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Dopo il primo corso di abilitazione

Trofarello: Diritto internazionale privato
di Silvia Cornetto

S

ono passate solo tre settimane dal termine del 1° quasi ininterrottamente fino alla chiusura dei lavori:
Corso di Abilitazione della provincia di Torino, gli argomenti erano principalmente quelli dello stato
eppure non ci è passata la voglia di apprendere. Ed è civile, in tutti i diversi aspetti e problematiche, ma non
così che in più di 50 ci siamo ritrovati a Trofarello a sono mancate domande di anagrafe inerenti specifiparlare di Diritto Internazionale Privato. C'è però da che procedure in materia. La partecipazione dei predire che se a parlarne è l’esperto ANUSCA Renzo senti è sempre stata molto attiva e sentita, tanto che
Calvigioni allora tutto diventa più facile. E sì, perchè, anche alla fine della giornata, dopo diversi ore di
nonostante la complessità e vastità della materia che lezione e quesiti, l'attenzione era ancora molto elevata
tocca tutti gli aspetti della vita di una persona, siamo ed il dibattito sempre particolarmente vivace. Una
arrivati alle 17 con ancora tanti quesiti da porre e tanti curiosità: Calvigioni durante il corso dell’8 febbraio,
con il suo cellulare si è collegato al sito ANUSCA
dubbi da risolvere.
E' stato una lezione a tutto campo che ha aff r o n t a t o (www.anusca.it) e tramite il notebook collegato al
tutti gli aspetti più problematici della legge 218/1995, videoproiettore, ha mostrato ai partecipanti il servizio
esaminando gli adempimenti a carico dell'uff i c i a l e relativo alle “Convenzioni internazionali” offerto daldello stato civile e le procedure da seguire: dopo un l’associazione ai Comuni soci che versano la quota
“C”. La dimostrazioesame generale della
ne pratica della ricernormativa, sono stati
ca di convenzioni e
toccati gli argomenti
degli Stati aderenti, è
relativi alla legittistata molto apprezzamazione ed al ricota, tanto che alcuni si
noscimento di filiasono dichiarati intenzione, al diritto al
zionati ad attivarsi
nome, alla capacità
presso il proprio
matrimoniale, alla
Comune per sceglietrascrizione
degli
re l’adesione con la
atti, sentenze e provquota “C”.
vedimenti provenienL’esperto Calvigioni,
ti dall'estero, al
come ben sappiamo,
Regolamento
del
è un docente di altisConsiglio d'Europa
simo livello e noi sian. 2201/2003 inerenmo stati tutti felici di
te il riconoscimento
poterlo ascoltare: tra
delle sentenze di
i suoi meriti, oltre
divorzio negli Stati
I partecipanti al corso Trofarello.
all'indubbia profesdell'Unione Europea.
Sulla destra Silvia Cornetto ed Enza Augelli del Comune di Collegno
sionalità che tutti
Durante la mattinata,
pur privilegiando l'esposizione e la trattazione degli conosciamo, la capacità di riuscire ad instaurare un
argomenti in programma, Calvigioni ha lasciato ampio confronto continuo con i partecipanti, tanto da stimospazio agli interventi dei partecipanti che hanno chie- lare il dibattito e tenere sempre alto il livello di attensto approfondimenti, presentato casi particolari, sti- zione, fino alla fine della giornata, anche in presenza
molando il relatore a spaziare su altri aspetti inerenti di problematiche complesse. Alla fine, tutti molto sodlo stato civile. Nel pomeriggio, parlando ancora di disfatti, anche per l'organizzazione e per i tanti servizi
Convenzioni internazionali, il relatore ha mostrato, offerti da Anusca ai propri iscritti. Vogliamo ringraziacollegandosi al sito internet Anusca con il prorio re in particolare l’impegno di Enza Augelli, responsatelefonino, il motore di ricerca (disponibile per i bile dei SSDD del Comune di Collegno e di Manuela
Comuni iscritti in quota C) che consente di trovare Baldan responsabile dei SSDD del Comune di
facilmente le convenzioni, il testo delle stesse, la rati- Trofarello.
fica e, sopratutto, gli Stati aderenti: la dimostrazione Alla giornata di studio ha partecipato anche una dipenha ottenuto un notevole successo, tanto che numerosi dente della Prefettura: è una conferma di come gli
partecipanti hanno manifestato l'intenzione di chiede- o rgani istituzionali seguano le problematiche dei serre l'adesione alla quota prevista. Poi, sono stati aff r o n- vizi demografici e della capacità del Comitato Anusca
tati i quesiti che i presenti hanno continuato a fare, di proporre argomenti particolarmente interessanti.
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Formazione Professionale in Piemonte
e Reggio Calabria
A cura della redazione
Villa Ta r a n t o. Nello scorso mese di ottobre a Villa Taranto,
organizzato da ANUSCA, si è tenuto un corso di abilitazione
per ufficiali di stato civile dei Comuni della Provincia di
Verbania-Cusio-Ossola. Da evidenziare il saluto del Prefetto
Domenico Cuttaia, riportato anche da La Stampa di Torino (e
da alcuni quotidiani locali), che ha sottolineato “la valenza e
l’importanza dell’iniziativa, osservando che funzioni e servizi
degli uffici di stato civile si svolgono con piena efficacia e
senza alcun problema. Questa linearità, offre un esempio di
funzionamento della Pubblica Amministrazione nell’esercizio di compiti né agevoli né facili, ma che richiedono al contrario, assiduo impegno e continuo aggiornamento per rispondere alle mutevoli esigenze”.
Presente anche il Presidente ANUSCA Paride Gullini che ha
ribadito “possiamo dire di svolgere un ruolo non eclatante ma
di rilievo fondamentale per le comunità locali e per lo Stato,
la cui efficienza è dimostrata da riconoscimenti e impegni del
Ministero dell’Interno”. Il Direttore del corso di Villa Taranto,
Vice Prefetto Salvatore Pasquariello, ha aggiunto che “le
lezioni tenute da esperti, riguardano ogni aspetto delle incombenze affidate agli operatori di stato civile, tra cui le problematiche legate all’innovazione tecnologica, con particolare
riguardo alla Carta d’identità elettronica”.

