Anno XXIII N. 2 - 2011
“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

Jesolo - VIIIa Settimana Internazionale della Polizia

redazionale

presidenza

cultura

notizie
italia - estero

REDAZIONALE
Anno XXIII N. 2 - 2011
“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

Jesolo - VIIIa Settimana Internazionale della Polizia

redazionale

presidenza

cultura

notizie
italia - estero

Copertina a cura di Claudia Girlanda:

VIIIa Settimana Internazionale della Polizia
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

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.

Cari Amici e Soci italiani,
è per me sincero e vivo Onore scrivervi come nuovo Direttore incaricato del notiziario periodico nazionale di IPA Italia, e ringrazio l’Esecutivo Nazionale per la fiducia accordatami, con l’impegno che farò tutto quanto è nelle mie possibilità nel dare buon seguito
a tale loro decisione. Da questa importante finestra comunicativa ai Soci italiani, ringrazio il mio predecessore Rodolfo Valentini, un ottimo giornalista e qualificato Direttore,
per il lavoro di sopraffina qualità, svolto negli anni della sua direzione, da cui spero di
aver carpito cammin facendo, qualche prezioso insegnamento, di cui cercherò di far tesoro,
con l’impegno di continuare ad imparare ed a migliorare. So che importantissimi impegni
lo hanno chiamato altrove, a quindi porgo a lui i migliori e sinceri Auguri di Buon Lavoro,
certo che porterà con se la grande professionalità di giornalista e Direttore ampiamente dimostrata nel portare il nostro importante organo d’informazione al livello che ha raggiunto. Ora toccherà a me, per il tempo che l’Esecutivo Nazionale riterrà opportuno, interpretare e attuare, le loro necessità
e gli indirizzi operativi, nel difficile compito di comunicazione ufficiale della vita Sociale di IPA Italia. Dovrò sapientemente coniugare le necessità della Segreteria Nazionale di informare per tutto ciò che riveste carattere di nazionalità, con l’interesse di tutti i nostri associati italiani di essere informati di tutto ciò che è accaduto localmente,
dai resoconti dei rispettivi protagonisti, attraverso i vari corrispondenti regionali, ufficialmente incaricati allo scopo.
Pubblicare tutto di tutto, purtroppo forse non sarà in taluni casi sempre possibile ma, si cercherà comunque di accontentare un po’ tutti. Suggerimenti che mirano, a migliorare la pubblicazione saranno i benvenuti, salvaguardando
per quanto possibile la qualità dei contenuti, e la necessità d’informazione Sociale fra tutti. Attraverso l’email ufficiale della redazione, potrete comunicare direttamente con me, purtroppo non ho ancora il dono della perfezione
e forse non ce l’avrò mai, ma farò tutto quanto sarà possibile, per migliorare il prodotto finale a beneficio di tutti.
Le vostre proposte, commenti, analisi saranno vagliate e, se di competenza degli Organi Direttivi nazionali saranno
a loro inoltrate, oppure direttamente gestite dalla redazione e per quanto possibile nel minor tempo possibile, in Armonia con le linee guida degli Organi Direttivi. Revisioni di strategie e di metodologia saranno sempre possibili, tenendo comunque conto che alla fine bisogna elaborare un prodotto che vada bene agli interessi di lettura di una
maggioranza degli iscritti. Il mio impegno sarà quindi di essere il più possibile equilibrato nella gestione della nostra
pubblicazione valutando con coscienza le esigenze e gli interessi generali di tutto il sistema IPA Italia. Per il futuro
del Notiziario Periodico Nazionale di IPA Italia, ho dei progetti in cantiere che sto elaborando, per ipotizzare una
diversa e più arricchita visione del nostro massimo organo d’informazione, e che saranno proposti a valutati, augurandomi di riuscire ad attuarli a beneficio degli associati italiani.
Cari Amici, Cittadini di questa Italia Unita istituzionalmente 150 anni fa, il periodo delicato che stiamo vivendo
è haimè segnato da crescenti ristrettezze delle nostre economie personali e familiari, con molteplici conseguenti problemi. Proprio quando i tempi si fanno duri, è necessario aumentare la grinta e guardare avanti tirandosi su le maniche, anche la dove non si era più abituati a farlo, ma i tempi che si approssimano richiederanno anche questo.
Auspico l’avvento di un globale rinnovamento della Società in cui viviamo, nella classe politica e strutturalmente
ovunque. Anche noi, Soci IPA, forse possiamo fare qualcosa, riproponendo all’esterno della nostra organizzazione,
il concetto di sostegno solidale nello spirito di fondo che ci tipicamente ci contraddistingue come Soci IPA. Mai come
ora è importante il “Servo per Amikeco” da proporre e da applicare in tutto il contesto sociale della vita di ciascuno
immersa nella realtà di tutti i giorni. Servire attraverso l’Amicizia, se si vuole, si può fare in qualsiasi contesto!
Colgo quindi l’occasione di porgere a tutti voi, i migliori Auguri di Buone Feste e di Buon anno e che la Salute, l’Armonia di mente e Spirito, portino nuova luce sul cammino di ciascuno di voi, dei vostri familiari
e Amici, fra i vostri colleghi, nelle vostre case, nei vostri luoghi di lavoro, e ovunque vi sia bisogno.
Un abbraccio Amichevole e Fraterno a tutti,
Servo per Amikeco
Maurizio Zanoni
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PRESIDENZA

Carissimi Amici,
Anche quest’anno 2011 volge a conclusione ed è per me gradita consuetudine cogliere l’occasione per formulare gli auguri più sinceri a tutti voi ed ai vostri cari. Il 2011 rimarrà
nella memoria di tutti noi perché dopo mezzo secolo la sezione italiana dell’IPA ha completato il percorso di totale rinnovamento delle sue fonti normative: lo statuto ed il regolamento.
Tutti hanno partecipato e contribuito alla sua stesura attraverso produttivi suggerimenti, così
da arrivare alla condivisione del miglior testo possibile. Quanto lavoro, ma quanta gratificazione!
Ora possiamo guardare al futuro con la consapevolezza di avere gli strumenti adeguati per crescere e cogliere maggiori opportunità.
La mia gratitudine è rivolta ai componenti delle commissioni, che provenendo da ogni parte della penisola, isole comprese, si sono impegnati a fondo per raggiungere nei tempi previsti un risultato, la cui validità è stata riconosciuta all’unanimità, realizzando un legame più forte tra il centro e la periferia.
Con questo importantissimo lavoro abbiamo rinsaldato le fondamenta della nostra organizzazione ed
abbiamo creato i presupposti su cui rinnovare la nostra immagine pubblica, rendendo possibile un rinnovato interesse per i giovani che si avvicinano alla nostra associazione ed altresì un legame con le istituzioni che ci permetterà quella necessaria interazione che per troppi anni è stata assente o del tutto
insufficiente. Questo risultato sarà la spinta decisiva per affrontare le problematiche che ci attendono
e che vanno dalla sistemazione delle sedi, alla regolarizzazione della nostra gestione contabile. Sento il
dovere, a tal proposito, di ringraziare la delegazione Calabria e tutti i suoi soci, perché con la loro amichevole ospitalità e la splendida cornice di un suggestivo angolo di sud, hanno creato le condizioni ambientali affinché il Consiglio Nazionale si svolgesse in un’atmosfera giusta per i lavori programmati,
senz’altro agevolando l’impegno di tutti i Presidenti, per portare a termine un lavoro così strategico.
Intendo anche aggiungere i complimenti a tutti i Presidenti di Delegazione, per il lavoro svolto, al fine di
realizzare la migliore organizzazione ed il successo della riunione. L’occasione mi è gradita per fare un ringraziamento speciale al Direttore della nostra rivista: Rodolfo Valentini, eccellente giornalista e storico socio, che
per anni ha guidato il nostro giornale e ha caparbiamente voluto far crescere una pubblicazione che è diventata
la voce dell’IPA Italia e lo strumento privilegiato per farci conoscere. A lui, che durante l’anno ha passato il testimone al suo vice, per i numerosi e prestigiosi impegni di lavoro a cui è stato chiamato, formulo, a nome di
tutti i soci, i migliori auguri per la sua carriera continuamente in ascesa, certa che i suoi prestigiosissimi impegni
saranno forieri di grandi riconoscimenti. Noi tutti siamo stati onorati di avere avuto la sua collaborazione in
questi anni e l’orgoglio di aver visto crescere ed affermarsi la nostra rivista. E come nelle migliori storie il vice
direttore è diventato il nuovo direttore: auguri a Maurizio Zanoni, uomo di idee e di iniziative. Concedetemi
ancora un ringraziamento: a tutti i soci che, con grande impegno, hanno lavorato per realizzare le tante iniziative
sociali, gli eventi culturali e sportivi, che tanto apprezzamento riscuotono anche al livello internazionale.
Non smetterò mai di ringraziarli, sono la nostra più grande risorsa, perché con spirito di servizio ed amicizia, creano occasioni di incontro e di crescita e fanno grande l’IPA
Auguri di un sereno Natale ed un Nuovo Anno ricco di salute e soddisfazioni, per voi e coloro che amate.
Silvana Sergi
Presidente Nazionale

CULTURA

Fabio Clerici

Il senso del viaggio
viaggiando nei sensi
ll libro “Il senso del viaggio viaggiando
nei sensi” è un progetto del poeta e scrittore milanese Fabio Clerici, appassionato
viaggiatore ed amante della montagna.
Nel realizzare il presente libro, l'autore ha
inteso condividere con i lettori le proprie
esperienze di viaggio, utilizzando una
nuova forma poetica per descrivere luoghi ed incontri, non tralasciando il
mondo interiore, le sue emozioni e gli innumerevoli interrogativi che esso pone.
Un libro che può rivelarsi una piacevole
guida turistica ove il viaggio attraversa i
5 sensi e dove ogni esperienza diviene
unica e condivisa. Nel percorso di lettura, le liriche si sviluppano armoniosamente in due principali capitoli (viaggi
con la valigia e viaggi senza valigia), ove
il principio che caratterizza il primo capitolo è la descrizione poetico-ambientale dei luoghi realmente visitati con
cenni di carattere storico-naturalistico,
come per la regione francese della Normandia con il ricordo dello sbarco degli
alleati del 1944, la dolce Provenza ed i
suoi profumi e El Alamein, ricordando
i numerosi soldati italiani caduti nella
guerra di occupazione. Le liriche riper-

corrono altresì le giovanili emozioni di
viaggio a bordo di cigolanti treni e vecchie automobili, l'osservazione degli occupanti di uno scompartimento
ferroviario, l'emozione di un decollo in
aereo, la descrizione di paesaggi naturali
incontaminati, il rapporto simbiotico
con l'elemento natura (mare-montagna)
e la pace che dona un bivacco in alta
quota. Il viaggio filtrato con le percezioni di un non vedente nel deserto che
vive l'intensità sensoriale senza coglierne
gli aspetti prospettici.
Il viaggio come pretesto per sollecitare i
sensi prendendo coscienza del sé;. Un
percorso tattile, visivo, uditivo, olfattivo,
gustativo, nelle liriche che rievocano luoghi reali con percezioni reali.
Nel capitolo “viaggi senza valigia” l'esplorazione assume la dimensione intima ed
emozionale, con poesie che raccontano
la nostra essenza più profonda. I viaggi
dell'anima che giornalmente si trasforma al cospetto del quotidiano vivere,
affrontando gli aspetti più significativi
del panorama esistenziale.
Questo Atlante poetico risulta essere
uno strumento emozionale per navigare

nella coscienza
dei sensi; che all'itinerario
dona il più profondo senso. Un solco
per tracciare il canale passionale di colloquio con il nostro viaggio reale o interiore/esistenziale.
Il percorso sensoriale si avvale altresì di
bellissime tavole pittoriche dell'artista
Antonio De Blasi che rendono particolarmente istintivo” il cammino delle parole e donano ricchezza ai contenuti
letterari.
La valenza del progetto letterario si evidenzia nell'utilizzo multidisciplinare del
supporto che all'occorrenza diviene un'
originale guida turistica consultabile in
poesia ma ricca di suggerimenti utili al
viaggiare consapevole e a chi si accosta
per la prima volta alla lettura di poesie.
Brevi citazioni sul viaggio;un diario di
viaggio ed il racconto finale; Il sesto
senso arricchiscono l'opera, che lirica
dopo lirica, ci prende per mano e dolcemente ci accompagna nel turbinio dei
colori che il viaggio della vita riserva a
chi curioso si approccia al trascorrere
degli eventi.

Pierpaolo Sinconi

Missioni di supporto
alla Pace e Interventi
Umanitari tra Storia e Diritto
Riflessioni sulla emersione del rilievo giuridico
dell’individuo nella comunità internazionale
Raggiungere un equilibrio tra richiesta di
aiuto da parte delle popolazioni che vedono violati i propri diritti fondamentali e
gli interventi militari della comunità internazionale, è più che mai necessario. Si fa
sempre più progressivo, nell’era della globalizzazione, oltre al riconoscimento dei diritti delle minoranze, quello dell’individuo
in quanto tale. Ci si interroga su quali limiti debba porre oggi l’ordinamento giuridico internazionale, per consentire l’invio
di contingenti militari anche in assenza di

una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite. Il rischio, sottolinea
l’autore, è di “scivolare in abusi, con il perseguimento di politiche di potenza da parte
dei Paesi che esercitano forti influenze economiche, politiche e militari in alcune
parti del globo” oppure, di rimanere inerti,
innanzi a violenze raccapriccianti che affliggono soprattutto i gruppi più vulnerabili.
Per evitare di sommare abusi ad altri abusi
e muoversi in sintonia con i bisogni delle
persone, occorre una visione olistica, che

tenga conto di tutti i possibili apporti positivi nell’area di crisi, evitando quanto più
possibile scontri prima e malcontento
dopo. La ratifica ed il rispetto delle convenzioni a tutela dei diritti fondamentali, l’effettività della giurisdizione della Corte
Penale Internazionale e la legittimità, imparzialità e credibilità delle missioni di
mantenimento della pace nelle aree di crisi
paiono i mezzi più idonei per fronteggiare
le attuali sfide alla pace ed alla sicurezza internazionale.

