Anno XXIV N. 1 - 2012
“Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art.1 comma 1
Aut. n. 60/09
DRCB - ROMA

2
0
1
2
Permanent Executive Bureau in

ROME

l’Italia e IPA
International

eventi
culturali

attività
locali

attività
sportive

attività
sociali

progetti
internazionali

EDITORIALE DIRETTORE

Copertina a cura di Claudia Girlanda:

Riunione del P.E.B. a Roma
EDITORE
Sezione Italiana
dell’International Police Association
Segreteria:
Via Venier, 32 - 62012 Civitanova Marche (MC)
Tel./Fax 0733 1996051
www.ipa-italia.it
e-mail: segreteria@ipa-italia.it
DIRETTORE RESPONSABILE
Maurizio Zanoni
e-mail: redazione@ipa-italia.it

REDAZIONE
e-mail: redazione@ipa-italia.it
Iscrizione al R.O.C. n. 23789 del 29/06/2008
Registrazione Tribunale di Venezia
nr. 951 del 28/11/1988
GRAFICA E STAMPA
Digital Shop srl
00141 Roma - Viale Adriatico, 54
service@digitalshopservice.it

Cari Amici, Soci e lettori,
L’evento 2012 che Onora e gratifica la Sezione Nazionale Italiana, è sicuramente
la riunione del P.E.B. in Italia a Roma, svoltasi nel migliore dei modi, nonostante
la imprevedibile e sconcertante nevicata che aveva messo completamente in ginocchio Roma e tutto il suo sistema di trasporti, sia aereo che ferroviario che su gomma.
Nonostante questa complessa e avversa situazione, tutto è stato un gran successo
grazie alla volontà e capacità del Presidente della Delegazione Lazio, Francesco
Cava, che grazie anche al suo fisico da monumentale pretoriano di archeologica memoria, ha dominato la situazione gestendo tutto al meglio, con la collaborazione del
suo direttivo e dei Soci messisi amichevolmente a sua disposizione, come recita il nostro
prezioso Motto Sociale. A lui che ho visto sudare come una fontana…mentre nevicava
come essere a Merano, con 15 cm. di neve a terra, un personale Grazie sincero, a nome di
tutti, facendo fare una bellissima figura alla Sezione Italiana. In questi ultimi sei mesi, sono successi
anche gravi dissesti e terremoti, Fra questi ricordo la Liguria dello scorso fine anno, e il più recente terremoto
dell’Emilia, che hanno lasciato alle spalle disastro, gravissimi danni e lutti in molte famiglie. Un pensiero
di cuore per le vittime, e un Grazie a tutti coloro che sono andati a dare solidarietà, in vari modi e a vario
titolo. Un Grazie di cuore alla nostra Presidente Nazionale Silvana Sergi, che nonostante le insistenze di alcuni di noi, ha deciso di non svolgere più quel ruolo dopo la sua scadenza. E’ stata una grande Presidente,
forse la più grande, e non se la prendano i suoi predecessori, perché ha dato un tocco diverso alla nostra politica sociale, sia in ambito locale, che nazionale, ma soprattutto internazionale, avendo particolare arte
nel tessere relazioni e rapporti umani, come mai era stato fatto, e rimanendo sempre completamente alla
luce del sole, senza lasciare “debiti politici da pagare”. Rispettiamo quindi la sua scelta personale. A inizio
settembre ci sarà il rinnovo delle cariche IPA internazionali, e a fine settembre ci sarà anche il ricambio di
tutte le cariche nazionali italiane. Le nuove elezioni porteranno anche nuovi visi, e nuove strategie e, mi auguro che non vengano abbandonate le buone strade intraprese e, si prosegua a migliorare e a completare il
processo di riforma interna così ben iniziato da quest’ultimo mandato. Anche l’incarico del Direttore del
Giornale IPA-Italia è vincolato al cambio di gestione nazionale e quindi come prassi, è previsto che il Direttore, rimetta l’incarico al nuovo Comitato Centrale neo-eletto. Saranno loro a decidere se riconfermare l’incarico allo scrivente per un altro mandato, o darlo ad altro giornalista forse più meritevole e capace. Per
quanto mi riguarda è stata una bellissima e intensa esperienza, e di questo ancora oggi, debbo ringraziare il
mio predessore Rodolfo Valentini, che mi ha dato suggerimenti e insegnamenti assai preziosi, dati dalla sua
grande esperienza. Come avevo prospettato, il Notiziario Nazionale sperimentalmente esce da questo numero
con otto pagine in più rispetto alle precedenti edizioni, raggiungendo così le 32 pagine di contenuti. Spero si
possa mantenere questo trend e arricchire il notiziario, come avevo in progetto, con delle pagine di aggiornamento professionale per qualificarne ulteriormente i suoi contenuti, e magari un domani di diventare un
vero notiziario bimestrale di informazione, che era il mio obiettivo a lungo termine, trovando nuove e necessarie metodologie per la relativa copertura finanziaria del progetto. E’ quindi giunto il mio momento di salutare tutti coloro che ricevono il nostro notiziario sociale, augurandomi di poter avere nuovamente la
possibilità di rivivere questa straordinaria e qualificante esperienza professionale, ma soprattutto viva e ricca
dal punto di vista umano. Se qualcosa è andato storto, me ne scuso, purtroppo il percorso di saggezza e Conoscenza, è ancora lungo e tortuoso anche per me, e non si finisce mai di imparare.
Buon lavoro a tutti,
Il Direttore in carica Maurizio Zanoni
Servo per Amikeco

Questo numero viene inviato ai soci, agli uffici
pubblici ed enti istituzionali.
Gli articoli firmati e le foto, inediti ed esenti da
vincoli editoriali, esprimono le opinioni personali
degli autori, che ne assumono direttamente
la responsabilità.
Proprietà letteraria ed artistica riservata.
Per le riproduzioni anche se parziali da testi
è fatto obbligo di citare la fonte.

I dati personali sono trattati secondo quanto
previsto dal D.L. 196/03.
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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Carissimi Amici,
vi scrivo oggi, prima del prossimo XVII Congresso Nazionale della nostra sezione, che si terrà a Senigallia il 28 settembre, per salutare tutti voi e soprattutto tutti coloro che
non potranno essere presenti all’evento. In quella splendida
cornice ed insieme ai presenti “passerò le consegne” al prossimo Presidente Nazionale che voi eleggerete.
Voglio ringraziarvi tutti per il sostegno e l’incoraggiamento
che io ho ricevuto in questi cinque anni di Presidenza Nazionale e dirvi quanto sia stata umanamente ricca ed importante per me questa esperienza.
In questi cinque anni così speciali, la sezione italiana dell’IPA ha avuto la mia più totale
dedizione e nei miei ricordi vi sarà sempre la forza dello spirito di solidarietà, l’unione, la
cordialità e l’amicizia, tutte qualità che io ho trovato durante i miei anni di Presidenza e
che spero di continuare a ritrovare nel corso del tempo.
Auspico e auguro per il futuro unione, amicizia e disponibilità.
Saluto caramente e ringrazio in particolare tutti coloro che eletti insieme a me, hanno lavorato al mio fianco, accettando le modalità della mia Presidenza.
Saluto tutti i soci della sezione italiana che hanno creduto nel mio programma e mi hanno
permesso di realizzarlo.
È stato per me un onore essere il vostro Presidente Nazionale!
A tutti voi ed ai vostri cari, i miei più affettuosi saluti ed i più sinceri auguri.

Silvana Sergi
Presidente Nazionale

L’IPA ITALIANA E I RAPPORTI INTERNAZIONALI

Il P.E.B. A ROMA
I vertici Internazionali dell’IPA si riuniscono a Roma,
onorando la Sezione Italiana dell’IPA con la loro presenza.

G. Katsaropoulos, G. Sharon, J. Pepné Végsó e S. Sergi

D. Condaminas e F. Cava

D. Condaminas e C. Collina
D. Condaminas e F. Capogrossi

Il P.E.B. al completo e l’intero Consiglio Nazionale IPA Italia

Francesco Cava
Presidente
Delegazione Lazio

L’IPA ITALIANA E I RAPPORTI INTERNAZIONALI
S. Sergi, D. Condaminas e il Gen. C.A. (a.r.) Prof. Giovanni Narici

Dall’8 al 12 febbraio 2012 hanno avuto
luogo, nella Città di Roma, le riunioni
del Permanent Executive Bureau e, per
la Sezione Italiana, quelle del Comitato
Centrale e del Consiglio Nazionale.
La scelta della nostra Capitale per un avvenimento di così straordinaria rilevanza
è venuta direttamente dal Presidente Internazionale Michael Odysseos, il quale
ha così voluto rendere omaggio alla Sezione Italiana, e dalla stessa Presidente
Nazionale Silvana Sergi, che ha immediatamente colto il valore ed il significato di
tale decisione. I lavori si sono svolti nell’accogliente cornice dell’Hotel delle Nazioni, ubicato in Piazza Poli, nel cuore
della Roma Rinascimentale, alle spalle ed
a pochissimi metri dalla monumentale
Fontana di Trevi, costruita nell’attuale
configurazione dall’architetto Nicolò
Salvi, il quale, vincendo il concorso bandito da Papa Clemente XII, realizzò a partire dal 1732 il suo capolavoro. La fontana
è alimentata dalla sorgente dell’Acqua
Vergine attraverso una condotta di 20
Km., fatta costruire nel 19 a. C. da
Agrippa e riparata dopo otto secoli da
Papa Nicolò V, che, nel 1453, fece co-

struire la vasca principale dall’architetto
Leon Battista Alberti. La Delegazione
Lazio, investita della questione, tenendo
conto delle indicazioni fornite dalla Presidenza e dalla Segreteria Nazionale, riguardanti tempi e modi dello svolgimento
dei lavori, ha curato sul posto l’organizzazione dell’evento con uno sguardo alle esigenze dei Delegati ed un altro a quelle
degli accompagnatori italiani e stranieri.
In tale senso, oltre all’organizzazione dei
transfers dei Delegati stranieri da e per gli
aeroporti romani, in gran parte svolti da
Soci volontari, la Delegazione ha chiesto
ed ottenuto dall’Amministrazione Comunale di Roma Capitale, una visita guidata
del Palazzo Senatorio in Campidoglio per
gli accompagnatori italiani e stranieri, al
termine della quale è stato altresì autorizzato l’ingresso gratuito ai Musei Capitolini, dove è custodita la più antica raccolta
del mondo di statue classiche di inestimabile valore, tra le quali è giusto ricordare
la grande statua equestre di bronzo dell’Imperatore Marco Aurelio, che governò
l’Impero Romano dal 161 al 180 d.C. La
visita al Palazzo Senatorio, edificato tra il
1582 ed il 1605 dagli architetti Giacomo

Della Porta e Girolamo Rainaldi sopra
l’antico Tabularium, ha rivestito un carattere particolare ed un privilegio, dal momento che l’edificio, quale Sede
Istituzionale, non è normalmente visitabile dal pubblico.
Nella giornata libera (venerdì 10-02-2012),
alcuni accompagnatori, seguendo il consiglio dato loro dai Soci della delegazione
Lazio, che per l’intera durata dell’evento
ha mantenuto presso l’Albergo un presidio fisso per ogni evenienza, hanno visitato la grandiosa Basilica di San Pietro
ed i prestigiosi Musei Vaticani, unici al
mondo per ampiezza e contenuti, il cui
percorso, come è noto, termina all’interno della Cappella Sistina, dominata
dal grande affresco michelangiolesco del
Giudizio Universale. Nella mattinata
dell’11 febbraio i componenti del P.E.B.
e gli accompagnatori, con l’assistenza del
Socio Benemerito Arnaldo Salaris,
hanno potuto godere di un ampio e suggestivo giro della Città, reso ancor più affascinante dall’abbondante nevicata
della notte precedente, evento peraltro
inusuale per Roma, dove l’ultima nevicata di minore intensità, risaliva a ben 26
anni addietro. Nella sera stessa del sabato
i Delegati italiani e stranieri ed alcuni
ospiti hanno partecipato ad una cena di
gala con scambio di doni, nel corso della
quale è intervenuto per un cordiale saluto il Questore di Roma, Dott. Francesco Tagliente, amico ed estimatore
dell’International Police Association,
mentre il Socio Ipa Gen. C.A. (a.r.) Prof.
Giovanni Narici già Vice Comandante
dell’Arma dei carabinieri è rimasto per
l’intera serata.

Francesco Cava
Presidente Delegazione Lazio

F. Cava, A. Salaris, Dott. Francesco Tagliente (Questore di Roma), S. Sergi e D. Condaminas

S. Sergi e D. Condaminas

ORGANISMI INTERNAZIONALI I.P.A.

Commissione Professionale Internazionale
L'IPC ha tenuto una riunione a marzo, in
Egmond aan Zee, Paesi Bassi, la città natale
di Kees Sal, membro della commissione e
presidente della IPA NL. Kees ed il tesoriere nazionale, Johanna Schotanus ha organizzato ogni dettaglio non solo per la
riunione, ma anche per gli incontri successivi. Le riunioni di lavoro si sono svolte in
una struttura di alta formazione della polizia in Alkmaar. All'incontro hanno partecipato il presidente, Stephen Crockard,
Kees Sal, Mirco Ciccarese dall’Italia, Demetris Demetriou da Cipro e Wolfgang
Gabrutsch dall'Austria. Pierre Angibaud
da Monaco non ha potuto partecipare, per
impegni come Ufficiale di Complemento
nell'esercito. La riunione si è aperta con la
discussione sull’offerta UE per eseguire un
programma - seminario di tre anni sul
tema della ‘pirateria sui prodotti’. Anche
la scuola di Gimborn ha approvato il tema
per un seminario. Lo stesso sarà presieduto
da Stephen Crockard, possibilmente in
connessione con Fritz Schwindt. La Commissione ha esaminato le sedi alternative
per il seminario UE, a partire dal 2013 in
Francia, Paesi Bassi e Ungheria. Kees Sal
ha fornito una valutazione del seminario
degli ufficiali di polizia internazionale
“Giovani”, tenutasi ad Amsterdam. Per i
partecipanti, gli aspetti più interessanti

sono stati i colloqui interattivi ed i dibattiti
su aspetti legati alla diversità e multiculturale che coinvolge gli uomini della polizia
e la donna nel mondo che cambia. I membri della commissione hanno anche discusso del prossimo seminario in Australia
nel 2013. La borsa di studio Arthur Troop
va sempre più rafforzandosi. Vari aspetti e
suggerimenti sono stati esaminati ed adottati. Demetris ha distribuito le sue conlusioni sull’indagine relativa alle droghe e la
guida. Questa sarà tradotta e distribuita
nelle 4 lingue ufficiali IPA, a tutte le sezioni
e Demetris terrà una presentazione al Congresso mondiale di Eilat. Mirco ha illustrato la nuova indagine sulla cooperazione
internazionale di polizia, da sviluppare in
collaborazione con Pierre Angibaud. L’IPC
potrà relazionare di questo problema in
Eilat. Stephen ha esaminato le osservazioni fatte alla commissione dalle sezioni
nella sua relazione annuale, sottolineando alcuni elementi di
buona prassi. Anche in questo caso, ha auspicato il contributo delle sezioni nazionali
per redigere una versione definitiva della relazione IPC ed
aggiungerla alla agenda per il
Congresso Mondiale. La riunione ha esaminato la propo-

sta di un ufficiale belga per coinvolgere i
soci IPA su un progetto finanziato dall’UE
in materia di polizia. Il suggerimento è
stato di migliorare i collegamenti con l’Europol e Interpol e la commissione. Una relazione completa della riunione sarà
fornita nella relazione finale IPC al Congresso Mondiale. Kees ha altresì organizzato una esercitazione, da parte del team
moto della polizia locale, di un arresto e
delle tecniche tattiche, con moto e biciclette. Questo è stato altamente professionale e apprezzato da tutti i partecipanti nei
due incontri. I membri della commissione
ringraziano Kees Sal, Johanna Schotanus
e la loro squadra per un evento organizzato
superbamente.

Stephen Crockard,
Presidente IPC
Membri della Commissione Professionale Internazionale

The 14th IPA Mediterranean Regional Meeting
Lo scorso mese di aprile, a diciannove
anni dalla prima riunione IPA dei paesi
del Mediterraneo, che si svolse in Roma
nel 1994, la sezione maltese ha ospitato la
14a edizione della conferenza, momento
d’incontro divenuto ormai decisivo per le
strategie e gli orientamenti dell’intera organizzazione mondiale, atteso che le sezioni che vi partecipano sono le più
numerose e le più impegnate. Il 14° Meeting Regionale IPA Mediterraneo è stato
presieduto dal Presidente Nazionale della
sezione maltese Dione Bugeja che è stato
Meeting Mediterraneo gruppo

assistito dal III° Vice Presidente del PEBGal Sharon, dal Segretario Nazionale Generale maltese Romeo Micallef e da padre
Ray. Si è svolto all’insegna della piena partecipazione e da un senso di cooperazione
e sinergia pieno. Nonostante i numerosi
ed importanti argomenti all’ordine del
giorno, questi sono stati discussi in armonia e decisi con un consenso generale:
l'accordo unanime dei presenti è stato raggiunto su ogni proposta. Alla discussione
sulle proposte, franca ed approfondita
come sempre, ha fatto da cornice ancora

una volta un'atmosfera amichevole; una
vera squadra di lavoro ha preso decisioni
condivise, in armonia e serenità. Molto
apprezzato è stato il contributo attraverso
la partecipazione del Ministro della Giustizia di Malta, On Dr. Chris Said. La Delegazione Italiana ringrazia per la calda
accoglienza e il proficuo lavoro la sezione
maltese e si complimenta per la perfetta
organizzazione.

Silvana Sergi
Presidente Nazionale
Meeting Mediterraneo sala

CULTURA

Vincenza Jenny Gecchelin
Pubblicazione Romanzo
Riportiamo uno stralcio dell’intervista
fatta al nostro Socio Jenny Gecchelin,
Operatore di Polizia Locale nel Comune di Camisano Vicentino (VI), in
occasione della pubblicazione del suo
primo romanzo. Credo sia per lei una
grande soddisfazione, il coronamento

di un suo sogno; e credo che sia anche
utile e forse stimolante per gli altri Soci
che sono interessati a tale tipo di attività culturale che danno lustro alla nostra grande Associazione. Jenny è Socio
solo dal 2011.

