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Dopo il Congresso di Alghero il neo
direttivo nazionale ha già manifestato
la propria professionalità e impegno
per quanto concerne i nostri Uffici
Nazionali di Segreteria, Tesoreria e
Presidenza che hanno saputo adeguarsi alla nuova realtà trasferendosi
senza intaccare minimamente la normale conduzione dell’attività e contemporaneamente adeguandosi a
nuove tecnologie informatiche sempre
finalizzate al supporto delle strutture
periferiche e dei nostri Soci.
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La vita associativa continua, Delegazioni e Comitati sono sempre attivi e
danno i loro ottimi risultati in tutti i
campi con riconoscimenti non solo locali ma anche internazionali da parte
dell’IAC e del IEB che ogni anno si
complimentano e premiano la nostra
Sezione.

Siamo verso la fine del corrente anno;
siamo vicini al Natale e all’inizio del
nuovo anno e pertanto voglio sperare
che possano essere risolti i gravi problemi che attualmente creano serie
difficoltà per la pace nel mondo quali,
il terrorismo, gli armamenti nucleari
e l’ambiente in cui viviamo. Approfitto di queste brevi note per fare a voi
e ai vostri cari tantissimi auguri per un
sereno Natale e per un 2018 che possa
darvi tanta salute e serenità.
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Copertina: Polizia Cantonale Svizzera

questa edizione della nostra rivista ci
ricorda ancora la longevità della nostra prestigiosa Associazione che esiste da ben 60 anni, precisamente dal
1957. Come già affermato precedentemente il nostro è un grande sodalizio che ci accomuna sugli scopi ma
soprattutto sulla solidarietà e l’amicizia.

Questo numero viene inviato ai soci,
agli uffici pubblici ed enti istituzionali.
Gli articoli firmati e le foto, inediti ed
esenti da vincoli editoriali, esprimono le
opinioni personali degli autori, che ne
assumono direttamente la responsabilità.
Proprietà letteraria ed artistica riservata.
Per le riproduzioni anche se parziali da
testi è fatto obbligo di citare la fonte.
I dati personali sono trattati secondo
quanto previsto dal D.L. 196/03.
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Piemonte
Lombardia
Liguria
Alto Adige
Veneto
Emilia Romagna
Toscana
Lazio
Sardegna
Campania
Puglia
Sicilia
Umbria
Abruzzo
Marche
Friuli
Calabria
Molise
Valle D’Aosta
Venezia Giulia
Trentino

Maurizio Zanoni
Domenico Faretra
Ombretta Bozzano
Francesco Mattivi
Girolamo Simonato
Leonardo Serpa
Sergio Bedessi
Rita Verga
Filippo Petretto
Giuseppina Tornatelli
Rosa Biasi
Giuseppe Callea
Roberto Ascani
Angelo Mucedola
Pasquale Manente
Amelia Prendin
Carlo Figliomeni
Mara De Simio
Giuseppe Piazza
Antonio Saggiomo

corrispondente@ipapiemonte.it
mimmo.faretra@libero.it
ombre76@hotmail.com
jfw@libero.it
infoipa@libero.it
aunms@libero.it
bedessi@bedessi.org
rita.verga@tiscali.it
filippo.petretto@virgilio.it
ipacampania@libero.it
rosabiasi@alice.it
g.callea@comune.siculiana.ag.it
info@ipaterni.it
angel2013@vodafone.it
ipa.marche@libero.it
amelia.prendin@gmail.com
ipacal.18@libero.it
maradesimio@gmail.com
redazione@ipavalledaosta.it
pinoplace@yahoo.it
saggianto@yahoo.it

Ad un anno di distanza dall’insediamento come Segretario Nazionale della Sezione Italiana non posso
che fare un bilancio positivo di questa esperienza.
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privacy e all’uso dell’immagine fotografica, per questo, in occasione del tesseramento 2018 verrà inviata, ad ogni struttura territoriale, un’informativa da
far firmare al socio al momento del ritiro della tessera. Il continuo relazionarsi con i nostri soci, che ci
rendono partecipi dei loro progetti, successi o problemi, ha sicuramente arricchito il nostro bagaglio di
esperienza. Continueremo con impegno e dedizione
il nostro lavoro come ufficio di Segreteria sicuri di
poter contare sulla collaborazione di tutti i nostri
soci.
Il Segretario Nazionale
Laura Giacomini

