetto “People” con l’ANUSCA
di P. M.

N

otizie stampa di grande interesse per il ruolo di
ANUSCA, ci giungono dal Comune di Aosta,
dove l’Amministrazione comunale ha comunicato le
scelte in materia di innovazione tecnologica.
Leggiamo sulla stampa “La Valleè” del 3 marzo e sulla
“Gazzetta Matin” del 5 marzo 2007 che Aosta guarda
al multimediale perché l’esecutivo ha approvato il piano operativo per l’informatica e le telecomunicazioni.
In ambedue i giornali si fa riferimento alla conferenza
stampa dell’Assessore all’Innovazione tecnologica del
Comune, Guido Cossard. Dopo aver fatto un esplicito
richiamo al Progetto “People” e all’ANUSCA,
l’Assessore Cossard ha detto: “Esaminando nel detta-

glio i singoli progetti, appaiono di particolare rilievo,
per il 2007, le attività legate all’inizio dell’erogazione
dei servizi demografici in rete, come previsto dal progetto originario della carta d’identità elettronica.
Verrà quindi rafforzato il legame tra gli Enti Pubblici
locali al fine di condividere le informazioni provenienti da fonti differenti, per snellire i procedimenti, nonché i rapporti con il cittadino”.
E la Gazzetta Matin precisa “l’attivazione del nuovo
sotfware consentirà la gestione d’insieme degli atti
amministrativi e permetterà ai cittadini di consultare
sul sito internet l’azione amministrativa del Comune”.

Lettere
Egregio Dr. Gullini,
ricevuta la lettera-circolare del 13 dicembre scorso, Ti comunico che, con l’anno in corso, si chiuderà la mia adesione all’ANUSCA, iniziata, se ben
ricordo, nell’anno 1980 o 1981 e proseguita, ininterrottamente, fino al 2006.
Nel corso del 2006, infatti, ho avuto l’opportunità
di “cambiar mestiere”, rimanendo pur sempre nella
pubblica amministrazione; ormai vi rimarrò fino a
quando deciderò di andare in pensione (…..peraltro, anche quello è un obiettivo che si può dire raggiunto! Sono del 1949 e con 37 anni di servizio
prestato).
L’aver cambiato mestiere – oggi – non mi farà certo dimenticare un’esperienza di lavoro durata 33
anni; la mia famiglia rimane e rimarrà quella dei
servizi demografici, cui rimango affezionato, sia
dal lato professionale sia – soprattutto – da lato dei
rapporti umani, che conservo con affetto e simpatia.
Altrettanta simpatia e stima conservo per la Tua
(Nostra) Associazione, e per la Tua persona, innegabilmente impegnate ad operare per l’interesse
della categoria che rappresentate, anche se, per
essere sinceri, i risultati auspicati sono ancora lungi ad arrivare.
Capisco che, mentre certi processi, che ci hanno
coinvolto pesantemente, si sono mossi con la rapidità del fulmine (pensa solo all'ingresso della tecnologia nei SS.DD.), per altri (quali appunto il
meritato riconoscimento di chi certi processi li ha
subiti), si sarà ancora da aspettare; e proprio per
questo, dovranno essere guidati da persone consapevoli, capaci e tenaci, le quali sappiano persegui-

re i giusti obiettivi. Penso che ANUSCA abbia di
queste persone, ad iniziare dal Suo Presidente.
Buon lavoro Paride!
Gisberto Rossi

RISPOSTA
DEL PRESIDENTE
ANUSCA
Pur consapevole che
la ruota della vita gira
indipendentemente
dalla volontà di chicchessia, queste sono le
lettere che non vorrei
mai ricevere poiché
segnano un distacco
che colpisce negli
affetti.
Infatti, dopo tanti anni di lavoro in Comune per
affermare il ruolo dell’associazione, sei costretto a
lasciarci seppure per il giustificato motivo di “cambiare mestiere”.
Grazie, caro Rossi per la fedeltà all’associazione e
per le belle e significative parole che usi nei riguardi della mia persona e di ANUSCA.
Tanti auguri di buon lavoro e l’auspicio di sentirti
di tanto in tanto, perché rimani sempre un amico di
ANUSCA.
Paride Gullini
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La sensibilità di ANUSCA e la correttezza dell’operatore
ottengono l’assoluzione perché il fatto non sussiste!
A cura della redazione

