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Nozze di…70 anni
A cura della redazione

L

e statistiche ufficiali ci dicono che
la speranza di vita si stia elevando
e ci dicono anche che in "provincia" si
vive meglio. Sono state pubblicate
testimonianze dalla Sardegna in modo
particolare, ma, di certo, non fanno
eccezione le Marche.
Il collega Franco Ruggieri ci scrive:
Voglio portare all’attenzione di quanti
leggeranno queste righe, la mia esperienza personale con l'anniversario
che abbiamo celebrato in famiglia.
Questo rappresenta un mio doveroso
“grazie” ai miei genitori, perché di
essi si parla. Si tratta del 70esimo delle nozze, “celebrato” il 30 dicembre
2007 tra Vito Ruggieri e Anna Di
Lorenzo. Lui 97 anni e 90 anni per lei,
ambedue tuttora vispi e operativi,
soprattutto lei.
Sono vissuti sempre intenti al lavoro di
mezzadri prima, a colonia della famiglia Catenacci-Pilotti in quel di contrada San Giovanni (casa dietro all’hotel
Quadrifoglio), poi coltivatori diretti.
Anna, per amici e conoscenti Annina, è
la regina della cucina e dei dolci; si
pensi che a Natale realizza circa un’ottantina di “frustinghi”, che rappresenta
il dono natalizio della famiglia
Ruggieri per parenti ed amici.
Vito ha sempre pensato al lavoro dei

campi; ma ha tante storie da raccontare per la sua avventura in CINA, come
soldato della Regia Marina: con il
“Battaglione San Marco”, è stato negli
anni 1931-1932 in Cina a Tientsin. La
partenza avvenne a Trieste e poi via
verso sud direzione Porto Said, quindi
attraversamento del Canale di Suez,
Mar Rosso, poi Oceano Indiano e prima tappa a Hong Kong. Ancora sosta
a Singapore poi finalmente in Cina
dopo un mese di navigazione a
Shanghai.
Vito al ritorno dalla Cina, nel 1932,
unitamente al contingente d’appartenenza del Battaglione San Marco, prese parte alla campagna di guerra
dell’Africa Orientale. Insieme al contingente dei marinai vi erano bersaglieri, granatieri e finanzieri. Quindi
nella guerra di Etiopia, conclusasi nel
1935, ha toccato le città di Massaua,
Macallè, le montagne dell’Amba
Alagi e Endacorcos. Vito Ruggieri può
fregiarsi per queste avventure della
Medaglia al Merito di Guerra, conferitagli il 26 Ottobre 1938 dall’allora
Ministro della guerra.
Il 30 Dicembre 2007, ricorrendo il 70°
anniversario del matrimonio tra Vito
ed Anna (Annina), i quattro figli,
Elena Silvino (già consigliere comu-

Franco Ruggeri

nale), chi vi scrive e cioè Franco (già
dirigente del Comune all’anagrafe,
Consigliere nazionale di ANUSCA e
Presidente del Comitato provinciale di
Ascoli Piceno) ed Elsa, con i sei nipoti ed i quattro pronipoti, hanno festeggiato la felice ricorrenza attorniati da
circa novanta parenti, con grande soddisfazione della coppia.

Il “Comune informa” i cittadini
A cura della redazione

E

’ tutto pronto per il decollo del nuovo canale televisivo
“via Internet” targato ANUSCA, presso i locali
dell'Accademia Nazionale degli ufficiali di stato civile.
All’interno della nuova sede operativa dell'Associazione, è
stato collocato il primo video in cui verranno pubblicate le
informazioni prodotte dalla redazione di Castel San Pietro
Terme (Bologna).
Il “Comune informa” è la denominazione scelta per il nuovo
canale tematico in cui verranno pubblicate le notizie utili per
i cittadini che frequentano i locali dei Servizi Demografici e
non solo.
Il canale televisivo garantirà una comunicazione in tempo
reale 24 ore su 24. I Sindaci potranno dotarsi, con un costo
contenuto, di uno strumento innovativo attraverso cui far cir-