CULTURA

IPA PIEMONTE
Premiazione concorsi artistici
nome
Cristian
Davide
Gerlando
Giovanni
Giuseppe
Valeriano

cognome
Terrin
Bosch
Lenzo
Conti
Rizzo
Raviri

Il giorno 1 ottobre si è svolta a Torino,
nell’ambito degli Eventi legati al 150°
dell’Unità Italiana, la premiazione dei
“concorsi artistici” da noi organizzato per
l’occasione. Alla premiazione erano presenti i componenti dell’Esecutivo Nazionale di IPA Italia, unitamente ad Autorità
ed ospiti illustri, nonché un folto pubblico di associati e accompagnatori. Il concorso, aperto a Soci e non soci, ha avuto
un buon successo di partecipazione e le
opere premiate hanno ricevuto una speciale targa ricordo, personalizzata, diversa
per ciascuno. Le opere sono state esposte
durante la serata e mostrate individualmente durante la premiazione, così come
sono state lette le poesie.
Nessuna diversità valutativa è stata fatta
fra soci e non soci, in quanto il concorso
prevedeva due distinti binari per non
creare differenze o preferenze. La qualità
delle Opere è stata complessivamente ottima e tutte hanno riscontrato grande
successo nelle singole presentazione ai
presenti in sala.
A nome del Comitato Organizzatore, si
ringraziano gli Artisti e Autori, per
quanto fatto per l’IPA, in quest’occasione
predisponendo opere e donandole in
perpetuo all’IPA stessa, che le ha acquisite come patrimonio sociale.

Soci IPA Premiati (in ordine alfabetico)
Città
Provincia
Camponogara
Venezia
Genova
Genova
Volpiano
Torino
Roma
Roma
Grugliasco
Torino
Venaria
Venaria

nome
Laura
Salvatore
Valentina

Del. IPA
Veneto
Liguria
Piemonte
Lazio
Piemonte
Piemonte

Non Soci IPA Premiati (in ordine alfabetico)
cognome
Città
Provincia
Giansante
Teramo
Teramo
Marino
Teramo
Teramo
Casadei
Ravenna
Ravenna

Opera
poesia
pittura
pittura
pittura
poesia
poesia

Opera
pittura
poesia
poesia

Maurizio Zanoni
il Presidente Regionale IPA Piemonte
Solo una coraggiosa condivisione di principi e responsabilità da parte della comunità internazionale, nella consapevolezza
degli insegnamenti offerti dalla storia, antica e recente, e dal progresso delle scienze
giuridiche e sociali, potrà in futuro minimizzare il bisogno di ricorrere alla forza armata per imporre il rispetto del diritto.
Questo, anche per chi delle armi fa il proprio mestiere, sarebbe auspicabile.
Pierpaolo Sinconi è nato a Trieste, figlio di

profughi istriani, il 17 settembre 1969. Si è
laureato in Economia e Commercio e in
Scienze Politiche all’Università degli Studi
di Trieste e in Scienze della Sicurezza e
Scienze della Sicurezza Esterna ed Interna
all’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”. Ufficiale dell’Arma, è stato schierato nelle missioni in Bosnia Erzegovina,
Kosovo ed Iraq. Ha svolto, per conto della
Commissione Europea, uno studio sui centri di peacekeeping africani. Ha insegnato
presso centri di formazione per il peacekee-

ping in Africa, America, Asia ed Europa,
tra i quali l’International Peace Support
Training Center di Nairobi, il Defence Institute of International Legal Studies di
Newport, la Scuola NATO di Oberammergau e l’International Institute of Humanitarian Law di Sanremo. Dal 2006 insegna
Diritto Internazionale e Diritto Umanitario Internazionale presso il Centro di Eccellenza per la Stability Police Units di
Vicenza.

NOTIZIE PROFESSIONALI

RELAZIONI CONSUNTIVE
a cura del 3° Vice Presidente Vito Antelmi

Seminario Internazionale IPA di Gimborn
Dal 4 all’8 luglio u.s. si è tenuto nel castello di Gimborn il seminario Italo-tedesco sul tema: “Immigrazione controllata come proteggere il confine esterno dell’U.E. - come integrare le minorità etniche”. Nell’occasione si sono confrontate

le differenti realtà italiana e tedesca all’interno della concezione europea del fenomeno. Per la Germania hanno parlato il
dott. Max Edelbacher docente in Vienna,
dell’Associazione Servizi Criminali Austria e la dott.ssa Mechthild Baumann docente presso l’Istituto degli Studi
sull’Immigrazione di Berlino. I relatori
dell’IPA Italia sono stati il dott. Leandro
Abeille e il Prof. Benito Melchionna che
hanno trattato non solo argomenti di
stretta attualità ma sono riusciti a soddisfare sia le richieste di visione generale del fenomeno dell’immigrazione,
sia le ricadute pratiche sul lavoro di polizia. Il dr. Abeille, ha trattato, con taglio sociologico, il rapporto tra i
bisogni primari dell’uomo e la necessità di emigrare con ampie spiegazioni
delle strategie del flusso migratorio via

mare verso Lampedusa, ponendo l’accento sulla capacità economico-strutturale
italiana ed europea nel riuscire o meno a
garantire ai migranti una degna permanenza. Un momento di particolare emozione ma al tempo stesso di comprensione
del fenomeno migratorio, si è avuto durante la proiezione di una presentazione fotografica degli immigrati in arrivo presso il
Centro di Soccorso ed Accoglienza per di
Lampedusa. Il Prof. Melchionna ha invece
trattato dal punto di vista tecnico-giuridico
il ruolo di Frontex, illustrando con dovizia
di particolari e richiami giuridici il sistema
di contrasto all’immigrazione clandestina.
Il corso, come al solito, seppur completo e
particolarmente impegnativo ha lasciato
spazio a momenti di condivisione tra colleghi italiani e stranieri e alla tradizionale
gita nella splendida città di Colonia.

Sessione Speciale IPA Convegno Riccione
Nei giorni 15-16 e 17 settembre presso il Palazzo dei Congressi di Riccione il Gruppo
Maggioli ha organizzato la 30ª edizione “Le
giornate della polizia locale” importante
convegno Nazionale rivolto al mondo delle
polizie locali italiane. Il convegno si è sviluppato su più sessioni in contemporanea,
ognuna dedicata a particolari materie settori argomenti, tutte, di grande interesse
pratico per gli operatori di settore. Alcune
di queste, sono state trattate direttamente
da organizzazioni e/o associazioni come
l’A.N.V.U., il Circolo dei 13, l’A.S.A.P.S.,
l’IPA ecc. L’International Police Associa-

tion per la Sessione Speciale di venerdì 16,
ha svolto il tema di grande attualità “Contraffazione commerciale - Attività operative
e metodi di contrasto alla contraffazione
delle merci” con i relatori: Armando Massari, Responsabile Servizio Vigilanza Antifrode Ufficio Dogane Bari; Antonio
M. La Scala, Professore Avvocato Penalista, Pres. Ass. Cul. Gens Nova; Renato
Nitti, Sostituto Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Bari; Leandro
Abeille, Sociologo; Federico Colautti,
Comandante Polizia Locale di
ODERZO (TV); Fabio Ballarino, Co-

mandante Polizia Locale di CREMONA;
Francesca Calovi, Responsabile Anticontraffazione Louis Vuitton / LVMH Fashion Group; Marco Guiducci, Ispettore
di Produzione del Gruppo “Prada”. I
suddetti Relatori, professionisti nella
lotta alla contraffazione, hanno trattato
il problema con approccio interdisciplinare dando sia la visione sociale della
gente comune sulla contraffazione, sia la
visione tecnica nella spiegazione delle
metodologie di contrasto e soprattutto
sulla giurisprudenza in merito, non dimenticando una visione ancora più specifica sui marchi e le loro contraffazioni.
Il successo di pubblico è stato incredibile
come, ancora più esaltante, è stato il
grado di soddisfazione dei presenti in relazione alla presentazione degli esperti.
La manifestazione ha visto la partecipazione di Claudio Collina Segretario Nazionale di IPA - Italia che ha fatto gli
onori di casa a Mario Muscioni - Presidente IPA della Repubblica San Marino,
seguito da sei soci appartenenti alle Polizie del suo Stato.

NOTIZIE DALL’ITALIA

IPA MONFALCONE
Il Direttivo dell’Esecutivo Locale IPA di
Monfalcone, guidato dal presidente
comm. Franco Stacul ha reso visita
presso la sede municipale al nuovo Sindaco prof.ssa Silvia Altran. Il presidente
Stacul, dopo aver presentato la vicepresidente Susi Devetag, ispettore superiore
della Polstrada e responsabile del distaccamento di Monfalcone, il segretario
Mario Mosca, maresciallo capo dei CC
in congedo, il tesoriere Silvano Rossini,
tenente dei CC in congedo, il vice segretario Luigi Mattiello, maresciallo aiutante GdiF in servizio a Trieste, il vice
tesoriere Boris Dijust, ispettore della P.S.
presso l'aeroporto di Ronchi e l’alfiere
Glauco Devidè, vigile del fuoco in quiescenza, le ha espresso, anche a nome di
tutti i soci, le congratulazioni per il
nuovo prestigioso incarico e formulato i

migliori auguri, da estendere ai componenti della Giunta, per un proficuo lavoro nel precipuo interesse di tutta la
Comunità e delle svariate realtà associative
operanti nei diversi campi. Infine ha illustrato l’attività ed i lusinghieri risultati raggiunti dall’associazione tra i quali un
convegno internazionale tra Polizie europee sulla sicurezza dei cittadini ed il controllo della
mobilità nell’Euroregione
dell’Area Schengen nonchè
una conferenza sull’alcool e
droga tenutasi presso il Liceo
di Monfalcone. Il Sindaco
Altran, con cordialità e simpatia, ha ringraziato mettendo in risalto il nobile
lavoro svolto dalla nostra associazione i cui appartenenti,

anche dopo aver lasciato il servizio attivo,
in qualche modo continuano a tenere alti
i valori dello Stato. A suggello dell’incontro, a nome di tutti i soci, le è stato donato
un crest del Comitato.
Mario Mosca

IPA BOLZANO
Gita a Genova
Nei giorni 14 e 15 Maggio 2011 è stata fatta una gita a Genova dove hanno
partecipato numerosi soci e simpatizzanti. Arrivati a Genova verso mezzogiorno,
dopo essersi sistemati in hotel, nel pomeriggio abbiamo fatto una visita guidata
nel centro della città, seguiti dalla Signora Anna Ardito, guida ufficiale, la quale
ci ha illustrato dettagliatamente le bellezze di Genova, e passeggiando nei vicoli
detti “Carruggi”, alla sera siamo rientrati in hotel per la cena. Domenica mattina abbiamo visitato il bellissimo acquario e il porto antico. Nel pomeriggio
con calma siamo partiti per il rientro a Bolzano. Durante la mattinata di Domenica abbiamo incontrato causalmente con piacere un gruppo IPA proveniente da Firenze, anche loro a Genova per visitare l’acquario. Un saluto a tutti
i partecipanti alla gita sperando che abbiano passato 2 belle giornate.

IPA MERANO
Gara di pesca alla trota
Il giorno 30 Aprile 2011 si è svolta la tradizionale Gara di pesca alla Trota. Hanno
partecipato numerosi soci e simpatizzanti. Sono arrivati, come è ormai tradizione,
il Presidente IPA del Comitato di Innsbruck Guenther Heigl e Alfred Vedovelli,
dal Comitato di Merano il Commissario Luciano Pistore assieme a Alberto Pilotto e Staudacher, alla gara ha partecipato anche il Presidente della IV Delegazione IPA Alto Adige Ercole PETRUNGARO. Alla fine della gara è stata
preparata dal nostro amico "Cuoco" Emil Obexer una meravigliosa grigliata che
tutti i partecipanti hanno gradito.
La gara è stata vinta da Alberto Muttinelli con nr.10 trote per un peso di
Kg.3,050; al secondo posto Paoloantonio Di Carlo con nr. 9 trote per un peso di
Kg. 2,940; al terzo posto Maurizio Bortignon con 9 trote per un peso di Kg.2,780;
al quarto posto Cristina Rizzi con 6 trote per un peso di Kg.1,860.Si ringraziano tutti i collaboratori, gli amici del circolo pescatori Oltrisarco che
ci hanno ospitato nella loro struttura ed il nostro “amico” Rino Pisetta e i suoi
collaboratori per il valido aiuto che da anni che danno ai pescatori in gara.

