17 NOVEMBRE – PalaRiccione
SERATA GIALLA
ore 21: Apertura del 28° Convegno
nazionale e saluto ai partecipanti.
a seguire: “Dante Alighieri e la Pubblica
Amministrazione in età comunale”
Ascolto del brano “Dopo una lettura
della Divina Commedia” di Franz Litzt e
intervento-spettacolo del prof. Angelo
Chiaretti
a seguire: “I Cantori delle tradizioni di
Romagna” – Gruppo nato nel 1981 che
fa rivivere, con passione e divertimento,
la cultura romagnola nel canto e nel
ballo, conosciuta in tutto il mondo!
a seguire: Degustazione di formaggio di
fossa e di grotta dell’Azienda “Il
formaggio delle fosse della Porta di
sotto”. La degustazione sarà preceduta
da una piacevole proiezione di immagini
dei luoghi e delle fasi di lavorazione
commentate da Michele e Angelo
Chiaretti. Sarà anche possibile
acquistare i formaggi nello stand della
degustazione.
18 NOVEMBRE – PalaRiccione
SERATA VERDE

ore 21: ORCHESTRA Rober ta
Cappelletti
La romagnola Roberta Cappelletti a soli
14 anni ha esordito come cantante

nell’Orchestra La Vera Romagna e, nel
1979, è entrata a far parte della grande
Orchestra di Vittorio Borghesi. Dal 1995
ha una “sua” Orchestra musicale per la
quale Roberta scrive quasi tutti i testi
delle sue canzoni.
L’Orchestra è composta da 7 validi
musicisti che por tano allegria,
divertimento, belle canzoni e tanta
buona musica come da tradizione della
Romagna.
Interverrà: il GRUPPO SPETTACOLO
“Balla con Noi”
I maestri Paolo Semproni e Debora
Cecchetti, pluricampioni italiani di ballo e
con numerose esibizioni sulle reti RAI e
MEDIASET, faranno ballare e divertire i
convegnisti presenti. Basti dire che sono
stati protagonisti, come insegnanti, della

seguita trasmissione “Ballando con le
Stelle”. Un consiglio? Mettetevi le scarpe
da ballo!
19 NOVEMBRE – PalaRiccione
SERATA ROSSA
ore 21: DRY LAND Big Band
La band bolognese è formata da
musicisti che hanno esperienze musicali
molto diverse, che vanno dalla musica
classica alla musica leggera, dal blues al
jazz.
La formazione strumentale è quella
classica con cinque sax, a cui aggiunge
anche il clarinetto in alcuni brani, quattro
tromboni, quattro trombe, batteria,

contrabbasso e pianoforte per un totale
di 17 elementi più il direttore.
20 NOVEMBRE – PalaRiccione
SERATA AZZURRA
ore 21: FRANCO PARADISE E
CLAUDIA RAGANELLA
L’affidabile duo musicale proporrà una
serata con successi dagli anni ’60 al
duemila, molti dei quali arrangiati ad
arte per diventare “ballabili”.

Il divertimento sarà poi assicurato
dall’esibizione del comico GIAN PIERO
STERPI della compagnia teatrale “Più o
Meno”.
Nel 2006 ha vinto il 15° Festival
nazionale del Cabaret di Torino e nel
2007 a Faenza è stato finalista del
premio “Alberto Sordi”, vincendo poi il
“Locomix” di Borgomaggiore, a San
Marino e, recentemente, l’importante
premio “Sarchiapone” dedicato dalla
città di Cervia al grande Walter Chiari.
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Le intense giornate che attendono i
partecipanti al 28° Convegno nazionale
ANUSCA, in programma nel nuovissimo
“PalaRiccione” dal 17 al 21 novembre,
meritano uno speciale “dopo cena”
d’intrattenimento e spettacoli che
l’associazione ha praticamente già
definito.
Si ballerà, si canterà e soprattutto ci si
divertirà nella famosa “perla
dell’Adriatico”.