SEMINARIO DI STUDIO

Este (PD)
6 - 8 marzo 2007
Fotocronaca del corso di aggiornamento professionale svoltosi a Este (PD) dove siè registrata una fortissima presenza. Al corso, che ha avuto come
docenti Grazia Benini, Marina Caliaro e Giovanni
Pizzo, nel pomeriggio di chiusura, oltre al Presidente
Provinciale Giancarlo Ferraretto, hanno partecipato
il Sindaco di Este Giancarlo Piva, il Prefetto di
Padova Paolo Padoin e il Presidente Nazionale di
ANUSCA Paride Gullini. Daremo notizia dei contenuti nel prossimo numero del Notiziario.

Reggio Calabria. Inaugurato lo scorso 18 dicembre, nei giorni dal 15 al 19 gennaio 2007 si è svolto il 1° Corso abilitante
alle funzioni di ufficiale di stato civile per la provincia di
Reggio Calabria, istituito dal Ministero dell’Interno e organizzato dall’ANUSCA e dalla Prefettura di Reggio Calabria.
I cinquanta selezionati hanno visto aprire i lavori del 18
dicembre dal Direttore del corso, Francesca Crea, Vice
Prefetto di Reggio Calabria ed al termine del seminario, il 19
gennaio, hanno sostenuto un colloquio finale. A ciascun partecipante è stato distribuito il volume “Il Regolamento di stato civile” ed un cd contenente le relazioni del corso.
Di grande utilità per i corsisti è risultato il rapporto diretto e la
conoscenza di interlocutori quali esperti dei Comuni di
Bologna e San Benedetto del Tronto ed ingegneri informatici
di importanti società di software.
Un ringraziamento alla Vice Prefetto Francesca Crea, ma
anche dei funzionari della stessa Prefettura Francesco Picone
e Anna Eneide per l’assidua presenza, così come al Vice
Presidente ANUSCA Domenico Linarello ed al Comitato provinciale di Reggio Calabria per l’impegno e l’ottima riuscita
del corso.
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Corso organizzato dal Comitato provinciale di Catania