I SOCI CI SCRIVONO

L’ I.P.A. non ha CONFINI
ovvero
LA TESSERA IPA - PASSAPORTO DELL’AMICIZIA
A prima vista, quanto mi accingo a raccontarvi, può sembrare una favola ,dei tempi andati, ma è successo davvero. Il filo conduttore
di tutta la storia, nonostante i ritmi frenetici
della vita moderna, è l’amicizia, quel nobile
sentimento che oggigiorno è diventato quasi
del tutto scaduto e privato di significato. Teatro
della vicenda le sponde trentine dello splendido lago di Garda ancora affollate di turisti
da ogni parte del mondo che godono l’inizio
dell’autunno, ritardato, quest’anno, dal protrarsi del tepore di una calda estate. Attori di
questa avventura una coppia di anziani coniugi
americani: i signori Richard (Dick) e Claire
Reed, residenti a New York, ambedue ultra ottantenni. Nei primi giorni dello scorso mese
di ottobre, questi anziani turisti, esperti cicloamatori vengono coinvolti, nel corso di una
escursione in bicicletta per ammirare il paesaggio gardesano, in una caduta e la Signora
Claire riporta la rottura del bacino e di una
spalla. Dopo le prime cure ricevute al pronto
soccorso della cittadina di Arco, per la gravità
della prognosi, viene trasferita a Rovereto,
prima all’Ospedale Civile per l’intervento chirurgico cui viene sottoposta, e in seguito alla
Clinica Solatrix per il prosieguo della degenza
e le previste cure riabilitative. Intanto il marito,
il Signor Richard, “G-Man” in pensione, che
aveva preso alloggio in un albergo della città,
non conoscendo la lingua italiana, ma forte
della sua esperienza di ex poliziotto (in gioventù era stato un componente la F.B.I. Americana) e di Socio I.P.A., si presentò al
Commissariato della Polizia di Stato della città.
Chiese di essere messo in contatto con il responsabile dell’International Police Association della zona per essere aiutato ad assistere
la moglie e supportato nel disbrigo dell’iter burocratico da seguire per programmare il viaggio
di rientro negli Stati Uniti. L’Agente di servizio
al Commissariato di Rovereto immediatamente prese contatto con il sottoscritto, Presidente della XXII Delegazione IPA Trentino,
che attivò a sua volta il Vice Presidente Gino
Martini, che risiedendo a Rovereto, poté arrivare al Commissariato nel giro di poco tempo,
accompagnato dalla moglie, Signora Carla.
Non parlando l’inglese, hanno potuto, con la
traduzione della figlia Stefania, riuscire ad organizzare il da farsi, anche tranquillizzando
questo nuovo Amico. Per rendere meno difficile la degenza della Signora Reed, la Signora

Carla attivò una gentile volontaria, sua conoscente, la Signora Margherita Valentini, vista
la sua ottima conoscenza della lingua inglese.
L’intervento di questa “nostra interprete” si rilevò subito fondamentale per i contatti con i
medici della Struttura e per le comunicazioni
con il figlio dei coniugi Reed che, dall’America, stava organizzando il viaggio di rientro per
i genitori. Aspetto non facile a causa dei cavilli
amministrativi e burocratici della Compagnia
assicurativa e di quella aerea, e dal momento
che la Signora Reed avrebbe avuto bisogno di
una attenzione particolare durante il volo. Con
il benestare dei medici della Clinica Solatrix
che avevano certificato che la Signora Reed
avrebbe potuto affrontare sia il viaggio in ambulanza da Rovereto a Malpensa, che il volo diretto a New York, in una condizione tale da
non gravare sulla degenza, finalmente arrivò il
giorno del volo di rientro, previsto per il 22 ottobre 2011. Tutto sembrava andare per il verso
giusto. La sera precedente alla partenza la Delegazione Locale dell’I.P.A. (il sottoscritto e il
Vice Presidente), accompagnati dalla Signora
Carla e dalla Signora Margherita, si accomiatò
in Ospedale dalla Signora Claire e con il marito presso l’Albergo, scambiando qualche saluto, e consegnandogli quale segno di amicizia
e come ricordo, il Gagliardetto della Delegazione, augurando ad entrambi un felice rientro
in Patria. L’indomani vennero accompagnati
all’aeroporto di Milano Malpensa con l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Rovereto,
con a bordo anche la figlia del nostro Vicepresidente, Volontaria dell’Associazione. Arrivati
a Milano, però, dopo una prima organizzazione del trasporto, ci fu la doccia fredda del
diniego all’imbarco della Signora Claire, a
causa dell’impossibilità della Signora di riuscire
a viaggiare come la compagnia aerea richiedeva. Non perdendosi d’animo, Stefania attivò
immediatamente la Struttura Sanitaria locale
per capire quali provvedimenti si sarebbero potuti prendere per evitare il rientro della coppia
a Rovereto, in vista della necessità di organizzare nuovamente il trasporto aereo. Dopo varie
peripezie e soprattutto grazie all’intervento
della centrale operativa 118 di Varese, fu possibile trovare ricovero presso l’Ospedale Civile
di Somma Lombarda (VA), ove la malata poté
essere provvisoriamente ricoverata, e il marito
Richard trovare alloggio in un albergo del
luogo. Dal Trentino, inoltre, l’I.P.A. poté atti-

vare la sua preziosa rete e già dal successivo lunedì il sottoscritto prese contatto e segnalato
le disavventure degli amici americani a Valentino Moglia, Presidente della II Delegazione
IPA Lombardia, che si dimostrò immediatamente disponibile ad intervenire personalmente, anche presso il Consolato Americano
di Milano. Si mise inoltre in contatto con Walter Rossetti e Mario Boschetti, rispettivamente
Tesoriere e Presidente del Comitato Locale
IPA di Malpensa, i quali avvalendosi anche
della loro esperienza professionale di Poliziotti
in servizio al 2° Reparto Volo della Polizia di
Stato dell’Aeroporto, oltre ad assistere materialmente gli sfortunati coniugi Red, ed in particolare la Signora Claire durante gli ulteriori
sette giorni di ricovero all’Ospedale, si prodigarono sia con la Direzione aeroportuale che
con la Compagnia American Airlines affinché
l’imbarco al volo di rientro potesse avvenire
senza ulteriori intralci o cavilli burocratici. E’
così è stato possibile. In data 5 novembre 2011,
all’indirizzo di posta elettronica della nostra Delegazione è giunta dall’America una toccante email di ringraziamento, con la quale l’anziano
Socio Dick (come ormai confidenzialmente lo
chiamavamo), ci scriveva: “riteniamo tutti voi” e
indicava gli Amici IPA Trentini e Lombardi
“persone molto speciali, che terremo sempre vicini ai
nostri cuori”. Promettendo poi di informarci ad
avvenuta completa guarigione della moglie
Claire, concludeva il suo scritto con questa
espressione: “Se qualcuno di Voi dovesse mai arrivare in Florida, la nostra casa sarà sempre aperta, e
voglio dire, aperta. Dio benedica tutti Voi, Dick”.
Tutto quanto ho raccontato è stato volutamente descritto seguendo l’ordine cronologico
degli avvenimenti, anche per far immaginare
quale possa essere stato il disagio in cui si è venuto a trovare questo anziano Socio e Collega.
Per sua fortuna però anch’egli è uno delle centinaia di migliaia di “Poliziotti” che nel mondo,
da subito, hanno creduto agli ideali del nostro
motto “Servo per Amikeco” voluto da Arthur
Troop. A Rovereto, infatti, quando si è visto da
solo e con la moglie in Ospedale, gli è bastato
esibire al Collega del Commissariato il “vero
passaporto dell’Amicizia”, la sua tessera IPA, e
non è più stato solo.

Antonio Saggiomo
Presidente XXII Delegazione Trentino

SEGRETERIA NAZIONALE

l’Esecutivo Nazionale organizza e propone

Viaggio e Crociera IPA nel Nord Europa
Mercoledì – 20 giugno: TRIESTE / MONACO
• Incontro dei partecipanti e partenza in pullman riservato per Monaco • Pranzo libero durante il percorso • Nel pomeriggio arrivo a Monaco, sistemazione in hotel • Cena e pernottamento.
Giovedì – 21 giugno MONACO / BERLINO : Prima colazione in hotel • Al mattino incontro con la guida per la visita di Monaco: capoluogo della Baviera,
è una città dove si fondono insieme tradizione e modernità. È nota come la metropoli con il cuore - Weltstadt mit Herz - nonché la città più settentrionale d'Italia. Sede delle
Olimpiadi estive del 1972, Monaco di Baviera è un importante centro turistico e congressuale, ospita prestigiosi musei ed è un florido distretto economico • Pranzo libero
e partenza per Berlino • Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate • Cena e pernottamento.
Venerdì - 22 giugno BERLINO: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel • Al mattino incontro con la guida per la visita della città. Berlino è il
centro dell’Europa e la città simbolo del progresso. Quello che colpisce a prima vista è la grandezza della città e l’insieme armonioso di stili tanto diversi tra loro. Berlino è
una città in continua evoluzione e, soprattutto oggi, è in piena fase realizzativa in seguito a un processo di cambiamento iniziato dall’unione della Berlino Est con la Berlino
Ovest. Attualmente la capitale della Germania è diventata uno dei più importanti centri politici, culturali, mediatici e scientifici del continente. La Porta di Brandeburgo
è il monumento simbolo della città, così come il Parlamento e il Duomo, ma il vero vanto dei berlinesi sono gli oltre 170 musei che attraggono ogni anno milioni di visitatori
• Pranzo libero • Pomeriggio a disposizione dei partecipanti.
Sabato - 23 giugno BERLINO / LUBECCA / KIEL - 18.00: Prima colazione in hotel e partenza verso Kiel • Sosta durante il percorso a Lubecca per il
pranzo libero • Proseguimento verso Kiel • Imbarco sulla MSC POESIA, sistemazione nelle cabine riservate • Alle ore 16.00 partenza dal porto di Kiel.
Domenica - 24 giugno COPENHAGEN (Danimarca) 09.00 – 18.00: Pensione completa a bordo • Tempo a disposizione dei partecipanti per le visite
della città, oppure possibilità di partecipare alle escursioni facoltative organizzate a bordo.
Lunedì - 25 giugno: in navigazione: Pensione completa a bordo • Intera giornata a disposizione dei partecipanti da dedicare alle attività di svago e relax.
Martedì – 26 giugno STOCCOLMA (Svezia) 08.30 – 16.30: Pensione completa a bordo • Tempo a disposizione dei partecipanti per le visite della
città, oppure possibilità di partecipare alle escursioni facoltative organizzate a bordo.
Mercoledì - 27 giugno TALLIN (Estonia) 09.00 – 16.00: Pensione completa a bordo • Tempo a disposizione dei partecipanti per le visite della città,
oppure possibilità di partecipare alle escursioni facoltative organizzate a bordo.
Giovedì – 28 giugno SAN PIETROBURGO (Russia) 07.00 – 19.00: Pensione completa a bordo • Tempo a disposizione dei partecipanti per le visite
della città, oppure possibilità di partecipare alle escursioni facoltative organizzate a bordo.
Venerdì – 29 giugno in navigazione: Pensione completa a bordo • Intera giornata a disposizione dei partecipanti da dedicare alle attività di svago e relax.
Sabato - 30 giugno KIEL / DRESDA – 10.00: Alle ore 10.00 arrivo a Kiel, prima colazione a bordo • Disbrigo delle formalità di sbarco, incontro con
l’autista e trasferimento a Dresda • Pranzo libero durante il percorso • Arrivo a Dresda, sistemazione in hotel • Cena e pernottamento.
Domenica – 01 luglio DRESDA / NORIMBERGA: Prima colazione in hotel • Al mattino incontro con la guida per la visita della città di Dresda:
tradizione e modernità concorrono a caratterizzare l’atmosfera culturale della città, a cui si aggiunge l’incantevole paesaggio dell’Elba con ampi prati, estesi quartieri residenziali e splendidi castelli lungo il fiume: nessun’altra città ha modificato il suo volto quanto Dresda, che durante il recente boom edilizio ha visto sorgere capolavori
architettonici che suscitano interesse ben oltre i confini nazionali • Pranzo libero • Nel pomeriggio partenza per Norimberga • Sistemazione in hotel • Cena
e pernottamento.
Lunedì – 02 luglio NORIMBERGA / TRIESTE: Prima colazione in hotel • Al mattino incontro con la guida per la visita della città, il principale
centro economico e culturale della Franconia, la parte settentrionale della Baviera, nonché seconda città della regione per grandezza ed importanza dopo Monaco.
Numerosi i luoghi e monumenti d'interesse storico e culturale, tra cui il Castello di Norimberga, la città vecchia e l'antica cinta muraria • Pranzo libero • Nel pomeriggio partenza per il rientro a Trieste.
DOCUMENTI
Passaporto valido almeno 6 mesi dalla data del rientro in Italia con almeno 2 pagine libere contigue. Per la sosta a San Pietroburgo è obbligatorio essere
muniti del visto d’ingresso. Se i clienti si iscrivono a una delle escursioni organizzate da MSC sarà fatto un visto collettivo, a pagamento, a bordo della
nave. Per scendere a terra non accompagnati serve un visto individuale da richiedere in agenzia almeno 20 giorni prima della partenza.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – Minimo 35 partecipanti
camere / cabine interne doppie cat. 2
EURO 1.410,00
camere / cabine esterne doppie cat. 4
EURO 1.510,00
camere / cabine balcone
cat. 7
EURO 1.650,00
Tasse portuali
EURO 120,00
Pacchetto assicurativo obbligatorio
EURO 40,00
La conferma della prenotazione deve essere accompagnata dall' acconto di euro
400,00 per persona entro il 29 febbraio 2012 e Saldo entro il 20 maggio 2012
Organizzazione tecnica CIVIDIN VIAGGI
in collaborazione con MSC CROCIERE
NB. Per tutti i servizi di bordo, l'Ospite corrisponderà alla MSC una “quota di
servizio” pari a euro 7 per persona al giorno. La quota di servizio sarà addebitata
sul conto dell’Ospite e sarà richiesta solo al termine della crociera, in funzione
dei giorni di servizio effettivamente goduti. La quota di servizio viene utilizzata
dalla Società per il continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti a
bordo delle navi.

LE QUOTE COMPRENDONO
Viaggio in autopullman GT da Trieste per tutto il periodo • sistemazione in hotel 3/4 stelle per 1 notte a Monaco, 2 notti a Berlino, 1 notte a Dresda, 1 notte a Norimberga in camere doppie
con servizi privati • trattamento di mezza pensione negli alberghi,
escluso bevande; mezza giornata di visita guidata di Norimberga,
Berlino, Dresda e Monaco • crociera con la M/N MSC POESIA,
in cabina doppia • trattamento di pensione completa a bordo,
escluso bevande • Cocktail di benvenuto del Comandante • La
partecipazione a tutte le attività di animazione, spettacoli serali,
balli e feste in programma durante la crociera • utilizzo di tutte
le attrezzature e sale di bordo; corsi di ginnastica • Facchinaggio
dei bagagli nei porti di imbarco e di sbarco • I mezzi di imbarco
e sbarco negli eventuali scali in rada.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
I pranzi nelle città del tour • le bevande • I tour organizzati a
bordo • ingressi nelle visite guidate in corso di tour • le mance
• gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato
nella voce “la quota comprende”.