L

a formazione voluta da ANUSCA e un’appropriata
difesa (Avv. Daniela Linarello) di un collega ufficiale di stato civile e d’anagrafe, accusato di omissioni
d’atti d’ufficio con l’apertura di un provvedimento
disciplinare e la relativa denuncia alla Procura della
Repubblica, ottengano l’assoluzione perché “il fatto
non sussiste e la conseguente sentenza di non luogo a
procedere”.
La notizia ci giunge dal nostro collaboratore Salvatore
Restuccia che in una lettera ricca di particolari, evidenzia il ruolo di ANUSCA nella preparazione degli operatori con corsi e giornate di studio che in Calabria
hanno come riferimento il Vice presidente nazionale di
ANUSCA, Domenico Linarello.
E sul versante della difesa del nostro collega incriminato, l’abile difesa della giovane avvocato Daniela
Il gruppo degli interessati festeggia l’assoluzione del collega incriminato.
Linarello, già frequentatrice del Master sui servizi
Accanto a lui l’avv. Daniela Linarello (ultima a dx) che lo ha difeso.
demografici, che ha saputo impostare un’accorta dife- ANUSCA saluta questo ottimo risultato e lo indica
sa che ha tolto il collega dalle difficoltà di un procedi- come una conquista del lavoro di gruppo, favorito dalmento penale.
l’associazionismo molto attivo nella Regione Calabria.

FOT ONOTIZIE
Tre foto che dimostrano la notevole
partecipazione e l’interesse degli
operatori demografici ai corsi
organizzati da Anusca.
In alto a dx, Bagnatica (BG) con ripetuti
appuntamenti di studio in marzo, aprile
e maggio; sotto a sx Piediripa (MC) il
28 febbraio; infine Langhirano (PR) il
14 e 21 marzo.

Piediripa

Bagnatica

Langhirano
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Un po’ in tutta Italia

Comitati Provinciali: tanti rinnovi!
di S. D. F.
VERBANO-CUSIO-OSSOLA. A metà marzo nella
sala riunioni del Palazzo Flaim di Verbania, si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali del Comitato
provinciale ANUSCA di Verbano-Cusio-Ossola.
Patrizia Spertini (Comune di Verbania) è stata nominata Presidente, mentre Deanna Parenti sarà
Presidente “ad honorem”. Marco Benedetto Cerini
(Comune di Ornavasso) è il nuovo Vice Presidente,
Gabriella Guglielmetti (Comune di Villadossola) avrà
il ruolo di Segretario, mentre faranno parte del
Comitato: Tiziano Antonietti (Comune di Baceno),
Maria Paola Antonetti (Comune di Cannero Riviera),
Laura Fabris (Comune di Casale Corte Cerro), Enzo
Gublielmi (Comune di Omega), Ester Lotto (Comune
di Domodossola) e Floriana Stefanetti (Comune di
Varzo).
VARESE. Nicoletta Zucchi è stata rinominata (all’unanimità) Presidente del Comitato provinciale ANUSCA di Varese. Lo scorso 5 marzo l’assemblea, sempre con votazione unanime, ha nominato componenti
dello stesso Comitato i seguenti colleghi: Maria
Rosaria Fontanili (Comune di Malnate), Luigi
Gigliotti (Comune di C. Viconago), Ilaria Pozzi
(Comune di Cas. Sempione), Maria Pina Inì (Comune
di Varese), Mariella Tenconi (Comune di Gallarate),
Piera Paoletta (Comune di Saronno), Anna Valvano
(Comune di Cassano Magnago) e Romano Nicolodi
(Comune di Luino). La Presidente Zucchi fa sapere
che nella prossima assemblea verrà nominato il
Segretario.
PORDENONE. Silvia Peruzzo, responsabile SS.DD.
del Comune di Chions, è stata nominata lo scorso 8
maggio (all’unanimità) Presidente del Comitato
Provinciale ANUSCA di Pordenone. Il nuovo
Comitato eletto il 13 maggio ha inoltre nominato Vice
Presidenti, Ivano Bottallo, responsabile SS.DD. del
Comune di Maniago e Fabrizio Biasion, responsabile
SS.DD. del Comune di Pasiano di Pordenone. Daniele
Stefani, responsabile SS.DD. del Comune di Azzano
Decino ricoprirà il ruolo di Segretario del Comitato
provinciale, mentre Stefano Padovan è stato incaricato, quale consulente ARERAN regionale e ANCI
regionale, a seguire le problematiche degli operatori
dei servizi demografici.
PAVIA. In occasione del corso di inizio marzo, presso
la sala della Biblioteca Ricottiana di Pavia, si è provveduto al rinnovo delle cariche sociali. Patrizia Grandi
del Comune di Vigevano è stata nominata Presidente
del Comitato provinciale ANUSCA di Pavia, mentre
Massimo Asperges, anch’esso del Comune di
Vigevano, ricoprirà le funzioni di Segretario. Fanno
parte del nuovo Comitato, anche Giuseppe Arrigotti
(Comune di Varzi), Mario Campari (Pavia), Maria

