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Novanta fa…Caselle!
di Silvia Cornetto

U

na fredda, ma soleggiata giornata di fine autunno, ci ha
accolti il 22 ottobre a Caselle. In tanti (più di 90 i partecipanti) ci siamo recati nel torinese per ascoltare la relazione
dell’esperto ANUSCA, Luca Tavani. Si è parlato di
Comunitari ed inoltre c’è stata la possibilità di aprire un
“forum quesiti” su Stato Civile ed Anagrafe. La materia anagrafica sui comunitari è estremamente delicata e difficile. I
cambiamenti avvengono costantemente. Tutto ciò porta gli
operatori ad essere scoraggiati e confusi (ed io aggiungo
anche molto preoccupati!). Partendo da questa base è stato
naturale che il bravo Tavani fosse sommerso da continue
domande (anche le più strane). Quello che l’esperto ANUSCA ha tenuto a precisare, è che i dubbi che tutti noi operatori abbiamo non sono generati dalla nostra incapacità a
recepire la materia, ma dalla legge stessa che su molte questioni non è assolutamente chiara.La Console del Consolato
di Romania a Torino, invitata al pomeriggio di studio, ha
mandato un fax scusandosi di non poter partecipare ma assicurando, nel contempo, la totale collaborazione del suo consolato per ogni problematica anagrafica. Oltre a molti
Comuni della provincia di Torino, hanno partecipato tanti
colleghi della provincia di Cuneo. A tale proposito, desidero
sottolineare il bel rapporto di collaborazione (e d’amicizia)

Il relatore Luca Tavani mentre spiega la “famigerata”
legge 30 che gli operatori faticano ad interpretare.

che si è instaurato tra noi del Comitato provinciale di Torino
ed i colleghi del Comitato provinciale di Cuneo.
La sua vice-presidente Daniela Barioli, del Comune di
Saluzzo, fin da febbraio 2007 (data di costituzione del
Comitato di Cuneo) ha lavorato molto per allacciare questi
proficui contatti. La giornata si è conclusa (nel senso che è
stato necessario concluderla!) ben oltre le ore 19, con grande soddisfazione da parte di tutti noi, già entusiasti di partire
per il 27° Convegno nazionale di Salsomaggiore!

Complessiva immagine della giornata di studio nel Comune di Caselle.

Lutto: è scomparso Vito Perla

R

iceviamo e pubblichiamo la triste notizia che il nostro
socio Vito Perla è deceduto. Nell’esprimere le condoglianze dell’ANUSCA alla famiglia e al Comitato provinciale, ci associamo alla testimonianza dell’amico Ciro
Mungiguerra che più di noi ha conosciuto la figura di Vito
Perla, grande costruttore dell’ANUSCA. (p.m.)
Il giorno 7 dicembre, dopo breve malattia, è venuto a mancare il collega e socio Vito Perla, responsabile SS.DD. del
Comune di Sambuca di Sicilia (AG). La nostra
Associazione grazie a lui ha avuto il merito in questo quarto di secolo d’attività di far crescere professionalmente gli
iscritti, ma avuto anche il merito, per il Convegno nazionale annuale, di far conoscere i suoi iscritti anche al di fuori
delle attività congressuali. Chi scrive aveva conosciuto Vito

Perla circa un ventennio or sono e subito abbiamo fraternizzato tanto da sentirci o vederci durante il resto dell'anno.
Oggi che non c'è più mi piace ricordare la sua professionalità, la sua umanità, la sua solarità, la sua disponibilità, la
sua spontaneità, la sua voglia di vivere. A Salsomaggiore,
naturalmente, per il male che lo stava consumando, non è
potuto essere presente, ma mi aveva fatto sapere che, tramite me, voleva salutare tutti quelli che lo conoscevano e che
sicuramente avrebbe voluto rivedere al prossimo convegno.
Cosa che non potrà essere purtroppo. Alla moglie Franca e
ai figli Valentina e Francesco, pensando di interpretare
anche il tuo pensiero dell’ANUSCA nazionale e del suo
Presidente, va il cordoglio di tutta l'associazione. Ciao Vito,
non ti dimenticheremo mai.
Ciro Mungiguerra (Dirigente Comune di Aversa)
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Dopo l’acclamazione a Presidente del Comitato provinciale di Rovigo