colare le proprie informazioni testuali, ordinanze, comunicati
stampa, notizie utili ma anche video. Il “Comune informa” è
uno straordinario strumento per diffondere la comunicazione
istituzionale dell'Amministrazione comunale senza per questo indurre gli enti a grandi investimenti tecnologici o finanziari. In questo senso è ANUSCA che si preoccuperà di allestire il canale in collaborazione con il partner Postecom sia
dal punto di vista dell'architettura tecnologica che della presentazione grafica. E' ANUSCA che aiuterà i Comuni aderenti a pubblicare le proprie informazioni specifiche.
Per ulteriori informazioni www.anusca.it
Referente di progetto:
Dott. Alessandro Francioni (cell. 333 833 6257)
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Lettere
L’affetto per ANUSCA
“Caro Presidente,
dal primo gennaio sono un ex operatore dei servizi demografici per raggiunta età di pensione. Come si dice in questi casi, bisogna sempre pensare agli amici quando ognuno
di noi attraversa un momento particolare della propria vita.
Porgo a te ed all’ANUSCA il mio più sincero ringraziamento per essere stati meravigliosi compagni in tutti questi anni. Grazie per aver dato a persone come me, quei
genuini sentimenti d’amicizia che sono stati d’aiuto in tutte quelle delicate circostanze professionali e personali.
Un particolare pensiero agli amici sardi per l’affetto e simpatia esternatimi in vari modi, anche con la nomina a dirigente regionale dell’Associazione.
Porgo a te ed a tutti gli amici e colleghi dell’ANUSCA i
miei più vivi e sinceri auguri di salute e fortuna, nonché
l’auspicio che la classe politica, i sindacati ed i cittadini,
annebbiati da tanti problemi veri e falsi, ma creati dal loro
egoismo, riflettano sull’indispensabilità di una Pubblica
Amministrazione professionale, efficiente, garante dei
diritti di tutti i cittadini, ma anche della dignità di chi lavora al suo interno con serietà, nel rispetto della Costituzione
ed ai quali va pertanto riconosciuto un giusto trattamento
giuridico ed economico.
Salute e fortuna a voi tutti con affetto.
Costantino Giola

Solo poche parole per ricambiare le affettuose espressioni
del collega Costantino, con il quale abbiamo per tanti
anni collaborato per affermare a livello nazionale il ruolo
innovativo dell’associazione, divenuta negli anni protagonista del processo formativo degli operatori, ai quali,
come scrive Costantino Giola “va riconosciuto un giusto
trattamento giuridico ed economico”. Riguardo al pensionamento, confermo che si tratta di un grande traguardo,
da vivere con la passione di sempre e la serenità di chi in
servizio e come dirigente regionale di ANUSCA, ha fatto il
proprio dovere. Sono certo vi saranno altre opportunità
per collaborare.
Con viva cordialità.
Paride Gullini

Lettere
In pensione, ma pensando alle problematiche
del settore SSDD
“Caro Presidente,
con grande rammarico devo comunicarti che dallo scorso
1° dicembre sono andato a far parte della schiera dei pensionati, per raggiunti limiti d’età (ben 67 anni).
Quindi saluto te, i collaboratori e tutti i colleghi che ho
avuto il piacere di conoscere per avere partecipato ai
Convegni nazionali, regionali e provinciali. Spero che il
mio successore sia altrettanto sensibile alle problematiche del nostro Settore e possa continuare la collaborazione con l’Associazione, che vanta competenza, fattività e
precisione.
Emanuele Caiola