Luisa Chiesa (Mede), Annalisa Coatto (Chignolo Po),
Graziella Contardi (Voghera), Cristina Giacomotti
(Ponte Nizza), Marinella Gramegna (Garlasco),
Graziella Monfasani (Godiasco), Santino Moranti
(Tromello), Rosa Maria Nebbia (Mede) e Cinzia
Paravella (Portalbera).
Ringraziamo il Vice Presidente Nazionale, Edoardo
Bassi e Graziella Contardi per la notizia.
FERRARA. A fine febbraio si è riunito il Comitato
Provinciale di Ferrara per discutere sulla proposta della Prefettura di Ferrara sul problema della gestione
anagrafica dello straniero. Il Presidente Marco
Giovannini ha evidenziato la necessità di organizzare
un corso per operatori demografici sul tema della
gestione dello straniero in Italia, proponendo anche di
anticipare i pomeriggi di studio a prima della stagione
estiva, mentre il 22 marzo si è tenuta la giornata di
studio in collaborazione con Inps e Ministero
dell’Interno.
PESARO-URBINO. Il Presidente del Comitato
regionale ANUSCA delle Marche, nonché Revisore
dei conti dell’associazione, Gabriele Vincenzi ci
informa che lo scorso 17 aprile presso la sede della
Circoscrizione 2 di Pesaro, si è provveduto al rinnovo
del Comitato provinciale di Pesaro. Il Presidente è
Emilio Melchiorri (Comune di Pesaro) ed oltre al citato Vincenzi, fanno parte del Comitato provinciale:
Ornella Pucci (Urbino), Giuseppe Domenico
Cancellieri (Macerata Feltria), Camillo Conti
(Serrungarina), Daniela Mantini (Pesaro, consigliere
nazionale), Domenico Panichi, Sergio Paolucci
(Pennabilli), Barbara Piatti (Tavullia), Angelo
Ravaioni (Urbania), Valter Eusebi (Pesaro), Paola
Lucchi (Montericcardo), Patrizia Fratini (Apecchio),
Daniela Ferri (Sant’Angelo in Lizzola). Valter Eusebi
è stato nominato Segretario.
RIETI. Il Presidente del Comitato provinciale ANUSCA di Rieti, Eros Scipioni, il 2 maggio è stato confermato dal rinnovato Comitato della città laziale.
Nell’aula magna dell’Istituto Sacchetti, come ci hanno comunicato lo stesso Scipioni e la segretaria Anita
Tini Brunozzi, è stata nominata Vice Presidente del
Comitato di Rieti la signora Giuseppina Mignemi
(Comune di Rieti), mentre gli altri componenti sono:
Oriana Gerli (Fara Sabina), Mario Egidi (Cantalupo),
Walter Monaco (Cittaducale), Pierluigi Costantini
(Borgorose), Gianni Dionisi (Cantalice), Giovanna
Stazi (Rieti).
NAPOLI. Alla presenza del Presidente regionale
ANUSCA della Campania, Michele Iodice, a metà
febbraio presso l’hotel Rose Rosse di Somma
Vesuviana, Archetto Nocerino è stato eletto, all’unani(Continua alla pagina seguente)
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Corsi dell’ultima decade di
maggio e giugno 2007
21 Maggio: S.Giovanni Lupatoto (VR), Stranieri (P. di S.);
21 Maggio: Verbania, Cittadini Stranieri e Comunitari
(D.lgs. n° 30/2007) (G. di S.);
21 Maggio: Arezzo, Forum Quesiti Anagrafe - Stato Civile
(P. di S.);
21 Maggio: Bollate (MI) Cittadini Stranieri e Comunitari
(D.lgs. n° 30/2007) (G. di S.);
21-28 Maggio: Ferrara, Stranieri, Forum quesiti (P. di S.);
22 Maggio: Faenza (RA), Stranieri (P. di S.);
22 Maggio: Genova, Stranieri (P. di S.);
23 Maggio: Caserta, Cittadini Stranieri e Comunitari
(D.lgs. n° 30/2007) (G. di S.);
23 Maggio: Savona, Stranieri (P. di S.);
23 Maggio: Chions (PN), Interdizione, inabilitazione,
amm.ne di sostegno (Convegno
InterProvinciale VE-TV-UD-PN);
23 Maggio: Savona, Stranieri (P. di S.);
24 Maggio: Napoli, Corso agg.to con INPS (G. di S.);
24-25 Maggio: Gubbio (PG), Stranieri, Seminario di
Studio in collaborazione con S.E.P.A.
25 Maggio: Brescia, Cittadini Stranieri e Comunitari
(D.lgs. n° 30/2007) (G. di S.);
28 Maggio: Broni (PV), Stranieri (P. di S.);
30 Maggio: Garlasco (PV), Nomi e cognomi (P. di S.);
31 Maggio: Pesaro, Cittadini Stranieri e Comunitari
(D.lgs. n° 30/2007) Convenzioni
Internazionali, Elettorale (G. di S.);
4 Giugno: Gorizia, La nuova legge sul procedimento
amministrativo (P. di S.);
5 Giugno: Lecce, Corso agg.to con INPS (G. di S.);
5 Giugno: Desio (MI), Cittadini Stranieri e Comunitari
(D.lgs. n° 30/2007), (P. di S.);
6 Giugno: Salerno, Corso agg.to con INPS (G. di S.);
6 Giugno: Collegno (TO), Cittadini Stranieri in Italia: un
fenomeno in continua evoluzione Convegno
Regionale del Piemonte;
7 Giugno: Policoro (MT), Corso agg.to con INPS (G. di S.);
7 Giugno: Torino di Sangro (CH), Cittadini Stranieri,
Comunitari (D.lgs. n° 30/2007), (P. di S.);