A Nicolosi, cento operatori soddisfatti!
A cura della redazione

A

lla fine dello scorso anno si è svolto a Nicolosi,
presso l’hotel Biancaneve, un corso per l’aggiornamento e la riqualificazione professionale per gli operatori dei Servizi Demografici per la provincia di Catania,
o rganizzato dall’ANUSCA, corso coordinato da
Francesca Curcuruto, Presidente Comitato Provinciale
di Catania, che ha avuto il patrocinio del Comune di
Nicolosi ed il sostegno dell’hotel Biancaneve.
Oltre al saluto di Salvatore Moschetto, sindaco di
Nicolosi, del Vice Prefetto Ernesto Bianca della
Prefettura di Catania, di Corrado Zaccaria, vice presidente nazionale ANUSCA, e della stessa presidente
Francesca Curcuruto, vogliamo riportare una parte del
saluto fatto pervenire dal Prefetto di Catania Stefano
Trotta, trattenuto a Roma dove ha “assunto un nuovo
prestigioso incarico presso il Ministero dell’Interno,
alla Commissione per la Progressione in carriera”. Il
Prefetto Trotta ha voluto esprimere il suo “compiaci mento per i contenuti e le finalità che contraddistin guono l’iniziativa che ha dato vita al Convegno di
Nicolosi e ringrazio la dr.ssa Curcuruto per avere spe so le proprie energie al servizio della nuova Pubblica
Amministrazione: mi riferisco alla formazione profes sionale che dovrà costituire il segno distintivo di tutti
noi operatori del diritto. In linea con i principi ispira tori della riforma operata dal Ministero dell’Interno,
occasioni d’incontro come questa di Nicolosi, rappre sentano un quid pluris che serve ad affinare le cono scenze giuridiche e che si pone certamente quale effi cace strumento di corretta comunicazione ed intera zione con i bisogni della collettività”.
L’obiettivo del corso è stato di fornire una più appropriata riqualificazione professionale per gli operatori

Panoramica della sala al corso di Nicolosi

Il tavolo dei relatori: da sinistra Angela Marletta, il Vice Prefetto Vicario di
Catania (ora di Roma) Stefano Trotta, Domenico Fichera e Francesca Curcuruto

dei servizi demografici. Ampia la varietà dei temi trattati e dal pregio dei relatori, oltre al gradito tratto di
essere a partecipazione gratuita per gli Enti e Soci
iscritti all’Associazione.
Primo a partire il relatore Giorgio La Malfa, esperto
ANUSCA, che ha illustrato le novità introdotte dalla
legge Bersani, “misure urgenti in materia di passaggi
di proprietà di beni mobili registrati” e poi stata la volta di Sabrina Carciotto, docente della facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Catania, sul tema
“Diritto internazionale privato – legge 218”. Ha concluso i lavori Renato Marzano, esperto ANUSCA, in
materia di “Piani di sicurezza C – l’evoluzione continua”; tutti interventi di gran pregio che hanno degnamente coronato questo corso di aggiornamento, svoltosi con la soddisfazione dei 98 partecipanti.
Un doveroso ringraziamento va al sindaco Moschetto
per la preziosa collaborazione
nella riuscita dell’iniziativa, così
come al vice sindaco del Comune
di Giarre, Pasqualina Lopatriello,
al sindaco di Tremestieri Etneo,
Salvatore Giuffrida, all’assessore
di Mascalucia Francesco Zito, ai
consiglieri Rosetta Mammino e
Giovanni Consoli del comune di
Mascalucia. Un ringraziamento
particolare a Puccio Fesco dell’
hotel Biancaneve che ha contribuito alla realizzazione e riuscita
dell’iniziativa.
Infine, un ringraziamento speciale al Segretario del Comune di
Nicolosi dott. Manitta ed ai
numerosi Segretari comunali dei
diversi Comuni vicini.