NOTIZIE DALL’ITALIA

VIIIA SETTIMANA
INTERNAZIONALE DELLA POLIZIA
Essendo ritornato l’appuntamento della
settimana internazionale della polizia, che
mantiene il suo primato di unica la
mondo come tipologia, siamo orgogliosi
di raccontare quanto è successo a Jesolo
nel mese di maggio c.a. Gli organizzatori
gli Esecutivi Locali di Venezia e Jesolo
V.O. con la direzione del Presidente del
Comitato Organizzatore Diego Trolese
(già Presidente dell’Esecutivo di Delegazione Veneto); tutti i componenti degli
Esecutivi hanno partecipato e contribuito
alla realizzazione dell’importante evento
coordinati anche dai rispettivi Presidenti
Renzo Lunardelli e Lanfranco Folador. Si
ringrazia per il Patrocinio la regione Veneto, la Provincia di Venezia e il Comune
di Jesolo con la preziosa collaborazione
dell’Associazione Jesolana Albergatori e
Azienda di Promozione Turistica di Eraclea e Jesolo. Un grande aiuto da parte
dell’Amministrazione Comunale della
città balneare, in primis dal Sindaco, dal
suo staff, ufficio turismo, manutentivo e
Polizia Locale. Grande anche l’impegno
della Questura di Venezia, del Sig. Questore Fulvio La Rocca, che ha coordinato
quanto necessario con il Ministero per le
pattuglie ospiti e per la presenza delle Specialità della Polizia di Stato con la collaborazione del locale Commissariato di P.S.
e del suo Dirigente M. Argenio. La immancabile partecipazione dei nostri

Corpi di Polizia: Polizia di Stato: con le
Specialità (Rep: Volo, Stradale, Frontiera,
Postale e Telecomunicazioni, Rep. a Cavallo) Commissariato, Auto d’Epoca,
Banda Musicale; Arma Carabinieri: con
la Compagnia di San Donà di Piave e
della locale Stazione; Guardia di Finanza:
con la Compagnia di san Donà di Piave,
e della Tenenza di jesolo; Polizia Locale:
Comando di Jesolo, Venezia, Milano con
pattuglia a cavallo e molti altri; Corpo Forestale dello Stato: Comando Provinciale
di Treviso, pattuglia a cavallo; Polizia Penitenziaria: con i colleghi di Padova e Venezia; Polizia Provinciale: con i colleghi di
Venezia e Padova; Vigili del Fuoco: con il
Distaccamento di Jesolo. E, non perché
ultimi ma proprio perché ospiti i colleghi
di altre nazioni quali: Canada, Stati Uniti,
Francia, Germania, Svizzera, Belgio,
Olanda, Finlandia, Slovenia, Slovacchia,
Cekia, Polonia, Ungheria, Moldova, Romania, Grecia, Ukraina.
Gli eventi che si sono susseguiti durante la
settimana a partire dall’arrivo di tutti gli
ospiti domenica 22 maggio sono stati molteplici: a cominciare dalla prima giornata e
la prima cerimonia che si è svolta presso la
sala dell’Associazione di promozione Turistica Kursaal dove tutti i partecipanti, in
uniforme, hanno assistito al saluto di benvenuto del Sindaco e del sottoscritto e dove
si è tenuta anche la conferenza stampa con

la presentazione del programma. All’esterno una nutrita presenza di veicoli dei
nostri Corpi di Polizia con le auto di istituto della Germania, Slovenia, Svizzera ed
Olanda. Presenti anche le pattuglie a cavallo ed il passaggio degli elicotteri della Polizia di Stato e Guardia di Finanza. La
cerimonia è terminata con un brindisi offerto dall’Amministrazione Comunale.
Nella serata il primo servizio di rappresentanza nella città con uomini, veicoli di polizia e pattuglie a cavallo. La presenza sulle
piazze cittadine è stata bene accolta dai turisti e dalla popolazione residente con curiosità e meraviglia in quanto lo spettacolo
si presentava nel migliore dei modi.
Martedì in mattinata l’organizzazione si è
attivata per le cerimonie successive mentre
in serata si svolgeva il secondo servizio per
le strade di Jesolo con tutti gli ospiti e colleghi delle Forze di Polizia del nostro paese.
Mercoledì, con l’immancabile disponibilità della Polizia di Stato e della Guardia
di Finanza che hanno reso disponibili autobus e battello per i transfer per una visita a Venezia di tutti i colleghi. Grazie al
Comune di Venezia gli ospiti hanno potuto visitare Palazzo Ducale e poi, ospiti
dell’IPA Venezia e Jesolo si è svolto il
pranzo presso il Circolo Ufficiali della Capitaneria di Porto di Venezia. Dopo il
rientro tutti in pizzeria per una serata conviviale tra i soci.

CULTURA
Giovedì, alle ore 9,00, inizia il Forum Professionale che si è svolto sempre presso il
Kursaal dell’APT, con il saluto del Sindaco
di Jesolo Francesco Calzavara, sui temi:
“Contrasto alla contraffazione” e “Come
non essere f….ti: nuove prospettive della
scienza dell’inganno” con gli oratori Cap.
Samule Bolis Comandante Sezione Verifiche Complesse Nucleo Polizia tributaria
Guardia di Finanza e Dr. Matteo Rampin
Psicologo. Presente anche la Dr.ssa Silvana
Ferrante, I° Dirigente della Polizia di Stato
che ha illustrato le nuove tecnologie per il
contrasto degli illeciti al codice della strada.
Quale gradito ospite, il nostro Presidente
Nazionale Onorario Dr. Giovanni Maria
Bottazzi che ha salutato l’assemblea e presenziato al forum. Presenti più di 200 persone, molti i soci pervenuti dai vicini
Esecutivi Locali e molte le persone in uniforme. Con l’evento, oltre al passaggio
degli elicotteri, la presenza delle pattuglie a
cavallo, è stata fatta anche una mostra vera
e propria dei veicoli di Polizia e tra i più curiosi la Lamborghini della Polstrada; le auto
d’epoca della Polizia di Stato e, su carrello,
un natante della Polizia Provinciale di Venezia. Alle ore 13,00 tutti insieme a pranzo
presso il Ristorante Paloma di Jesolo. Poi
tutti nuovamente sulle strade di Jesolo per
le pattuglie di rappresentanza.
Venerdì abbiamo avuto il raggruppamento
di uomini, cavalli e veicoli in piazza Brescia
per una prima sfilata fino a piazza Marconi;
incredula la gente in passeggiata sull’area
pedonale che si trova uno spettacolo unico,
una parata inusuale ma molto visibile con
tutti i sistemi lampeggianti dei veicoli accesi. Dopo la, parata un concerto realizzato
da un vivace gruppo musicale che ha intrattenuto gli ospiti al Kursaal con vari brani;
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il gruppo denominato “IPA Connection
Band”, formato da soci in servizio dei vari
Corpi di Polizia dell’Esecutivo di Vicenza.
Il tutto è terminato con un motivo che
commuove i presenti, il nostro Inno Nazionale. Ultimo giorno e ultima fatica per l’organizzazione, alle ore 17,00 ha avuto inizio
il raduno di tutti gli ospiti, Corpi di Polizia,
Soci, simpatizzanti e della cittadinanza in
piazza Mazzini. Non sono mancati gli elicotteri e le pattuglie a cavallo che hanno riscontrato un notevole successo, in
particolare modo per i servizi fatti alla cittadinanza dove le tre pattuglie con uniformi differenti sfilavano insieme. Alla
presenza del Sindaco, del Questore di Venezia e del Comandante della Polizia Locale di Venezia, con le autorità locali per la
sfilata finale con in testa la bandiera nazionale e la bandiera IPA. Il corteo con in
testa le autorità, i colleghi stranieri ospiti,
le nostre divise, i motociclisti, le pattuglie
a cavallo e tutti i veicoli di polizia. Un serpentone di circa 500 metri che arriva fino
a piazza Aurora dove, ad attenderci, ben delineati, c’era la Banda Musicale della Polizia
di Stato che ci ha onorato con le sue note.
Il concerto comprendeva vari brani e con
la partecipazione di numerosissime persone. Alla fine del primo tempo sono iniziati i saluti da parte del Sindaco, del
Questore di Venezia e del Presidente del
Comitato Organizzatore. Sono stati presentati tutti i colleghi ospiti che hanno ricevuto un omaggio ricordo da parte dell’IPA
e dell’Amministrazione Comunale. Sul
palco anche il Comandante Luciano Marini ed il Presidente Giovanni Maria Bottazzi. Presente anche il Direttore della
CONFIDITALIA – sponsor ufficiale della
manifestazione – Dr. Lucio Palmiotto che

è stato partecipe per
alcuni giorni ed ha apprezzato quanto fatto dall’Associazione. Dopo
il secondo tempo il Presidente del Comitato Organizzatore ha consegnato un ricordo al Maestro della Banda Musicale che
ha diretto uno spettacolo veramente unico
e, ringraziando le autorità, la cittadinanza,
gli ospiti, i soci, i colleghi, Confiditalia e
non per ultimi i suoi collaboratori ha
chiuso ufficialmente la manifestazione.
Hanno aderito al COMITATO
D’ONORE: il Presidente Regione Veneto
Dr. Luca Zaia; il Prefetto di Venezia Dr.ssa
Luciano Lamorgese; il Presidente Provincia di Venezia Dr.ssa Francesca Zaccariotto; il Sindaco di Jesolo
Francesco Calzavara; il Capo della Polizia
Dr. Antonio Manganelli; il Comandante
Generale Arma Carabinieri Gen. C.A.
Leonardo Gallitelli; il Comandante Generale Guardia di Finanza Gen. C.A.
Nino Di Paolo; il Capo del Corpo Forestale dello Stato Dr. Cesare Patrone; il Comandante Generale delle Capitanerie di
Porto Amm. Isp. Capo Mario Brusco; il
Procuratore Capo Procura della Repubblica di Venezia Dr. Luigi Delpino; il
Questore di Venezia Dr. Fulvio Della
Rocca; il Comandante Interregionale
Arma Carabinieri Gen. C.A. Massimo Iadanza; il Comandante Interregionale
Guardia di Finanza Gen. D. De Bidda Pasquale; il Dirigente Compartimento Polizia Postale e delle Telecomunicazioni Dr.
Ciro Pellone; il Comandante Generale
Polizia Locale Venezia Gen. Luciano Marini; il Presidente Nazionale Sezione Italiana Dr.ssa Silvana Sergi.
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Raduno Internazionale
dei giovani in Irlanda

S

iamo Agnese ed Alice, due ragazze
di diciassette anni di Senigallia in
provincia di Ancona. Essendo figlie
di due membri dell’IPA del Comitato
Esecutivo Locale di Senigallia, abbiamo
avuto l’opportunità di partecipare al raduno internazionale dei giovani, l’IYG
(International Youth Gathering), che
quest’anno si è tenuto in Irlanda, dal 24
luglio al 7 agosto. Al raduno sono stati
rappresentati 21 Paesi per un totale di 47
giovani partecipanti. Noi eravamo le uniche due ragazze a rappresentare l’Italia.
Lo scopo del raduno è quello di sensibilizzare i giovani al rispetto e alla comprensione della diversità e ricchezza culturale
di tutti i Paesi del mondo, con lo spirito
di fratellanza che caratterizza l’associazione IPA. Il raduno è durato 15 giorni,
in cui abbiamo avuto l’opportunità di vedere gran parte dell’Irlanda. Siamo arrivate all’aeroporto di Dublino il
pomeriggio del 24 luglio, e siamo state subito accolte calorosamente da due membri IPA. Insieme ad alti ragazzi, siamo
state accompagnate al Dublin City University, il college dove avremo poi alloggiato per tre giorni. All’arrivo ci sono stati
consegnati dei gadget del raduno, e dopo
cena si è svolta una riunione per presentarci ed illustrarci il regolamento del raduno. Non ci saremmo mai aspettate che
potessero venire fino in Irlanda ragazzi
dall’Australia o da Hong Kong!