Notiziario

Convegno nazionale 17-21 novembre
Cultura, musica e canto
di sera al PalaRiccione
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ESCURSIONI PER GLI
ACCOMPAGNATORI E OSPITI

Martedì 18 novembre
Ore 15,00
VISITA ALLA COMUNITÀ DI SAN
PATRIGNANO
San Patrignano è una è una delle più
importanti comunità di recupero di
tossicodipendenti d'Italia che accoglie
ragazze e ragazzi con problemi di droga,
che dal 1978 ad oggi ha ospitato circa
20.000 persone, offrendo loro una casa,
l’assistenza sanitaria e legale, la
possibilità di studiare, una solida
formazione professionale e percorsi
riabilitativi orientati al pieno recupero e al
reinserimento sociale e lavorativo.
Attualmente accoglie 1.800 ragazzi, la
maggior parte dei quali nella struttura
principale di Coriano di Rimini. Il nucleo
centrale della comunità è composto da
140 operatori volontari, cui si
aggiungono 350 tra dipendenti,
collaboratori e consulenti, molti dei quali
ex tossicodipendenti. La comunità
ospita, inoltre, 100 bambini figli di
ragazzi che stanno svolgendo il percorso
di recupero e di operatori, numerosi
nuclei familiari e circa 30 minorenni con
gravi problemi di disagio e consumo di
droghe.
La comunità fondata da Vincenzo
Muccioli è oggi una realtà decisamente
meritevole di attenzione ed un’
occasione per riflettere tutti insieme su
uno dei più grandi problemi della nostra
società.
Mercoledì 19 novembre
Ore 8,30
VISITA AL CASTELLO DI
MONDAINO E AL MULINO DELLA
PORTA DI SOTTO
Di forte impatto, visibile dal fondovalle,
con la sua imponenza di un tempo è la
Rocca Malatestiana, pregevole
architettura del XIV sec., all'interno della
rocca si possono ammirare, oggi, la
Madonna del Latte, bell'affresco (XV
sec.) di Bernardino Dolci di Castel
Durante, ed il Museo Paleontologico del
tripoli mondainese, una roccia
sedimentaria, formatasi, nel corso di
millenni, attraverso il deposito e la
fossilizzazione sul fondo del mare,
peculiarità del luogo. Il mulino della
Porta di Sotto (risalente al XVI secolo),
con fosse malatestiane, è il luogo in cui
viene prodotto un delicato e prezioso

Foto storica con il fondatore della Comunità Vincenzo Muccioli

Mulino della Porta di Sotto

"Formaggio delle Fosse della Porta di
Sotto", divenendo testimone di pregiate
valenze agroalimentari e
gastronomiche.
Nel 1990, inoltre, il Mulino è stato
restaurato e riportato all'antica dignità
come impianto di grande interesse
culturale: nel mulino infatti ha sede il
“Centro di studi Danteschi S. Gregorio in
Conca”, dove sarà possibile inoltre
assistere ad una breve LECTURA DANTIS
su Dante e la Romagna.

della vallata e tutto il territorio
circostante.
In essa
essa soggiornò Federico
Barbarossa che la fortificò, costruendovi
anche una grande torre, nella quale
sembra abbia trovato rifugio, dopo la
battaglia di Legnano, la moglie Beatrice.
La Biblioteca La Malatestiana di Cesena
unisce allo straordinario retaggio storico
del complesso monumentaledocumentario quattrocentesco un
deciso impegno alla soddisfazione delle
esigenze attuali di lettura e di
informazione della città.
Ricca di quasi 250.000 volumi, è un bene
protetto dall’UNESCO in quanto
considerato patrimonio dell’umanità.

Ore 15,00
VISITA ALLA ROCCA E ALLA
BIBLIOTECA MALATESTIANA
La Rocca Malatestiana di Cesena, con la
sua mole che domina la città, è una delle
più imponenti e meglio conservate della
Romagna.
Situata in posizione strategica in cima al
monte Sterlino, domina l'imboccatura

Una veduta della Rocca Malatestiana

Giovedì 20 novembre
Ore 8,30
DALL’IMPERO ROMANO AI
MALATESTA SIGNORI DEL
MEDIOEVO…
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ESCURSIONI PER GLI
ACCOMPAGNATORI E OSPITI

Pa r t e n z a d a l l ’ A r c o d ’ A u g u s t o ,
proseguimento per centro storico
attraverso il Corso, Piazza Tre Martiri, il
Duomo o Tempio Malatestiano), Piazza
Cavour con tutti i suoi monumenti
compreso castelsismondo, Ponte di
Tiberio e la prestigiosa recente scoperta
della Domus del Chirurgo, così chiamata
a causa del reperimento di più di
centocinquanta strumenti chirurgici,
mortai, bilance e contenitori per la
preparazione e la conservazione di
farmaci e da un vaso termico
conformato a piede per applicazioni
curative.