Con il team della Segreteria: il 1Vice segretario
Milco Cipullo e il 2 vice segretario Susanna Gaudenzi, siamo riusciti ad allestire un ufficio dinamico,
funzionale e perfettamente informatizzato, pronto ad
assistere i soci nelle loro più disparate richieste. Il
costante lavoro di rinnovamento ha portato anche al
conseguimento di riconoscimenti internazionali per
il nostro sito internet. Per questo un plauso al 1 vice
segretario Milco Cipullo nostro web master. Particolare attenzione è stata rivolta oltre che alla sicurezza
dei dati relativi ai soci, anche alla normativa sulla
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Esecutivo Locale BOLOGNA
Nel mese di agosto, tra il 16 e il 23, il comitato locale di Bologna ha accolto con immenso piacere
e con lo spirito IPA, un socio IPA della Sezione
Giapponese in vacanza per la prima volta in Italia. Al suo arrivo all’aeroporto Marconi il socio Kawahara è stato accolto da una delegazione bolognese, visitando pure la Toscana e la città di Cremona. Al suo rientro a Bologna è stato nuovamente atteso dai soci bolognesi,che gli hanno
fatto visitare le principali bellezze della città: le
due torri, via Indipendenza, piazza Maggiore e le
vie dello shopping. Il giorno dopo in aeroporto un
arrivederci caro amico, magari a Tokyo !!!!
Nella splendida cornice della sala consiliare del
Comune di Castenaso, il giorno 5 Ottobre, il Comitato Locale IPA di Bologna, ha presentato il libro:
PAROLA ALLA POLIZIA, della socia IPA, Silvia
Gentilini, che ha intrattenuto, grazie alla splendida
regia del giornalista e Assessore alla Cultura Giorgio Tonelli, i tanti ospiti e soci presenti.
Il libro, frutto di un percorso professionale diretto
dell’autrice Silvia Gentilini, si prefigge di trovare la
strada per comunicare al meglio l’attività quotidiana degli uomini e delle donne in divisa cercando
di non tralasciare nessun aspetto, compreso
quello della comunicazione “interna”.
Il lavoro trova il suo punto centrale nella parte più
“operativa”, con la trattazione di alcuni casi pratici
nei quali la comunicazione ha avuto un ruolo fondamentale.

La comunicazione corretta ed efficace è importante per tutti ma in particolar modo per le Forze
dell’Ordine il cui enorme lavoro spesso è vanificato o peggio ancora strumentalizzato proprio
perché non è ben comunicato all’esterno.

50 ANNI DI ADESIONE
ALL’IPA SEZIONE ITALIANA

Con soddisfazione il Comitato di Redazione
pubblica l’elenco dei nostri Soci che sono iscritti
da oltre 50 anni all’I.P.A.; un esempio di continuità e partecipazione per tutti
CASALIS FRANCO
FASSONE ADRIANO
FENOGLIO ONORATO
SFOGLI PINO
FRIGERIO ANTONIO ACHILLE
PENTO BRUNO
SCLOZA ROBERTO
MARINOZZI NAZZARENO
FELLER SERGIO
COMPRI DANTE
BONORA MARIO
CONTI OSVALDO
GONNELLA RENATO
PROSPERINI ALFIO
SIMEONI ERNESTO
TRINCHI ALFREDO

PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LIGURIA
ALTO ADIGE.SUEDTIROL
VENETO
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO

A tutti le nostre congratulazioni e gli auguri
per continuare ad essere presenti nella vita
associativa dell’International Police Association
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Civili e Militari intervenute prima della cena dove
si sono svolti i ringraziamenti delle varie delegazioni straniere ed italiane, con scambio di doni, di
saluti e di arrivederci in tutte le lingue.

Lago di Misurina

Per la XXII delegazione Trentino in rappresentanza del Presidente Antonio Saggiomo è intervenuto il Segretrio Salvatore Zanza unitamente al
Vice Presidente Giorgio Ropelato, che oltre a condividere in prima persona la bellissima esperienza del secondo giro in moto, ha rivolto un
caloroso e cordiale saluto ai partecipanti con un
presto arrivederci alla prossima edizione dell’8^
Manifestazione.
A nome mio e dell’Intero direttivo un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati
per la perfetta riuscita della manifestazione.
Il Presidente
Rosario Giuliani
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Esecutivi Locali FERRARA e GIULIANOVA
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Anche la 7^ edizione dell’ormai mitico motoraduno internazionale “In Tour nel cuore delle Dolomiti” è andata in archivio.
Il raduno svoltosi dal 15 al 18 giugno scorso ed
organizzato dal direttivo del Comitato locale di
Fiemme e Fassa con a capo l’instancabile Presidente Rosario Giuliani, ha visto la partecipazione
di ben 130 motociclisti associati I.P.A. provenienti
da varie delegazione dell’Austria, Germania, Belgio, Lussemburgo, Slovacchia, Slovenia, Spagna
e della Svizzera, oltre a numerose delegazioni
Nazionali e del Comitato locale e della XXII delegazione Trentino.
Un grande ringraziamento va ai nostri “angeli custodi” che sin dalla prima edizione ci accompagnano: i motociclisti della Polizia Stradale di Predazzo che anche quest’anno ci hanno scortato
nelle due bellissime uscite, assicurandone lo svolgimento in massima sicurezza per i partecipanti.
Un altro caloroso grazie a Donata, Mauro e Diego
che, titolari dell’ormai storica ed affidabile sede
dell’ Albergo Panorama di Panchià, con la loro accoglienza familiare hanno ospitato i partecipanti.
Due splendide giornate, coronate di sole oltre che
dal paesaggio delle valli e delle montagne visitate.
Il primo giorno partenza da Predazzo in direzione
di Moena, fino alle Tre Cime di Lavaredo.
Il giorno successivo si parte dalla Piazza di Predazzo, dove la Sindaca Dott.ssa Maria Bosin ha
rivolto un saluto a tutti i partecipanti con arrivo finale ad Agordo. Dopo un ricco buffet ed un brindisi condiviso con entusiasmo da tutti i partecipanti è stato rivolto un caloroso saluto alle Autorità
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Esecutivo Locale FIEMME e FASSA