Stralcio dell’intervista all’autrice

vivono alla perfezione e, onestamente, non rinuncerei a nessuno dei due. Se qualche
Socio – e anche non –
avrà voglia di leggere
il romanzo, attendo volentieri
commenti (anche
negativi, le critiche
sono sempre ben accette!) al mio indirizzo email che lascio di seguito:
jenny.gec@tiscali.it.

Non è da molto tempo che sono entrata a far
parte della “famiglia IPA”, ma fin da subito
mi sono sentita accolta a braccia aperte. Sia
per la grande disponibilità dei Soci che ho conosciuto, sia per la molteplicità di iniziative
proposte. Quindi l’idea di poter aggiungere
qualche riga al “nostro” Notiziario Nazionale
mi Onora e mi entusiasma e ringrazio dell’opportunità. Mi è stato chiestocome sia possibile
conciliare un lavoro in cui è necessario essere
rigorosi e precisi con un lato prettamente creativo. Il mio lavoro mi piace e lo faccio con
grande passione e dedizione, ma allo stesso
tempo amo rilassarmi tra le pagine di un libro
così come esprimere me stessa scrivendo, liberando la fantasia. Sono due lati di me che con-

Jenny
Gecchelin

Grazie! Jenny”
Buon lavoro

Andrea Berdin
Il Segretario C.L. Vicenza

Le origini della
Guardia di Finanza
di Gianfranco Novello

Questo libro è un appassionato omaggio
al Corpo della Guardia di Finanza, con
la quale l’autore Gianfranco Novello,
Socio IPA da tanti anni, dopo la trentennale appartenenza, in congedo con
onore dal 2006. La carriera dell’autore
è impreziosita da numerose benemerenze di servizio, che si evidenzia cimen-

tandosi nella stesura della 2ª Edizione
aggiornata e ampliata del libro: “La Legione Truppe Leggere del Regno Sardo
Piemontese” (Ed. ANANKE 2011).
Questo è stato presentato il giorno 20
dicembre 2011 presso la libreria Piemonte Libri, via San Tommaso 18, a Torino, alla presenza di Autorità Civili e
Militari. Nella presentazione del testo è
stato sottolineato l’impegno e lo straordinario lavoro di ricerca sia negli archivi
italiani che all’estero, fino negli States,
culminato con la scoperta del quadro
dipinto a olio con l’immagine del volto
del primo Comandante Gabriel Pictet
a Ginevra. Il ritratto è stato cercato per
secoli e nemmeno la famiglia Pictet sapeva dell’importanza del loro famigliare
quale nominato da Vittorio Amedeo III
di Savoia comandante della istituenda

Legione Truppe Leggere il 5 ottobre
1774 alla quale è legata tradizionalmente la Guardia di Finanza.
Con la sua tenacia l’autore si batte per
la certezza delle fonti e la correzione
degli errori storici finanche a livelli istituzionali, giunge con l’esposizione fino
ad oggi ed il capitolo che ha per soggetto
il “Nostro Tricolore” in occasione delle
celebrazioni del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia” è la chiara dimostrazione di tale tenacia ed impegno divulgativo per le future generazioni. Il libro
è corredato da numerose immagini, a riprova dei dati e fatti narrati, ed è di gradevole lettura.

Maurizio Zanoni
Presidente Delegazione Regionale
del Piemonte

LETTERE DAI SOCI

IPA POMPEI
Per meglio evidenziare l'importanza
della nostra Associazione, permettetemi,
innanzitutto, di citare sinteticamente la
storia del nostro sodalizio di cui ho
avuto l'onore di essere stato Presidente
del Comitato Locale di Pompei.
Il motto che ci unisce è “SERVO PER
AMIKECO” (Servire attraverso l'amicizia). La nostra Associazione di Polizia è
un'entità che rifiuta ogni qualificazione
corporativistica, così come non può e
non deve lasciarsi invischiare da contaminazione di natura politica. L'IPA è
una istituzione che si regge su un'idea,
la cui caratteristica intrinseca ed essenziale è proprio quella della multietnicità
e della universale solidarietà. Ne è prova
inconfutabile la perenne e rigogliosa vitalità che le è congeniale e che non conosce confini di nessuna natura,
nessuna limitazione o barriera che possano frenare l’espansione. Allorchè mi
vien fatto di pensare a quel lontano
giorno di circa 35 anni fa, unitamente
all'indimenticabile amico e pioniere Andrea Visciano, quando dopo una travagliata lotta e con uno sparuto gruppo di
Soci, riuscimmo a costituire un nuovo
Comitato Locale IPA Pompei. A distanza di poco tempo, nel pieno della
nostra crescita, il caro amico nonchè
Presidente Andrea Visciano, per ragioni
di famiglia, fu costretto ad espatriare in
Germania, dove vive tutt'ora avvolto da
indelebili e nostalgici ricordi. Rimasto
solo e orfano con la responsabilità che
gravava sulle mie spalle, ebbi la ventura
e l'onore di venir designato Presidente,
avvertendo tutta l'intima soddisfazione,
il legittimo orgoglio e la irrefrenabile
gioia. Dopo una breve stasi ed in coincidenza del collocamento in pensione del
compianto ed insostituibile “Amico”
Ciro Rega, animato dal mio stesso fervido entusiasmo, dalla medesima mia
fede nell'immancabile avvenire del nostro Sodalizio, come qualche cosa di indistruttibile, destinata ad una vita
prospera e feconda. Con l'amico Ciro
subito fraternizzammo, in perfetta sintonia di programmi e di intenti, facendone quasi una missione. Non vi
nascondo che tra i tanti programmi,
quello che più mi stava a cuore era
quello di organizzare un grande raduno
dell'IPA. Era un vecchio sogno nel cassetto che volevo a tutti i costi realizzare.
A questo punto, io e tutti gli amici che

hanno collaborato, possiamo essere legittimamente fieri ed orgogliosi, anche
perchè durante questo lungo periodo, si
sono prodotti altri numerosi eventi, taluni, anche di grande rilievo. Tanto per
citarne qualcuno: il “1° Raduno Internazionale dell'Amicizia”, svoltosi nel
1995, ospitando circa 700 Soci da tutte
le parti del mondo, ed il 2° Raduno svoltosi nel 1999, con un minor numero di
Soci partecipanti ma con altrettanto successo, tanto da avere ampio risalto sia
dalla stampa che dalla televisione. L'ottima riuscita di questi Raduni lo devo
principalmente alla fattiva e indispensabile collaborazione degli amici: Elio Draetta, Ugo Esposito e Peppe Tufano che
senza di loro non era possibile realizzare.
Molteplici e riuscitissimi viaggi socio-culturali in Italia e all'estero. Innumerevoli
serate sociali, un Consiglio Nazionale,
tutti memorabili negli annali dell'IPA di
Pompei, eventi di rinomanza mondiale.
Leggevo su una vecchia rivista dell'IPA
Campania che nel lontano 1980 il caro
e fraterno amico Elio Draetta (Segretario Generale fondatore dell'IPA Italia),
aveva tirato i remi in barca per infilarsi
nei panni del semplice Socio. Ebbene Vi
posso assicurare che in questi ultimi
anni l'infaticabile Elio ha dimostrato che
i pensieri, le speranze e le energie sono
state sempre e solamente rivolte all'IPA
e che ne ha sempre fatto lo scopo della
sua vita. Non posso concludere, mi si
consenta, senza rivolgere un pensiero riconoscente agli amici carissimi, ai compianti Com.te Adolfo Piatti, Ugo
Esposito e Ciro Rega. Un grazie lodevole
agli infaticabili e simpaticissimi Elio
Draetta e Peppe Tufano, i quali sono
stati gli artefici dell'attuale livello di sviluppo dell'Associazione: Vi assicuro che
tutti questi amici messi assieme, hanno
costituito e costituiscono un patrimonio
inestimabile dell'IPA. Vi prego di non
vedere, in queste notazioni, una retorica
oppure una “sviolinata” che sarebbe di
dubbio gusto e certamente non conforme al mio carattere. Vi posso assicurare che finchè sarò membro dell'IPA
non potrò mai permettermi il lusso di rinunciare alla loro collaborazione, sempre legati a noi, continuando a giovarci
della loro inestimabile esperienza e del
loro preziosissimo contributo di idee.
Per coloro che ci hanno lasciati, ma che
rimarranno sempre nei nostri pensieri e

da Ieri ad Oggi
nei nostri cuori, anche dall'alto dei cieli,
sapranno guidarci e consigliarci per il
meglio. Questi amici, anche se morti,
sono certo che lo spirito dell'IPA, che li
ha sempre animati, è perennemente vivo
nei secoli futuri. Questi due Raduni Internazionali dell'Amicizia costituiranno
un sicuro riferimento per gli anni futuri
e che la storia di questo Comitato dovrà
rimarcare con gli accenti più appropriati. Come diceva un vecchio amico:
“Se la vita continua, che continui anche
l'IPA, e si rafforzino i postulati istituzionali che la sorreggono”.
VIVA L'IPA
“SERVO PER AMIKECO”

Carlo Cozzolino
V. Presidente del C.E.L. Castelli Romani

IO SONO
Io sono stato quello che gli altri
non volevano essere;
Io sono andato dove gli altri
non volevano andare;
Io ho portato a termine quello
che gli altri non volevano fare;
Io non ho reteso mai niente da
quelli che non danno mai nulla;
Con rabbia ho accettato di essere
emarginato come se avessi
commesso uno sbaglio;
Ho visto il volto del terrore,
ho sentito il freddo morso
della paura e dell’ingiustizia;
Ho gioito per il dolce gesto
di un momento d’amore;
Ho pianto, ho sofferto e ho sperato...
ma più di tutto io ho vissuto
quei momenti che gli altri
dicono sia meglio dimenticare;
Quando giungerà la mia ora
agli altri potrò dire che
sono orgoglioso per tutto quello
che sono stato... un fedele e convinto
assertore dell’IPA

Carlo Cozzolino

LETTERE DAI SOCI

GIMBORN
Prima della mia partenza al seminario, organizzato dalla Sezione Italiana IPA presso
il Centro di Formazione dell’IPA al castello di Gimborn, nonostante i bei racconti ascoltati dall’amico Maurizio, ho
avuto dei dubbi. Vuoi per curiosità, vuoi
per tentare di condividere la scelta di spostarmi per fare dell’aggiornamento professionale, ho provato a parlarne con dei
colleghi sull’opportunità della scelta e
della sua ragionevolezza nel voler fare così
tanti chilometri per assistere e partecipare
ad un evento formativo, ho ricevuto da
molti colleghi interpellati solo degli
sguardi perplessi e silenzi. Visto quanto
sopra descritto, l’avvicinamento al seminario nei giorni hanno fatto crescere in me
una certa diffidenza e, sinceramente, mi
avevano portato ad aspettative non proprio “alte” sia sul programma proposto che
sugli eventuali nuovi contatti con gli altri
partecipanti. I silenzi e scarsa conoscenza
da parte dei colleghi del “castello di Gimborn” come luogo di formazione ed incontro mi avevano sinceramente un po’
disorientato. Bene, alla fine mi sono convinto e sono partito, e solo ora mi rendo
che il seminario si è concluso, anzi, che
ormai il seminario IPA al castello di Gimborn si è purtroppo concluso… solo ora
sono consapevole di quanto valeva la pena
andarci, ed essere in un luogo unico e
coinvolgente fra gente fantastica e motivata. Sono stati giorni molto intensi sul
piano dei rapporti personali sia con i colleghi che con gli addetti del centro, che
inoltre rispetto alla qualità dell’argomento
e alle modalità di approfondimento, il
tutto arricchito dalla genuinità e giovialità
offerta da tutti i suoi partecipanti. I rap-

Un luogo speciale

porti tra i partecipanti e i relatori sono stati
splendidi, e il confronto è sempre stato
proposto senza alcuna differenza di grado,
provenienza, ente di appartenenza. Tutti
si erano ritrovati a Gimborn per offrire la
propria esperienza, le proprie peculiarità,
le proprie difficoltà, i propri dubbi e arricchirsi dell’esperienza, e delle conoscenze
altrui concedendo altresì liberamente le
proprie come fra veri compagnoni! I giorni
sono trascorsi fortunatamente con delle
condizioni climatiche più che accettabili,
permettendoci qualche passeggiata nei
dintorni ed offrendomi di mattina presto
la possibilità di godermi a pieno i dintorni
del castello di Gimborn facendo la mia
corsetta. Che dire ora, per me era la prima
occasione per fare l’esperienza al castello
di Gimborn, i temi trattati dai relatori
sono stati estremamente interessanti ed
hanno portato tutti a confrontarci sulle
problematiche emerse a volte con posizioni in contrapposizione; contrapposizioni che al termine dei lavori di gruppo
consentivano di proporre (due i gruppi
creati all’inizio del seminario) una linea comune di approccio finalizzate a mitigare alcune le problematiche di lavoro sul
territorio. Vista la mia prima occasione di
partecipare ad un seminario a Gimborn,
non posso però far passare in secondo
piano tutte le nuove conoscenze da ma
fatte al castello, ove dal mio arrivo sono
stato accolto con grande disponibilità, cordialità, i colleghi che hanno fatto si che
anche i momenti di svago siano stati davvero il valore aggiunto di questa esperienza. Tutti mi hanno arricchito. Ma non
dimentichioamo che “la taverna” è stato il
luogo speciale, ove di sera si possono dav-

vero tessere delle costruttive amicizie. Gimborn per me è stata un’esperienza intensa,
tanto che prima di partire per rientrare in
Italia, ho chiesto di diventare socio ordinario del Centro proprio al Direttore
come altri colleghi italiani che erano con
me, perché solo in pochi giorni ho potuto
apprezzare lo spirito positivo e propositivo
di tanti colleghi, nonché apprezzarne l’elevato contenuto di nozioni ed esperienze
offerte dai suoi relatori. A pensarci ora, è
forse ancora più importante promuovere
i momenti di studio e formazione in un
centro studi comune probabilmente non
proprio vicino proprio perché è con la
condivisione e partecipazione anche con i
colleghi di nazionalità diversa che possono
trovare soluzioni alle sempre nuove sfide
che ci attendono e che ci coinvolgono,
condivisione che nasce e si alimenta anche
con l’opportunità offerta ad ognuno di
noi di rafforzare il legame con colleghi lontani. Spero proprio che IPA Italia si faccia
forte promotore verso questa preziosa risorsa a disposizione, il castello di Gimborn
come centro studi è davvero un importante strumento di aggiornamento ed arricchimento per i Soci e colleghi Italiani.
Concludo dicendo, anch’io ho dubitato,
ma provando e vivendo ho creduto e ora
sono davvero convinto. Provate anche voi
questa unica esperienza, che in Italia non
esiste in nessuna forma a con queste modalità e risultati, e non dimentichiamolo
dai costi incredibilmente bassissimi.

Marco Galimberti
Socio IPA
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Gino Pajola (Vice Presidente AN) – Paolo CATANZARO (Sindaco di Andalo) – Amedeo di
Savoia (Duca d’Aosta) – Mirko Bilò (Segretario AN) – Giovanni Sabatini (Presidente AN)

Com. Loc. di Ancona
ad Andalo
Nei giorni 12 e 13 settembre, questo comitato locale Ipa di Ancona, composto da
Giovanni Sabatini (Presidente), Gino Pajolòa (Vice Presidente) e Mirko Bilò (Segretario), si è recato presso la bellissima
cittadina montana di Andalo in provincia
di Trento, ospite del Sindaco Paolo Catanzaro. Durante questi due giorni si è discusso e si sono buttate le basi per una
eventuale effettuazione di un Torneo Internazionale di calcio a 5, in collaborazione con il comitato regionale Ipa di
Trento. Nella giornata del 13 settembre,
ospiti del su citato Sindaco, sono intervenuti per visionare gli impianti sportivi Antonio Saggiomo (Presidente Regionale del
Trentino) e il vice Presidente Gino Martini. La sera del 12 settembre, a nostra in-

saputa e regalandoci una magnifica sorpresa, il
Sindaco di Andalo organizzava
una cena trentina a base di
piatti
tipici
presso una saletta privata del
Park
Hotel
Sport, dove oltre
ad alcuni suoi Assessori erano presenti
l’attrice Laura Efrikian e i Nobili Principi
Silvia di Savoia e Amedeo Duca d’Aosta,
i quali, salvo eventuali irrinunciabili impegni, saranno testimonial del suddetto
Torneo IPA. Ringrazio il dr. Paolo Catan-

zaro in qualità di Sindaco di Andalo, per
la sua disponibilità e per la bellissima accoglienza riservataci.

Giovanni Sabatini
Presidente CEL Ancona

Del. Reg. Valle D’Aosta
Progetto “SALDAMENTE IN SELLA”
Referente del progetto Giuliana Volpato
Corso teorico e pratico di guida di ciclomotori a minori che abbiano compiuto i 14 anni.
Nella giornata del 16 maggio 2012, presso
l'auditorium della Scuola Secondaria di
Primo Grado “Don Benigno Favre”, corrente in località Bas Villair del Comune
di Quart (AO) e nelle giornate del 23 e
24 maggio 2012, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado - Istituzione scolastica “Abbé Prosper Duc” di Chatillon, è

stato reso operativo il progetto “SALDAMENTE IN SELLA”. Le attività sono
state oggetto d’interesse da parte degli
alunni che, nel corso delle lezioni, hanno
mostrato buona capacità nell’apprendere
il modulo formativo ampiamente illustrato sia dagli operatori delle Forze di Polizia (appartenenti all’International Police

Due istruttori IPA durante la prova pratica

Association) che da quelli della Croce
Rossa Italiana. Dopo la teoria gli alunni
- sotto la costante guida di esperti motociclisti appartenenti alle Forze di Polizia
IPA - si sono cimentati nelle prove pratiche su ciclomotori a due ruote, effettuate
all’interno dell’istituto, in area attrezzata,
dove erano stati allestiti appositi corridoi
delimitati da coni effettuando la prova di
slalom, il passaggio in corridoio stretto e
la frenatura. Le prove sono state effettuate, sotto la costante guida degli operatori di Polizia, in piena sicurezza perché i
“nostri” ragazzi sono patrimonio prezioso
da preservare. Al progetto hanno partecipato 90 alunni delle classi IIIª – sezioni
A), B) e C). I ragazzi hanno chiesto e conseguito il bis della prova pratica. I ciclomotori, utili per le prove pratiche, sono
stati messi a disposizione a cura della concessionaria Motor America di Quart (titolare Silvio Landra).

