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ranco Stacul (Componente della
Giunta Esecutiva ANUSCA e, dal
2011, anche Segretario generale
dell’EVS) sorride nella foto, al termine
della cerimonia di consegna del
diploma della distinzione onorifica di
Commendatore dell’Ordine “Al Merito
della Repubblica Italiana”.
La cerimonia ha avuto luogo lo scorso
13 dicembre a Gorizia, nella Sala di
rappresentanza della Prefettura, alla
presenza di Maria Augusta Marrosu
(Prefetto di Gorizia), di Ettore Romoli
(Sindaco di Gorizia), con Stacul in
questa fotografia, ed anche delle
Autorità Civili e Militari della Provincia
di Gorizia.
Ricordiamo che per consuetudine,
il Sindaco della Città dove risiede
l’insignito, affianca il Prefetto nella
consegna del diploma.

Sconti e convenzioni per i soci iscritti 2012

Dall’Outlet all’Hotel, tanti i vantaggi con la tessera ANUSCA

C

on la tessera 2012 di socio
individuale ANUSCA in tasca,
ci mettiamo in viaggio e
ipotizziamo un “giro d’Italia” delle
numerose e vantaggiose “convenzioni”
previste dall’adesione all’Associazione.
Ecco, partiamo per questo nostro
“giro”, dalle offerte su tutto il territorio
nazionale della catena “MERCATONE
UNO”, con sconti su svariati articoli (dai
mobili ai complementi d’arredo, dagli
elettrodomestici sino agli oggetti in oro
e argento!). Subito un suggerimento:
sul sito www.anusca.it è possibile
scaricare sia il tipo dello sconto
praticato sugli articoli, sia la “Tessera
Sconto” da presentare con la lettera
di riconoscimento nella quale è stata
inserita. Per qualche informazione in
più, è possibile consultare anche il sito
www.mercatoneuno.com .
Rimanendo su convenzioni valide
in tutta Italia, segnaliamo la “BEST
WESTERN”, la catena di alberghi più
diffusa al mondo, con 170 hotels in
Italia, in oltre 120 destinazioni tra le più
importanti città d’arte e d’affari, oltre a
selezionate località turistiche al mare,
ai laghi, alle terme ed in montagna. E’
previsto uno sconto del 10% per i soci
ANUSCA, con le indicazioni da seguire
come nell’apposito spazio dedicato
alle “Convenzioni per i soci” che si può
trovare, lo ripeteremo (ma è basilare)
su www.anusca.it .
Sempre nel settore alberghiero, altri
100 hotel (e oltre 1.000 all’estero)
della
catena
“SPACE
HOTELS
SUPRANATIONAL”, hanno pronte, per
i nostri soci individuali, apposite tariffe
scontate.
Il nostro “giro d’Italia” delle convenzioni
continua nelle varie regioni, nelle quali
ANUSCA ha trovato la disponibilità
di altri 35 hotel, ben 9 Outlet e
Store, 2 musei e tante, davvero tante
altre offerte per i soci in regola con
l’adesione 2012.
Gli hotel. In Piemonte sono sei le
occasioni da cogliere: a Torino il Best
Western Hotel City, l’Hotel Dock
Milano e l’Hotel Tourist; a Collegno,
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il Blu Hotel Torino; a Pinerolo l’Hotel
Barrage; a Verbania-Intra l’Intra Hotel.
In Liguria, a Genova, prezzi speciali per
i soci all’Hotel Moderno Verdi, mentre
in Lombardia sono due le opportunità:
Hotel Riva del Sole, a Moniga del Garda
(Brescia) e il Quality Hotel San Martino
di Garbagnate Monastero (Lecco).
Spostandoci a Est, nella regione Friuli
Venezia Giulia, nella città di Udine c’è
l’Hotel Suite Inn. Indirizzandoci verso
il centro e poi a sud, nella sempre
accogliente Emilia Romagna ci sono oltre
una dozzina di alberghi “convenzionati”,
a cui va aggiunto l’Anusca Palace Hotel
di Castel San Pietro Terme (Bologna)
che riserva sconti particolari agli iscritti
all’Associazione.
A Bologna segnaliamo lo Sheraton
Hotel che offre anche un servizio
gratuito da e per l’Aeroporto Marconi;
a Salsomaggiore il Grand Hotel Porro
e Hotel Valentini; a Rimini diverse
le offerte: il Club House Hotel (che
propone anche l’Hotel Gallia e l’Hotel
Ambassador), l’Hotel Fiera, l’Hotel
Imperial Beach, l’Hotel Sporting,
mentre a pochi chilometri, a Rivabella
di Rimini, si può scegliere l’Hotel
Accademia. Infine, la catena Costa
Hotels con sconti del 10% sulle tariffe