Un ricordo di questa fine estate:
l’incontro all’insegna dell’amicizia
tra la delegazione IPA di Giulianova
e il Direttivo dell’Esecutivo IPA
di Ferrara
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La 2a Delegazione Lombardia alle “prese” con i Mossos d’Esquadra.

Detta così potrebbe apparire conflittuale la cosa, in realtà
questo primo approccio con dei Soci esteri ha reso l’evento
abbastanza significativo per l’attuale direttivo regionale lombardo.
Nella prima decade del mese di settembre infatti, otto soci
I.P.A. appartenenti al citato reparto antisommossa della polizia Catalana e provenienti dalla provincia spagnola di Tarragona hanno trascorso la loro vacanza a Milano.

C’ha pensato il vicepresidente delle 2^ Delegazione Lombardia Francesco Bruno Amodeo, accompagnato dal figlioletto Gabriele ad organizzare l’assistenza che ci era stata
richiesta per le colleghe spagnole dagli organi I.P.A Iberici.
Il predetto ha saputo ben muoversi nell’ambiente milanese
consentendo alle socie estere di ottenere alloggi presso il
“Circolo Ufficiali di Presidio Foresteria” dell’Esercito.
La prima giornata di visite ha interessato la sede della Sala
Operativa della Polizia di Stato 113, ad accogliere le colleghe iberiche sono stati la dott.ssa Lo Martire Vicequestore
Aggiunto e Michele Ottombrile Sostituto Commissario, cui
ha fatto seguito la visita presso la Centrale Operativa della

Polizia Locale, dove sono state ricevute dal Commissario
Capo dottor Maurizio Penatti.
E’ stata poi la volta dell’accoglienza offerta dal 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” a nome del Colonnello Comandante Giuseppe Zirone ed il Maggiore Giorgio Santacroce, i militari hanno anche concesso tramite la Fanfara diretta dal M° Maresciallo Andrea Bagnolo, lo svolgimento di
brani musicali a favore delle ospiti spagnole che attentissime hanno apprezzato l’iniziativa di grande effetto emotivo.
A completare il tour delle otto colleghe non poteva mancare
un’apprezzata visita presso il Duomo milanese e una puntata sul lago di Como, dove ad attenderle e a fare gli onori
di casa ha provveduto il Presidente della 2^ Delegazione
Lombardia Domenico Faretra.
“E’ stata una buona occasione per mettere in moto la nostra macchina operativa” – il commento del vicepresidente
Bruno Amodeo – che in un clima di sincera e reciproca amicizia ha ottenuto un commiato dalle poliziotte dei Mossos
d’Esquadra di altrettanto sincero ringraziamento e stima alla
2^ Delegazione Lombardia.