Paolo Morale
Delegazione Valle d’Aosta

CULTURA
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Com. Loc. di Ascoli Piceno
Domenica 25 marzo, nel corso del 15° anniversario della costituzione del Comitato
Locale di Ascoli Piceno, sono stati consegnati circa 60 attestati di fedeltà all’IPA.
Nell’occasione, oltre alle cariche locali e regionali, ha partecipato anche il Presidente
Nazionale Silvana Sergi ed il Segretario
Generale Claudio Collina. In particolare
la presenza del Presidente Nazionale è
stata particolarmente gradita visto che,
come sottolineato dalla stessa Sergi nel suo
discorso di saluto, la sua “avventura” nell’IPA è iniziata proprio da Ascoli Piceno.
Inoltre, riprendendo le parole del Presidente Francesco Prunella, la Sergi ha evidenziato l’impegno profuso in questi anni
dall’Esecutivo Locale di Ascoli Piceno
nell’organizzazione di convegni e seminari
su tematiche attuali quali il burn-out, stalking e terrorismo islamico, solo per citarne
alcuni, che si sono tenuti nei mesi scorsi.
Alla ricorrenza, tra gli altri ospiti, ha par-

tecipato anche il Presidente Nazionale
dell’A.N.P.S. Claudio Savarese - socio
dell’IPA di Ascoli Piceno - il quale non
ha escluso l’impegno per una collaborazione tra IPA e A.N.P.S per una crescita
comune delle rispettive Associazioni.

F. Prunella e S. Sergi sonsegnano l’attestato

Francesco Prunella
Presidente Comitato Locale Ascoli Piceno
Benedetto Ricci, Claudio Savarese (Pres. Naz.
A.N.P.S.), Silvana Sergi, Francesco Prunella, Claudio Collina, Giuliano Marchetti e Michele Tasselli
(V.Tes. Esec Loc. Ascoli P.)

Com. Loc. di Monfalcone
La prima mostra internazionale di artisti
appartenenti alle Forze dell’Ordine promossa dall’Esecutivo IPA di Monfalcone
ed organizzata dalla Delegazione Regionale IPA della Carinzia ha ottenuto un
lusinghiero successo. Alla mostra hanno
partecipato con diverse opere quattro artisti del Comitato di Monfalcone e precisamente Cristina Suligoi, Vladimiro
Dijust e Gianni Ciulla (pittori) e Angelo
Simonetti (scultore) unitamente ad altri
artisti carinziani, della Slovenia e della
Croazia. L’esposizione si è tenuta a Klagenfurt nel foyer del Comando Generale
della Polizia. Dopo un concerto del Coro

della Polizia, la mostra è stata aperta
dall’ing. Walter Mack Segretario dell’IPA
carinziana che ha sottolineato l’importanza di questa prima iniziativa internazionale, dove i cittadini hanno la
possibilità di verificare che “sotto l’uniforme del poliziotto ci può essere anche
la sensibilità dell’artista”. Il saluto ed il
plauso del Comando della Polizia Austriaca è stato portato dal V. Comandante Brigadiere Astrid Schrenk. Franco
Stacul, Presidente dell’Esecutivo IPA di
Monfalcone, che assieme alla V. Presidente Susanna Devetag ed al Socio Luciano Marchi aveva accompagnato gli

Foto di gruppo con Dirigenti IPA Monfalcone, Klagenfurt, Slovenia, Croazia; artisti italiani, austriaci, sloveni e croati.

artisti, ha portato il saluto del Sindaco
di Monfalcone Silvia Altran. Dopo aver
presentato gli artisti, ha ringraziato i colleghi austriaci ed ha auspicato di poter
organizzare anche a Monfalcone una simile iniziativa. Analoghi concetti sono
stati espressi da Marinko Debelic Presidente della Sezione IPA Istra (Croazia) e
da Vinko Otovic Presidente del Comitato di Graniska Gora (Slovenia). Al
“Vernissage” erano presenti numerose
Autorità Civili e Militari, tra le quali il
Sindaco Emerito di Klagenfurt Leopold
Guggenberger ed il Presidente dell’IPA
dell’Austria Pail Werner oltre a numerosi
soci IPA. Al V. Comandante della Polizia
Carinziana Astrid Schrenk ed al Presidente della Sezione Austriaca Pail Werner, il Presidente Stacul a nome
dell’Esecutivo IPA di Monfalcone ha donato un gagliardetto ed una confezione
di vino del Collio. La manifestazione si
è conclusa con un incontro conviviale,
durante il quale tutti i presenti hanno
potuto gustare le specialità eno-gastronomiche dei Paesi partecipanti. Particolare
interesse hanno riscosso le diverse varietà
di vino del Collio portate dalla delegazione del Comitato IPA di Monfalcone.

Susanna Devetag
Vice Presidente Ipa Monfalcone
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Com Loc. di Savona
a Vienna
Dal 20 al 26 agosto, in occasione del 50°
anniversario IPA a Vienna, l'Esecutivo locale di Savona ha partecipato con il V. Presidente Restuccia, il segretario Audisio
Alberto ed il tesoriere Dones Bruno, insieme ad altri soci e simpatizzanti (22 persone), a tutte le manifestazioni previste per
l'occasione. Durante il viaggio verso
Vienna in Bus ci siamo fermati ad Ainring
(D) dove il presidente IPA di quella Delegazione Toni Hartenstein ed il direttivo ha
organizzato una splendida serata allietata
nel finale dalla visita di un collega di Colonia, Ruediger Thust unitamente alla moglie. Il giorno successivo ci hanno
accompagnati a Salisburgo per una breve
visita e quindi siamo ripartiti per Vienna.
Eravamo circa 250 partecipanti e con piacere si è constatato che vi era un altro
gruppo di italiani e precisamente una delegazione dell'IPA Molise guidata dal caro
amico Eros. Per questo gli organizzatori ci
hanno messo insieme con una guida parlante italiano per tutti gli spostamenti in
bus con pranzi e cene. Sono stati dei giorni
bellissimi a parte il caldo torrido (32°/34°)
e umidità altissima. Comunque siamo
stati nel bellissimo Municipio di Vienna
per l'apertura e la serata di gala con danze
e cena alla presenza delle maggiori autorità
della città. Si è girata Vienna sui tram sto-

rici, qualche escursione al castello di
Schönbrunn, al Belvedere, al Duomo di
S. Stefano al famoso Prater e alla cittadella
imperiale e non per ultimo delle serate
nelle birrerie e vinerie sempre con grandi
bevute e grandi balli. Abbiamo conosciuto
altri colleghi di nazionalità diverse (erano
15) ma la conoscenza... più è stata quella
del Presidente Internazionale Michel
ODYSSEOS che è stato con noi per tutta
la durata della manifestazione. Purtroppo
i giorni sono volati e con un po' di malinconia siamo ripartiti per il ritorno. Lungo
la strada ci siamo fermati a Tarvisio unitamente al Presidente della 17a Delegazione
Friuli Federico Marchioro e poi finalmente verso casa un po’ distrutti ma felici
della bella esperienza.

Alberto Audisio
Presidente Comitato Locale Savona
Presidente Internazionale M. Odysseus e
membri Comitato Locale Savona

Momento ufficiale della visita

Com. Loc.
di Bari
Come ogni anno si è svolta la festa del
socio IPA, organizzata dal comitato esecutivo locale Bari 1, in Conversano presso il
ristorante, sala ricevimenti Monte S. Michele. Come di consueto è stato dato inizio
alla giornata osservando un minuto di silenzio in onore dei militari caduti in servizio grazie alle note intonate dal maestro
trombettiere della GdF, subito dopo, quest’anno, è stato visionato un filmato, come

tributo, al compianto, ex presidente Magg.
Luigi Gabrieli. Ad aprire i festeggiamenti
le parole e la musica dell’inno nazionale,
durante il corso della giornata sono stati
distribuiti gli attestati di fedeltà e benemerenza ed assegnati gli attestati di gratitudine ai soci che nel corso dell’anno hanno
effettuato un significativo numero di donazioni sangue per l’Ass. FIDAS sez. IPA
BA1. Ha inoltre allietato la giornata una
piacevole lotteria, il cui ricavato, come accade ogni anno, è interamente devoluto
per sostenere le adozioni a distanza. L’estrazione dei vincitori è stata eseguita correttamente e con allegria dai più piccoli che
hanno deliziato gli occhi e i cuori dei par-

Del. Reg.
Campania
Gita ad
Ostia Antica
Domenica 18 marzo 2012. Partenza con
autobus per trovarci davanti all’ingresso
degli scavi di Ostia antica. Il mio amico e
commilitone del 7° Corso dell’Accademia
del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, questore della Polizia di Stato in pensione Dr. Silverio Scotti, socio IPA della
Delegazione Lazio, Guida Turistica locale
per pura passione e non certo interesse economico, ci accompagna lungo una città che
ha un milione di anni, e da una piantina
da questi preparata, ci descrive l’itinerario
ed i luoghi che visiteremo. La scarpinata
comincia e prosegue in gruppo, tutti attenti
e concentrati alla fascinosa storia di luoghi
così particolari, che ci fanno comprendere
del perché dovremmo essere orgogliosi di
una storia che onora il nostro paese. Il teatro, le piazze, le agorà, i negozi, i servizi, le
strade, le ville, la disposizione e l’orientamento strategico della città, fronte al mare
e sul Tevere, i trasporti, il porto, i depositi,
i magazzini, i mosaici che disegnano Dei,
bighe e carrozze, atleti e gladiatori, e che ci
fanno immaginare gli abitanti intenti alla
loro vita fatta di commerci, mercato, lavoro, passeggiate in giardini deliziosamente
curati, ed il divertimento nell’immancabile
anfiteatro. Il tempo scorre in un lampo,
sino alle 14,00 circa, senza che si patisse più
di tanto la malasorte che inveisce sull’età
con “calli” e “crampi” compresi quelli dello
stomaco, che cominciano ad avvertire l’ora
del pranzo. Si monta sul bus, e si va al ristorante sul lungomare di Ostia, vista mare.
Convenevoli finali con omaggio del crest
della X Delegazione e portachiavi IPA e ringraziamento alla nostra guida, cui ha pensato come al solito la squisita gentilezza del
nostro Esecutivo che, in quanto al cerimoniale, è sempre maestro. Prima di prendere
tecipanti con i cappellini di Babbo natale
che indossavano per l’occasione. Il momento conviviale si è concluso con il taglio
della torta celebrativa recante il logo IPA.
Infine, con gran gioia, ci si è dati appuntamento al prossimo evento.

Perchiazzi Francesca
Presidente Comitato Locale Bari
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la via del ritorno, viene concessa una
mezz’oretta per smaltire con quattro passi
sul lungomare l’abbondante pasto e volendo per sorbire un gelatino al rinomato
Caffè Schinning. Il vento freddo ci costringe a salire sul bus ancor prima di aver
finito di mangiare i gelatini e si parte. Qualche preoccupazione quando il tempo si è
prolungato lungo la via del Mare, e poi
sulla trafficatissima via anulare sino all’autostrada perché molti fra noi, tifosi del Napoli, erano interessati a giungere in tempo
a casa per vedere la partita in TV UdineseNapoli. Ma quando si sta così ben assieme,
il tempo passa veloce, fra infinite discussioni e chiacchiere, ed anche di comunicazioni di servizio. Saluti fugaci sul pulman e
via per raggiungere al più presto gli agognati televisori. Cari soci assenti, mi spiace
moltissimo ma vi siete perduti questa
grande gita fuoriporta!!!

Aldo Carriola
Presidente Delegazione Campania

Com. Loc. di
Treviso
In data 09 ottobre 2011, su iniziativa del
Comitato Locale di Treviso, si è svolta la
“1ª GIORNATA DELL' IPA VENETO”.
La manifestazione, che si è svolta nella
città di Treviso e dintorni, ha voluto dare
lo spunto per poter rivivere ogni anno e
periodicamente, nella seconda domenica
di ottobre, una giornata di vera aggregazione e socializzazione tra tutti i Comitati
Locali del Veneto. Ogni anno, naturalmente, si cambia città e con ciò si favorisce
la conoscenza di nuovi amici, di nuovi siti
culturali e (perchè no!) di nuove realtà gastronomiche. Il Comitato di Treviso, essendo promotore di questa iniziativa, ha
voluto essere il primo ad aprire la strada,
nella speranza che il prossimo anno un
altro comitato del Veneto si candidi per
portare avanti questa proposta. La manifestazione di Treviso si è articolata attraverso la visita guidata della città e dei siti
di maggiore interesse; quindi si è proceduto con il pranzo presso il noto ristorante
“Antica Postumia” di Vedelago (TV) e si è
conclusa a Possagno (TV) con la visita alla
gipsoteca di Antonio Canova. A sentire il
parere dei partecipanti (circa 170), la manifestazione ha riscosso un significativo
successo ed è stata vivamente apprezzata.

Vincenzo Muzzupappa
Il segretario CL Ipa Treviso

Com. Loc. di Terni
Pranzo sociale,
Visita al Museo delle Armi
e Tombola Kitch
Si è svolto lo scorso 4 marzo il tradizionale
Pranzo del Tesseramento dei soci appartenenti all’Esecutivo Locale di Terni a cui
hanno partecipato circa trenta persone.
L’importante incontro è servito anche per
illustrare le future iniziative capaci di valorizzare il ruolo dell’International Police Association nel contesto territoriale di Terni,
soprattutto nella tematica riguardante la sicurezza pubblica nel suo più ampio scenario. Presenti all’incontro il Presidente della
Delegazione Umbria Paolo Rossi, accolto
dal Presidente dell’Esecutivo Roberto
Ascani, dal Vice Presidente Giovanni Angelantoni, dal Segretario Fabrizio Ferretti
e dal Vice Tesoriere Fabio Primi. Un momento particolare si è registrato quando il
Presidente Regionale ha consegnato una
targa al Socio Pacifico Esposito, in occasione del compimento dei suoi primi 90
anni. Una generale soddisfazione è stata
espressa dai commensali per il ricco menù
proposto dall’Antica Trattoria “Da
Friozzu” location dell’evento. Ha riscosso
un notevole successo l’iniziativa dell’Esecutivo Locale di Terni che ha permesso ai numerosi partecipanti di poter far visita ad
uno dei più importanti musei delle armi
in Italia. Ciò è stato permesso dalla straordinaria collaborazione del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere dell’Esercito
e dal suo Direttore, il Col. Benigno Riso,
che ha aperto ai soci IPA dell’Umbria le
porte di una delle più ricche collezioni di
armi che, nel corso della storia, hanno rappresentato i momenti di guerra e di pace
della storia nazionale. E del resto, l’affluenza per tale straordinario evento non
si è fatta attendere con particolare enfasi,
Terni pranzo targa e Pacifico Esposito

soprattutto da parte del Segretario regionale, Giancarlo Mirti, nella duplice veste
IPA ed ANC di Assisi che ha coinvolto un
notevole gruppo di Carabinieri in congedo
ed ha determinato una sorta di gemellaggio
tra le due importanti realtà associative. Ha
fare gli onori di casa, nel successivo convivio, il Vice Presidente dell’Esecutivo Locale
di Terni, Giovanni Angelantoni che ha
contribuito con la sua “regia” a rendere
ancor più viva la straordinaria giornata.
Presenti all’evento il Presidente Regionale
Paolo Rossi, oltre al Segretario Regionale
Giancarlo Mirti, il Vice Segretario Regionale Luciano Galli, il Segretario dell’Esecutivo Locale di Terni Fabrizio Ferretti ed il
Vice Segretario David Rugeri.
Ogni anno si rinnova una tradizione che
vuole valorizzare le festività natalizie e rendere divertenti quegli appuntamenti per i
numerosi figli dei soci. Ciò si rende possibile anche grazie alla disponibilità che può
offrire la nostra Sede sociale. E così che il
23 dicembre scorso si è data vita alla Iª Edizione della Tombolata Kitch a cui hanno
partecipato numerosi soci e simpatizzanti
dell’IPA ternana. Sapientemente organizzata dal Vice Segretario regionale e Tesoriere dell’Esecutivo di Terni Luciano Galli,
l’iniziativa ha goduto dell’apprezzamento
dei partecipanti. Il rammarico di non
poter registrare la presenza degli altri componenti del CEL, quasi interamente decimati dalle influenze che serpeggiavano in
quei giorni di festa, ha lasciato rapidamente il posto al divertimento degli intervenuti, e con la certezza di predisporre
nuove, entusiasmanti analoghe iniziative.