Un murales dedicato al Maestro Fellini

….FINO ALLA RIMINI FELLINIANA
Un suggestivo tuffo nelle atmosfere stile Amarcord nella città natale del Maestro,
Borgo San Giuliano, tra le casette dei pescatori della Marina felliniana e i murales
dedicati ai film del Maestro

Ore 15,00
SHOPPING
PER LE VIE DI RICCIONE
Pomeriggio interamente dedicato alla
scoperta della Mecca dello shopping
romagnolo, Viale Ceccarini, il cuore
pulsante di Riccione, uno dei salotti più
rinomati di tutta la Riviera, dove si
concentra la vita mondana della città,
meta prediletta di artisti e personaggi
delle cronache mondane.
Negozi, boutique, ateliers, gioiellerie e
multistore, fanno mostra di sé lungo
questo viale che oramai è diventato un
punto di ritrovo di classe e sicuramente il
salotto più esclusivo della Riviera.

Notiziario

Il ponte di Tiberio
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Riccione 17-21 novembre

Convegno nazionale ANUSCA

ESPOSITORI: ELENCO DITTE ED ENTI
DITTE “Golden Sponsor”
GRUPPO MAGGIOLI
IBM
DEDEM
INFOCERT
INTESA SANPAOLO
ACTALIS
ENGINEERING
TELECOM ITALIA

DITTE
DELTADATOR
ANDROMEDA INFORMATICA
G.A. EUROPA AZZARONI
EDK
SORGE
ISS
GRAFICHE GASPARI

ZUCCHETTI
SILIMBANI
A.P. SYSTEMS
SAGA
KIBERNETES
INSIEL
MECCANICA VALENTINI
Rivista “Lo Stato Civile Italiano”
BARBIERI E NOCCIOLI
HALLEY
STASIS
ITALSOFT
ADDICALCO
DATAMANAGEMENT
FIAT AUTO
GOLEM SOFTWARE
SECUREDGE
WKI
DEXION
WOW
FAPU

ENTI
MINISTERO DEGLI INTERNI
ISTAT
INPS
AGENZIA ENTRATE
ANUSCA
COMUNE DI TORINO
COMUNE DI BERGAMO
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI MONZA
COMUNE DI CASTEL SAN
PIETRO TERME
COMUNE DI RICCIONE

Corsi ANUSCA

Notiziario

Giornate di studio, pomeriggi di studio, seminari organizzati in una o più giornate permettono a chi partecipa ai corsi ANUSCA di essere aggiornati sulle novità
legislative, in un tempo formativo che gli stessi operatori non considerano più “sottratto” al lavoro d'ufficio. 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.
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24 ottobre: BAGNATICA (BG) - Il censimento generale della popolazione dell'anno 2011
I 12 Venerdì di Aggiornamento Professionale (PdS);
27 ottobre: FORMIGINE (MO) - Il nuovo procedimento anagrafico alla luce della legge 241/90 (PdS);
27 ottobre: MONTOGGIO (GE) - La Cittadinanza Italiana: problematiche ed esemplificazioni di casi pratici (PdS);
27 ottobre: CAMERINO (MC) - Privacy e diritto d'accesso nei servizi demografici - "Pomeriggi d'Autunno" (PdS);
27 ottobre: ARGENTA (FE) - Stato Civile: la cittadinanza italiana
- "I 4 Lunedì di aggiornamento professionale della Provincia di Ferrara" (PdS);
27 ottobre: MONTE SAN PIETRO (BO) - Imposta di bollo: problematiche - "I 2 Lunedì di aggiornamento professionale" (PdS);
28 ottobre: ESTE (PD) - Forum Quesiti: Anagrafe e Stato Civile (PdS);
28 ottobre: POTENZA - La modifica delle generalità (GdS);
29 ottobre: BRONI (PV) - Il nuovo procedimento anagrafico alla luce della legge 241/90 (PdS);
29 ottobre: MATERA - La modifica delle generalità (GdS);
29 ottobre: PALMANOVA (UD) - La disciplina del cognome secondo le recenti direttive ministeriali - "I 3 pomeriggi di
aggiornamento professionale per la Provincia di Udine" (PdS);
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);
31 ottobre: TAORMINA (ME) - Le novità innovative nei Servizi Demografici (GdS);
3 novembre: POTENZA - L'informatizzazione degli schedari anagrafici, l'anagrafe on line e i servizi erogati ai cittadini - "Percorso
formativo di aggiornamento per dipendenti dei Servizi Demografici"(GdS);
4 novembre: MATERA - L'informatizzazione degli schedari anagrafici, l'anagrafe on line e i servizi erogati ai cittadini - "Percorso
formativo di aggiornamento per dipendenti dei Servizi Demografici" (GdS);
4 novembre: MODENA - L'applicazione della legge n. 241/90 ai procedimenti dello Stato Civile (PdS);
4 novembre: Giornata di Studio Interprovinciale
4 novembre: RIVALTA DI TORINO (TO) - Forum Quesiti - "Incontri periodici di aggiornamento professionale" (PdS);
5 novembre: BASILICATA - Forum Quesiti - "Percorso formativo di aggiornamento per dipendenti dei Servizi Demografici" (GdS);
10 novembre: MONTECASSIANO (MC) - Anagrafe: l'accertamento della dimora abituale - "Pomeriggi d'Autunno (PdS);
12 novembre: MASSALENGO (LO) - I rapporti fra le anagrafi comunali e l'INPS (GdS);
14 novembre: BAGNATICA (BG) - Documentazione formata all'estero da valersi in Italia - "I 12 Venerdì di aggiornamento
professionale" (PdS)