Il giorno seguente abbiamo visitato Dublino, la capitale irlandese. Non è stato
un semplice giro turistico, ma una vera
e propria visita di rappresentanza. Ci è
stato permesso di visitare la casa del presidente, solitamente chiusa al pubblico,
come se fossimo ambasciatori o capi di
stato: ci siamo seduti sullo stesso divano
dove poco tempo prima si era seduto Barack Obama, e abbiamo visitato sale in
cui vengono prese decisioni vitali per lo
stato irlandese. In tarda mattinata siamo
stati accolti dal capo della polizia irlandese, e abbiamo visitato la sede centrale
delle forze di polizia. Durante il pomeriggio abbiamo visitato la più antica prigione di Dublino (Kilmainham Gaol) e
abbiamo avuto tempo per passeggiare liberamente in centro prima di tornare in
college per la serata.
Martedì 26 abbiamo dedicato la giornata ad una conoscenza più approfondita della cultura irlandese: abbiamo
visitato il Newgrange Megalitic Passage
Tomb, una necropoli preistorica, e lo
stadio di Croke Park, dove si disputano
i tornei dei tre sport tipicamente irlandesi, che sono l’hurling, il gaelic football
e la palla a mano.
Mercoledì 27 abbiamo trascorso una delle
giornate più piacevoli di tutto il viaggio:
abbiamo fatto un escursione nella
baia di Dublino su
dei piccoli moto-

scafi, ed abbiamo potuto ammirare il meraviglioso paesaggio e la fauna della baia:
grazie alla splendida giornata di sole, abbiamo visto foche e delfini! Nel pomeriggio abbiamo visitato la cittadina di Dun
Laoghaire, e specialmente gli edifici amministrativi, dove alcuni ragazzi sono stati
invitati ad illustrare come sono strutturati
i governi dei loro Paesi d’origine. Dopo
cena ci siamo trasferiti al Garda college, la
scuola di addestramento delle forze di polizia irlandesi, ad alcune ore di viaggio da
Dublino, dove ci attendevano molti ragazzi della delegazione irlandese per trascorrere con noi i seguenti giorni del
raduno. Nei tre giorni di permanenza
siamo stati coinvolti in diverse attività,
molte delle quali sono svolte anche dagli
stessi allievi del college: nuoto, gare di atletica,corsi di difesa personale, percorsi di
abilità, sport gaelici, orienteering, trekking. Abbiamo assistito a dimostrazioni di
come usare manette, manganelli, come si
rilevano impronte digitali, sfondano porte
e come ci si allena a sparare, tutte abilità
fondamentali per entrare nelle forze di polizia. La permanenza è stata molto piacevole, anche grazie alle attività di svago
organizzate dai responsabili: film, giochi a
squadre, discoteca…
I tre giorni al Garda college si sono conclusi domenica 31 con una celebrazione
religiosa, alla quale erano presenti molti
importanti esponenti delle forze dell’or-
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dine irlandese, tra cui il presidente dell’IPA. Non si è trattato di una messa cattolica (gli irlandesi sono noti per essere
molto religiosi), ma una celebrazione in
cui si è dato spazio ad ognuno di esprimere la propria spiritualità con preghiere
o canti, anche nella propria lingua, nel rispetto di ogni religione. Dopo la celebrazione siamo partiti verso la prossima
tappa del raduno, il Burren Outdoor
Education Center (BOEC), e siamo arrivati la sera, dopo aver sostato per circa
un’ora in un famoso parco folkloristico
medievale, il Bunratty Folk Park.
Il BOEC è una struttura attrezzata per praticare vari sport. Abbiamo alloggiato per
tre giorni in un edificio simile ad una nostra colonia, con camerate e bagni in comune e dove dovevamo aiutare nelle
pulizie. All’inizio questa organizzazione
aveva preoccupato un po’ tutti, ma ci
siamo subito abituati a vivere come una
grande famiglia, dove ognuno aiuta l’altro
nelle piccole cose di ogni giorno. Divisi in
squadre e seguiti da istruttori esperti, abbiamo praticato i seguenti sport: bodyboaring (una specie di surf), snorkeling, kayak,
hill walking (passeggiate in collina), rock
climbing (arrampicata con le corde) e caving (esplorazione di grotte sotterranee).
Ogni attività ci ha dato modo di apprezzare al meglio le molteplici sfaccettature
della regione: l’oceano, i meravigliosi fondali marini, le montagne, le grotte e pae-

saggi mozzafiato.
La mattina del 4 agosto siamo ripartiti per
raggiungere la regione di Killarney. Durante il viaggio era prevista una sosta per
ammirare le famose scogliere Moher, ma a
causa di una fittissima nebbia non siamo
riusciti a vedere nulla. Siamo arrivati a destinazione per pranzo e nel pomeriggio abbiamo visitato una villa ottocentesca e il
parco circostante su delle carrozze. Il
giorno seguente abbiamo visitato il parco
naturalistico di Killarney, il più grande d’Irlanda, a bordo di piccole barche, con cui
abbiamo attraversato i tre laghi che lo compongono, per poi terminare con una lunga
escursione a piedi tra le montagne del
parco, le più alte d’Irlanda. La sera siamo
stati accolti dalle forze di polizia della città
che ci hanno mostrato la loro caserma, in
cui ha sede anche il soccorso alpino.
Il 6 agosto siamo ripartiti per Dublino. Il
clima tra noi ragazzi stava cambiando:
c’era una certa tristezza nell’aria, dovuta
alla consapevolezza che di lì a poco ci saremmo dovuti lasciare. Si erano create
simpatie, amicizie, forti legami, che per
quei pochi giorni ci avevano dato sollievo
dagli affanni della nostra quotidianità. Ma
il viaggio non era ancora finito. Siamo andati a Newbridge, una cittadina famosa
per la produzione di gioielli in argento,
dove siamo stati accolti dai responsabili
delle forze di polizia del luogo. Abbiamo
avuto tempo per fare shopping in un

enorme centro commerciale, e abbiamo
visitato il museo dei gioielli in argento prodotti nella città. La sera siamo tornati nel
college di Dublino, per la festa d’addio.
All’inizio nessuno aveva voglia di festeggiare, ma abbiamo capito che non potevamo sprecare gli ultimi momenti
insieme: abbiamo ballato, scherzato, riso,
e ci siamo divertiti come non mai! Poi
però è arrivato il momento di salutarsi: alcuni ragazzi infatti sarebbero partiti durante la notte. C’era chi piangeva e chi
invece cercava di sdrammatizzare, ma in
fondo eravamo tutti legati dallo stesso dispiacere di separarci e anche dalla stessa
gioia di aver vissuto un’esperienza irripetibile e indimenticabile.
Di tutta quest’esperienza, ciò che ci ha
colpite di più è stata la facilità con cui
noi ragazzi abbiamo creato un gruppo
compatto: nonostante le differenze culturali, in una miriade di lingue differenti, siamo riusciti a relazionarci e
conoscerci fino anche a creare amicizie
che proseguono tutt’ora e che cerchiamo
di coltivare nonostante le distanze.
Vorremmo ringraziare l’IPA Italia per
averci dato l’opportunità di partecipare
a questo raduno e, l’IPA Irlanda, per la
capacità organizzativa e per la gentilezza,
disponibilità e simpatia dimostrataci
ogni giorno.
Agnese Polonara e Alice Marzi
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Comitato locale LA SPEZIA - CINQUE TERRE

torch run
Nell’ambito delle numerose iniziative intraprese da questo C.E.L. è cosa gradita
informare dell’attività svolta denominata TORCH RUN.
Nell’ambito dei XXVII Giochi Italiani
Estivi Special Olympics, che rappresentano il più importante evento sportivo a
livello nazionale per Atleti con disabilita’ intellettiva e che si sono tenuti proprio a La Spezia dal 5 al 11 giugno 2011,
questo Comitato Locale IPA, aderendo
al movimento mondiale “Torch Run for
Special Olympics” ha pianificato, organizzato e realizzato autonomamente il
servizio di scorta alla Fiamma olimpica
dei Giochi. Con grandi sacrifici personali del presidente, segretario e tesoriere
che hanno elaborato l’intero piano di lavoro dalla ideazione e realizzazione della
divisa ufficiale Torch Run alla programmazione di tutti i servizi, tappa per
tappa, affinchè fosse sempre garantita la
presenza di un congruo numero di torch
runners. Sono stati così coinvolti nel
progetto molti soci IPA ed è stato formato un gruppo di 37 soci (i torch runners) addetti alla scorta della fiamma
olimpica attraverso i 14 Comuni della
provincia di La Spezia che hanno aderito all’evento. Ciò ha creato grande fer-

mento intorno ad esso centrando appieno l’obiettivo principale alla base del
movimento Torch Run: sensibilizzare
l’attenzione pubblica sui Giochi S.O.
all’insegna dei valori di solidarietà e pace
di cui la fiamma è portatrice. Il servizio,
realizzato per la prima volta in Italia ed
eseguito nel pieno rispetto dei principi
generali del movimento è stato costantemente monitorato dal coordinatore
Torch Run Eurasia, Jeremy Adams che
ha espresso, puntualmente ad ogni
tappa, vivo apprezzamento per la sua ottima riuscita. È stata un’avventura lunga
ed impegnativa partita il 10 maggio e culminata la sera del 6 giugno, data della cerimonia d’apertura dei XXVII Giochi
S.O. in uno stadio gremito di 8000 persone alla presenza delle massime autorità
locali e delle delegazioni degli Atleti provenienti da tutta Italia. In ogni Comune
è stato dato ampio spazio alla presentazione dell’International Police Association e del Torch Run che a caduta ha
riscosso grande attenzione sulle pagine
dei giornali e sulle reti televisive locali.
Ciò ha sicuramente contribuito a recare
pregio all’Associazione facendola conoscere sul territorio e raccogliendo grandi
consensi e riconoscimenti per l’operato

svolto. La fiamma olimpica è poi passata
nelle mani dei greci diretta ai Giochi
Mondiali Estivi Special Olympics di
Atene. Poiché questo Comitato aveva già
aderito con una squadra propria al torneo di calcio a 5 organizzato dal Comitato IPA di Zante dal 17 al 21 giugno, al
nostro arrivo nell’isola greca siamo di
fatto stati inseriti come parte integrante
anche in quella cerimonia per il passaggio della fiaccola olimpica incontrando
gli altri Torch runners provenienti da
tutto il mondo che si alternavano nella
scorta in tutta la Grecia.
Desideriamo esprimere un grande RINGRAZIAMENTO ai numerosi soci che
hanno preso parte all’iniziativa senza i
quali non sarebbe stato possibile creare
una così bella cornice ad un evento di così
grande rilevanza e che sicuramente rimarrà
sempre nei cuori di chi vi ha preso parte.
A nome di tutto il Comitato, porgo i più
sinceri ringraziamenti a tutto lo staff sperando di aver fatto cosa gradita a tutti.

Marco Miele
Il Segretario CEL "laspeziacinqueterre"
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L’ing. Mattia Sillo a cui è stato consegnato il gagliardetto dell’I.P.A.

IPA UDINE
Borsa di studio ARTHUR TROOP
Nell’anno in corso ho avuto la fortuna di
essere l’assegnatario della Borsa di studio
Arthur Troop messa in palio ogni anno
dall’ IPA in memoria del socio fondatore.
Ogni anno vengono messe in palio 10
borse di studio al mondo e assegnate almeno una per ogni continente in cui è
presente la nostra Associazione: Africa,
America, Australia, Asia e Europa.
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.

Ricevuta la comunicazione dal Segretario
Internazionale, e valutando la miglior opportunità di formazione sottoponevo alla
Commissione Internazionale un preventivo di spesa per il corso di “Analisi e ricostruzione di incidenti Stradali “ tenuto
dall’Università degli Studi di Pavia e dal
Cirss (Centro interdipartimentale di
studi e ricerche sulla sicurezza stradale).
Ricevuto il nulla osta nel periodo da
giugno a settembre ho partecipato assieme a un gruppo di 21 persone al percorso formativo tenuto dall’Ingegnere
Ricostruttore Mattia Sillo uno dei massimi esperti di ricostruzione di sinistri
stradali in Italia ed in Europa. Il corso

a cui partecipavano esperti di varie
Forze di Polizia Nazionali ed Europee,
assieme a Periti ed Ingegneri ricostruttori mi ha permesso di acquisire competenze che certamente mi saranno
utili nello svolgimento del servizio migliorando la qualità del mio lavoro, offrendomi anche notevoli spunti per la
tesi di laurea in Ingegneria. Dal punto
di vista umano ho avuto il privilegio di
conoscere delle persone fantastiche
con cui ho instaurato numerose e sincere amicizie.
Ciroi Filippo
Polizia Locale Udine

IPA PAVIA
VISITA
ALL’ACCADEMIA
DI POLIZIA
Villingen-Schw - 17 Marzo 2011
Il17 marzo scorso una Delegazione di
soci dell’IPA di Pavia, guidata dal V. Presidente Es.del C.L.di Voghera Michele
Salvemini e dai Soci Walter Furlan e
Dante Schiavon, ha effettuato una visita
Ufficiale all’Accademia di Polizia per
Commissari di Villingen-Schwenningen
nel Baden-Wurttenberg.
La Delegazione, accolta in Germania dal
Professor Alexander Pick, Preside del
prestigioso istituto, dal Presidente Regionale dell’IPA D. Barth e da quello locale, dopo aver visitato alcuni locali di
interesse addestrativo e professionale
della “Scuola”, ha partecipato, in palestra ad un esagonale amichevole di calcetto con le migliori compagini regionali
dell’IPA, classificandosi al 2°posto.
Al termine degli incontri sportivi e dello
scambio di gadget e delle premiazioni
delle Squadre intervenute, tutti i soci italiani, guidati dal nostro driver-specialista

(socio) Aniello Di Laora, hanno fatto gustare, tra l’altro, una deliziosa cena a base
di pasta asciutta Italiana (cannelloni) e
prodotti dell’Oltrepo’ Pavese a tutti gli
amici e Autorità delle Polizie tedesche.
La comitiva, nella giornata di Sabato 19

Marzo, ha partecipato, con altre 12 squadre appartenenti a 4 nazioni (Germania,
Polonia, Rep.Ceca e Italia), ad un secondo
torneo di calcetto, organizzato in Alta Sassonia nella Provincia di Zwickau-Rabenberg, classificandosi al secondo posto.
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IPA BARI