Roberto Ascani
Esecutivo Locale Terni
da sx Paolo Rossi, Roberto
Ascani e Giancarlo Mitri

ATTIVITÀ LOCALI

Del. Reg. Piemonte - Museo Giulia di Barolo
Un altro appuntamento culturale di assoluta qualità e successo. In questa occasione
ci siamo addentrati nella Storia e Cultura
di un Museo ai più sicuramente sconosciuto e quindi una piccola preziosa chicca
Cripte sepolcrali

Museo Barolo gruppo

M. Zanoni, Suor Ave e bibliotecario Toppino

scoperta insieme ai nostri Soci. Il Museo
“Giulia di Barolo” è stato aperto nel 1994
ed è ospitato presso l’Istituto Santa Maria
Maddalena di Torino, casa madre delle Figlie di Gesù Buon Pastore. Vi sono esposti
oggetti, immagini, scritti e fotografie che illustrano l’attività della Marchesa di Barolo.
Ripercorrendo la sua vita, gli avvenimenti
che l’hanno caratterizzata, i personaggi da
lei frequentati, si ha come l’impressione di
rivivere la storia torinese tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento. Infatti nel Salotto Barolo, diventato uno dei
più rinomati centri culturali del Piemonte,
si riunivano i migliori ingegni del tempo e
gli esponenti più rappresentativi della politica, tra cui Camillo Cavour, Cesare
Balbo e Santorre di Santarosa. La Marchesa di Barolo ha vissuto intensamente la
storia del suo tempo ed ha realizzato opere
educative e sociali d’avanguardia. Ha operato tra le carcerate attuando un progetto
di riforma intelligente ed efficace; ha promosso il ruolo della donna nella società
con iniziative educative e sociali di grande
rilievo; ha fondato, lei laica, congregazioni
religiose. Una sezione del museo è dedicata
all’attività dell’istituto: vi sono raccolti oggetti d’uso quotidiano del tempo, attrezzi
per composizioni floreali e ricette per rimedi di erboristeria. Come si vede è anche
molto interessante la raccolta di poche ma
importanti reliquie, esposte lungo il percorso di visita. Abbiamo inoltre avuto l’eccezionale ed unica possibilità di poter
scendere nell’angusto antico ottocentesco
sepolcreto delle monache che non viene
mai reso visitabile al pubblico, quindi, la
nostra occasione è stata veramente unica.
Ad accompagnarci è stata suor Ave, dotta
ricercatrice che ha già pubblicato due vo-

lumi di ricerca molto corposi su Giulia di
Barolo, e Angelo Toppino noto Bibliotecario della Città di Torino, attento e fine ricercatore storico, tanto umile quanto ricco
di cose da dare e da ascoltare, da entrambi
il nostro pubblico è rimasto a bocca aperta
e le ore sono letteralmente volate, cullandoci delle loro piacevoli narrazioni. Entrambe le nostre guide, sono il massimo
che potevamo mai disporre e questa combinazione non è cosa di tutti i giorni. La visita è stata gratuita, ma vista la matrice
assistenziale dell’Istituto che ospita il
Museo, ci è sembrato giusto lasciare ai nostri associati la facoltà di lasciare una piccola libera offerta, nel cestino predisposto
da noi all’uscita o di acquistare alcune semplici cose realizzate a mano dalle povere
ospiti dell’istituto stesso. Il risultato, verificato nei giorni successivi è stato molto edificante per noi, in quanto Suor Ave, mi ha
riferito con sincera emozione di aver trovato molti biglietti di banca nel cestino e
che erano state vendute diverse cose della
loro produzione. Questa umanità, ancora
un’altra volta ci Onora, di fronte a chi è
esterno alla nostra Organizzazione e che ci
conosce per la prima volta e, rispettosamente con umiltà non ci chiede nulla in
cambio di un servizio reso con vero amore.
Ringrazio tutti i nostri Soci e il loro accompagnatori per quanto hanno fatto, poco o
tanto, per contribuire a questo nobile Istituto. Ringrazio nuovamente i nostri Anfitrioni che ci hanno sapientemente,
umilmente condotto in questa speciale
chicca nascosta nelle pieghe di questa nobile e sensibile città.

Maurizio Zanoni
Presidente Regionale IPA Piemonte

Del. Reg. Umbria - Serata sociale
Una brillante serata organizzata dalla XIIIª
Delegazione Umbria dell’IPA si è svolta ad
Assisi, lo scorso 3 aprile. Animata dalla partecipazione di numerosi soci e simpatizzanti
dell’Associazione,
l’evento,
sapientemente organizzato dal Segretario
regionale Giancarlo Mirti, ha permesso
anche l’illustrazione delle principali novità
pervenute dalla Segreteria Nazionale, per
opera del Vice Presidente Regionale Giampiero Bianchini, in particolare per la tematica relativa al cambio di status del sodalizio
con il riconoscimento in partnership con
l’Unesco e con l’Europol. L’occasione ha
permesso anche la presentazione di due
nuovi soci, il Cav. Augusto Cecere, Presidente dell’Associazione Nazionale Carabi-

nieri di Assisi e del Sig. Piero Roscini Vitali,
in quiescenza appartenente alla Gendarmeria Pontificia, entrambi accolti con
grande calore dal Presidente Regionale
Paolo Rossi. Presenti al convivio Giovanna Bifani, membro del Collegio
Nazionale dei probiviri, Angelo Gelmetti ed Amedeo Sabatini, in rappresentanza dei Comitati Locali di
Spoleto e Perugia. Il brindisi finale e
lo scambio di auguri per le imminenti
festività pasquali ha concluso la piacevole serata concretizzata presso il Ristorante Pambianco di Assisi.

Paolo Rossi
Presidente Delegazione Umbia

Consegna gagliardetto dal Presidente Rossi
e del Segretario Mirti

CONGRESSO NAZIONALE SENIGALLIA
L’ing. Mattia Sillo a cui è stato consegnato il gagliardetto dell’IPA

17° Congresso nazionale IPA
e 40° Anniversario IPA Senigallia
Senigallia (Ancona) 26 - 30 Settembre 2012
PROGRAMMA
Mercoledì 26.09.2012 Arrivo partecipanti 40°Anniversario di Fondazione del Comitato Locale di Senigallia presso le strutture
alberghiere assegnate. Ore 20,30 Cena in hotel e incontro con i componenti dell’E.D. Marche e E.L. Senigallia.
Giovedì 27.09.2012
CELEBRAZIONE 40° ANNIVERSARIO E.L. SENIGALLIA
Ore 08,00 Colazione in Hotel; Ore 09,00 Ritrovo in piazza Garibaldi; Ore 09,30 Deposizione corona al
Monumento dei Caduti; Ore 11,00 Inaugurazione Nuova Sede dell’Esecutivo Locale; Ore 13,00 Pranzo
in Hotel (Per chi non alloggia negli Hotel il costo del pranzo è di € 25,00 a persona, bevande incluse. Non
sono comprese quelle da bar); Ore 14,30 Visita guidata alla città (casa nativa e Museo del Beato Pio IX,
Rocca Roveresca); Ore 20,00 Cena in Hotel e serata libera. Durante la giornata arrivo dei Congressisti,
Delegati ed Accompagnatori.
Venerdì 28.09.2012 17° CONGRESSO NAZIONALE
Ore 08,00 Colazione in Hotel; Ore 09,00 Cerimonia apertura 17° Congresso Nazionale alla presenza di
Autorità Civili e militari; Ore 11,00 Inizio lavori Congressuali; Ore 13,00 Pranzo in Hotel; Ore 15,00 Prosecuzione lavori congressuali; Ore 15,00 Per familiari e accompagnatori escursione alla Basilica di Loreto;
Ore 20,30 Cena in Hotel con scambio doni tra le Delegazioni.
Sabato 29.09.2012
17° CONGRESSO NAZIONALE
Ore 08,00 Colazione in Hotel; Ore 09,00 Lavori Congressuali; Ore 09,00 Per familiari e accompagnatori
escursione alle grotte di Frasassi; Ore 13,00 Pranzo in Hotel; Ore 15,00 Lavori congressuali; Ore 15,00
Per familiari e accompagnatori escursione al Castello di Gradara; Ore 20,30 Serata di Gala con presentazione del nuovo Direttivo Nazionale.
Domenica 30.09.2012 Ore 08,00 Colazione in Hotel e partenza dei partecipanti.
COSTI

È COMPRESO

ACCOMPAGNATORI

Camera doppia/matrimoniale in pensione completa: € 62,00 a persona; Camera singola in pensione
completa: € 72,00; Riduzione 3° letto adulto da 13 anni: -10%; Riduzione 3° letto bambino da 3 a 12
anni: - 25%; Bambini da 0 a 3 anni gratuiti; Supplemento Cena di Gala per gli ospiti degli Hotel: €
35,00; per i non alloggiati € 40,00. N.B. al costo potrebbe essere aggiunta la tassa di soggiorno, se prevista, in quanto la sua applicazione è allo studio dell’amministrazione comunale.
Tutti i pasti includono le bevande (acqua minerale e vino della casa senza limitazione); sono escluse le
consumazioni da Bar; Eventuali servizi accessori per gli ospiti degli Hotel (piscina, idromassaggio, ecc.)
sono gratuiti; Eventuale servizio spiaggia compreso;
Per coloro che intendono effettuare il soggiorno da lunedì 24 settembre a domenica 30 settembre verranno praticate le stesse condizioni valide per il Congresso Nazionale.
Se si raggiunge un numero minimo 35 partecipanti, saranno organizzate le escursioni come da programma, aggiungendo al costo del soggiorno € 10,00 a persona (la quota potrebbe subire una variazione
in base al numero dei partecipanti) per ogni escursione + costo biglietti d’ingresso (Grotte di Frasassi:
€ 15,50 ~ Gradara: € 6,00). I biglietti d’ingresso potrebbero subire una riduzione in base all’età e al
numero dei partecipanti, mentre per coloro che non intendono effettuare le escursioni sarà organizzato
un programma alternativo.
Il programma potrebbe subire delle variazioni a discrezione dell’organizzazione.
MODALITA' DI PAGAMENTO

Caparra del 50% da inviarsi contestualmente alla scheda d'iscrizione, o comunque entro il 10 agosto 2012; saldo entro il 10 settembre 2012, da inviare alle seguenti coordinate bancarie: IPA – Comitato Esecutivo Locale Senigallia
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D’ALBA AGENZIA DI SENIGALLIA
CONTO CORRENTE: 000020114869 CODICE IBAN: IT 88 M 08704 21300 000020114869
CODICE BIC/SWIFT: ICRAITRRJK0
CAUSALE: 17° Congresso Naz. IPA e/o 40° Anniversario IPA Senigallia Sig. ……….............………
Le schede di prenotazione alberghiera sono disponibili presso tutti i Comitati Locali, le Delegazioni Regionali e la Segreteria Nazionale – vanno inviate entro Venerdì 10 AGOSTO 2012 - complete delle modalità di arrivo e partenza, all’ Esecutivo Locale di
Senigallia (Presidente Pasquale MANENTE tel. 071.7924502 cell. 333.4708703 - 338.3393400 – tel./fax: 071.9010687 – info@ipasenigallia.it; Tesoriere E.L. GIACOMINI Laura 333.7326656) e, per conoscenza, alla Segreteria Nazionale (tel./fax: 0733.1996051,
e-mail segreteria@ipa-italia.it). Eventuali disdette sono assoggettate alle condizioni generali degli operatori turistici.
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LISTA CANDIDATA ALL’ESECUTIVO CENTRALE 2012-2016
Presidente Nazionale – DIEGO TROLESE Attuale Presidente Delegazione Veneto, già Presidente della Commissione di Revisione
dello Statuto e Regolamento. Comandante Corpo Polizia Locale Città di Spinea – in servizio. Nella Polizia
Locale da circa 32 anni.
1° Vice Presidente Nazionale – MIRCO CICCARESE Attuale Presidente Delegazione Valle d’Aosta
e Membro della Commissione Internazionale Professionale. Ispettore Superiore Polizia di Stato – Polizia Stradale di Aosta – in servizio. Nella Polizia di Stato da circa 26 anni.
2° Vice Presidente Nazionale – VITO ANTELMI Attuale 3° V.Presidente Nazionale. Istruttore Coordinatore
Polizia Locale – Luogotenente P.L. di Bari – in quiescenza. Ha prestato servizio nella Polizia Locale per 39 anni.
3° Vice Presidente Nazionale – ALDO CARRIOLA Attuale Presidente Delegazione Campania. Dirigente
Corpo Polizia Locale di Napoli – in servizio. Nella Polizia Locale da circa 32 anni
Segretario Nazionale – CLAUDIO COLLINA Attuale Segretario Nazionale Sezione Italiana. Ispettore Polizia di Stato – in quiescenza. Ha prestato servizio nella Polizia di Stato per 29 anni.
1° Vice Segretario Nazionale – ALFREDO IASUOZZI Attualmente Presidente Delegazione
Abruzzo e 1° Vice Segretario Nazionale. Ispettore Superiore Corpo Polizia Penitenziaria – in
quiescenza. Ha prestato servizio nella Polizia Penitenziaria per 30 anni.
2° Vice Segretario Nazionale – LAURA GIACOMINI Vice Tesoriere dell’Esecutivo Locale
di Senigallia. Ispettore Capo Polizia Locale di Senigallia – in servizio. Nella Polizia Locale
Diego
Trolese
Candidato da circa 22 anni.
Presidente Tesoriere Nazionale – SALVATORE PUGLISI Attualmente Tesoriere Regionale Delegazione
Sicilia. Luogotenente Guardia di Finanza – Polizia Giudiziaria presso Procura della Repubblica
per Minori di Catania – in servizio. Nella Guardia di Finanza da circa 32 anni.
Vice Tesoriere Nazionale – FRANCESCO SPADARO Socio dell’Esecutivo Locale di
Catania. Ispettore Capo Polizia Locale di Catania Reparto a Cavallo – in servizio. Nella
Polizia Locale da circa 22 anni.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Presidente – SILVANA SERGI Attualmente Presidente Nazionale Sezione Italiana. Direttore Istituto Penitenziario - Casa Circondariale di Civitavecchia – in servizio. Svolge la mansione da circa 19 anni.
Membro – DOMENICO RAMBELLI Attualmente membro del Collegio dei Probiviri. Ispettore Capo Polizia di Stato Questura
di Aosta – in servizio. Nella Polizia di Stato da circa 32 anni.
Membro ALVISE ANTONIO VILLANOVA Attualmente membro del Collegio dei Probiviri. Comm. Aggiunto Polizia Locale
di Brescia – in servizio. Nella Polizia Locale da circa 37 anni.
Membro – GIANFRANCO MANCINI Attualmente membro del Collegio dei Revisori dei Conti. Maresciallo Maggiore Arma
Carabinieri Firenze – in quiescenza. Nell’arma per circa 40 anni.
Membro – NICOLINO DE CANTIS Attualmente membro del Collegio dei Probiviri già componente del Comitato Centrale come
Commissario. Comandante Corpo Polizia Locale di Verona – in quiescenza. Ha prestato servizio nell’Arma Carabinieri per 5 anni e
Polizia Locale per circa 29 anni.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente – SALVATORE COPPOLA Attualmente Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Dirigente Corpo Polizia
Locale di Roma – in quiescenza. Ha prestato servizio nella Polizia Locale per circa 33 anni.
Membro – ELVIO POLINI Attualmente membro del Collegio dei Revisori dei Conti. Appuntato Guardia di Finanza di
Udine – in quiescenza. Ha prestato servizio nella Polizia Locale per circa 39 anni.
Membro – GIUSEPPE GIORGIS Attualmente membro del Collegio dei Revisori dei Conti. Comandante Polizia Locale di Varazze – in quiescenza. Ha prestato servizio nella Polizia Locale per circa 35 anni.
Membro – GIOVANNA BIFANI Attualmente membro del Collegio dei Probiviri. Coordinatore Polizia Locale di Perugia – in
servizio. Nella Polizia Locale da circa 31 anni.
Membro – PATRIZIA CIARAMELLA Socio IPA Delegazione Molise. Ispettore Capo Polizia di Stato presso Commissariato di
Termoli – in servizio. Nella Polizia di Stato da circa 22 anni.
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SINTESI PROGRAMMA
LISTA CANDIDATA
Gli Amici del precedente Esecutivo Centrale, nel corso del loro mandato, hanno portato a compimento quasi tutti gli impegni
programmatici assunti ad Acireale. Una svolta ampiamente evocata da tutta la base associativa nel XVI Congresso di Acireale,
nel corso del quale, tutti i Delegati sostennero con scroscianti applausi che tra gli intenti programmatici di ambedue le “Liste”
concorrenti era stata identificata la necessità e l’urgenza di modificare lo Statuto Sociale del Sodalizio per allinearlo alle realtà
quotidiane della società moderna. Ora toccherà a noi completare questo iter, aggiungendo al loro percorso nuove iniziative,
applicando i nuovi “Strumenti” che ci siamo dati, lo Statuto e il Regolamento di Esecuzione che regolano ex novo la nostra
Associazione in quanto APS (Associazione di Promozione Sociale). Orienteremo il nostro fare verso la più completa omogeneità
organizzativa e gestionale per dare, con onestà e trasparenza, una linea comportamentale conforme per tutti gli Esecutivi di
Delegazione e Locali. Come primo atto sosterremo e solleciteremo il percorso già iniziato per il riconoscimento giuridico dell’Associazione mediante la sua iscrizione agli appositi “Registri” Nazionale, Regionali e Provinciali, così come previsto dagli articoli 7 e 8 – Capo II - della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 che disciplina le Associazioni di Promozione Sociale. Saremo sempre
più attenti nell’amministrare la Sezione Italiana lavorando con serenità. Concorderemo tutte le nostre decisioni ascoltando
anche i soci, i Direttivi degli Esecutivi di Delegazione e Locali. Attueremo quanto deciso con la massima efficienza ed impegno,
tutelando il nostro fare con un comportamento impostato all’ economicità delle finanze associative che, come è noto, scaturiscono dalle frazioni di quote spettanti alla Tesoreria Nazionale delle quote sociali annuali versate dai Soci. Questa linea comportamentale ci consentirà una maggiore attenzione verso le nostre strutture periferiche (Delegazioni e Esecutivi Locali), alle
quali daremo supporto, anche con contatti ad personam, per la gestione della struttura che essi rappresentano e nell’applicazione dello nuovo Statuto. Con i Presidenti delle Delegazioni, Consiglieri Nazionali di diritto, valuteremo la possibilità di effettuare delle Assemblee alle quali, assieme a loro, potranno partecipare anche i Presidenti degli Esecutivi Locali. Questa
innovazione che di certo comporterà per la Tesoreria Nazionale e per le Tesorerie delle Delegazioni uno sforzo gestionale ed
economico da non sottovalutare, verrà accuratamente studiato in modo da far combaciare – SE NECESSARIO - l’evento assembleare alla riunione annuale del Consiglio Nazionale che convocheremo, in località centralizzate del Sud, del Centro o del
Nord Italia ove sarà possibile far affluire a minor spese assieme ai Presidenti delle Delegazioni anche i Presidenti o il loro rappresentante di tutte le nostre strutture della zona. Giova ricordare che questo è il primo Congresso Nazionale successivo all’entrata in vigore del nuovo Statuto e Regolamento pertanto, con il prossimo Direttivo che andrà ad insediarsi, entra in vigore
la norma che prevede per i componenti dell’Esecutivo Centrale una tempistica massima di due mandati consecutivi e che
questi non avranno più, come in passato, i doppi incarichi, infatti, tutti i nostri candidati, qualora eletti ed a partire dal sottoscritto, all’atto di nomina di componente il nuovo Esecutivo Centrale si dimetteranno dalla carica che rivestivano nella propria
Delegazione di provenienza.
Diego Trolese
Presentatore della lista