del proprio catalogo 2012.
Nelle Marche, nella bella Gradara
(Pesaro Urbino) La Loggia di Gradara
Relais offre uno sconto variabile
(15-20%) a seconda della durata del
pernottamento. Del 10% è lo sconto
ai soci ANUSCA offerto in Abruzzo
dall’Hotel City di Montesilvano.
Sull’altro versante dell’Appennino, in
Toscana prezzi speciali per i soci all’Hotel
Charme di Prato (Pistoia), mentre sono
quattro le strutture convenzionate
nel Lazio: l’Hotel Area Roma e l’Hotel
Saint Paul nella capitale d’Italia; l’Hotel
Terminus a Fiuggi Fonte; l’Hotel Nibbio
a Viterbo.
Scendendo in Campania, a Napoli il
Royal Continental Hotel presenta
una scontistica del 10% sulle tariffe
2012. Un’opportunità anche in Puglia,
all’Hotel Parco delle Rose di San
Giovanni Rotondo (Foggia), in Basilicata,
all’Hotel San Domenico di Matera ed
in Sardegna, all’Holiday Inn di Cagliari.
Infine, tre alberghi convenzionati in
Sicilia: Hotel Posta e Quality Hotel Park,
entrambi a Siracusa e Hotel Biancaneve
a Nicolosi (Catania), più il B/B “I 4 Venti”
a Nubia (Trapani).
Con la tessera ANUSCA 2012 sempre
a portata di mano, è favorito anche
(continua a pag. 15)

L’ inizio della Campagna Tesseramento 2012 al 31° Convegno Nazionale ANUSCA

15 ANUSCA

INFORMA

(continua da pag. 14: dall’Outlet..)

lo shopping. Un occhio particolare
l’abbiamo dedicato ad “Outlet” e “Store”
di tutta Italia. E diverso non poteva
essere considerata la convenienza e la
varietà di offerte che queste strutture
commerciali sono in grado di offrire,
richiamando infatti, tutti i giorni della
settimana e quasi tutto l’anno, migliaia
e migliaia di persone anche da località
molto lontane.
Il
panorama
delle
strutture
convenzionate ANUSCA è variegato,
stiamo
lavorando
comunque,
considerato l’apprezzamento dei nostri
soci per questo tipo di opportunità,
per ampliare il novero degli outlet dove
presentare la nostra tessera con ancora
maggiore convenienza.
Tante le occasioni per fare “comodi” e
vantaggiosi acquisti: consigliamo una
visita al Fifty Factory Store Aosta di
Quart (sconto del 10%); al Fifty Factory
di Biella (10%); al Fashion D.Outlet di
Mantova (5-20%); al Veneto Designer
Outlet di Noventa di Piave (10%); al
Fifty Concept Store di Modena (sconto
10%); al Barberino Designer Outlet (5-

10%); al Castel Romano Outlet (10%), al
Fashion District Outlet di Valmontone
(sconti dal 5 al 20%), al Fashion District
di Molfetta (5-20%).
Dal commercio a cultura e sport: tra le
tante convenzioni che ANUSCA propone
ai soci iscritti 2012, ci sono anche due
musei! Uno, famosissimo, della “Rossa”
nazionale, il Museo Ferrari a Maranello
(Modena) prevede un biglietto ridotto
per gli “anuschini”. L’altro, riguarda
l’arte, a Ponte Ronca, in provincia
di Bologna, dove “Cà La Ghironda –
ModernArtMuseum” propone una
variegata scontistica che riguarda anche
l’annesso ristorante e resort. E, ancora,
per chi vuol fare un po’ di movimento,
anche con i bambini, il Parco Avventura
“Jungle Raider Park” con due sedi: a
Civenna (Como) ed a Margno (Lecco),
che grazie alla convenzione con
ANUSCA, riserva uno sconto del 15% ai
soci.
Lo spazio non è sufficiente per
presentare l’intero “pacchetto” di
convenzioni dedicate ai soci individuali
di ANUSCA per il 2012, ma per darvi