7 a edizione
gara cartellonistica
29 Maggio 2011

Alle ore 10.00 si è tenuta la cerimonia conclusiva per l’anno scolastico 2010-2011 del Progetto “Educazione Stradale nelle
Scuole” che ha visto per il settimo anno consecutivo il Parco Scuola del Traffico di Bari, unico nel meridione d’Italia, portare
a termine un intenso e qualificato programma di formazione, educazione e sensibilizzazione sui temi della Educazione e Sicurezza Stradale.
I protagonisti della giornata sono stati gli alunni delle scuole di Bari, che al termine dei corsi hanno elaborato temi, disegni,
poesie, cartelloni, foto, slogan, filmati, inerenti l’esperienza vissuta al Parco Scuola o riguardanti i temi della sicurezza stradale.
L’evento ha visto un’ampia partecipazione di rappresentanti istituzionali e si è arricchito dell’intervento formativo di esperti della
materia. Tra questi quello del Dott. Gaetano Servidio e del Dr. Francesco Nole’ Direttore della Direzione Generale Territoriale
del Sud Italia e Sicilia – Ministero Infrastrutture e Trasporti Dipartimento Terrestre. Presenti anche Dott.ssa Francesca Falco,
V.Q.A. della Polizia di Stato ed il Segretario IPA Comitato Bari/1 Ispettore Capo Giovanni Lorusso, inoltre l’Assessore del
Comune di Turi sig.ra Teresita De Florio. Una folta rappresentanza della Polizia di Stato, Reparto Prevenzione Crimine Puglia
di Bari, ha letteralmente conquistato i giovanissimi partecipanti con una lezione sul tema della sicurezza stradale.
Oltre un centinaio gli alunni delle scuole di Bari e Provincia che hanno animato il parco Scuola. Dopo una approfondita
lezione teorica, i giovani automobilisti di domani, a bordo di miniautovetture, elettriche e a scoppio, hanno potuto cimentarsi,
in tutta sicurezza, sul circuito stradale del parco scuola. Simulazioni e giochi di ruolo hanno caratterizzato l’intera giornata. In
particolare è stato illustrato il comportamento corretto da assumere quando si è fermati ad un posto di blocco, l’uso delle
cinture di sicurezza e del casco protettivo per ciclomotori e motocicli, l’uso dell’autovelox e del telelaser per il controllo della
velocità ed il loro funzionamento.
Al termine della manifestazione, Emanuele Acquaviva, responsabile del Parco Scuola e titolare da oltre vent’anni dell’Autoscuola
Moderna di Bari, traccia insieme ai docenti intervenuti un bilancio decisamente positivo della giornata. I corsi di educazione stradale - spiega Acquaviva - facilitano l’avvicinamento dei minori ad un insieme di leggi che governano il mondo della strada, marciapiedi compresi, che altrimenti risulterebbero, come tutte le norme imposte, fredde, lontane, e forse incomprensibili.
Comportarsi correttamente non deve essere un obbligo, un dovere, ma un modo naturale di vivere, di porsi nell’affrontare la
strada. Una maggiore sensibilizzazione sui rischi connessi alla circolazione stradale, può certamente contribuire a un vero e
proprio cambiamento nelle abitudini di tutti coloro che seguono i corsi ma anche dei loro familiari.
Infine, la presenza degli istruttori dell’ Associazione Guida Sicura Bari, ha fatto da cornice all’evento; promuovendo la cultura
della “guida in sicurezza” con tecniche di facile apprendimento questa volta però, sotto osservazione erano i genitori.
Queste le Scuole intervenute:
Scuola Monte San MICHELE – BARI
Scuola Primaria FORNELLI – BITONTO
Scuola San GIROLAMO - BARI
Giovanni Lo Russo
Comitato Locale IPA Bari 1
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2a Edizione della Manifestazione
“Sicuri alla Guida”

per il Comune di Bitritto con la collaborazione del “ PARCO SCUOLA DEL TRAFFICO”
Educazione stradale come modello di comportamento - Bitritto (BA) - 21 Maggio 2011
Si è tenuta nella centrale piazza Aldo Moro la 2a edizione della manifestazione “SICURI ALLA GUDA 2011” con il patrocinio
del Comune di Bitritto e la presenza dell’Assesore Angelo Natuzzi. La manifestazione curata dallo staff della S.I.C.E.S. ed in
collaborazione con il Parco Scuola del Traffico ha visto la presenza di numerose scolaresche della scuola secondaria Statale
“D. ALIGHIERI” di Bitritto, nonché di alcuni alunni di scuola primaria. Quest’anno, tra le novità del percorso, piste ciclabili
a doppio senso e rotatorie con diritto di precedenza. Ai ragazzi delle scuole che hanno aderito al progetto sono stati illustrati
gli effetti negativi della velocità nella circolazione dei veicoli ed i danni gravi causati dal mancato rispetto delle norme del
codice della strada.(cinture di sicurezza – casco protettivo per ciclomotori).
Dopo la lezione teorica, i partecipanti si sono cimentati in un percorso di guida che ripropone la realtà del traffico urbano, ma
in piena sicurezza, a bordo delle loro biciclette, gli allievi hanno sperimentato il ruolo di ciclisti e pedoni, al fine di verificare
l’apprendimento delle norme di circolazione stradale. Al termine del programma educativo curato dalla sezione Italiana dell’I.PA
(International Police Association) Comitato Locale Bari/1 - iniziativa che si inserisce nel più ampio “progetto F.E.L.C.E.” (che
ha come obiettivo la diffusione della cultura della legalità), alcuni ragazzi si sono sottoposti al test di guida virtuale simulando
un percorso cittadino a bordo di un ciclomotore, perdendo “punti patente” in caso di infrazioni al codice della strada.
Un ringraziamento va esteso al comandante la Polizia Municipale Ten. Viesti per la fattiva collaborazione alla riuscita dell’evento
ed al corpo docente per l’encomiabile lavoro svolto durante l’anno scolastico.

IPA BELLUNO
Un GRAZIE ad i colleghi di Graz
In qualità di Presidente del Camper Club Feltrino e Primiero, desidera ringraziare
i colleghi di Graz (Austria) ed, in particolare il Sig. Harald Kocher, per l'assistenza
logistica fornita durante la gita pasquale in Stiria e Slovenia.I 12 veicoli ricreazionali
hanno potuto usufruire del parcheggio all'interno dell' Istituto di Giustizia per la
visita alla città austriaca. In tale occasione il socio Zucco ha consegnato il gagliardetto del comitato locale bellunese al collega austriaco (vedi foto allegata).
Gian Vittorio Zucco

IPA PIEMONTE
BIELLA
2 Giugno 2011
L'Ispettore Capo in quescienza Andrea
Di Rienzo, socio IPA di Biella è stato insignito dell'onoreficenza di cavagliere al
Merito della Repubblica per una vita dedicata con lealtà alle istituzioni, ai colleghi e ai cittadini
Segreteria IPA Piemonte
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Comitato Esecutivo Locale
FIEMME e FASSA
1° Motoraduno Internazionale
Nei giorni 16 - 17 - 18 e 19 giugno 2011, organizzato dal Comitato Esecutivo Locale
“Fiemme e Fassa” di Predazzo, si è svolto il
1° Motoraduno Internazionale denominato “in Tour nel cuore delle Dolomiti”.
Alla manifestazione che si prefiggeva lo
scopo di creare un momento di coesione
ed amicizia tra i Soci IPA italiani e stranieri,
hanno partecipato 87 motociclisti provenienti oltre che dall’Italia (Roma, Genova,
Milano, Lecco, ecc.), da 7 Nazioni diverse:
Gran Bretagna, Scozia, Portogallo, Repubblica di San Marino, Germania, Austria e
Principato di Monaco. L’organizzazione,
coordinata dal Presidente Armando Lenzi
e da tutti i componenti il Direttivo del Comitato, è stata curata dallo scrivente Vice
Presidente Rosario Giuliani. Sin dal momento dell’arrivo in valle con i loro rombanti bolidi a due ruote, i convenuti, nella
calorosa accoglienza dell’Hotel Panorama
di Panchià hanno fraternizzato con i componenti dello staff organizzatore del motoraduno e già all’indomani, venerdì 17
giugno, se pur con un tempo piovoso,
hanno iniziato a godere degli imparagonabili paesaggi delle località dolomitiche attraversate a partire dal Lago di Carezza al
Passo Nigra, da Castelrotto ad Ortisei, da
Fiè allo Sciliar, al Passo Sella. Il giorno seguente ancora uno splendido itinerario; da
Passo San Pellegrino a San Tommaso Agordino, da Alleghe al Passo Giau, Da Cortina
a Serrai di Sottoguda, da Passo Fedaia a Canazei. A Passo Giau, ad attendere la rombante carovana vi erano due Vigili
motociclisti della Polizia Municipale di
Cortina con il loro Comandante Nicola
Salvati che ci hanno scortati verso il centro
della cittadina Dolomitica. In Cortina l’accoglienza è stata calorosa e partecipata. Ad
attendere gli “Ipini” motociclisti vi erano
infatti autorità locali civili e militari assieme
a tanti cittadini tra cui il campione olimpionico Cristian Ghedina. La sera di sabato 18 giugno, l’Hotel Panorama di
Panchià, ha ospitato la Cena di Gala accompagnata da buona musica, alla quale
sono intervenuti il Sindaco di Predazzo

Gran Gala dello Sport
2° Trofeo spiaggia di velluto

Senigallia

Domenica 4 settembre si è conclusa la manifestazione Sportiva IPA GRAN GALA
DELLO SPORT 2° Trofeo Spiaggia di Velluto Senigallia, organizzata dal Comitato
Esecutivo Locale dell’I.P.A. di Senigallia.
Alle varie discipline in programma hanno
partecipato rappresentanti di tutte le forze
di Polizia provenienti da Sicilia, Campania, Lazio, Umbria, Lombardia oltre che
ad una numerosa rappresentanza di Poliziotti provenienti dalla città di Waiblingen
(Germania) accompagnati dal loro Comandante. L’evento sportivo è stato inaugurato, dal Presidente del C.E.L. Manente
Pasquale e da tutto il direttivo, giovedì 1°
settembre al Foro Annonario, dove la Fanfara dei Bersaglieri di Jesi e Ostra e la presenza del Segretario Generale I.P.A Italia
Claudio Collina e del Presidente della XV
Delegazione Marche Giuliano Marchetti
hanno accompagnato la presentazione
delle varie discipline presenti quali Calcetto, Podistica e Cicloturistica Amatoriale
e dove sono state esposte le auto di servizio
in rappresentanza di tutte le forze di Polizia, Carabinieri Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Guardia Forestale,
Capitaneria di Porto, Polizia Municipale,
Vigili del Fuoco e Protezione civile presenti sul territorio, alla presenza delle autorità Civili e Militari. Nei giorni successivi
si sono svolte le gare che hanno visto classificarsi nel torneo di calcetto al primo
posto la squadra del Reparto Mobile della
Polizia Di Stato di Senigallia, al secondo la
squadra dei dipendenti del Comune di Senigallia ed al terzo posto la Squadra della
Polizia Tedesca di Waiblingen. Nella Podistica bel risultato dell’Atletica Senigallia

che ha piazzato due sui rappresentati al
primo ed al secondo posto mentre per tre
colleghi tedeschi un bel terzo posto a pari
merito. Menzione particolare per la cicloturistica amatoriale, che ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti che lungo il
tragitto hanno avuto modo di godere non
solo del bel panorama delle nostre colline
ma anche un bel punto di ristoro gentilmente offerto dal Comune di Ostra che
ha ricevuto l’intera carovana in Piazza. La
manifestazione è stata realizzata grazie al
patrocinio del Comune di Senigallia la cui
amministrazione ha voluto essere presente
nei momenti più significativi con la gradita presenza del vice Sindaco Maurizio
Memè e dall’assessore Gennaro Campanile. Un sentito ringraziamento anche all’amministrazione comunale del Comune
di Ostra che ha partecipato tramite l’Assessore Egidio Muscellini. Un doveroso
grazie anche a tutte le forze di polizia e a
tutti quei colleghi che hanno contribuito
a che questa manifestazione si svolgesse in
tutta sicurezza, i Blue Angels della Polizia
di Stato, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, i Falchi della Rovere e
l’A.N.C., nonché a tutte le aziende, ristoratori ed istituti bancari della nostra città
che con la loro sensibilità verso questa iniziativa hanno fattivamente contribuito alla
sua realizzazione. Ancora una volta la nostra associazione è riuscita a conciliare in
questo evento lo spirito di amicizia ed aggregazione che la contraddistingue avvicinando realtà spesso lontane.

D.ssa Maria Bosin, il Presidente ed il Vice
Presidente della nostra Delegazione Antonio Saggiomo e Gino Martini ed i rappresentanti, in uniforme, delle Forze di Polizia
del territorio di Fiemme e Fassa. Domenica
19 giugno, giornata conclusiva del motoraduno, la manifestazione si è chiusa con la
visita al Museo della Montagna della storica

Scuola Alpina della Guardia di Finanza.
Successivamente, presso i locali del “circolo” della stessa Scuola, il Sindaco di Predazzo, Dott.ssa BOSIN ha voluto dare a
tutti i convenuti il suo personale arrivederci
alla prossima edizione.