L’improvviso decesso di Dante Lazzarini
Il cordoglio dell’ANUSCA nazionale
a cura della redazione

A

margine della Giornata di Studio di Arquà Polesine,
presso il ristorante "ai laghetti" di Polesella, il 23 ottobre si è riunito il Comitato provinciale ANUSCA per il rinnovo delle cariche sociali. Dopo un’ampia relazione del
Presidente uscente Lazzarini sulle attività svolte nei 4 anni
di mandato, con 12 convegni, seminari o giornate di studio, 2 corsi Prefettizi, interventi diretti sulle Pubbliche
Amministrazioni per la semplificazione Amministrativa e
un continuo interscambio di idee e di procedure tra tutti i
colleghi dei Comuni della Provincia, si è proceduto alle
nomine e su proposta di Sonia Bertolini, all'unanimità dei
presenti e per acclamazione sono stati riconfermati: Dante
Lazzarini con la carica di Presidente provinciale ANUSCA
di Rovigo, Dante Buson come Vice Presidente e Cristina
Costantini segretaria. Il Presidente Lazzarini nel ringraziare i colleghi, ha ribadito il fondamentale ruolo
dell'Associazione nella preparazione e organizzazione
degli operatori e nella capacità di organizzare iniziative a
livello locale quali corsi, convegni, seminari, che difficilmente è riscontrabile in altri settori degli Enti Pubblici. Il
Comitato ha inoltre preso in esame la figura ed il ruolo che
i Servizi Demografici attualmente rivestono nell’ambito
dell’organizzazione comunale e sollecita l’avvio di un processo di riforma del settore che assegni ai Servizi
Demografici una funzione nuova, di assoluta centralità nel
contesto dell’organizzazione comunale. Tutti i colleghi
sono intervenuti apprezzando quello che fino ad ora è stato
fatto dal Comitato ANUSCA di Rovigo, sottolineando l’esigenza di ampliare le adesioni all’ANUSCA e adoperarsi
per un maggior impegno da parte di tutti gli operatori del
settore per poter uscire da questa situazione di stallo in cui
versano i Servizi Demografici.

Fin qui la cronaca del
rinnovo
di
un
Comitato provinciale.
Ma l’imprevisto e la
malasorte erano dietro
l’angolo: chiusa questa pratica, relativa al
rinnovo degli organi
dirigenti, con la riconferma del presidente, il
collega
Dante
Lazzarini, al rientro
Dante Lazzarini
da
Salsomaggiore
Terme al termine del
Convegno nazionale a cui aveva partecipato con grande
entusiasmo e con rinnovata energia per sviluppare nuove
iniziative. è improvvisamente deceduto. Tempo fa aveva
subìto un delicato intervento ma tutto sembrava andare
per il meglio. In questa nota resta solo lo spazio per fare le
condoglianze alla famiglia per questa grave perdita e testimoniare il dolore della famiglia ANUSCA e di tutti coloro
che lo conoscevano personalmente. Solidarietà anche al
Comitato provinciale ANUSCA di Rovigo che con l’improvvisa morte dell’amico Lazzarini perde un sicuro punto
di riferimento per tutti i colleghi. Dante ha rappresentato
per tantissimi anni l’associazione, ha contribuito alla sua
crescita, riscuotendo l’ammirazione di tutti per l’impegno
e l’abnegazione dimostrati per fare crescere la categoria. I
risultati testimoniano del resto la sua opera; Lazzarini
lascia un segno indelebile nella storia dell’ANUSCA.