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Com. Loc. di Caivano - Convegno
Un convegno per illustrare le nuove
norme sulle sanzioni amministrative si è
tenuto in data 20 maggio 2011 presso all’auditorium della scuola “Don Milani” di
Caivano (NA). L’evento è stato organizzato
dal Comitato Locale IPA Caivano, con il
patrocinio del Comune di Caivano, il Comune di Acerra, l’Ordine degli Avvocati
di Napoli e la Scuola Regionale di Polizia
Locale. Il tema dell’incontro è stato “Il giudizio dell’opposizione avverso le sanzioni
amministrative alla luce della legge
120/2010”. L’argomento ha suscitato
grande interesse sia per gli operatori di
Polizia che per gli Avvocati, anche perché a quest’ultimi, come ha spiegato il
consigliere dell’Ordine degli avvocati di
Napoli - Avv. Armando Rossi, saranno riconosciuti ben 4 crediti formativi. La partecipazione, dunque, è stata notevole ed
ha visto la presenza di oltre 250 operatori
di P.L., tra cui molti soci, e 50 avvocati,
provenienti da tutte le province campane:
la sala gremita, sugli attenti, ha ascoltato il
consueto inno IPA dopodiché ha aperto i
lavori il presidente del Comitato Locale di
Caivano Dott. Carmine Angelino che,
dopo aver spiegato in breve gli scopi e le
finalità dell’IPA, ha illustrato i motivi che
hanno indotto il C.L. di Caivano ad organizzare tale evento. Hanno proseguito con

i saluti il segretario della X Delegazione
Campania - Giovanni Simeone che, complimentandosi con il C.L. di Caivano, ha
portato i saluti del Presidente Regionale
dott. Aldo Carriola, ospite della manifestazione ma impossibilitato a partecipare
per motivi istituzionali. Poi è stata la volta
del dirigente della Scuola Regionale di Polizia Locale - Dott. Giovanni Canestrelli
che, dopo aver spiegato i motivi per cui la
Scuola ha subito aderito all’invito dell’IPA
di patrocinare l’evento, ha portato i saluti
del Commissario Nazionale Antiracket
Franco Malvano, precisando che quest’ultimo sta lavorando per un nuovo regolamento regionale di Polizia Locale. Il
vicepresidente del Comitato Locale dell’IPA - Gennaro Damiano ha portato i saluti del Sindaco del Comune di Acerra,
anch’egli impossibilitato a partecipare per
motivi istituzionale, ed infine è stata la
volta del Sindaco di Caivano Dott. Antonio Falco che ha salutato con molto favore
l’iniziativa: “sono orgoglioso che quest’evento formativo si sia tenuto a Caivano
e che sia stato promosso da una associazione di valenza internazionale operante
sul nostro territorio” ha detto il Primo Cittadino. Il comandante della Polizia Locale
di Caivano – dott. Gaetano Alborino, nel
relazionare sul primo argomento, ha pre-

cisato come gli operatori di Polizia Locale,
anche liberi del servizio, hanno la potestà
di contestare illeciti penali e amministrativi
e, l’unico limite, come ha stabilito una recente sentenza del tribunale di Belluno, è
territoriale, cioè non possono operare al di
fuori del territorio di loro competenza. A
questo punto è stato d’obbligo un accenno
alla brillante operazione condotta da uno
dei suoi uomini nonché segretario del C.L.
di Caivano, M.llo Gennaro Fatone, il
quale libero dal servizio, appena qualche
giorno prima aveva tratto in arresto due
malviventi. La Dott.ssa Margherita Morelli,
già docente alla Scuola di Polizia Locale di
Caserta, attuale Giudice di Pace di Afragola, tra le altre cose ha sottolineato che
Caivano è l’unico Comune del circondario
che opera in regime di autotutela, annullando subito le multe che sono nulle senza
costringere i cittadini a ricorrere al giudice
di pace e pagare i 38,00 euro di tassa, nonché sovraccaricando di lavoro proprio loro
già oberati da pesanti carichi. Ha chiuso i
lavori il Giudice del Tribunale di Afragola
Dott. Giuliano Tartaglione relazionando
in merito all’opposizione alle sentenze del
Giudice di Pace.

Giovanni Simeone
Segretario Regionale Campania

Com. Loc. di Sulmona
Studenti alla scuola di formazione penitenziaria Sulmona
Giovedi 12 aprile 2012. Una giornata
davvero speciale quella trascorsa, nei
giorni scorsi, dai giovani alunni della
Scuola Media Ovidio e della Scuola Primaria “Lombardo Radice” di Sulmona,
presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento dell’Amministrazione Penitenziaria. L’evento, fortemente voluto
dall’International Police Association di
Sulmona a culmine di un progetto sulla legalità che ha visto i componenti dell’Esecutivo Locale Mauro Nardella (Polizia
Penitenziaria), Genovese Antonino (Polizia Penitenziaria), Nicola Sanelli (Polizia
Stradale), Remo Martinelli (Guardia di Finanza) e Biondi Gionni (Polizia Penitenziaria) cimentarsi in lezioni sul tema della
convivenza civile e sul rispetto delle regole
quale contrasto contro il bullismo e l’uso
delle droghe, ha visto la partecipazione attenta di tutti gli alunni facenti capo al progetto. I ragazzi dopo aver assistito
all’alzabandiera insieme agli agenti di polizia penitenziaria, hanno partecipato ad
una lezione incentrata sulla storia e il

ruolo che riveste la polizia penitenziaria
nell’universo giustizia anche attraverso la
visione di filmati che riguardano le varie
specializzazioni del Corpo. Particolarmente seguito è stato Il video che mostra
il cambio della guardia al Palazzo del Quirinale che si ripete ogni giorno alle 15.00
e che ha per protagonista il corpo della Polizia Penitenziaria che si fregia di questo
onore solo una volta l’anno in occasione
della festa del Corpo. Presso il campo
sportivo interno alla Scuola i ragazzi
hanno avuto modo di assistere alla dimostrazione di due scuole specializzate nelle
tecniche di autodifesa personale, capitanate da Costantino Quattrocchi e da Giuseppe Ventresca, molto utili agli agenti per
far fronte a situazioni emergenziali di aggressione in carcere da parte di detenuti.
La visita è terminata al poligono di tiro
dove gli studenti hanno ricevuto alcune informazioni sulle armi in dotazione alla polizia penitenziaria assistendo ad una vera e
propria esercitazione. I ragazzi così facendo
hanno avuto modo di accostarsi alla Poli-

zia Penitenziaria avendo contezza del particolare lavoro che svolge basato non solo
sulla difesa del cittadino dai criminali ma
sul recupero degli stessi al fine di un reinserimento in società degli stessi rideterminato in positivo attraverso opere di
rieducazione alle quali, anche per volontà
della legge di Riforma, i Poliziotti Penitenziari sono chiamati a svolgere relegandoli
a Corpo di Polizia Specializzato e non più
a meri custodi di criminali o, come a volte
accade, di persone innocenti ritenute dapprima colpevoli e successivamente scagionati dal reato per il quale erano stati
incarcerati. A giugno il recepimento delle
informazioni positive che sì è voluto dare
ai ragazzi e che verranno tradotte in elaborati sul tema della legalità saranno premiati con delle borse di studio dall’IPA,
volute in ricordo delle forze di Polizia e di
Soccorso vittime del terremoto aquilano
del 6 aprile 2009.

Mauro Nardella
Il Presidente

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Seminario di Gimborn 2012
Gimborn gruppo

Si è svolto il seminario bilingue italiano e
tedesco nella storica e sempre stupenda
cornice del Centro di Formazione Permanente Internazionale IPA di Gimborn. Il
programma del seminario creato e coordinato per la parte italiana dal nostro Vice
Presidente Nazionale Vito Antelmi e dal
vice Direttore del Centro di Gimborn
Peter Lessmann, ha avuto come tema per
questa edizione: “Sicurezza stradale” - Una
sfida per la polizia. Nuove iniziative ed
esperienze a livello europeo. Il seminario
è iniziato lunedì mattina con i saluti d’accoglienza e la presentazione del CentroIPA dalla nuova Direttrice del Centro,
Gabriele Bischoff, donna di grande grinta
e piacevole socialità, che ha favorevolmente impressionato tutti i presenti.
Dopo il pranzo il seminario è entrato concretamente nei suoi contenuti iniziando i
lavori con la conferenza e discussione su:
Coordinamento del lavoro professionale
della polizia per la sicurezza stradale in Europa attraverso il network europeo TISPOL fondato nel 1997 a cura di Georg
Bartel Questore Ministero dell´Interno e
Affari Comunali Düsseldorf. Dopo la
cena, la serata è proseguita in piacevolissima compagnia in taverna come tutte le
altre sere. Il martedì mattina ha avuto
luogo la conferenza e discussione su: Sicurezza Stradale–le nuove modifiche intervenute al Codice della Strada a cura della
Dott.ssa Susanna Devetag Comandante
della Polizia Stradale Monfalcone, cui è seguita la conferenza e discussione su: Sicurezza Stradale–Indicazioni statistiche
sull’uso delle cinture, della sinistrosità e
sullo stato di ebbrezza con confronto particolare tra Italia e Germania a cura del Dr.
Marco Massavelli, ViceComandante della
Polizia Municipale Druento. Il mercoledì

sh-Kurs
Colonia, il gruppo al Kra

abbiamo affrontato la conferenza e discus- quadro di sintesi a conclusione del semisione su: Camionisti di età sempre più nario. Dopo il pranzo haimè è scattata la
avanzata– problemi, interazioni e ripercus- partenza da Gimborn, per Strasburgo,
sioni per la circolazione stradale e per la dove il gruppo di Italiani che è rientrato
Polizia, a cura di Martin Mönnighoff Que- insieme, ha gustato una ottima cena e dorstore Accademia Tedesca della Polizia mito nell’antico centro storico, denomiMünster, cui è seguita la conferenza e di- nato “Vecchia Parigi” la mattina seguente,
scussione su: Il “Consiglio Europeo per la una breve visita alla cattedrale e al centro
Sicurezza dei Trasporti” (ETSC) – pro- medioevale, e quindi il rientro in Italia alla
grammi e progetti per la diminuzione delle quotidianità di ciascuno. È particolarpersone uccise o ferite nel traffico stradale mente importante da rilevare che alcuni
europeo, a cura di Francesca Podda Offi- partecipanti italiani al seminario, provecer European Transport Safety Council nienti da diverse regioni italiane, si sono
(ETSC) Bruxelles. Nel primo pomeriggio iscritti appositamente per l’occasione alc’è stata un'escursione a Colonia con con- l’IPA proprio per poter partecipare a questi
ferenza e discussione presso un istituto sco- speciali seminari di Gimborn a sottolinelastico, liceale in un'aula magna gremita di arne, qualora ve ne fosse ancora bisogno,
studenti (alcune centinaia), sul Corso de- per chi non lo avesse ancora capito, la loro
nominato “Crash-Kurs” un´offerta molto elevata qualità ed importanza professionale internazionale.
intensa nei suoi contenuti assai
Arrivederci alla pros“forti” emotivamente, per l´insesima edizione 2013.
gnamento scolastico sul traffico
che riguarda la prevenzione degli
incidenti. Al termine, la consueta
Maurizio Zanoni
visita turistica del centro della città
Delegato
con cena in brasserie tipica e riena rappresentare
tro al Castello di Gimborn nella sela Sezione Italiana
rata. Il giovedì è stata affrontata la
conferenza e discussione su: Sicurezza Stradale e Società–un nuovo
Zanoni e il Vice Direttore
compito per gli operatori di Polizia
Peter Lessmann
a cura del Dr. Leandro Abeille, Sovrintendente e Istruttore della Polizia di Stato Roma. Nel pomeriggio lavori
di gruppo sulle tematiche affrontate nel
corso della settimana. Ha poi avuto luogo
la “Serata Italiana” che contraddistingue
tradizionalmente i nostri seminari bilingue
Francesca Podda au
in una atmostera particolarmente festala
iola, avendo addobbato per l’occasione
l’intera taverna e avendo prodotto per il
saporito sollazzo degli amici d’oltralpe, abbondanti e saporite libagioni italiane, portate appositamente su per l’occasione ed
annaffiate di abbondante vino italiano. Il
venerdì mattina siamo tornati alla realtà
lavorativa dando lettura ed analizzando i
Gruppo di lavoro
lavori di gruppo, confrontandoli in un

Zanoni e la Direttrice del
Centro Gabriele Bishoff

Colonia krush-Kurs
Gruppo di lavo
ro culinario it
aliano

Taverna imbandita

ATTIVITÀ SPORTIVE

Com. Loc. di Merano
3° Trofeo città di Merano - 30° Campionato Reg. Tiro a Segno
Nei giorni 08 – 09 Ottobre 2011 presso
il Poligono di Tiro a Segno Nazionale di
Via Castel Gatto di Merano, si è svolta la
30a edizione dei Campionati Regionali di
Tiro a Segno fra i componenti delle varie
forze di Polizia e il “3° Trofeo Città di Merano”. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato IPA di Merano. Alle
Gare c’è stata una massiccia partecipazione sia di soci e loro familiari, nonché
di tanti simpatizzanti, provenienti da
tutta la Regione. Veniamo ora alla parte
agonistica: Sabato 08 ottobre, le gare da
subito sono state una vera “battaglia”
agonistica fra i 60 concorrenti che si sono
divisi nelle due specialità, pistola 25 metri
e carabina 50 metri. Si sono messi in evidenza i campioni come: Otto Von Aufschneiter, Schmidt Erhard (Campione
uscente) e Moranduzzo Paul nella pistola,
mentre fra i simpatizzanti: Schmidt Patrik
e Martini Nadine nella pistola, e Mair
Annelise e Mariotti Elisa nella carabina.
Domenica 09 ottobre gli atleti si sono subito cimentati nella gara riservata ai soli
soci IPA del “3° Trofeo Città di Merano”.
La gara, come da regolamento, prevedeva
un tiratore di carabina e uno di pistola
disciplinato dal regolamento UITS. Il trofeo “Città di Merano”, dopo le vittorie
delle passate edizioni dei Comitati IPA di
Vicenza 2009 e di Bolzano 2010, è stato

vinto dal Comitato di Merano con
Schmidt Erhard nella pistola e Pilotto Alberto nella carabina. A mezzogiorno il
nostro Sindaco Dr. Januth e Signora e il
Vice Sindaco Balzarini hanno pranzato
connoi. Il Sindaco e il V. Sindaco Dr. Balzarini Giorgio hanno lodato la manifestazione e l’organizzazione. Alla premiazione
erano presenti il Sindaco, il V. Sindaco,
il Presidente della Delegazione Alto
Adige/Südtirol Petrungaro Ercole e il V.
Tesoriere Mariotto Gianni. Erano inoltre
presenti i componenti del Comitato Organizzatore presieduti dal Commissario
Pistore Luciano. Prima della consegna
delle coppe e dei trofei, il Commissario
Pistore, alla presenza della moglie Signora
Herta, ha voluto ricordare il marito Mar-

tini Narciso già Vice Presidente della Delegazione, che ci ha lasciati prematuramente lo scorso anno. Dopo la triste
parentesi il V. Sindaco Balzarini ha consegnato due targhe con dedica, offerte
dall’Amministrazione Comunale, a due
Milanesi Doc, che da 40 anni frequentano Merano. I premiati, Sigg. Zampieri
Franco e Capoferri Alessandro, sono soci
dell’IPA Meranese. Un sincero ringraziamento è stato espresso da Pistore, a tutti
i collaboratori del C.O., alla Direzione
del Poligono e in particolar modo all’Amministrazione Comunale di Merano.

Luciano Pistore
Commissario IPA di Merano
Il momento della consegna delle targhe

Com. Loc. di Bolzano - Gara di pesca

I pescatori all’opera

Il 5.5.2012 l’attuale Commissario straordinario del Comitato Locale IPA di Bolzano ha organizzato, per proseguire la
tradizione, una gara di pesca alla trota
presso la pesca sportiva di Oltrisarco di
Bolzano. I pescatori, anche se non molti,
hanno avuto la soddisfazione di effettuare catture al di sopra della media. La
classifica ha visto imporsi, ancora una
volta, il valido Bortignon Maurizio. È
stato premiato anche un quarto concorrente, considerato che si trattava di un
sempre presente ospite straniero: Heigl
Günther, Presidente del Comitato IPA
di Innsbruck (A). Dopo la premiazione
è seguita una succulenta grigliata, magi-

stralmente preparata dal socio Erlacher
Reihnard e, a sorpresa, è stata “servita”
una gustosa ed apprezzata pasta e fagioli
“arricchita” da piedini di maiale, offerta
e cucinata dal Commissario. Anche se
durante la gara la pioggia ha dato qualche fastidio, lo svolgimento dell’intera
manifestazione è stata un successo ed ha
ricevuto il plauso dei partecipanti, come
anche per la successiva grigliata a cui
hanno partecipato più di 40, in spirito
di amicizia e di fratellanza dell’IPA.

Ercole Petrungaro
Commissario C.L. Bolzano

ATTIVITÀ SPORTIVE

Com. Loc. di Ancona - Torneo Calcio a 5
Nei giorni dal 26 al 29 maggio 2011
presso la bellissima struttura turistica
Camping Village Numana Blu di Numana (Ancona) si è svolta la 10ª edizione del Torneo di calcio a 5 “Trofeo
Riviera del Conero”, manifestazione
sportiva internazionale riservata a tutte
le Forze di Polizia, con la partecipazione
di circa 450 atleti e accompagnatori, provenienti oltre che da varie città italiane,
anche dalla Polonia, Russia, Ucraina e

Romania. Detta manifestazione organizzata dal Comitato Locale Ipa di Ancona
ha visto impegnati gli organizzatori Giovanni Sabatini-Presidente, Gino Pajola-vice
Presidente e gli altri membri dell’Esecutivo, Mirko Bilò, Mariano Moresi e Marco
Talevi. Dopo oltre 100 incontri flash di 12
minuti, si aggiudicava l’agognato Trofeo la
Polizia Municipale di Ancona, battendo in
finale, per 4 a 3 la Polizia di St. Petesburg
(Russia). Alla serata di gala, cui hanno par-

L. Giacomini, G. Sabatini, C. Collina e P. Manente

tecipato oltre 500 persone, erano presenti
Autorità Civili e Militari, nonché il sindaco di Andalo Paolo Catanzaro (ospite
d’Onore in quanto Numana è gemellata
con la città trentina), l’Assessore al Turismo Rosalba Compagnucci, il Segretario
Generale Ipa Italia Claudio Collina e il Tesoriere Regionale Pasquale Manente.