8 Giugno: Potenza, Corso agg.to con INPS (G. di S.);
11 Giugno: Aosta, L'autenticazione della firma per i
passaggi di proprietà di beni mobili.
Il decreto Bersani. Corso per operatori
Comuni Valle D'Aosta (G. di S.);
11 Giugno: Corleto Monforte (SA), Cittadini Stranieri,
Comunitari (D.lgs. n°30/2007) (G. di S.);
14-15 Giugno: San Giovanni in Fiore (CS), Convegno
Regionale Calabria.

(Continua da pag. 13 “Comitati...”)

Margherita Macis (Tortolì), Donatella Dessì
(Lanusei), Pietro Soru (Nuoro), Sandra Morandi
(Nuoro), Rosalba Sanna (Nuoro), Sergio Aresu
(Jerzu), Mariangela Sedda (Gavoi), Pier Giorgio Casu
(Ilbono), Michela Mesina (Oliena), Alfredo Mura
(Jerzu), Giovanna Cadinu (Orgosolo), Sebastiana
Demuru (Atzara) e Giovanni Maoddi (Gavoi). I componenti hanno poi nominato Pietro Soru quale
Presidente provinciale ANUSCA di Nuoro, Anna Rita
Usai Vice Presidente e Sandra Morandi come
Segretario. Inoltre Giovanni Maoddi è stato nominato
Presidente Onorario del Comitato provinciale.

mità, Presidente del Comitato provinciale di Napoli. Il
neo presidente provinciale, su invito di Iodice, ha poi
nominato Gelsomina Romano (Somigliano D’Arco)
come Vice Presidente e Pasquale Iervolino
(Poggiomarino) quale Segretario.
NUORO. In occasione della Giornata di studio tenutasi in marzo a Tortolì, alla presenza di Franco Loria,
Presidente regionale ANUSCA della Sardegna, si è
provveduto al rinnovo del Comitato provinciale di
Nuoro. Quindici i componenti: Anna Rita Usai
(Villagrande S.), Maria Luisa Meloni (Tortolì),

Per maggiori informazioni:
www.anusca.it o e segreteria ANUSCA 051.944641

Una bella immagine di un corso d'aggiornamento di Fossano in Piemonte
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I Comitati provinciali Anusca di Vibo Valentia
e di Crotone si rinnovano
di Domenico Linarello