Corso di Alta Formazione in materia demografica al
via: avrà valore abilitante
di Silvia Zini

F

pubblico dell’informatica, diritto
amministrativo, disciplina della privacy,
un’area di carattere gestionale (gestione
del budget, customer satisfation) e
ancora, poiché il corso si rivolge in
maniera particolare a coloro che
svolgono funzioni di responsabili dei
ser vizi demografici, materie il cui
approfondimento va a sostegno
dell’attività quotidiana negli uffici.
Un piano formativo a 360 gradi insomma, che ha raccolto l’approvazione del
Ministero dell’Interno, che fa parte del
Consiglio di Amministrazione
dell’Accademia, con il Capo
Dipartimento Troiani prima e con
l’attuale successore, Prefetto Angela
Pria.
Il sostegno del Ministero dell’Interno
rispetto a questo progetto innovativo in
cui crediamo molto, è suggellato anche
dalla stipula di un protocollo di intesa in
base al quale il Dicastero riconosce al

Corso di Alta Formazione, in ragione
dell’alto numero dedicato alle materie
afferenti, il valore abilitante alle funzioni
di ufficiali di stato civile.
Un ulteriore riconoscimento che
accresce il valore di quella che speriamo
sarà la prima edizione di una lunga serie.
L’idea di una formazione di alto livello
che vada ad approfondire le materie già
normalmente trattate e si allarghi
discipline che nei corsi tradizionali
proposti da ANUSCA non c’è occasione
di affrontare, ha riscosso un notevole
successo fra gli operatori.
Nonostante si tratti di un impegno
importante, 294 ore (da completarsi con
200 di stage per mettere in pratica le
conoscenze acquisite in aula) che
andranno spalmate su sette mesi in due
moduli di due giorni e mezzo al mese,
sono state oltre sessanta le domande
pervenute alla segreteria del corso. Una
chiara dimostrazione di come l’idea

Notiziario

inalmente ci siamo. Il 16 ottobre
taglio del nastro di partenza del
Corso di Alta Formazione in
materia demografica promosso
dall’Accademia degli Ufficiali di Stato
Civile.
Il corso rappresenta una novità assoluta
nel panorama formativo, poiché
raccoglie l’eredità delle esperienze
master di vari atenei italiani degli anni
precedenti, ma al contempo apporta
correttivi sostanziali nella formula sulla
scorta delle esperienze maturate da
ANUSCA in questi quasi trent’anni di
attività.
Nello specifico, ci si è orientati a un taglio
più propriamente giuridico: partendo da
un nucleo importante, le materie
professionali (130 ore sulle 294 totali), ci
si è allargati ad un approfondimento di
discipline ad esse collegate. Quindi una
vasta area giuridica, con diritto internazionale privato, diritto di famiglia, diritto
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Novità all’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile

Foto di gruppo dei partecipanti al Corso di Alta formazione promosso dall’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile
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