Manente Pasquale
Il Presidente IPA Senigallia

Rosario Giuliani
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IPA PISA
Trofeo Nazionale di Tiro combinato (Mirato e Dinamico)

S

abato 17 e domenica 18 settembre
si sono svolte presso il poligono
TSN di Pontedera le annuali gare
di tiro a segno con la pistola e la carabina organizzate dal Comitato Esecutivo
Locale IPA di Pisa (International Police
Association).
La gara con la pistola cal. 22 L.R. metri
25 “Trofeo IPA Nazionale “ è giunta alla
quattordicesima edizione mentre la gara
di tiro con la carabina, specialità aria
compressa cal. 4,4 mt 10 è giunta alla
quinta edizione.
Il 1° classificato in assoluto delle forze di
Polizia e vincitore del 14° Trofeo Nazionale
IPA è stato Andrea Santerini del Battaglione Carabinieri Tuscania di Livorno
con 368/400 punti, precedendo il 2° classificato di solo 2 punti Mario Oddo in
forza alla Polizia Municipale di Firenze che
ha realizzato 366/400 e il terzo classificato
Maurizio Macellari della Polizia di Stato di
Ancona che ha totalizzato 344/400 punti.
La migliore tiratrice è stata Claudia Bartolini della Polizia Municipale di Cascina con 330/400 punti.
Anche quest’anno il primo a classificarsi

tra i simpatizzanti è risultato essere
Marco Nucci con 365/00 punti.
Sono stati premiati i primi classificati
degli appartenenti alle forze di Polizia :
Mauro Maione dell’Arma dei Carabinieri, Simone Fambrini della Guardia di
Finanza, Pier Robertino Cocco della Polizia Penitenziaria, Mario Quagliarotti del
Corpo Forestale dello Stato e Gianni Allori della Polizia Municipale. Il 1° socio
IPA è stato Marco Ferrato del Battaglione
Carabinieri Tuscania di Livorno con
342/400 punti vincitore del 13° trofeo
Nazionale Ipa e 1° socia IPA Silvana Venturi della Polizia Municipale di Bientina
che ha realizzato 257/400 punti.
Il 5° Trofeo Biokimica è stato vinto ancora
da Gianluca Dell’Ira che ha migliorato di
2 punti il suo primato dell’anno passato totalizzando 188 punti. Una coppa è stata
consegnata al tiratore proveniente da più
lontano Donatella Zagaglia da Macerata.
Per motivi di servizio diversi tiratori appartenenti alle Forze di Polizia non
hanno potuto partecipare, nonostante
questo la gara ha avuto un ottimo successo con l’adesione di 41 tiratori.

da sx: il Tesoriere Angelo Molinaro - Claudia Bartolini Socia Ipa di Pisa
1° classificata - Vice Presidente Enzo Balatresi

La gara è stata oltre all’aspetto competitivo
anche un momento di incontro tra partecipanti e amici presenti al poligono.
Prima della consegni dei trofei ai vincitori
Enzo Balatresi ex Comandante della Polizia
Municipale di S.Giuliano Terme che ricopre la carica di Vice Presidente del CEL
IPA di Pisa insieme al Segretario Enzo Oliveri, al Tesoriere Angelo Molinaro e al Vice
Tesoriere Mario Quagliarotti hanno salutato e ringraziato tutti i tiratori che hanno
contribuito al successo della gara.
Un grazie particolare dal Direttivo va a
tutti gli sponsor ed in particolar modo
alla Fondazione della Cassa di Risparmio
di San Miniato, al Gruppo Biokimica di
Santa Croce sull’Arno e al negozio degli
sportivi Decathlon di Cascina che ci
hanno permesso con il loro contributo di
organizzare le gare ed infine un ringraziamento anche a Alberto Sevieri, presidente del poligono TSN di Pontedera
(campione italiano di P.S. e di P.G.G. e
Olimpionico a Seul) che ha presieduto la
gara in modo impeccabile ed ai suoi collaboratori che hanno contribuito per la
buona riuscita della manifestazione.

da sx: il Segretario Enzo Oliveri - Andrea Santerini socio IPA di Pisa
1°classificato - Enzo Balatresi Vice Presidente
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IPA MODENA
La sera del 31.3 u.s., Il Comitato Locale di Modena ha festeggiato l’annuale
e tradizionale cena, i soci della sezione locale.
Nella serata è stato annunciato che il socio della Polizia Penitenziaria Luigi Chieppa ha fondato l’Associazione della Polizia
Penitenziaria. Il Comitato Locale nel congratularsi con il
socio Luigi Chieppa e tutti i colleghi della Polizia Penitenziaria, per la spendida iniziativa in favore dei colleghi, formula sentiti auguri.
All’occasione ha partecipato il CER Emilia Romagna e nella serata il 1° Vice Presidente Nazionale
Stefano Bandini, dopo aver ribadito la sua vicinanza al CEL, ha voluto festeggiare il Presidente
Luca Manfredi ed il socio Claudio Malavasi, per
l’impegno profuso in favore del sodalizio, consegnando ad entrambi Attestato di Benemerenza concesso dal Comitato Centrale.

IPA SPOLETO
L’IP al 1° Trofeo Nazionale “Benelli-Beretta Scademy Challenge”
La competizione si è articolata su tre
gare, di cui la prima si è tenuta domenica scorsa 10 aprile, la seconda il 18 giugno e la finalissima il 18 settembre 2011.
Il 1° classificato è stato Claudio Arcangeli, il 2° Luca Pantalla e il 3° Paolo
Fazan con la squadra “IPA TEAM Spoleto” giunta, ovviamente, prima assoluta
su un totale di 7 squadre e circa 40 tiratori iscritti alla categoria “AMATORI”,
ossia non tesserati con la federazione
FITDS (Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo).
La gara si è articolata su ben 6 diversi
percorsi di tiro operativo-dinamico in
cui occorreva utilizzare con
grande abilità diverse armi; era
infatti obbligatorio effettuare numerose manipolazioni (riforni-

menti rapidi, cambi caricatore, etc.) in
tempi velocissimi, visto che il punteggio
di ciascun stage, in questo tipo di gare,
si ottiene dividendo il risultato ottenuto
sulle varie sagome (POINTS) per il
tempo impiegato a completare il percorso (TIME).
Ed ecco nel dettaglio cosa prevedeva
questa prima gara di qualificazione per
le finali fatta a settembre:
• 1 stage con pistola semiautomatica
Beretta 92 (24 colpi);
• 1 stage con pistola semiautomatica
Beretta PX4 Storm (18 colpi);
• 1 stage con fucile calibro 12 a pompa

Benelli (18 colpi);
• 1 stage con fucile calibro 12 Benelli
stavolta però in semiautomatico
(28 colpi);
• 1 stage con fucile d’assalto Beretta
calibro 223 (14 colpi);
• 1 stage con carabina di precisione
Benelli calibro 308 Remington
(8 colpi).

IN ALTO: Squadra al completo (dietro da sx verso dx)
Luca Pantalla, Claudio Arcangeli ed Luca Antonelli;
(davanti da sx verso dx) Luca di Pasquale
e Paolo Fazan (Presidente CEL IPA Spoleto).

A SINISTRA: Premiazione: 1° Classificato
Claudio Arcangeli (al centro),
2° Classificato Luca Pantalla (a sinistra),
3° Classificato Paolo Fazan (a destra)

NOTIZIE DALL’ITALIA

IPA SULMONA
VISITA DI ISTRUZIONE DELLE
SCOLARESCHE DI CASTEL DI SANGRO
Si è avuta, nella mattinata di ieri e di oggi,
presso la scuola di formazione e aggiornamento dell’amministrazione penitenziaria, organizzato dal Comitato esecutivo di
Sulmona, la prevista visita di istruzione
delle scolaresche di Castel di Sangro. La
Direzione della Scuola, alla quale va il nostro più sentito ringraziamento, nelle figure del Direttore Ruggero Dellisanti,
Del Comandante Giuseppe Ninu, dell’Ispettore Superiore Pellegrino Sfera,
dell’ispettore Paolo Schillaci, dell’Assistente Capo Paolo di Menna, dell’Assistente di Polizia Penitenziaria Vanda
Puccilli e dell’Assistente informatico
Laura Ciarletta (che ha guidato gli
alunni per tutta la durata della visita),
ha dato modo a tutti gli alunni intervenuti di capire il carcere cosa significhi veramente attraverso e soprattutto la
descrizione dell’operato della Polizia Penitenziaria in tutte le sue peculiarità a
cominciare dalla partecipazione attiva

della stessa all’opera di recupero, rieducazione e reinserimento del detenuto
nella società. Dopo aver partecipato all’operazione dell’alza bandiera, unitamente al contingente di 120 unità di
polizia penitenziaria che frequentano il
corso agenti, i ragazzi hanno potuto capire la storia e il ruolo che riveste la polizia penitenziaria nell’universo giustizia.
Il tutto attraverso la proiezione di filmati
riguardanti le specializzazioni del Corpo
quali Il GOM, le unità cinofile, le unità
a cavallo, istruttori di tiro, Nucleo operativo traduzioni e piantonamento,
gruppo sportivo e unità navale. Immediatamente dopo ci si è recati preso la
locale palestra ove i maestri dell’MGA
(Metodo Globale Autodifesa), capitanata dal maestro Costantino Quattrocchi, hanno dato una dimostrazione di
come, in caso di pericolo, un agente opportunamente formato, si può difendere
da un’eventuale aggressione. Alla fine

della visita, dopo un’accurata descrizione delle armi in dotazione della Polizia Penitenziaria e a una dimostrazione
di esercitazione di tiri in bianco, i ragazzi
hanno fatto visita al poligono di tiro. La
visita ha chiuso un ciclo di lezioni sulla
legalità che L’IPA di Sulmona ha tenuto
nelle scuole degli istituti comprensivi di
Sulmona e Castel di Sangro e portate
avanti dal Presidente Mauro Nardella e
dai componenti il CEL Nicola Sanelli
(Ispettore Superiore della Polizia Stradale), Remo Martinelli (Luogotenente
della Guardia di Finanza in pensione),
Nicola Milite (Sovrintendente di Polizia
Penitenziaria) e dagli Assistenti Capo di
Polizia Penitenziaria Gianni Biondi e
Antonino Genovese. Al progetto ha altresì partecipato la criminologa Susanna
Loriga che ha offerto la sua esperienza
nel campo della criminologia al servizio
degli studenti che si sono dimostrati
molto attenti alle lezioni. Il momento
conclusivo del progetto è culminato a
giugno con l’assegnazione delle borse di
studio, intitolate alle vittime delle Forze
dell’Ordine decedute a causa del sisma
aquilano del 2009, ai ragazzi che
avranno prodotto il miglior elaborato.
Sulmona, lì 06.05.2011
Mauro Nardella
Il Presidente IPA Sulmona
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RINNOVI ESECUTIVI DI DELEGAZIONE
DELEGAZIONE XVIII CALABRIA
Sede: Via Argine Destro Calopinace 3
89127 REGGIO CALABRIA
Recapito Postale: Casella Postale aperta - Via Miraglia
89125 REGGIO CALABRIA
Tel: 340 4613052 - e-mail: ipacal.18@libero.it
Presidente: Vincenzo Severino, V.Presidente: Gregorio
Martino, Segretario: Salvatore Bruno, V.Segretario: Domenico Ravida', Tesoriere: Mariano Giannazzo, V.Tesoriere: Francesco Lo Bianco.

ESECUTIVO LOCALE CODROIPO
Sede: Via Friuli 16 - 33033 CODROIPO (UD)
Recapito postale: c/o Manuel Monte, Vicolo della Fontana 10 - 33050 RIVIGNANO (UD)
Presidente: Antonio Lopetz, V.Presidente: Giuseppe Riefolo, Segretario: Manuel Monte, V.Segretario: Maurizio
Guzzinati, Tesoriere: Paolo Socol, V.Tesoriere: Aldo Fiori.

ESECUTIVO LOCALE TARVISIO
Recapito postale: c/o Augusto Menguzzato, Via Valcanale 54 - 33018 CAMPOROSSO-TARVISIO (UD)
Sede: Via degli Alpini 15 - 33018 TARVISIO (UD)
Fax : 0428 61167 e-mail: ipatarvisio@alice.it
Presidente: Augusto Menguzzato, V.Presidente: Giovanni Moschitz, Segretario: Federico Marchioro, V.Segretario: Silvano Della Mea, Tesoriere: Tiziano Pilosio,
V.Tesoriere: Gianfranco Redaelli.

Rinnovi
Delegazioni
Regionali

DELEGAZIONE IX SARDEGNA
Sede: c/o Polizia Municipale, Via Carlo Felice 8
07100 SASSARI
Fax: 079 281230 - e-mail: info@ipasardegna.org
giovanni.caria@comune.sassari.it
Web: www.ipasardegna.org
Presidente: Antonio Careddu, V.Presidente: Mario Delogu,
Segretario: Francesco Verulo, V.Segretario: Elio Garau, Tesoriere: Giovanni Caria, V.Tesoriere: Patrizia Turtas.
DELEGAZIONE XV MARCHE
Sede: c/o Esecutivo Locale IPA Senigalli
Via Montenero 5 - (Stadio Bianchelli)
60019 SENIGALLIA (AN)
Tel: 338 3393400 - e-mail: ipa.marche@libero.it
Presidente: Giuliano Marchetti, V.Presidente: Francesco
Prunella, Segretario: Tommaso Galeone, V.Segretario: Moreno Alessandroni, Tesoriere: Pasquale Manente, V.Tesoriere: Michele Prillo.

DELEGAZIONE XI PUGLIA
Recapito postale: c/o Comando Polizia Municipale,
Via P. Aquilino 1 - 70126 BARI - Tel: 335 7512912
fax: 080 5566778 - e-mail: lonzo2005@libero.it
Presidente: Saverio Gualtiero D'Alonzo, V.Presidente: Nicola
Colucci, Segretario: Vito Potenza, V.Segretario: Gaetano
Camporeale, Tesoriere: Benedetto Gabrieli, V.Tesoriere: Michele Lafronza.
NUOVA COSTITUZIONE
ESECUTIVO LOCALE GIULIANOVA - 08.10.2011
Sede: Via Mattarella s.n.c. - 64022 GIULIANOVA LIDO (TE)
Recapito postale: c/o Domenico Albani, Via Pica 3/A
64021 GIULIANOVA (TE)
Tel.: 328 9145776 e-mail: domenico.albani2@libero.it
web: www.ipa.abruzzo.it
Presidente: Domenico Albani, V.Presidente: Giovanni Cichella, Segretario: Fernando Della Valle, V.Segretario:
Eduen Galiffa, Tesoriere: Antonio Di Cerbo, V.Tesoriere:
Marco Nazionale.

ESECUTIVO LOCALE PISA
Sede: c/o Comando P.M. - Via C. Battisti 71/72 - 56125 PISA
Recapito postale: c/o Vincenzo Oliveri, Via Michelangelo 12
56029 S.CROCE SULL'ARNO (PI)
e-mail: enzo_libero2003@yahoo.it
web: www.ipa-pisa.it
Presidente: Tiziana Lensi, V.Presidente: Enzo Balatresi, Segretario: Vincenzo Oliveri, V.Segretario: Bruno Bruni, Tesoriere: Angelo Molinaro, V.Tesoriere: Mario Quagliarotti.