Giovanni Sabatini
Il Presidente CL Ipa Ancona
Le coppe del Torneo

Del. Reg. Piemonte
“IV Trofeo memorial NelloVoyat”
Grazie alla rinnovata e più attiva collaborazione con il gruppo sportivo della Polizia Municipale di Torino, grazie al suo
Presidente, Massimo Re, recentemente
nominato dal nostro C.E.R. referente regionale alle attività sportive della Delegazione Regionale IPA del Piemonte,
operando sotto la regia e in piena sinergia
con il CER piemontese, è scaturito come
Il nuovo labaro regionale
dono di Piera Voyat

primo risultato, la riedizione rinnovata
del “Trofeo Memorial Nello Voyat” di sci
giunto alla sua IV edizione svoltasi a Bardonecchia il 13 marzo 2012. La gara sarà
di slalom gigante svoltasi su pista FISI 50,
ove i partecipanti hanno gareggiato per
questa edizione, senza alcuna distinzione
di categoria. Tramite apposita classifica,
parallela a quella del 43° Campionato
A.S.P.M.I., svoltasi in contemporanea ai
colleghi sportivi delle polizie locali e municipali, che hanno concorso per il loro
Campionato, è stata determinata la scaletta di premiazione del IV Trofeo IPA
Memorial Nello Voyat. I premi assegnati
sono stati molti, come si vede dalla fotografia, e il prestigioso Trofeo Nello Voyat,
è stato vinto in questa edizione dal
gruppo sportivo di Milano. Alla Manifestazione svoltasi in una splendida giornata
di sole a 1800 mt. di quota, hanno partecipato come spettatori anche alcuni soci
saliti con la panoramica seggiovia. Presente alla manifestazione oltre a vertici
spostivi ASPMI e ad alcuni membri del
nostro Direttivo Regionale, anche la Vedova di Nello Voyat, la cara Piera, che ha
desiderato finanziare tutte le spese del nostro Trofeo. Un sincero ringraziamento a
Massimo Re per il perfetto lavoro fatto da

vero professionista, unitamente ai suoi
stretti collaboratori che ringrazio fraternamente a nome di tutti noi. A Piera Voyat,
il nostro sincero e amichevole ringraziamento, per l’affetto che continua a dimostrare per la nostra Associazione, e per
molti Amici Soci che ne fanno parte, per
altro, come lei. A lei, altresì il ringraziamento per aver donato alla nostra Delegazione Regionale il nuovo Labaro
ufficiale, fatto realizzare come segno di
stima e Amicizia, per tutti noi. Eguale Affetto, Amicizia e Stima sono suggellati e
riposti in lei da tutti noi.

Maurizio Zanoni
Presidente Regionale IPA Piemonte
I trofei del “Memorial Nello Voyat”

ATTIVITÀ SOCIALI

Missione IPA Vicenza
per l’alluvione alle Cinque Terre
Un aiuto concreto alle popolazioni liguri colpite dall’alluvione
nel segno del motto “SERVO PER AMIKECO” Il loro diario
“Raccolta la richiesta di aiuto per le popolazioni alluvionate della Liguria, lanciata
dagli Amici dell’IPA di Genova e diramata
ai soci del locale comitato da Andrea, il
nostro efficiente Segretario, Marco Ceccon, Erminio Vettore ed io ci siamo immediatamente convinti della necessità di
partire. Abbiamo messo insieme quanti
più attrezzi potevamo, nel tentativo di renderci effettivamente utili, e caricato nel furgone di Marco i vestiti usati conferiti
generosamente dagli amici dell’IPA. Ci
siamo sentiti fin da subito una squadra
perché quando a muoverti è il comune spirito della solidarietà non può essere altrimenti. La nostra destinazione era
Borghetto di Vara, un piccolo paese della
provincia spezzina. Approssimandoci al casello e vedendo i primi segni dell’alluvione
abbiamo creduto di poter immaginare ciò
che ci aspettava più avanti salvo scoprire,
poi, che la situazione era ben peggiore rispetto l’idea che ci eravamo fatta da quelle
prime desolanti immagini. Il più silenzioso
tra noi era Marco, forse perché nella sua
mente iniziava a ripercorrere quanto aveva
già vissuto in prima persona a Cresole proprio un anno fa, quando il fiume gli entrò
in casa. Un altro Marco, segretario dell’IPA di La Spezia, ci aspettava all’uscita
dell’autostrada, dopo averci dato le necessarie indicazioni per raggiungere il paese
ci ha garantito la massima disponibilità
per ogni esigenza logistica. Dopo qualche
minuto ci siamo trovati alle porte di BorLa situazione all’arrivo

M.Ceccon, L. Fabris e E. Vettore

ghetto, proprio un piccolo Borgo, adagiato
ai lati del fiume Vara, quel fiume che si
lega al nome della località e alla tragedia
che l’ha devastata. È bastato qualche minuto per mettere in discussione in tutti
noi il concetto di problema e per rendere
relativo il senso che a questa parola diamo
quotidianamente: auto ed alberi dentro le
case, strutture in cemento armato divelte,
fango ovunque. Dopo un passaggio al
Centro Operativo abbiamo parcheggiato
il furgone e cercato di capire dove potevamo essere utili; la presenza dei volontari,
dell’esercito e delle forze dell’ordine era
massiccia, ma non abbiamo avuto problemi a trovare chi avesse bisogno di aiuto.
In casa di Massimo ed Alessandra, abbiamo passato i due giorni della nostra
permanenza. A Giada, la loro figlia di 7
anni, avevano raccontato l’alluvione come
l’occasione per avere nuovi vestiti e giochi
dato che nulla della sua nuova cameretta
era stato salvato dalla morsa del fango. Ci
hanno raccontato poi di non aver fatto un
granché prima del nostro arrivo, non sapevano da che parte iniziare. Ci siamo
concentrati su questa famiglia ed abbiamo
fatto di tutto per far loro riconquistare la
speranza di riappropriarsi della loro casa.
Le intuizioni di Marco sono state decisive,
ricorderò sempre del tempo apparentemente perso a recuperare un’idropulitrice
dal fango; l’abbiamo aperta e pulita con
l’acqua gassata delle bottigliette da mezzo
litro, dato che ancora l’acqua dell’acquedotto non arrivava, e fatta poi asciugare al
sole. Acceso il generatore abbiamo collegato la spina. Non eravamo certi che ripartisse dopo essere stata tutto quel tempo
sommersa nella poltiglia marrone;
quando, girato l’interruttore, è partita, il
suo fastidioso ronzio ci ha appagato molto
di più di quanto può accadere ascoltando
una splendida melodia. Le pareti della
casa, piano piano, hanno riconquistato la
loro capacità di riflettere il sole e quando
Alessandra ha affermato di iniziare a rivedere in quell’abitazione la propria dimora,
la soddisfazione è stata impagabile. Sono
stati due giorni a cacciare il fango e a riportare il sorriso, due giorni di fatica, di
sguardi complici per cercare le parole giuste, due giorni che auguro a chiunque di
vivere nella propria vita.

È necessario spendere due parole per gli
amici dell’IPA di La Spezia, Marco e Paolo,
che costantemente ci hanno contattato per
capire se necessitavamo di qualcosa, che ci
hanno procurato un confortevole rifugio
per la notte e che ci hanno fatto per l’ennesima volta comprendere il senso del nostro motto “Servo per Amikeco” !

La raccolta del vestiario
per gli alluvionati
Il viaggio a Roverano
Borghetto Vara
Nella mattinata del 4 novembre scorso Andrea Berdin e Gianluca Zimello, rispettivamente Segretario e V. Tesoriere dell’IPA
Vicenza si sono recati a Borghetto di Vara
(SP) per consegnare diversi quintali di materiale (principalmente vestiario e calzature,
ma anche coperte, trapunte e tende) raccolti in pochi giorni da appartenenti
all’I.P.A Vicenza e dai Volontari della
Croce Verde di Vicenza. Il “diario di
bordo”, “durante il viaggio, effettuato con
un Fiat Iveco Daily concesso in prestito dall’Amministrazione Comunale di Vicenza,
abbiamo visto i fiumi Magra e Vara, svuotati dalla piena, pieni di tronchi d’albero e
con ancora qualche carcassa d’auto. Sicuramente quest’ultime sono state trasportate dall’enorme massa d’acqua piovuta
violenta ed incessantemente in poche ore,
ma i primi il risultato di una manutenzione
dei boschi e di alvei che viene a mancare e
che, inevitabilmente, scendono a valle bloccandosi nelle anse, quando va bene, e dei
ponti: tutto il materiale poi fa da “tappo”
causando i danni che tutti possiamo vedere. Notiamo numerose frane di diverse
A. Berdin e G. Zimello al Centro di raccolta Roverano

ATTIVITÀ SOCIALI

Emergenza
Sisma
EMILIA

Comandante
Valentini P.L.
Mirandola nella
“zona rossa”

Dal 20 maggio una lunga sequenza sismica di grado elevato ha sconquassato
tranquille e laboriose terre di Emilia, e
marginalmente di lombardia e veneto,
cinque forti scosse oltre il 5° grado di cui
due 5.8 e 5.9 hanno prodotto gravi
danni a civili abitazioni e al florido e altamente rinomato tessuto industriale.
Fra i centri più colpiti: Mirandola, Medolla, San Felice sul Panaro, Cavezzo,
Novi e molti altri il cui elenco è lungo.
Il principale tamtam di soccorso è transitato via facebook, perché assolutamente immediato, anche se non
coinvolge la gran parte dei nostri associati e colleghi. Sappiamo per voci di riporto, di nostri colleghi che hanno la
casa non agibile o non accessibile, anche se le notizie
Presidente Zanoni con Sindaco
sono ancora molto framMirandola Maino Benatti
mentarie e insufficenti a
creare un piano nazionale
di solidarietà. In attesa di
questo, la nostra Delegazione Regionale Piemontese si è recata sul posto
con il Presidente e il viceSegretario e ha preso contatti principalmente con i
colleghi di Mirandola,
anche perché la nostra
Città di Torino ha deliberato di “Adottarla” sostenendo la sua ricostruzione
e ripresa. Al momento

dimensioni, anche in movimento, monitorate da personale della Protezione Civile e
dai Vigili del Fuoco. Un paesaggio troppo
fragile colpito pesantemente da una violenta perturbazione; ma anche violato e
violentato dalla mano dell’uomo che ha
contribuito alla catastrofe: notiamo case,
anche di recente edificazione, costruite incredibilmente dentro l’alveo dei fiumi.
L’autostrada dopo Aulla, riaperta solo in
una corsia a causa dell’acqua e della massa
di fango portata dal Fiume Magra, porta
ancora i segni del passaggio dell’alluvione;
la galleria della carreggiata nord è ancora
inagibile, ostruita dal fango e dalle ramaglie. All’uscita del casello autostradale di
Brugnato, aperto solo per le emergenze,
troviamo numerosi mezzi dei Vigili del
Fuoco in “attesa di occupazione”; ruspe
che, probabilmente, non sono riuscite ad
arrivare in tutti i territori delle Cinque
Terre, ancora isolati e raggiungibili solo via
mare o attraverso la rete ferroviaria, ripristinata in pochi giorni. Troviamo una pattuglia della Polizia di Stato che scorta il
nostro mezzo al centro di raccolta di Roverano, vicino a Borghetto di Vara, sulla cima

di una collina e vicino al Santuario, in una
delle zone “asciutte”. Lungo la strada troviamo ancora i segni del disastro, con
strade ancora invase dal fango ed un paesaggio a tratti lunare; le scariche d’acqua,
fango e detriti dei giorni precedenti sono
ancora presenti e visibili. Troviamo dei volontari del posto che stanno lavorando allo
smistamento del materiale pervenuto ai
quali affidiamo il nostro “prezioso” carico;
son ben felici di accoglierlo e ringraziano i
nostri concittadini che si sono espressi in
un gesto di solidarietà encomiabile. Contattiamo Massimo, Alessandra e Greta, la
famiglia che i nostri Amici Marco Ceccon,
Erminio Vettore, Luca Fabris e poi Alberto
Crivellin hanno aiutato nei gironi scorsi;
loro sono stati evacuati da Borghetto Vara
per l’imminente allerta meteo. Sono riparati a Sestri Levante, a casa di parenti. Ci
informano di una situazione critica a Genova, per cui affrettiamo il nostro rientro.
Nelle zone percorse, abbiamo notato una
situazione già vista, ma decuplicata per la
vastità del territorio colpito dalla perturbazione; tanta gente al lavoro, dignità di persone che ringraziano per la presenza e che

Presidente Zanoni con Comandante Valentini
P.L. Mirandola

unico sostegno locale è stato promuovere la vendita fra i colleghi e amici piemontesi, di Parmigiano Reggiano di
aziende che abbiamo verificato direttamente sono state realmente e gravemente danneggiate dal sisma, nell’area
interessata, ma altri interventi saranno
possibili, se saranno necessari organizzandoli anche dal punto di vista del reperimento fondi o materie prime. Ai
colleghi e alla Popolazione, tutta la nostra solidarietà, in attesa di un auspicato
progetto di solidarietà nazionale o internazionale.

Maurizio Zanoni
Presidente Delegazione Piemonte
informano che c’è chi ha più bisogno, indirizzandoci verso altre famiglie. Ora le case
sono “abbastanza” a posto, comunque vivibili; sono all’opera scavatori e ruspe per
liberare le piazze e le strade oltre, ovviamente, ai fiumi. Lungo il viaggio di ritorno
ci arriva la notizia delle vittime di Genova
e, proseguendo nel rientro, incrociamo tre
autocolonne di Vigili del Fuoco, certamente diretti verso il capoluogo Ligure”.
In tutto ciò va un enorme GRAZIE ai Soci
IPA Giuliano Miarelli e ai “suoi” volontari
della Croce Verde, a Matteo Menegon, a
Martino Salvo, Graziano Ghinelli, Marco
Ferrante e a tutti i colleghi di Via Muggia,
a Ketty Caccaro, Luca Palma, Giuliano Bettanin, Antonio Berto, Seba Coffa, Ale
Manfrin, Daniele Vani, Pierino Vaccaretti,
Roberto Campesato ed a tutti coloro che,
“non visti direttamente”, hanno contribuito alla raccolta di materiale per le popolazioni alluvionate.

Luca Fabris
anche per Marco ed Erminio
Comitato Locale Ipa Vicenza

ATTIVITÀ SOCIALI

Resoconto gestione Emergenza
Terremoto
in
Abruzzo

Il Commissario Straordinario IPA Alfredo Iasuozzi incaricato di seguire la situazione del post-terremoto aquilano,
relativamente alla raccolta fondi IPA e al
coordinamento della loro ridistribuzione
concreta e documentata nel territorio terremotato, ha concluso con l’ultimo atto
della consegna del manufatto, per la
nuova sede di IPA l’Aquila, il suo impegno redigendo il resoconto consuntivo
sintetico dell’operazione. Questa è la sua
relazione.
Frequentemente, la nostra associazione
organizza, incontri, raduni e convegni
professionali, ed in questi ultimi il nostro
ruolo è semplicemente rappresentativo
per poi lasciare spazio ai veri protagonisti.
In questa circostanza siamo stati noi e la
nostra associazione ad essere registi ed attori dell’evento. Mi permetto di dire che

l’impegno assunto dall’IPA, anche se circoscritto ai soli soci, è sicuramente stato
di grande spessore sociale, poiché ho potuto constatare personalmente l’enorme
commozione e coinvolgimento con cui
tutti i nostri soci IPA in Italia e nel
mondo hanno voluto dimostrare la loro
solidarietà tempestivamente fornendo generi di prima necessità già a pochi giorni
dopo il terremoto e, da noi prontamente
ridistribuiti la dove necessitava. Grande
partecipazione è stata manifestata nei
giorni seguenti il disastroso evento, poiché alla Delegazione Abruzzo ed alla Segreteria Nazionale giungevano messaggi
di conforto da soci, amici e conoscenti da
ogni parte del mondo. Questo grande interessamento di tutto il mondo ha incoraggiato, la Delegazione Abruzzo, ad
aprire un conto corrente a favore dei soci

Resoconto consuntivo di sintesi sulle entrate e sulle destinazioni in uscita
dei fondi raccolti. Il dettaglio è depositato ed è disponibile
presso La Segreteria Nazionale.
ENTRATE delle donazioni per l’emergenza
Assegni personalizzati a singoli Soci del bacino aquilano, acquisto e distribuzione effetti personali e di vestiario di prima necessità, consegnati sempre ad personam.
Realizzazione nuova struttura Sociale antisismica a L’Aquila e
contributi per le attività di supporto ai soci tramite lo stesso
Esecutivo Locale.

€ 77.250,00
€ 53.230,00

€ 21.615,00

Borsa di studio gestita dal Comitato Locale IPA di Sulmona.

€

2.000,00

Spese per bolli, posta e spese varie per la gestione degli interventi.

