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CORPUS DOMINI A ROMA 
Giovedì 7 giugno, Solennità del Santissimo 
Corpo e Sangue di Cristo, il Santo Padre   
Benedetto XVI celebrerà la S. Messa nella 
Basilica Papale di S. Giovanni in Laterano, 
Cattedrale di Roma, alle ore 19.  
Il Papa presiederà quindi la Processione Eu-
caristica che, percorrendo via Merulana, rag-
giungerà la Basilica Papale di S. Maria Mag-
giore. Parteciperanno alla Processione i Ca-
valieri dell’Ordine Equestre del S. Sepolcro 
di Gerusalemme, Confraternite e Sodalizi, 
Associazioni Eucaristiche, Religiose, Bambi-
ni della Prima comunione, Seminaristi, Reli-

giosi, Sacerdoti, Parroci, Cappellani e Prelati di Sua Santità, Vescovi e 
Arcivescovi, Cardinali, tutti i fedeli delle parrocchie e gli appartenenti 
ad Associazioni e Movimenti ecclesiali. 
 

CAMBIO DI COGNOME: 
AL PREFETTO L'ULTIMA PAROLA  

Una circolare del dipartimento Affari interni e territoriali illustra le mo-
dalità di applicazione delle nuove norme introdotte dal dPR 13 marzo 
2012, n.54, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 maggio, entrerà in 
vigore il 9 luglio prossimo. Il prefetto diventa l'unica autorità decisiona-
le in materia di cambiamento di nome e/o cognome.  
L'obiettivo è quello di semplificare e snellire il procedimento riducendo 
così anche i tempi di risposta al cittadino. Altra novità riguarda l'indivi-
duazione della prefettura competente: quella della provincia di residen-
za del richiedente; quella della sua provincia di nascita oppure della 
provincia nella quale si trova la circoscrizione in cui è depositato il suo 
atto di nascita. Il richiedente ha, inoltre, l'obbligo di esporre nella do-
manda le ragioni della richiesta per fornire elementi sui quali basare il 
relativo provvedimento. Una circolare del dipartimento Affari interni e 
territoriali del Ministero dell'Interno, la n.14 del 21 maggio, fornisce 
indicazioni sull'applicazione delle nuove norme da parte dei prefetti, 
riepilogando le condizioni di presentazione della domanda e illustrando 
i principi interpretativi che devono guidare le decisioni alla base dei 
provvedimenti. Nel corso del procedimento, infatti, devono essere pon-
derati, da un lato, l'interesse privato del singolo al cambio anagrafico -
 che non è un diritto soggettivo pur se legato al diritto all'identità - e, 
dall'altro, l'esigenza di attribuzione stabile del cognome che risponde 
alla sua funzione pubblicistica, quella cioè dell'identificazione della per-
sona. La maggiorparte di richieste riguarda l'aggiunta del cognome ma-
terno a quello paterno o di sostituzione del primo al secondo.   
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EMILIA 
Continueranno presumibilmente 
per un mese i sopralluoghi ai 
beni storico-artistici colpiti dal 
terremoto in Emilia. Sono com-
piuti da un corpo speciale dei 
vigili del fuoco insieme alla Di-
rezione regionale del MiBAC, 
con una decina di squadre miste. 
Solo dopo questa fase potranno 
riprendere le verifiche per la 
quantificazione dei danni e la 
valutazione dei costi d’interven-
to nei singoli casi. Le quantifica-
zioni erano state avviate dopo il 
primo terremoto del 20 maggio, 
ma sono state sospese dopo il 
secondo del 29 maggio, che ha 
provocato nuovi danni. 
 

STALKING 
L’Associazione Genuensis CIC 
e l'Associazione Psicologia In-
sieme onlus, da anni impegnata 
sul fenomeno dello stalking, con 
la collaborazione dell’Unione 
nazionale per la lotta all'alfabe-
tizzazione - Università di Castel 
Sant'Angelo) e con il patrocinio 
della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università 
di Camerino e della Croce Rossa 
Italiana Comitato dell’Abruzzo, 
hanno attivato una collaborazio-
ne per la formazione sul feno-
meno dello stalking destinata 
agli operatori coinvolti nell'in-
tervento su questa problematica. 
Info: genuensecm@yahoo.it 