ESECUTIVO LOCALE BRESCIA
Recapito postale: c/o Sergio Cossina, Via Milano 38 25126 BRESCIA (BS)
Tel: 030 41858, - e-mail: sergio.cos2004@libero.it
Presidente: Sergio Cossina, V.Presidente: Maurizio Mirandola, Segretario: Andrea Libonati, V.Segretario: Giovanni Giancane, Tesoriere: Domenica Diana Santoro,
V.Tesoriere: Annibale Gabusi.
ESECUTIVO LOCALE COMO
Sede: c/o Delegazione Polizia Locale - A.N.V.U.P.,
Via S. Antonino 4 - 22100 COMO (CO)
Recapito postale: c/o Studio Legale Avv. G.Scarola, Via
Mentana 4 - 22100 COMO (CO)
Tel: 347 9121796 - 338 9309954 - web: www.ipa-como.it
e-mail: mimmo.faretra@libero.it - presidente@ipa-como.it
segreteria@ipa-como.it
Presidente: Domenico Faretra, V.Presidente: Gaspare Lo
Coco, Segretario: Gianluca Saggia, V.Segretario: Claudio
Carnevali, Tesoriere: Stefano Arena, V.Tesoriere: Claudio
Perossa.

ESECUTIVO LOCALE BERGAMO
Recapito postale: c/o Pasticceria Maccalli,
Piazza SS. Apostoli - 24050 COVO (BG)
Tel: 347 2551758
Presidente: Angelo Camerlengo, V.Presidente: Silvana
Pezzotta, Segretario: Filippo Grassi, V.Segretario: Antonio Lasigna, Tesoriere: Mauro Della Vecchia, V.Tesoriere:
Guido Borlotti.
ESECUTIVO LOCALE SULMONA
Recapito postale: c/o Mauro Nardella, Viale del Lavoro
13/A - 67039 SULMONA (AQ)
Tel: 338 9391466 e-mail: nardellamauro@virgilio.it
Presidente: Mauro Nardella, V.Presidente: Remo Martinelli, Segretario: Gionni Biondi, V.Segretario: Nicola Milite,
Tesoriere: Nicola Sanelli, V.Tesoriere: Antonino Genovese.

ESECUTIVO LOCALE LIGNANO BASSO FRIULI
Recapito postale: c/o Pasquale Cortese,
Viale G. Matteotti 64 - 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
Tel./fax : 0431 371238
e-mail: lignanobassofriuli@ipa-italia.it
web: www.ipa-lignanosabbiadoro.it
Presidente: Valter Bidin, V.Presidente: Giuseppe Patané,
Segretario: Salvatore Desiderio Vigorito, V.Segretario:
Domenico Beneventi, Tesoriere: Pasquale Cortese, V.Tesoriere: Adolfo De Rivo.
ESECUTIVO LOCALE PESARO
Recapito postale: c/o Questura, Via Giordano Bruno 3
61121 PESARO - Tel.: 0721 386625
Presidente: Michele Prillo, V.Presidente: Pier Franco
Giordano, Segretario: Claudio Galdenzi, Tesoriere: Riccardo Perugini, V.Tesoriere: Gabriele Sperandio.

ESECUTIVO LOCALE CESENA
Recapito postale: c/o Maurizio Giannini, Via Alcide De
Gasperi 17 - 47025 BORA-MERCATO SARACENO (FC)
e-mail: m.giannini1961@libero.it - ipacesena@libero.it
Presidente: Maurizio Giannini, V.Presidente: Bruno Benini, Segretario: Marco Landi, V.Segretario: Fabrizio
Righi, Tesoriere: Fabio Ghiandoni, V.Tesoriere: Mario
Stango.
VARIAZIONI RECAPITI/AGGIORNAMENTI:

DELEGAZIONE I PIEMONTE
Recapito postale: Via Carlo Giordana 5 - 10128 TORINO
Tel segreteria: 334.1212030
E-mail: segreteria@ipapiemonte.it
DELEGAZIONE IV ALTOADIGE-SUD TIROL
Sito Web : www.ipa-altoadige.it
DELEGAZIONE XIV ABRUZZO
Sede: Via Mattarella s.n.c. - 64021 GIULIANOVA (TE)
ESECUTIVO LOCALE VOGHERA
E-mail: dragu@libero.it

ESECUTIVO LOCALE L'AQUILA
Recapito postale: c/o Massimo D'Antonio, Via Monte Omo
54, Loc. Colle Rosso - 67017 PIZZOLI (AQ)
ESECUTIVO LOCALE VERONA
Sito web: www.ipaverona.it

Laura Polverigiani

RINNOVI ESECUTIVI LOCALI
ESECUTIVO LOCALE CATANZARO-LAMEZIA TERME
Recapito postale: c/o Rosario Messone,
Contrada Paradiso s.n.c. - 88046 LAMEZIA TERME
Tel.: 333 2453342 - e-mail: rosariomessone@yahoo.it
Presidente: Rosario Messone, V.Presidente: Gioacchino
Paravati, Segretario: Salvatore Rizzo, V.Segretario: Fernando Messina, Tesoriere: Carlo Cilento, V.Tesoriere:
Salvatore Gentile.

ESECUTIVO LOCALE BOLOGNA
Sede: c/o S.A.P. Regionale, Via Polese 30 - 40122 BOLOGNA
Recapito postale: c/o The Shield - Via Aurelio Saffi 51 40131 BOLOGNA
Tel./fax: 051 554157 e-mail: ipa.bologna@email.it - bologna@ipa-italia.it
Presidente: Maurizio Mastrogiuseppe, V.Presidente: Angelo De Sario, Segretario: Alessandro Montanari, V.Segretario: Giovanni Michelini, Tesoriere: Domenico Di
Monte, V.Tesoriere: Biagio Dragone.

ESECUTIVO LOCALE GARGANO NORD
Sede: Largo Monastero 30 - 71018 VICO DEL GARGANO (FG) - Tel./fax: 0884 991402
e-mail: ipagarganofg3@katamail.com
Presidente: Domenico Lombardi, V.Presidente: Salvatore Antonetti, Segretario: Agnello Biscotti, V.Segretario:
Giuseppe Biscotti, Tesoriere: Luigi Bergantino, V.Tesoriere: Antonio Colecchia.
ESECUTIVO LOCALE JONICO ETNEO/ACIREALE
Recapito postale: c/o Angelo Di Bella, Via Nocilla 15 95025 ACI SANT'ANTONIO (CT)
Presidente: Diego Pennisi, V.Presidente: Ottavio La
Placa, Segretario: Angelo Di Bella, V.Segretario: Alfio
Torrisi, Tesoriere: Salvatore Puglisi, V.Tesoriere: Sebastiano Zaccareo.
ESECUTIVO LOCALE VICENZA
Sede: c/o Polizia Locale, Via Soccorso Soccorsetto 36100 VICENZA - Tel.: 338 2494869 fax: 338 2494869
Recapito postale: c/o IN & PER, Via Lanza 106
36100 VICENZA - e-mail: ipavicenza@libero.it
Presidente: Pietro Paolo De Blasio, V.Presidente: Flavio
Franceschi, Segretario: Andrea Berdin, V.Segretario:
Franco Migotto, Tesoriere: Rosario Russo, V.Tesoriere:
Gianluca Zimello.

La voce
della Segreteria
Nazionale

NOTIZIE LIETE E TRISTI
Il socio Alessandro Mazzoni,
Istruttore della Polizia Municipale di Siena, ritratto nella foto
con la collega Carla Santori, é
andato in pensione il 1° Gennaio 2010. È socio IPA dal 1985,
ed è stato una figura importante
per coloro che lavorano alla segreteria del Comando. I nostri
migliori auguri anche a Gianni
Trapassi, altro socio IPA che ne
ha preso il posto.

• Il giorno 30 maggio 2011 è nata la piccola Emma ad allietare il Socio Diego Vailati Canta, del C.L. di Crema e la sua gentile consorte Mara Bertoli. Il CER Lombardia
invia i più sentiti Auguri.
• Il 19 giugno alle ore 8.07 è nato Samuel, il terzo figlio, dopo Alessandro (12 anni) e
Julia (2 anni) di Francesco Mattivi, Segretario della IV Delegazione Alto Adige. Al
neo papà e alla gentile consorte giungano le più sentite felicitazioni.
• Il giorno 07 Ottobre2011 alle ore 19,40, sono nate due belle bimbe di nome Serena e Clorinda.
Ai nei e felici genitori Ombretta Bozzano e Gianluca i ns auguri di cuore e tanta felicità.
• Il 25 giugno scorso, Rosario Messone, Presidente del C.L. Lamezia Terme – Catanzaro; è diventato papà di uno splendido bambino di nome Rosario Junior. Al nostro carissimo amico Rosario
e alla sua compagna Oksana; vanno i nostri più sinceri ed affettuosi auguri, per il lieto evento.
• Al Socio Pasquale Darone, della 7a Delegazione Toscana, Comitato di Firenze, é nata il 25 aprile
2010 una nipotina a nome Caterina, data alla luce dalla propria figlia Daniela. Auguri a tutta la
sua famiglia, genero Sandro compreso, da tutti i Soci.
• Il giorno 11 settembre 2011 Mariano Giannazzo, Tesoriere della XVIII Delegazione Calabria, è
diventato nonno per la terza volta. Sincere felicitazioni alla mamma Antonella Giannazzo e al
papà Gianfranco Laganà per la nascita della piccola Eleonora. All’orgogliosissimo nonno giungano le nostre più sentite congratulazioni e un sincero augurio di felicità per la nascitura.

La tragica notizia è arrivata fulminea tramite i telefoni dei vecchi ipini: Luigi Gabrieli, falciato da un’automobile è deceduto sul posto.
Non ho chiesto particolari sull’avvenimento, sarebbe stato rivelare una morbosa curiosità. Sono rimasto, invece, con la mia memoria a
quando ebbi l’occasione di conoscerlo tanti anni or sono, quando si presentò entusiasta, con al sua bella famiglia a Levio per partecipare
al primo Criterium Internazionale IPA del Trentino organizzato dal Comitato Locale di Trento. Ho sentito verso di lui uno spontaneo
sentimento di profonda amiciziaq stimolata dal suo sorriso aperto, dal suo parlare gentile di pugliese, dalla sua gioia di vivere. Era tornato
in Trentino per partecipare alle altre nove edizioni della nostra manifestazione tanto da meritare un predmio in oro dalla provincia Autonoma di Trento. Mi sono ricordato di quando, volendo organizzare a Bari una gara simile alla nostra, ha vuto la cortesia dei chiedermi
di usare le formule delle nostre prove speciali, di quando per le festività natalizie non si scordava mai di telefonarmi per gli auguri. Ricordo
la sua irrefrenabile passione per gli ideali dell’IPA per valorizzare i quali dava capacità di trascinatore. I vecchi IPINI di allora del Comitato
di Trento, ti ricorderanno sempre con affetto e vogliono unirsi con rispetto e devozione al dolore dei suoi familiari.
Gregorio Forster
Venerdì 6 Maggio è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di tutti quanti i suoi amici e colleghi
il Dr. Salvatore Greco, Colonnello della Polizia Locale di Napoli, Vicario del Comandante e Socio
IPA dall’anno 1978! Per quanti lo hanno conosciuto è stato un tuffo al cuore: persona umile, discreta, sempre disponibile, lavoratore instancabile. Era la mente storica del Corpo dei Vigili Urbani
di Napoli prima, e del Corpo di Polizia Locale oggi, tant’è che il Comandante Generale Luigi Sementa l’ha voluto al suo fianco come Vicario. Alle sue esequie
erano presenti anche il Sindaco On. Rosa Russo Iervolino, il Vice Sindaco
Dr. Sabatino Santangelo, l’Assessore alla Polizia Locale Dr. Luigi Scotti,
il Presidente della 3° Municipalità Dr. Alfonso Principe.
Salvatore aveva da dare ancora tanto a tutti noi e soprattutto alle nuove
leve entrate con l’ultimo concorso ma purtroppo un male incurabile
ce lo ha letteralmente strappato. Il vuoto che lascia è incolmabile! Affidandoci alla bontà divina, possiamo solo sperare che continui a guidare il nostro
cammino professionale anche dal cielo!

Federico Putti
Sabato 23 aprile, è mancato per un improvviso
male incurabile, il nostro collega della Municipale
di Roma Federico Putti. È stato uno dei soci che
per molti anni ha partecipato con grande umanità e amicizia ai seminari di Gimborn, dando un
importante contributo agli stessi, ma è sempre
stato anche un prezioso e disponibile collega, oltre
che una splendida persona, oltre che nella vita di
tutti i giorni. Con lui se ne va oltre che un Socio,
un grande Amico e fratello.
Con affetto,
Maurizio Zanoni

Giuliano di Ferdinando
Ha lasciato la sua adorata Rosanna, le figlie Sara e Simona,
la luce dei suoi occhi, gli amici del cuore, i rispettati parenti,
i suoi fratelli vigili urbani di Giulianova, i soci dell’ IPA, sempre stupiti della sua serenità. All’improvviso, anzitempo, dopo
aspra battaglia con la malattia che lo ha trafitto a tradimento
nell’ancora luminoso tramonto della sua vita. Signore leale
e disponibile, marito innamorato, padre esemplare, comandante stimato, amico diretto e soccorrevole, fervido e vulcanico tesoriere dell’IPA, socio appassionato, per le sue virtù
rimpianto dagli amici di Sanpietroburgo. Un vuoto incolmabile.
Ciao Giuliano, sarai per sempre nei nostri cuori.
Gli amici e soci della Delegazione Abruzzo

