Brescia 25 settembre 2017

La notizia: Riccardo INNOCENTI è andato in pensione e si è quindi dimesso da Presidente
dell’USCI.
Riccardo è diventato, dodici anni fa, il Presidente di una associazione ripiegata su se stessa,
divisa, e che usciva da una complessa situazione interna. Con un piglio deciso e un
impegno paziente ha trasformato l’USCI in un referente riconosciuto e necessario del
Sistema Statistico Nazionale e dell’Istat.
Sotto la sua presidenza l’USCI è diventata una presenza essenziale nel dibattito sulla
riforma della statistica pubblica locale. Il suo impegno in COMSTAT, nelle Commissioni
dei censimenti, nei numerosi seminari e convegni che ha promosso e a cui ha partecipato, è
sempre stato rivolto alle problematiche degli uffici di statistica comunali, e a creare le
condizioni per il loro sviluppo e rafforzamento.
Non meno importante è stato il suo ruolo nel rafforzare l’associazione come rete dei
comuni, ed è certamente merito suo se ora in USCI sono presenti accanto ad alcune tra le
principali città metropolitane, sia comuni grandi sia comuni medi e piccoli.
Come non ricordare poi l’impegno, concretizzatosi in importanti protocolli d’intesa, con il
mondo associativo dei Comuni, ANCI in primo luogo, e con il mondo della ricerca
scientifica e dell’università (con la SIS in primo piano) dove ha portato lo specifico della
statistica pubblica locale.
A Riccardo vanno i ringraziamenti dell'USCI per il ruolo che ha saputo svolgere all'interno
dell'associazione, improntato al pragmatismo nel conseguimento dei risultati e alla più
ampia e feconda collaborazione con i colleghi, sia nel Comitato di Direzione sia con tutti i
soci.
Abbiamo chiesto a Riccardo di continuare a mantenere un rapporto stretto con l’USCI, e
Riccardo ha confermato questa intenzione.
L’abbiamo preso in parola, perché non possiamo privarci di un apporto professionale e
umano come il suo.
Grazie Riccardo, e arrivederci a presto

Sede Operativa: c/o Ufficio Comunale di Statistica di Roma Via della Greca 5 00186 Roma
Telefono: 06-67103885 - Fax: 06-67103414
www.usci.it - info@usci.it
Sede Legale: c/o Studio Tozzi – Rook & Associati Borgo degli Albizi 4 50122 Firenze tel. 0552343093
Codice Fiscale e P. IVA n. 03010960239