N

el pomeriggio del 4 maggio s’è rinnovato il Comitato
provinciale di Vibo Valentia e l’8 maggio quello di
Crotone. Se trattato in entrambi i casi di riconferme.
Vibo aveva sperato in un tentativo, mal riuscito, di coronare
l’evento istituzionale in una piena giornata di studio. Era
una speranza del Presidente Leoluca Patania, di offrire ai
partecipanti ottimi temi in una meravigliosa Tropea, ma
motivi logistici hanno mandato in aria quel progetto. Il
D.lgs. 30/2007, invece, ha fatto accelerare i tempi di riproposta ed, anche con un solo tema e senza convenevoli,
Patania ha convocato d’urgenza l’assemblea per un pomeriggio di studio. Ha relazionato l’esperto Renato Marzano,
illustrando minuziosamente le nuove competenze anagrafiche. Le convinzioni finali dei partecipanti, però, sono state
aporetiche: nelle procedure anagrafiche dei cittadini comunitari, una parte (la maggioranza) dà maggiore significato al
regolamento anagrafico; l’altra (la minoranza) al D.lgs
30/2007. Il giudizio finale che è aleggiato nell’aria è,
comunque, che regolamento anagrafico ed incombenze provenienti dal nuovo D.lgs. agiscono su piani diversi, creando
ripetizioni, divergenze e, sul campo pratico, promettono
tanti problemi da risolvere occasionalmente e secondo l’illuminazione di ogni operatore. C’è, pertanto, bisogno di
sincretizzare normativamente. In ogni caso, anche cominciare ad affrontare il problema è già tentativo di soluzione.
Certo, qualcosa bisognerà pure adeguare. Sarà tutto risolto
con l’emanazione del nuovo regolamento anagrafico? Si
vedrà operativamente. Ma approfittando di questo momento di riflessione l’assemblea Anusca di Vibo Valentia ha rieletto il suo comitato provinciale, riconfermando Leoluca
Patania Presidente, a cui ha affiancato i validi vice
Presidenti Pasquale Salerno e Salvatore Restuccia.
Crotone, invece, è stato tutto un successo. La mattina dell’8
maggio, con un po’ di ritardo sulla tabella di marcia (dovuto
anche al tortuoso tragitto percorso dagli esperti), l’assemblea anuschina crotonese s’è trovata riunita nella sala del
Consiglio comunale per ascoltare l’introduzione dei lavori
del Presidente uscente Giorgio Aliosio, il caloroso saluto
del Sindaco di Crotone Peppino Vallone, ed accogliere l’eccellente partecipazione del vice Prefetto, dr. Massimo
Mariani, nominato da poco, ma disponibile, attento, preparato: un vanto per la prefettura crotonese!
Poi è stato il momento degli esperti. Salvatore Restuccia ha
relazionato sulla cittadinanza, Gaetano De Vita sull’elettorale. Splendidi entrambi. Restuccia, forse, avrebbe dovuto
avere più tempo a trattare un tema così forte, discusso e problematico (La cittadinanza nel tempo. Riconoscimenti e
riacquisti. Esito d’accertamento ed attestazione). La vasta
cultura e l’espressione immaginifica del relatore è altamente comunicativa anche in tempi ristretti ed in temi così ferraginosi e discussi ed i risultati sono stati sicuramente di
ottimo apprezzamento; ma, forse, allungando i tempi si

Una iniziativa che si è svolta in Calabria, a Villa San Giovanni lo scorso febbraio

sarebbe avuto un Restuccia con più possibilità relazionale e
sicuramente più altamente formativo. Ma nell’incensare
Restuccia, non si disconoscono certamente i meriti di De
Vita, la cui relazione è stata pure ben apprezzata, specie sulla parte riguardante le notizie da acquisire prima della cancellazione elettorale.
Concluse le relazioni degli esperti Restuccia e De Vita,
anche Crotone rielegge il suo Comitato provinciale Anusca.
L’elezione, abbastanza partecipata e composita, ha ridato
un nuovo comitato allargato e la riconferma di Giorgio
Aloisio a Presidente; le altre cariche seguiranno a parte.
Sia a Vibo che a Crotone sono rimasti dei nodi da sciogliere: quello dibattuto a Vibo (non programmato a Crotone)
riguardante le aporie anagrafiche dopo il D. lgs. 30/2007;
ed alcuni temi incubo dell’ufficio di stato civile italiano, in
materia di cittadinanza, già abbastanza sviscerate da
Restuccia a Crotone.
Ma l’Anusca calabrese ha già programmato un convegno
regionale a San Giovanni in Fiore dove, per una giornata,
ove dipanerà le nuove problematiche (anagrafe e regolarità
di soggiorno) Liliana Palmieri e, per la cittadinanza, in
un’altra giornata, s’è pensato a Giuseppe Lucisano ed alla
sua vasta esperienza.
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