Ringrazio il collega Caiola che ha inteso farci partecipi
del suo pensionamento. Colgo l’occasione per dirgli grazie per quanto ha potuto fare per ANUSCA e, nell’augurargli il meritato riposo, lo invitiamo a non dimenticarsi
dell’Associazione che continuerà a lavorare per assicurare agli operatori demografici un solido punto di riferimento professionale.
Cordialità.
Paride Gullini
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Lettere
Il Comitato di Rovigo ricorda
Dante Lazzarini
Riceviamo dal Comitato provinciale
di Rovigo una lettera dedicata a
Dante Lazzarini, recentemente scomparso.
Dante Lazzarini era un amico, uno di
quelli speciali. Ma prima di essere un
amico, Dante era una persona che
amava profondamente la sua famiglia. Era un marito affettuoso,
coscienzioso e sensibile. Era un
padre splendido, attento ai bisogni
dei figli, una guida nei momenti difficili, sempre presente nel loro percorso di vita. Dante era un professionista serio, che amava il proprio
lavoro, cercando ogni giorno di fare
il proprio dovere, al di là dei riconoscimenti e delle circostanze, consapevole che la qualità della nostra vita dipende dall’impegno sincero di ciascuno di noi. Egli era anche un professionista preparato, di quelli che vogliono capire le cose
fino in fondo e che non aspettano sempre qualcun altro,
ma si fanno avanti, che studiano e s’informano, perché i
cittadini hanno bisogno di risposte affidabili e di servizi
efficaci. Ed il fatto di lavorare in Comune, con le limitate
risorse che l’Ente possiede ed il fatto di appartenere ai
Servizi Demografici, spesso, come noto, sottostimati dalle amministrazioni, non ha mai frenato il suo slancio.
Anzi, ne ha animato lo spirito e la determinazione che
l’ha contraddistinto.
Dante ha sempre lavorato per affermare la grande utilità
di questi Servizi, il loro ruolo strategico in questa società
in continua trasformazione, cosciente che solo attraverso
l’efficienza del servizio erogato agli utenti può passare la
valorizzazione della professionalità dei colleghi dell’area
demografica. In questo senso egli sosteneva, con l’intelligenza e con il cuore, che solo ponendosi l’obiettivo della
qualità della funzione svolta dai Servizi Demografici si
poteva giungere anche a forme di riconoscimento effettive per coloro che appartengono a questo settore. Da qui
l’esigenza della collaborazione tra operatori, quella della
condivisione e dell’organizzazione delle idee e delle
risorse. Ed è per questo che Dante si è impegnato fino in
fondo in ANUSCA. Nell’Associazione ha intravisto, con
meritoria lungimiranza, un punto di riferimento indispensabile per garantire la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori, per dare impulso all’innovazione nei servizi comunali, ma soprattutto per far com-

prendere, a tutti i livelli istituzionali
e non solo, l’importanza del ruolo
svolto dai tanti colleghi dei demografici.
Grazie a Lui, dunque, è nata e si è
consolidata la presenza di ANUSCA
nella provincia di Rovigo; grazie al
Suo impegno oggigiorno molti Enti
ed
operatori
sono
iscritti
all’Associazione e danno il loro fattivo apporto alla crescita della stessa. Certamente non è stato facile raggiungere questi risultati; ma gli sforzi fatti in questi anni, la capacità di
coinvolgere altre persone in questo
progetto e la risolutezza di Dante
hanno permesso tutto ciò. Egli ha
voluto guardare lontano, convinto di
poter contribuire al consolidamento di un qualcosa di
importante per gli operatori dei demografici e in definitiva, d’importante anche per le istituzioni e tutti i cittadini.
Con il suo impegno, con la sua cordialità, con l’organizzazione di ANUSCA nella provincia di Rovigo, Dante ha
perseguito, con passione, un disegno alto: quello di lavorare per gli altri, mettendo a disposizione di un progetto
comune le migliori energie e risorse.
Il suo modo di agire, di rapportarsi con le persone, di conquistare la loro stima e fiducia, è il grande esempio che ci
lascia, la testimonianza più grande di una vita spesa in
modo esemplare. E Dante era infine un amico, un amico
di tutti noi, di tutte quelle persone che in ogni parte
d’Italia hanno potuto conoscerlo.
Ci mancherà la sua gentilezza, la sua disponibilità, la sua
infaticabile efficienza. Ricorderemo la pacatezza delle
parole, le forme garbate, l’arte di ascoltare e il buon gusto
della misura.
Ci mancherà l’uomo che è stato e l’amico di sempre.
Comitato provinciale ANUSCA di Rovigo
Il Presidente Paride Gullini che ha conosciuto ed apprezzato l’impegno di Dante nell’associazione, si unisce alle
tante espressioni di stima verso l’uomo impegnato socialmente ed al dirigente di ANUSCA che prematuramente è
venuto a mancare.
Questi sentimenti li fa propri anche la redazione che nel precedente numero del trimestrale “ANUSCA Informa” aveva
espresso il suo cordoglio che per l’occasione rinnova.
(P.M.)
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(Continua da pag. 1 “Newsletter...”)