un’idea dell’ampio raggio di settori
toccati (e che vi invitiamo ad andare
a vedere su www.anusca.it e nella
controcopertina di questo giornale),
segnaliamo un’azienda fabbricante
gioielli e oreficeria di Gioia Tauro, la
Mirage Gioielli, che propone sconti del
20% per i soci ANUSCA ed il conosciuto
Calzaturificio Valleverde che presso lo
stabilimento di Coriano (Rimini) ed il
punto vendita di San Marino offre uno
sconto del 15% su scarpe e accessori.
Chi con interesse è arrivato a leggere
tutto questo…“giro d’Italia” delle
convenzioni per i soci ANUSCA 2012,
possiamo pensare abbia già ottimi
motivi per rinnovare la tessera
o per aderire per la prima volta
all’Associazione a titolo individuale.
In ogni caso, è utile ricordare anche
gli altri servizi dedicati ai soci, quali
la risoluzione di un quesito, il parere
legale su vertenze giuslavoristiche, il
ricevimento del trimestrale “Anusca
Informa”, del quotidiano “ItaliaOggi”
ogni terzo venerdì del mese e della
quindicinale Newsletter ANUSCA.

Corso di abilitazione UTG di Varese al traguardo
Riceviamo da Nicoletta Zucchi del
Comune di Varese, che ringraziamo,
un commento alla positiva esperienza
dell corso di abilitazione alle funzioni
di ufficiale di stato civile per operatori
con delega ultraquinquennale che la
Prefettura UTG di Varese ha affidato ad
ANUSCA per gli aspetti organizzativi e
didattici.

I

l giorno 1 dicembre 2011, al termine
della mattinata in cui si è svolta la
prova finale del Corso di Abilitazione,
presso la sede della Prefettura-UTG
di Varese, il Prefetto di Varese Dott.
Giorgio Zanzi ed il Direttore del Corso,
Prefetto Vicario Dott. Andrea Polichetti,
hanno consegnato a 44 funzionari di
Comuni della provincia i diplomi di
abilitazione di Ufficiale di Stato Civile.
Alla cerimonia il Prefetto di Varese ha
invitato tutti i Sindaci dei Comuni i cui

funzionari hanno partecipato al corso,
perché procedessero loro stessi alla
consegna. L’intero corso ha affrontato
i diversi temi ponendo particolare
attenzione
al
quadro
generale
nelle normative europee
ed alle
problematiche inerenti l’applicazione
del diritto internazionale privato.

Come sempre i docenti si sono
dimostrati competenti e disponibili
ad un confronto costruttivo con i
colleghi ed il Direttore, unitamente
al funzionario Dott.ssa Giuseppina
Zampogna, con la loro professionalità
e disponibilità, hanno contribuito alla
buona riuscita del Corso.

Sono sempre più i colleghi che optano per la quota “B”