€

405,00

RIMANENZA

€

0,00

che avevano subito danni, diretti o indiretti dal sisma. Alcune Sezioni Nazionali,
Germania e Austria, hanno voluto procedere direttamente alla consegna del loro
contributo inviando loro delegati, che si
sono sincerati della considerevole distruzione che la città dell’Aquila aveva subìto,
recandosi la prima c/o la Segreteria Nazionale di Civitanova Marche e la seconda
direttamente a l’Aquila. Al riguardo ringrazio il Dott. Antonio Cameli, Dirigente
Superiore e Comandante del Compartimento della Polizia Stradale dell’Abruzzo,
che ci permise di accogliere gli amici Austriaci presso il proprio Comando). Il
frutto di questa solidarietà consistente in
una forte somma proveniente da ogni
parte del mondo all’interno del bacino
del terremoto aquilano. L’Esecutivo di Delegazione dopo attente e meticolose valutazioni, caso per caso, ha determinato e
verbalizzato i presupposti e i parametri per
la consegna dei contributi raccolti, cercando di garantire equità e merito nella
ripartizione di ogni singolo contributo, valutando ogni singolo caso con amichevole
attenzione. Tali parametri decisi, sono
stati favorevolmente accolti e ratificati dal
Comitato Centrale e presentati durante
i lavori del Consiglio Nazionale di quel
periodo. Era nostra intenzione voler aiutare anche colleghi non Soci, ma fatti
contingenti non ci hanno permesso di
farlo garantendoci comunque l’erogazione di contributi personalizzati a ben
102 Soci nell’intera area del cratere dell’evento disastroso, istituendo inoltre un
“fondo sociale” ai soci dell’Aquila attraverso il quale si è anche contribuito alla
realizzazione di una sede antisismica ad
uso sociale per luogo di supporto Sociale
e di coordinamento locale e inoltre una
borsa di studio dedicata alla memoria dei
colleghi deceduti: Agente Sc. Luigi Giugno del C.F.S. insieme alla moglie incinta
al 9° mese ed al figlio; al Capo Squadra
Marco Lavagna dei Vigili del Fuoco di

ATTIVITÀ SOCIALI

Consegna del manufatto
nuova sede Aquilana
e chiusura del resoconto
sintetico sulla distribuzione
con la destinazione dei fondi raccolti
per i Soci terremotati
nel bacino Aquilano nel 2009
Bergamo e all’Operatore Tecnico della
Polizia di Stato Massimo Calvitti unitamente alla compagna. Quest’ultima è
stata curata direttamente dalla presidenza
dell’Esecutivo Locale di Sulmona, cittadina anch’essa colpita dal tragico evento.
Per quel che riguarda il manufatto prefabbricato è stato realizzato all’interno dell’area aeroportuale dei Parchi d’Abruzzo
in località Preturo-L’Aquila e sarà a breve
inaugurato. Permettetemi di rivolgere un
sentito ringraziamento a tutti i soci IPA
Aquilani per tutto ciò che hanno fatto,
nonostante la disatrosa situazione generale di tutti ed in particolare al presidente
Massimo D’Antonio che, pur se privato
da molti dei suoi beni personali ed affettivi, ha continuato la sua opera nel raccordare tutti i soci malgrado le
innumerevoli difficoltà. Altro ringraziamento va dato a tutti i componenti il Comitato Esecutivo di Delegazione, che
hanno lavorato con grande e solidale
energia, dimostrando grande spirito

d’Amicizia. Infine ringrazio sentitamente
a nome di tutti noi, il Segretario Nazionale Claudio Collina, e Laura Polverigiani della Segreteria Nazionale, per il
supporto dato con le delegazioni estere.
Rivolgo nuovamente un caloroso abbraccio ai Soci del bacino Aquilano colpiti
dai danni del sisma, ai quali esprimo ancora una volta tutta la nostra sincera so-

La nuova sede del Comitato Locale IPA L’Aquila
a Coppito

lidarietà, sperando che il valore del contributo, non tanto per l’aspetto economico devoluto, sia stato recepito da loro
come ispirato dal nostro motto “Servo
per Amikeco”.

Alfredo Iasuozzi
Commissario Straordinario
Emergenza Abruzzo

EVENTI INTERNAZIONALI

Bari Convegno “la Cooperazione
Internazionale nella tutela della sicurezza”
Il 25 maggio u.s. Si è svolto a Bari, il Convegno Internazionale, organizzato dall’associazione culturale GENS NOVA di Bari,
ha visto la SEZIONE ITALIANA IPA Partner e collaboratrice di rilievo. Numerose
le Autorità militari e civili intervenute fra
le quali: S.E. Dr Mario Tafaro - Prefetto di
Bari; Dr. Domenico Pinzello - Questore
Bari; Gen. Di Brigata Vito Straziota - Com.
Prov. Guardia di Finanza Bari; Col. Aldo
Iacobelli - Com. Prov. Carabinieri Bari;
Contrammiraglio Giovanni De Tullio Comandante Guardia Costiera della Direzione Marittima Bari. Il convegno moderato dal Prof. Avv. Antonio Maria La Scala,
Presidente Gens Nova, è stato introdotto
dal Dr. Antonio Laudati, Procuratore
Capo della Repubblica presso il Tribunale
di Bari. “Senza sicurezza e Giustizia non ci
può essere democrazia”, questa la frase asserita e messa in risalto dal Dr Laudati il
quale ha ribadito ed affermato come in
tema di cooperazione, l’importanza dello
scambio di informazioni più che mai preziose, deve necessariamente accomunare e
dare maggiore coesione fra i paesi di tutto
il mondo al fine di contrastare sia il terrorismo internazionale dopo i noti attentati
dell’11 settembre 2001 che tutte le forme
nazionali di criminalità organizzate ramificate e collegate con quelle di altri Stati. I
relatori hanno approfondito il “sistema
della sicurezza dei cittadini” sotto i vari
aspetti sia negli USA che nella Unione Europea. Il Dott. Timothy Degiusti, nominato Giudice Federale della Corte West
dello Stato di Oklahoma City il
15.02.2007 e riconfermato dal Presidente
George W. Bush, ha evidenziato che prima
di diventare Giudice ha svolto la professione di avvocato per ben 19 anni e che
negli Stati Uniti viene posta particolare at-

tenzione alla meritocrazia. Nell’occasione coalizione politico e strategico nonché l’imdell’intervento ha illustrato e descritto l’or- portanza che assume a livello internazioganizzazione della giustizia nello Stato di nale per le missioni a tutt’oggi operate
Oklahoma dove dal 1976 è stata ripristi- specialmente nell’area del Mediterraneo.
nata la pena capitale. Ha aggiunto inoltre L'alleanza militare in questione, costituita
che pur in presenza di un codice penale, da dodici Paesi è stata creata nel 1949,
nell’applicazione della pena vengono se- come risultato del blocco sovietico di Berguite delle linee guida in quanto viene te- lino. Opo l’ultima adesione del 2009, i
nuto conto della storia personale Paesi membri originali della NATO, saliti
dell’imputato a 360° gradi (ad esempio se a 28, sono: Albania, Belgio, Bulgaria, Caha sempre vissuto di crimini, oppure se ha nada, Croazia, Repubblica Ceca, Danisvolto opere di utilità sociali, ecc.), facendo marca, Estonia, Francia, Germania,
anche riferimento alla contestazione della Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia,
recidiva che a quanto pare risulta più effi- Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norcace nonché alla libertà su cauzione. Il vegia, Polonia, Portogallo, Romania, SloDott. Johnny Lee Kuhlman, Vice Coman- vacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Regno
dante della Polizia di Oklahoma City, ha Unito, Stati Uniti. Al termine, agli illustri
evidenziato come il Dipartimento di Poli- relatori, sono state assegnate targhe di rizia di Oklahoma City si è impegnato a la- conoscenza e gratitudine dall’avv. La Scala
vorare in modo cooperativo con tutti i “Presidente Gens Nova” e da Vito Antelmi
segmenti del pubblico e del governo per “Vice Presidente Nazionale IPA-ITALIA”.
fornire un ambiente sicuro per i propri cit- Numerosa la partecipazione dei presenti
tadini e per preservare la pace. Ha ag- (oltre 200 persone) molti dei quali attragiunto asserendo che il modo migliore per verso la formulazione di quesiti si sono avcompiere questa impresa è quello di conti- valsi di appositi dispositivi (traduttori
nuare a lavorare insieme come partner con simultanei) per seguire con attenzione il
la comunità presente nel Dipartimento di prestigioso evento in una location bellisPolizia di Oklahoma City. Il numero di sima come la “Sala Europa” di Villa Romaemergenza vigente nello Stato Polizia di nazzi Carducci.
Oklahoma City è il 911 (l’equivalente del
nostro servizio di soccorso pubblico 113) e
mediamente il tempo di attesa dalla richieVito Antelmi
sta di intervento è pari a 9 minuti. L’AmVice Presidente IPA Itallia
miraglio Rinaldo
Veri Comandante
Il gruppo dei relatori e il Vice Presidente Nazionale Vito Antelmi
del Comando Marittimo Alleato di Napoli, ha illustrato
l’organizzazione della
NATO (North Atlantic Treaty Organization) quale Organo di

Scambio di doni con i relatori americani

Un’immagine
del Convegno

PROGETTI PROMOSSI DALLA SEZIONE ITALIANA

3° Concorso Nazionale di scrittura
riservato ai giovani (figli e nipoti dei soci) frequentanti
le scuole medie e superiori e a tutti i soci IPA
È bandito anche quest'anno dalla Sezione Italiana dell'IPA, nell'ambito delle Attività Culturali, il Concorso Nazionale di scrittura.
Il tema proposto di questa edizione reca il seguente titolo:

“Bullismo – scuola. Chi sono le vittime? Chi sono i bulli? Tipi di prepotenze subite.
Luoghi delle prepotenze e cause del fenomeno. La terrificante omertà – possibili soluzioni”.
I temi dovranno essere inviati alla Segreteria Nazionale entro il 31 agosto 2012
(tramite posta cartacea o via e-mail) e
oltre a riportare il nome e cognome
degli stessi autori, dovranno contenere
l’indicazione del Comitato Locale/Delegazione di appartenenza. Nel caso di
giovani autori, dovrà essere indicato
anche il nominativo del genitore socio.
Successivamente le opere pervenute saranno divise per categorie:
➢ Studenti scuole medie;
➢ Studenti scuole superiori;
➢ Studenti universitari e adulti;

e visionate dal Presidente Nazionale.
I nominativi dei vincitori saranno comunicati in occasione del prossimo
Congresso Nazionale Ordinario di Senigallia. Il tema primo classificato per
ogni categoria sarà premiato con diploma ed oggetto ricordo, nonché con
la pubblicazione sul notiziario nazionale IPA. I temi ricevuti non saranno
restituiti agli autori, ma rimarranno di
proprietà e a disposizione della Sezione
Italiana per eventuali future pubblicazioni negli organi d'informazione ufficiale del Sodalizio.

Scaricare il modulo
presso il sito internet
nazionale
www.ipa-italia.it
e spedire a:
Segreteria Nazionale IPA
Via Venier 32
62012 Civitanova Marche (MC)
e-mail: segreteria@ipa-italia.it
entro il 31 agosto 2012.

Sessione Speciale IPA - 21 Settembre 2012
Riccione - Le giornate della Polizia Locale
I principali reati del pubblico ufficiale
contro la pubblica amministrazione
Segreteria Organizzativa IPA: Laura POLVERIGIANI
Ore 09.00 Inizio lavori
Presiede Gualtiero Saverio D’Alonzo - Presidente Del. IPA Puglia - Dirigente Polizia Municipale in Q. - Bari.
I PRINCIPALI REATI DEL PUBBLICO UFFICIALE:
ABUSO D’UFFICIO - CONCUSSIONE - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI - PECULATO
- RIVELAZIONE DI SEGRETI D’UFFICIO.
Relatore: Antonio Maria LaScala Professore Penalista - Avvocato Foro di Bari – Pres. Ass. Cul. Gens Nova - Bari.
SICUREZZA-REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
Quando il soggetto attivo è un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio. Motivazioni e scopi.
Relatore: Leandro Abeille - Sociologo - Roma.
CASI PRATICI SUI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Giudice e Avvocato a confronto.
Relatore: Claudio Coratella - Professore Penalista - Avv. del Foro di Roma - Specializzato in Diritto Penale dell’Economia.
CASI PRATICI SUI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Giudice e Avvocato a confronto.
Relatore: Giuseppe Renato Croce - Magistrato di Cassazione in Q. - Roma.
Dalle ore 12.30 alle ore 13.00 - Question Time.
Ore 13.00 - Termine lavori
Il programma qui proposto è stato realizzato dalla Presidente Nazionale IPA Italia e dallo scrivente, Delegato alle Attività Professionali.
Porgo l’invito a voi tutti per una numerosa partecipazione.
Vito Antelmi
IIl Vice Presidente Nazionale IPA - Delegato Attività Professionali
Avranno libero ingresso a questa sessione speciale, i Soci IPA in ordine con il pagamento della quota per l’anno in corso,
verificabile attraverso la personale tessera Sociale. I Soci potranno quindi iscriversi preventivamente on-line al convegno, fino
ad esaurimento posti, o con l’apposita scheda scaricabile. Non si accetteranno iscrizioni in sede di convegno. Per ulteriori informazioni e/o per l’iscrizione on-line, visitare i siti www.legiornatedellapolizialocale.it oppure www.ipa-italia.it

PROGETTI INTERNAZIONALI

Borsa di studio Arthur Troop 2013
International Professional Commission
1. Per incoraggiare l'istruzione ed incrementare la formazione professionale dei giovani soci
IPA, il PEB istituisce ogni anno dieci borse di studio in memoria del Fondatore Arthur
Troop, che verranno riconosciute almeno una per ogni continente in cui è presente la
nostra Associazione: Africa, America, Australasia, Asia e Europa.
2. Ogni borsa di studio ammonta a 3,000 Franchi Svizzeri (CHF) da utilizzarsi per frequentare
un seminario al Centro Internazionale di Studi “IBZ Castello di Gimborn” o presso una istituzione similare ed è comprensiva delle spese di viaggio e di alloggio. ma questo sarà pagato del bilancio
finanziario dell'anno successivo.
3. Nel caso in cui i vincitori della Borsa di Studio, per comprovate motivazioni, non potessero usufruirne
durante il corso del 2013, potranno beneficiarne l'anno successivo. L'intero budget previsto sarà corrisposto nel 2014, ossia nel
momento dell'effettiva partecipazione ai corsi di cui sopra.
4. La borsa di studio sarà assegnata ai soci IPA in servizio, ma è destinata prevalentemente ai soci più giovani, che rivestono i gradi
inferiori, i quali possono raramente accedere ai corsi di formazione professionale sovvenzionati.
5. Alla presentazione della domanda, il candidato deve essere iscritto all’IPA da almeno un anno.
6. Il socio richiedente deve compilare dettagliatamente la domanda di iscrizione, accludendo le motivazioni della sua candidatura,
in una delle lingue ufficiali dell’Associazione (Inglese, Francese, Tedesco o Spagnolo). Le domande, per il tramite delle Segreterie
di Delegazione, devono essere inviate in originale alla Segreteria Nazionale, che poi provvederà ad inoltrarle al Segretario Internazionale (IAC) corredate di un commento scritto.
7. Le domande devono pervenire alla Segreteria Nazionale entro il 15 settembre.
8. A seguito della conferma dell’assegnazione, la borsa di studio deve essere utilizzata tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell’anno
successivo alla richiesta. Ulteriori dilazioni non saranno garantite, se non per comprovate motivazioni.
9. Tutti i candidati per la borsa di studio saranno pre-selezionati dalla Commissione Professionale Internazionale (IPC): il Presidente
di detta Commissione poi sottoporrà i dieci candidati scelti al giudizio del PEB.
10. La decisione del PEB è finale ed inappellabile.
11. Il Segretario Internazionale informerà per iscritto i candidati selezionati e le loro Sezioni di appartenenza. I nominativi prescelti
saranno pubblicati nel Newsletter e nella home page del sito internazionale. I candidati, nel caso venga loro assegnata la borsa di
studio, acconsentono affinché i loro dati siano divulgati all’interno dell’IPA.
12. Dopo l’assegnazione della Borsa di Studio, il candidato selezionato dovrà presentare un preventivo di spesa (budget plan) in merito
al corso/seminario prescelto, nonché alle spese di viaggio e alloggio, in accordo con quanto stabilito nella Direttiva Internazionale
per le Spese di viaggio e alloggio. Tale preventivo di spesa dovrà essere approvato dal Tesoriere Internazionale. Al termine della regolare partecipazione al corso/seminario prescelto, l’importo precedentemente approvato sarà rimborsato al candidato dalla Tesoreria Internazionale a seguito di regolare richiesta scritta.
13. I candidati devono assicurarsi di aver letto e compreso quanto
espresso nella Direttiva Internazionale per le Spese di viaggio e
alloggio. Inoltre possono scegliere di includere una breve ed appropriata visita ad una struttura della Polizia, ove ciò sia rilevante
per il tema del seminario prescelto (ad esempio una visita alla Polizia di Colonia, prima o dopo un seminario di Gimborn). Tale
opzione non deve comportare costi aggiuntivi inutili o eccessivi,
a meno che avvenga a spese del richiedente. La Commissione
Professionale Internazionale si riserva di stabilire se tale visita è
compatibile ai sensi della borsa di studio. Eventuali chiamate telefoniche fatte durante il viaggio o durante la permanenza per il
seminario non sono coperte dalla borsa di studio.
14. I vincitori della borsa di studio dovranno obbligatoriamente elaborare una relazione scritta per il PEB inerente i corsi/seminari
frequentati ed acconsentire che questa sia pubblicato all’interno
dei canali di informazione IPA.
15. Ogni Sezione Nazionale può presentare i propri candidati ogni
anno. Se non si dovesse raggiungere il numero minimo di candidati, la Commissione Professionale Internazionale potrà assegnare la borsa di studio a più candidati della stessa Sezione
Nazionale.
16. Ai vincitori della borsa di studio non è consentito presentare
una nuova domanda per un periodo di almeno cinque anni.

SINTESI PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

2012 - Eventi promossi nel territorio Nazionale (sintesi)
31 AGOSTO
TERRITORIO NAZIONALE

3° CONCORSO NAZIONALE DI SCRITTURA

Promosso e organizzato dal Comitato Centrale - “Bullismo - scuola. Chi sono le vittime? Chi sono i bulli? Tipi di prepotenze subite.
Luoghi delle prepotenze e cause del fenomeno. La terrificante omertà - possibili soluzioni”. (Testo del Concorso a pag. 27).

8-9 SETTEMBRE
PISA 15° TROFEO NAZIONALE DI TIRO
gara di tiro a segno combinato (mirato e dinamico) con pistola calibro 9 x 21. Categoria Unica Alla gara possono partecipare tutti i soci
IPA (in regola con la quota associativa per l’anno 2012) e per promuovere l’iscrizione all’IPA tutti i non soci appartenenti alle seguenti
Forze di Polizia .

8-9 SETTEMBRE
PISA 6° TROFEO BIOKIMICA
Gara di tiro con carabina - specialità aria compressa mt 10 cal. 4,5 Possono partecipare tutti coloro che hanno preso parte al 15° Trofeo
Nazionale di tiro durante il tempo libero nelle 2 giornate di gara, iscrivendosi direttamente al Poligono di Tiro.

8-9 SETTEMBRE
PISA 1° CONCORSO NAZIONALE DI FOTOGRAFIA
L’Esecutivo Locale IPA di Pisa con la collaborazione del “3C Cinefoto Club Cascina Silvio Barsotti” e il patrocinio della provincia di
Pisa e del comune di Cascina organizza un concorso fotografico al quale possono partecipare i soci IPA in regola con l’associazione per
l’anno 2012 e tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia con un numero massimo di 3 stampe per tema, a colori o in bianco e nero assolutamente inedite.

21-24 SETTEMBRE
SAVONA 30° ANNIVERSARIO CL.
Partecipanti con pernotto in hotel. Saluto al Sindaco delle Delegazioni partecipanti con bandiere, e a seguire sfilata a Piazza Mameli,
con deposizione di corona al Monumento dei Caduti. Visite: al Duomo e Cappella Sistina, Visita alla Fortezza del Priamar e Porto di
Savona, visita della Città di Noli, ad Albisola, ad Altare, al Museo del Vetro, al Santuario di Savona. Cena e serata di Gala presso l'Hotel
Acqua Novella di Spotorno.