Comitati Provinciali

Asti e Verona si rinnovano
ASTI. Giorgio Moraglio lo scorso 17 ottobre è stato riconfermato (per acclamazione) quale presidente del Comitato
provinciale ANUSCA di Asti. L’elezione è avvenuta presso
la Sala consiliare del Comune di Montiglio, dove si è svolta
l’assemblea generale degli iscritti all’ANUSCA ed altri
addetti, per un totale di circa 50 presenti. Il Vice Presidente
nazionale di ANUSCA, Edoardo Bassi ha condotto i lavori
dell’assemblea, sino all’elezione dei 9 componenti del
Comitato provinciale di Asti: Adriana Brunetti (Comune di
Asti), Giuseppe Berca (Canelli), Maria Metella Bissolino
(Asti), Rossana Bosticco (Asti), Sergio DeMichelis (Nizza
Monferrato), Rosa Mangano (Villafranca d’Asti), Giorgio
Moraglio (Montiglio Monferrato), Gabriella Pigella
(Villanova d’Asti) e Gisella Stratta (Tigliole). Appena eletto, il nuovo Comitato provinciale, oltre alla rielezione del
presidente Moraglio, ha attribuito la carica di vice presidente a Adriana Brunetti, mentre ricoprirà il ruolo di segretaria
Gisella Stratta.
VERONA. Rinnovate la cariche sociali anche nel Comitato

provinciale ANUSCA di Verona. Il 24 ottobre a San
Giovanni Lupatoto, presso la sala civica della Biblioteca
comunale, l’assemblea dei soci presenti ha rieletto il presidente Gianluigi Navarro (Comune di San Giovanni
Lupatoto), conferma “meritata sul campo per l’impegno
profuso in questi anni ed il buon lavoro svolto”. Dopo i ringraziamenti, Navarro ha proposto Franco Vincenzi
(Comune di Bussolengo) per la carica di vice presidente del
Comitato, perché “durante l’ultimo mandato ha collaborato
con lui nel tenere i contatti con tutti i Comuni e nella realizzazione di alcuni incontri zonali e provinciali”. Ultime
nomine, quelle dei “coordinatori di zona”: Mario Almari,
Mauro Biondini, Vincenzo Brocco, Vittoria Gatto, Rosanna
Garzotti, Flora Gobbo, Adolfo Lonardi, Loredana
Mantovani, Dimer Modenese, Gino Pomini, Carlo
Maggioro, Andrea Soffiati, Bruno Zanini e Giovanni
Zantedeschi. Infine, sempre su proposta del presidente
Navarro è stata riconfermata addetta alla segreteria Maria
Grazia Ghini.
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FOT ONOTIZIA
Le foto si riferiscono al corso INPS-ANUSCA di Catania dove s’intravvede
nell’interesse degli operatori, un’attenzione particolare per i problemi demografici, i soli che possono portare chiarezza nel rapporto cittadino-INPS.
Rilevava la collega Silvia Zini durante il suo intervento al Convegno di
Salsomaggiore, che il protocollo di intesa INPS-ANUSCA ha avuto una valenza nazionale. “Sono state coinvolte tutte le province italiane che hanno avuto
la possibilità di un corso dedicato nel capoluogo di provincia o in un Comune

strategico”. Sono esattamente 100 i corsi organizzati in 20 regioni. Un iter
che inizia a Udine e arriva
in tutte le province. “Ma al
di là dei riscontri qualitativi, i numeri parlano di
2.500 giornate-presenze
complessivamente - ha detto Silvia Zini al Convegno
di Salsomaggiore - il bilancio è positivo per la sinergia che si è venuta a creare
con l’Istituto e i valori sottesi al percorso formativo
condotto congiuntamente
da INPS e ANUSCA”.
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Corsi ANUSCA
DICEMBRE 2007
5 Dicembre:
11 Dicembre:
12 Dicembre:
13 Dicembre:
18 Dicembre:

Imperia, Corso in collaborazione con l'INPS prov. IM (Giornata di Studio)
Genova, Corso in collaborazione con l'INPS prov. GE (Giornata di Studio)
Lucca, Corso in collaborazione con l'INPS prov. LU-MS (Giornata di Studio)
Vicenza, Polizia Mortuaria, Seminario di Studio
Como, Corso in collaborazione con l'INPS prov. CO (Giornata di Studio)

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

La riunione del Consiglio Nazionale Anusca al 27° Convegno di Salsomaggiore.