Perché conviene scegliere la polizza ANUSCA
di Cecilia Bortolotti

E

’ già dal 2007 che ANUSCA,
insieme alla tessera associativa,
offre ai propri soci la possibilità
di stipulare una Polizza assicurativa
di Responsabilità Civile a tutela del
patrimonio personale, in caso di
richieste di risarcimento danni a
seguito di qualche errore commesso
durante lo svolgimento dei propri
compiti d’ufficio.
Una novità che fin da subito ha destato
l’interesse di molti, fino a giungere,
l’anno scorso, ad essere scelta da
più dei due terzi dei soci ANUSCA,
spingendo i vertici dell’associazione a
decidere di aumentare il massimale
della copertura fino a 250.000 euro,
a fronte di una spesa di soli 50 euro
aggiuntivi rispetto ai 25 della quota
base.
Come abbiamo avuto modo di
sottolineare in diverse occasioni, non
v’è dubbio sul fatto che in tempi recenti
l’incessante evoluzione normativa
ed interpretativa abbia reso sempre
più complesse le mansioni svolte dai
demografici e sempre maggiori le
competenze richieste, ragione per cui
le difficoltà del lavoro sono in continuo
e costante aumento e con esse le
responsabilità ed i rischi. Naturalmente
ci si augura di non dover mai ricorrere
alla copertura assicurativa, ma
“nessuno è perfetto” e nella multiforme
attività dei demografici incappare in
qualche errore, ogni tanto, lo si può
definire fisiologico.
Iniziamo dunque questo 2012
passando in rassegna solo alcuni dei
casi risoltisi felicemente avvenuti nel
corso dell’anno appena concluso, in cui
l’operatore assicurato si è visto risarcire
completamente del danno causato al
cittadino.
Cominciamo con l’episodio accaduto a
Mirella Raniero, collega del Comune
di Brogliano (VI), nel gennaio 2011
ha ricevuto richiesta di risarcimento
danni dal signor M.D.P. a causa dello
smarrimento della sua patente. In
pratica, il Signor M.D.P. si è presentato
allo sportello consegnando il certificato
di proprietà di un autoveicolo e
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chiedendo alla collega Raniero di
effettuare l’autentica di firma per la
vendita del mezzo. A quel punto, la
collega ha giustamente richiesto un
documento di identità, ricevendo
dal cittadino la sua patente categoria
ACEDE. Nell’effettuare la fotocopia,
il documento purtroppo è stato
smarrito e, trattandosi di una patente
particolare (il Signor M.D.P. è infatti
autista di autobus), non è duplicabile
e per riottenerlo è necessario un iter
burocratico più lungo e costoso, motivo
per cui il cittadino ha chiesto il rimborso,
sia per il tempo perso che per la somma
inutilmente spesa.
La collega, molto onestamente e
correttamente, ha riconosciuto l’errore
ed ha risarcito lei stessa l’ interessato.
A quel punto ha deciso di ricorrere
alla copertura assicurativa che aveva
stipulato insieme all’adesione ad
ANUSCA, e ha deciso di chiedere il
rimborso della somma giustamente resa
di tasca propria al cittadino a seguito
dell’errore commesso nell’espletamento
del proprio lavoro.
Nel giro di qualche mese, la sua pratica
è stata definita e ad agosto la collega ha
ottenuto il risarcimento completo della
somma.
Un caso simile è capitato anche al
Responsabile dei Servizi Demografici

del Comune di Monfumo (TV), Sabino
Toscan che, nel mese di giugno 2011 è
incorso in un problema nella formazione
e redazione di un atto di matrimonio
contratto tra un cittadino italiano ed una
cittadina brasiliana.
A seguito di un malinteso con gli sposi
al momento della presentazione
dei documenti necessari per la
pubblicazione di matrimonio, il Signor
Toscan ha rilevato la circostanza che la
sposa fosse residente in Brasile e che
in Italia avesse un semplice domicilio.
La pubblicazione di matrimonio è stata
pertanto eseguita nel solo Comune di
Monfumo, Comune di residenza dello
sposo.
Il giorno antecedente la celebrazione
del matrimonio è emerso invece che la
sposa non aveva un semplice domicilio,
bensì risultava iscritta all’anagrafe
della popolazione residente del
limitrofo Comune di Valdobbiadene. Il
matrimonio è stato comunque celebrato
nell’impossibilità di procedere ad una
sua sospensione e perfezionamento e
nella considerazione che l’atto risultava
completo di tutti i principali elementi
richiesti dalla legge, ad eccezione
dell’irregolarità della pubblicazione
eseguita in modo “parziale”, ossia nel
solo Comune di residenza dello sposo.
Il Signor Toscan ha provveduto a dare
tempestiva comunicazione di quanto
accaduto alla Prefettura competente
la quale, successivamente, dopo un
accurato esame dei fatti, ha emesso a
suo carico una sanzione amministrativa
per la violazione dell’art.93 del Codice
Civile.
Dopo aver eseguito il pagamento
della sanzione, il Signor Toscan ha
presentato richiesta di rimborso ad
Anusca, al fine di usufruire della
copertura assicurativa riservata ai soci
regolarmente iscritti.
Inizialmente ci sono stati alcuni
problemi interpretativi sull’eventualità
che il rimborso fosse escluso dalle
condizioni generali della polizza, ma
successivamente il rimborso è stato
accolto ed è stato regolarmente
(continua a pag. 17)