26-30 SETTEMBRE
SENIGALLIA 17° CONGRESSO NAZIONALE I.P.A e 40° ANNIVERSARIO COMITATO LOCALE SENIGALLIA
Indetto dal Comitato Centrale. (Testo del programma a pag. 15).

6-7 OTTOBRE
L’AQUILA 8ª GARA NAZIONALE DI TIRO A SQUADRE
Riservata ai Soci IPA e agli appartenenti alle Forze di Polizia - La Gara inizierà Domenica 7 Ottobre alle ore 9,00, presso il Campo di Tiro
“Le Macchie” di Poggio Picenze (AQ). Al termine della Gara, previsto per le 13,30 -14,00, in attesa della Premiazione verrà organizzato un
pranzo. Per i colleghi e soci provenienti da altre città che volessero alloggiare in loco, l’Organizzazione ha stipulato alcune convenzioni con
hotel in L’Aquila.

31 OTTOBRE
ASCOLI PICENO

1° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE "LA POLIZIA E..."

L’Esecutivo Locale dell’IPA di Ascoli Piceno organizza il 1° Concorso Nazionale di Fotografia riservato ai soci IPA e a tutti gli appartenenti
alle Forze di Polizia, in servizio e in quiescenza. Questo Concorso nasce dall’idea di esprimere, in modo inconsueto, il diverso approccio che
ogni appartenente alle Forze di Polizia ha nei confronti della società. Il titolo del tema “La Polizia e…” non è stato scelto a caso. L’autore
potrà inserire una infinità di argomenti tali da completare il titolo nella forma che più ritiene gusta sviluppando una propria creatività.

2012 - 2013 Eventi promossi a livello Internazionale (sintesi)
31 AGOSTO
MONDO INTERO

BORSA DI STUDIO A. TROOP

Indetta dal P.E.B. Per incoraggiare l'istruzione ed incrementare la formazione professionale dei giovani soci IPA, il PEB istituisce ogni anno
dieci borse di studio in memoria del Fondatore Arthur Troop. Ogni borsa di studio ammonta a 3,000 Franchi Svizzeri (CHF). La borsa di
studio sarà assegnata ai soci IPA in servizio, ma è destinata prevalentemente ai soci più giovani, che rivestono i gradi inferiori, i quali possono
raramente accedere ai corsi di formazione professionale sovvenzionati. Alla presentazione della domanda, il candidato deve essere iscritto
all’IPA da almeno un anno. Le domande devono pervenire alla Segreteria Nazionale entro il 15 settembre. (Testo del regolamento a pag. 26).

N.B.: Il dettaglio dei progetti promossi dalle Delegazioni Regionali e dai Comitati Locali
sono sempre consultabili e scaricabili dal portale Internet: www.ipa-italia.it

AGGIORNAMENTI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

RINNOVI ESECUTIVI DI DELEGAZIONE
DELEGAZIONE XXI VENEZIA GIULIA
Sede: Via Gian Rinaldo Carli 24/A - 34123 TRIESTE
Tel./fax: 040 314684
e-mail: ipatrieste@yahoo.it - trieste@ipa-italia.it
Presidente: Giorgio Salamon, V.Presidente: Susanna Devetag, Segretario: Domenico Giannieri, V. Segretario:
Andrea Valenti, Tesoriere: Alessandrantonio Rodilossi,
V. Tesoriere: Romana Fabbro.
DELEGAZIONE XIX MOLISE
Sede: Via Garibaldi 109 - 86100 CAMPOBASSO
Recapito Postale: c/o Eros Galassi,
Via San Giovanni 154 - 86100 CAMPOBASSO
Tel.: 342 6030485 - e-mail: molise@ipa-italia.it
Presidente: Eros Galassi, V.Presidente: Nicolino Di Michele, Segretario: Carmen Silvaroli, V. Segretario: Giuseppe Amore, Tesoriere: Assunta Belmonte, V. Tesoriere:
Antonio Domeneghetti.
DELEGAZIONE VIII LAZIO
Sede: c/o Comando Generale VV.UU.,
Via della Consolazione 4 - 00186 ROMA
Segreteria operativa: Via San Teodoro 70 - 00186 ROMA
Tel./fax: 06 6990997 - e-mail: ipalazio.roma@gmail.com
Presidente: Francesco Cava, V. Presidente: Giancarlo
Campioni, Segretario: Stefano Fortunato, V. Segretario:
Laura Graziani, Tesoriere: Dario Simoncini, V. Tesoriere:
Gloria Riondino.
DELEGAZIONE VII TOSCANA
Sede: Via dei Serragli 132 - 50124 FIRENZE
Tel./fax: 055 2335339 - e-mail: ipatoscana@libero.it
Presidente: Fabrizio Morgantini, V. Presidente: Walter
Magalotti, Segretario: Orazio Anania, V. Segretario: Angelo D'Andrea, Tesoriere: Luciano Cifu', V.Tesoriere: Angelo Molinaro.

ESECUTIVO LOCALE VOGHERA
Sede: c/o Comando P.L. - Via Rosselli 20
27058 VOGHERA (PV)
Recapito postale: c/o Gianenrico Rimella,
Via Donizzetti 8 - 27058 VOGHERA (PV)
Tel.: 0383 336442 - fax: 0383 368026
E-mail: gianluigi.a@libero.it
Presidente: Gianenrico Rimella, V. Presidente: Michele
Salvemini, Segretario: Luigi Lo Presti, V. Segretario:
Fabio Draghi, Tesoriere: Enrico Massa, V. Tesoriere:
Gianluigi Algeri.

ESECUTIVO LOCALE SENIGALLIA
Sede: Via Montenero SN (Stadio Bianchelli)
60019 SENIGALLIA (AN)
Recapito postale: c/o Pasquale Manente, Via Marche 12
60019 SENIGALLIA (AN)
Tel./fax: 071 9010687 - 333 4708703 - 338 4885349
e-mail: info@ipa-senigallia.it - web: www.ipa-senigallia.it
Presidente: Pasquale Manente, V. Presidente: Leonardo
Calamo, Segretario: Riccardo Feliziani, V. Segretario:
Lino Fioretti, Tesoriere: Elisabetta D'Amico, V. Tesoriere:
Laura Giacomini.

ESECUTIVO LOCALE CREMA
Sede: c/o Comando P.L. - P.le Croce Rossa 2
26013 CREMA (CR)
Recapito postale: c/o Gianenrico Rimella,
Via Donizzetti 8 - 27058 VOGHERA (PV)
Tel.: 0373 894212 - fax: 0373 80169
E-mail: fab6725@libero.it
Presidente: Vincenzo Perotti, V. Presidente: Fabrizio Cacciatori, Segretario: Raffaele Imperatori Antonucci, V. Segretario: Giancarlo Cianfriglia, Tesoriere: Paolo Salomoni.

ESECUTIVO LOCALE CIAMPINO/LAZIO SUD
Sede: c/o VIII Delegazione IPA Lazio
Via San Teodoro 70 - 00186 ROMA
Tel./fax: 06 6990997 - e-mail: ipaciampino@gmail.com
Presidente: Francesco Cava, V. Presidente: Giovanni
Pulcrano, Segretario: Ciro Francesco Luongo, V. Segretario: Giuseppe Civitiello, Tesoriere: Salvatore Marziano,
V. Tesoriere: Angelo Torri.

ESECUTIVO LOCALE MALPENSA
Sede: Via Sottocosta di Crenna 1 - 21013 GALLARATE (VA)
E-mail: ipamalpensava2@libero.it
Presidente: Mario Boschetti, V. Presidente: Onorio Spiz,
Segretario: Giordano Carrara, V. Segretario: Manrico
Mingolla, Tesoriere: Walter Rossetti, V. Tesoriere: Caterina Tancredi.
ESECUTIVO LOCALE GORIZIA
Sede: Via Cipriani 69 - 34170 GORIZIA
E-mail: gorizia@ipa-italia.it
Presidente: Mario Bressan, V. Presidente: Antonino Plutino, Segretario: Stefano Cosolo, V. Segretario: Mario Ianniello, Tesoriere: Lino Fabris, V. Tesoriere: Maurizio Fabris.

NUOVA COSTITUZIONE
ESECUTIVO LOCALE GENOVA - 24.05.2012
Recapito postale: c/o Andrea Chizzini,
Via Canepari 41/14 - 16159 GENOVA
Tel.: 010 6429326
e-mail: elisabetta.minervini76@fastwebnet.it
Presidente: Roberto Amella, V. Presidente: Andrea Chizzini, Segretario: Elisabetta Minervini, V. Segretario: Tore
Mauro Pera, Tesoriere: Vincenzo Angelelli.
RINNOVI ESECUTIVI LOCALI
ESECUTIVO LOCALE PISTOIA - MONTECATINI TERME
Recapito postale: c/o Polizia Municipale,
Via del Salsero 171 – 51016 MONTECATINI TERME (PT)
Tel./fax: 0572 918800 - e-mail: m.simoni@mct.it
Presidente: Marcello Simoni, V. Presidente: Luigi Fontanella, Segretario: Leonardo Bandettini, V. Segretario:
Alfio Moroni, Tesoriere: Alessandro Tonutti, V. Tesoriere:
Giampiero Fortuzzi.
ESECUTIVO LOCALE MANTOVA
Recapito postale: c/o Rocco Capasso,
Via Einaudi 81 - 46047 PORTO MANTOVANO (MN)
Tel./fax: 0376 692472 - e-mail: aldo.bonaretti@alice.it
Presidente: Rocco Capasso, V. Presidente: Giuseppe
Serraino, Segretario: Aldo Bonaretti, V. Segretario: Raffaele Donnarumma, Tesoriere: Angelo Cibelli, V. Tesoriere: Gianni Paletta.
ESECUTIVO LOCALE BRIANTEO
Sede: c/o Comando Polizia Locale,
Via Mentana 15 - 20900 MONZA (MB)
Tel: 039 2816285 - fax: 039 2816273
e-mail: ipabrianteo@libero.it
Presidente: Alvio Craighero, V. Presidente: Aldo Grassi, Segretario: Caterina Montalbano, V. Segretario: Alfredo Pirola,
Tesoriere: Sergio Nalesso, V. Tesoriere: Achille Cappelletti.
ESECUTIVO LOCALE CONEGLIANO - SINISTRA PIAVE
Sede: Piazza San Martino 16 - 31015 CONEGLIANO (TV)
E-mail: ipa.conegliano@tin.it - web: www.ipaconegliano.it
Presidente: Claudio Mallamace, V.Presidente: Antonio
Furlan, Segretario: Franco Sossai, V.Segretario: Renato
Piccolo, Tesoriere: Tommaso Martoscia.

ESECUTIVO LOCALE VENTIMIGLIA
Sede: c/o Comando P.L. - Via San Secondo 9
18039 VENTIMIGLIA (IM)
E-mail: ipa.xxmigliaimperia@tiscali.it
Presidente: Luigi Abbate, V. Presidente: Eraldo Cassini, Segretario: Federico Camponovo, Tesoriere: Arcangelo Dario.
ESECUTIVO LOCALE CHIOGGIA
Recapito postale: Casella postale 100
Rione Duomo 895 - 30015 CHIOGGIA (VE)
Tel.: 329 2125080 E-mail: inflamis.leo@libero.it
Presidente: Enrico Ciampoli, V. Presidente: Mauro Armelao,
Segretario: Mirco Monaro, V. Segretario: Sandro Scarpa,
Tesoriere: Ivo Daniele, V. Tesoriere: Giampietro Bellemo.
ESECUTIVO LOCALE VERONA
Recapito postale: c/o Comando Polizia Locale,
Via del Pontiere 32/A - 37122 VERONA (VR)
Tel.: 045 8078474 - 045 8078441 - fax: 045 8078417
E-mail: ipaverona@libero.it Web: www.ipaverona.it
Presidente: Claudio Longega, V. Presidente: Ferdinando
Pezzo, Segretario: Davide Zeli, V. Segretario: Giuseppe Cuccuru, Tesoriere: Luigi Cuna, V. Tesoriere: Luisa Profera.
ESECUTIVO LOCALE BARI 3/SUD
Recapito postale: c/o Comando Polizia Locale,
Piazza del Popolo 32 - 70011 ALBEROBELLO (BA)
Tel.: 080 4325340 - fax: 080 4327035
E-mail: bepperutigliano@libero.it
Presidente: Giuseppe Rutigliano, V. Presidente: Giuseppe Miraglino, Segretario: Michele Lafronza, V. Segretario: Vito De Caro, Tesoriere: Vito Potenza, V.
Tesoriere: Marilena Mastronardi.
ESECUTIVO LOCALE BARI 2/NORD
Recapito postale: c/o Comando Polizia Locale,
Piazza Vittorio Emanuele 9 - 70056 MOLFETTA (BA) Tel.:
080 3971014 - fax: 080 3973290
E-mail: vigileleo@libero.it
Presidente: Leonardo Cuocci Martorano, V. Presidente:
Gaetano Camporeale, Segretario: Lino Labombarda, V.
Segretario: Pasquale Mezzina, Tesoriere: Cosimo Sciannamea, V. Tesoriere: Mario Volpe.

ESECUTIVO LOCALE CASTELLI ROMANI
Recapito postale: c/o sott.ne Polizia Stradale
Via Borgo Garibaldi 7 - 00041 ALBANO LAZIALE (RM)
Tel./fax: 06 9326831 - fax: 06 93568361
Presidente: Renzo Lenti, V. Presidente: Vittorio Garzulli,
Segretario: Giovanni Neri, V. Segretario: Italo Simone,
Tesoriere: Franco Fabi, V. Tesoriere: Giuseppe Breviario.
ESECUTIVO LOCALE VAL PUSTERIA/PUSTERTAL
Sede: Via Teodone 2 - 39031 BRUNICO (BZ)
Recapito postale: c/o Franz Winding, Via degli Alpini 12
39031 BRUNICO (BZ)
Tel./fax: 0474 410729 - 346 3607979
e-mail: ipa-valpusteria@rolmail.net
Presidente: Franz Winding, V. Presidente: Giovanni Felolo, Segretario: Franz Pramstaller, V. Segretario: Renato
Ceconi, Tesoriere: Roberto Lazzeri, V. Tesoriere: Josef
Hochgruber.
VARIAZIONI RECAPITI/AGGIORNAMENTI:
DELEGAZIONE I PIEMONTE
Viene eliminata la casella postale 525 ogni
corrispondenza cartacea dovrà essere inviata solo a:
IPA Piemonte - via Carlo Giordana, 5- 10128 Torino
Sito internet: www.ipapiemonte.it
Email attive:
segreteria@ipapiemonte.it - e tesoreria@ipapiemonte.it
gruppo facebook “IPA Piemonte”.
Contatti Telefonici: Segreteria 334.1212030
Presidente 335.6816705
DELEGAZIONE XI PUGLIA
E-mail: presidente@ipapuglia.it - segretario@ipapuglia.it
Web: www.ipapuglia.it
ESECUTIVO LOCALE TARVISIO
Web: www.ipatarvisio82.altervista.org
ESECUTIVO LOCALE LIVORNO
E-mail: giovannibntt@gmail.com
ESECUTIVO LOCALE VENEZIA
E-mail: erika48_v@libero.it - venezia@ipa-italia.it
ESECUTIVO LOCALE AGRIGENTO
E-mail: ipa.agrigento@gmail.com
ESECUTIVO LOCALE TOSCANA EST
Recapito postale: c/o Fabrizio Morgantini,
Via Volturno 9 - 53047 SARTEANO (SI)
ESECUTIVO LOCALE GARGANO NORD
E-mail: agbiscotti@tiscali.it
ESECUTIVO LOCALE PALERMO
E-mail: ipapalermo@live.it

NOTIZIE LIETE

A tutti i nuovi nati e a chi è stato così longevo nel rimaner sposato,
i migliori Auguri della Segreteria Nazionale
e della Redazione del Notiziario Nazionale IPA Italia.

Il Presidente della XVIII
Delegazione Calabria,
Severino Vincenzo, è
diventato nonno per
la seconda volta: ad
allietare la famiglia è infatti arrivato Jacopo. Ai genitori
Stefania e Filippo, figlio del socio
Gaetano Zisa, alle felicissime
nonne e agli orgogliosi nonni,
giungano sincere felicitazioni.

Un caloroso benvenuto
nella famiglia IPA
anche al piccolo Marcello, figlio del Socio
Giovanni Plutino
del reparto Mobile
della P.S. di Reggio Calabria.
Sentite congratulazioni ai neo genitori e tanti auguri di felicità al
nascituro.

Con grande piacere comunico che il 14.06.2012
è nata Aurora Sharon
Favitta, figlia del
socio del CEL di Palermo Giuseppe Favitta.
Auguri dal Comitato Esecutivo
Locale di Palermo.

Fiocco rosa nell'IPA
Lombardia: Gerardo Velotto, segretario del
Comitato Locale di
Linate, il giorno 16
marzo è diventato papà
della piccola Nancy (foto allegata). Sinceri auguri di un prospero futuro alla nascitura da
parte di tutti i soci lombardi.

Congratulazioni anche
al socio Boni Carlo del
CEL Senigallia che è
diventato nonno il
27/04/2012 del bellissimo Cristian. I nostri migliori auguri anche alla
mamma Silvia Boni ed al papà
Giordano Cingolani.

Congratulazioni al socio
del CEL Senigallia Berardinelli Auro che il
06/05/2012 è diventato nonno di un
bellissimo bimbo di
nome Giacomo Tantissimi auguri
anche alla mamma Eleonora Berardinelli al papà Nicola Nota.

Il 29 Aprile 2012 con una suggestiva cerimonia religiosa svoltasi
nella Cappella del SS. Sacramento della Chiesa Cattedrale di Mileto, il nostro socio Maris Pasquale con la sua gentile consorte Giordano Maia Angela, attorniata dai figli, nipoti e parenti, hanno
coronato il loro 50° Anniversario di matrimonio (foto allegata). Il
nostro socio, già Comandante della Polizia Municipale di Filafelfia,
è stato Vice Presidente e Consigliere del Comitato Direttivo della
stessa delegazione. A loro vanno i nostri più sinceri ed affettuosi
auguri dalla Delegazione Lombardia.