sarà inserito successivamente e riceverà solo da quel
momento la newsletter.
Ma in sintesi, cos’è una newsletter? E’ un valido strumento
sul web che moltiplica la diffusione di una serie di notizie e
soprattutto lo fa periodicamente. Sono passati ormai 7 anni
dal periodo di sperimentazione che nel 2001, in pochi mesi,
convinse i responsabili di ANUSCA nell’investire sull’innovativa “newsletter”, costruendo una redazione formata da
giornalisti ed esperti delle materie demografiche e mettendo
a disposizione le necessarie risorse economiche per la composizione e l’invio.
Tanti soci ANUSCA mostrarono subito interesse per il nuovo strumento di comunicazione proposto dall’associazione
e, da una newsletter con i soli testi delle notizie, nel 2003, la
redazione, con la collaborazione del webmaster Marcello
Fanni, pensò di cambiare l’intera grafica, inserendo un indice delle notizie pubblicate e degli articoli più letti, le immagini degli autori degli articoli ed altre novità, trasformando
la Newsletter ANUSCA in un “giornalino elettronico” fruibile e molto gradito ai lettori.
Dalle poche centinaia del 2001, gli iscritti alla Newsletter
ANUSCA hanno superato quota 4 mila e 600 (al 31 dicembre 2007), un successo in un settore specifico come quello
dei servizi demografici, ma non solo. Grazie alla newsletter,

ANUSCA promuove anche il proprio portale, incoraggiando
i lettori a tornare sul web per informarsi su novità ed aggiornamenti. Quindi alla base degli obiettivi principali c'è quello
di mantenere le promesse e cioè di garantirne la distribuzione periodica (quindicinale) e la novità dei contenuti.
Il resto, è un mix fra mezzi giusti a disposizione, grafica
accattivante, impegno e soprattutto passione che caratterizza la redazione ANUSCA ed i preziosi collaboratori.
Realizzare una buona newsletter, infatti, richiede il lavoro e
il tempo di più persone. Pensare che si possano ottenere
buoni risultati improvvisando sui contenuti è irreale. A tal
proposito è corretto rilevare la stretta attualità degli argomenti trattati dai nostri esperti dello stato civile, anagrafe ed
elettorale, articoli che non si limitano a “dare la notizia”,
ma che spesso offrono approfondimenti sui temi “caldi”,
utili agli operatori dei servizi demografici nel quotidiano
svolgimento del proprio lavoro.
Infine, la Newsletter ANUSCA garantisce la privacy ai soci
ANUSCA. Gli indirizzi non sono visibili: ogni e-mail spedita risulta personalizzata con un solo indirizzo, quello
ricevente.
Un consiglio? Mettetevi in regola con il versamento della
quota d’adesione 2008 all’associazione, che tra i tanti vantaggi, da diritto a ricevere la Newsletter ANUSCA ogni
quindici giorni.

Riunione degli esperti ANUSCA, in Accademia a Castel San Pietro Terme, molti dei quali collaborano con l’Ufficio Stampa
ed anche per la realizzazione della Newsletter ANUSCA