Crema – Oscar alla carriera a soci I.P.A.
Nella giornata del 1° maggio scorso, si è svolta a
Crema la manifestazione denominata “Oscar alla Carriera” organizzata dal settimanale locale “Primapagina”. E’ un importante e consolidato riconoscimento
che da anni viene puntualmente assegnato a cittadini
cremaschi che nel corso della loro vita hanno ben operato onorando il territorio con il loro comportamento.
La decisione di individuare i destinatari di tale riconoscimento spetta ad una Commissione di qualità pre-
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sieduta dal direttore del citato settimanale Rosa Massari Parati, appositamente costituita e nella quale sono
rappresentati: la Provincia di Cremona, il Comune di
Crema, la Camera di Commercio, l’Associazione Industriali, l’Associazione Commercianti, gli Artigiani, la
Scuola, la Diocesi e i Clubs di servizio. Tra le sei nomine effettuate quest’anno, la citata Commissione ha
deciso di conferire l’Oscar alla Carriera a due appartenenti alla Polizia di Stato per lungo tempo in servizio
presso il Commissariato della P.S. di Crema e recentemente collocati in quiescenza: Vincenzo Perotti Presidente dell’Esecutivo Locale cremasco e l’ispettore
superiore Michele Bulloni.
Un bel colpo per il Comitato Locale di Crema che si è
visto assegnare per la prima volta l’ambìto riconoscimento a due dei suoi membri.
Al Presidente dell’Esecutivo I.P.A. di Crema Perotti
Vincenzo con la seguente motivazione: “Per aver onorato il nostro territorio con l’impegno, la dedizione e il
senso di umanità profusi nel suo servizio, nell’inte-

resse della Collettività e quale fondatore e animatore
dell’I.P.A. a Crema”.
All’Ispettore Superiore Bulloni Michele con la seguente
motivazione: “Per aver onorato il nostro territorio con
la dedizione e l’impegno profuso nello svolgimento del
suo delicato servizio“.
Nella sala “Pietro da Cemmo” a Crema, stracolma di
ospiti con la Commissione di qualità al completo,
erano presenti: Benito Melchionna Procuratore emerito della Repubblica, Stefania Bonaldi Sindaco di
Crema, Gaetano Bonaccorso Questore di Cremona,
Daniel Segre Vice Questore Dirigente il Commissariato P.S. di Crema, Tenente Gilberto Gerli Comandante la Guardia di Finanza di Crema, il Sovrintendente Donato Pingaro in rappresentanza del Distaccamento della Polizia stradale di Crema, i parlamentari
Silvana Comaroli e Cinzia Fontana, i consiglieri regionali e i sindaci dei paesi dei premiati e di altri comuni.
Durante la premiazione, sul palco a fianco di Perotti e
Bulloni erano presenti: Domenico Faretra Presidente
della 2^ Delegazione Lombardia, i componenti dell’Esecutivo Locale di Crema Paolo Salomoni e Francesco Jeraci, le rappresentanze delle Associazioni Nazionali della Polizia di Stato e dei Carabinieri, nonché
di altre Associazioni combattentistiche.

Ha riscosso un enorme successo il tenore non vedente Matteo Tiraboschi che ha aperto la cerimonia
con l’Inno di Mameli, quindi ha accompagnato la manifestazione per tutta la sua durata con bravura e professionalità, recando profonda commozione nel pubblico presente e raccogliendo forti applausi finali.
La cerimonia si è conclusa con l’ingresso in sala delle
dame Viscontee, che allo squillo di trombe e al suono
dei tamburi hanno coinvolto con le loro danze tutto il
pubblico presente, conquistando tutti per la loro bellezza e varietà di costumi rinascimentali.
Vincenzo Perotti
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Le nostre piccole ma importanti iniziative

Viaggio Culturale

Circa 80 bambini dell’asilo di Malles Venosta (BZ),
accompagnati dalla propria direttrice Sapelsa
Irmgard e da tutto il gruppo responsabili, sono
stati accolti dai Soci del sodalizio I.P.A. per far
gustare una succulenta grigliata, grazie anche alla
Banca Popolare filiale di Malles che ha contribuito
all’iniziativa.
Nell’area nei pressi della ex scuola elementare un
profumo irresistibile si è diffuso nell’aria catturando non solo l’appetito dei piccoli, ma anche dei
genitori e dei nonni.
Ad onorare la cerimonia il primo cittadino Ulrich
Veith che unitamente al suo vice Josef Thurner e
all’assessora Marion Januth ha portato i propri
saluti, complimentandosi con i responsabili del
sodalizio per questa iniziativa.

Il viaggio preparato da tempo a cura dei responsabili dell’Esecutivo Locale Alta Val Venosta per
visitare Villa Contarini, una delle più grandi ville
venete situata a Piazzola sul Brenta (PD), ha
avuto grande successo.
L’impianto scenografico della villa è completato
da due parterre di impostazione formale e da un
vasto parco retrostante di quaranta ettari, ricco di
piante secolari, con un piccolo lago che ospita numerose specie animali.
Durante una sosta lungo la Valsugana siamo stati
raggiunti da alcuni Soci I.P.A. e amici di Belluno
che si sono aggregati al gruppo.
Il pranzo in un ristorante vicino alla Villa, dove è
stata degustata la cucina tipica locale.
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L’I.P.A. di Kosice – Slovacchia si è aggiudicata il 4° trofeo
“Riviera delle Palme”, torneo internazionale di calcio a 5,
battendo in finale la Polizia Penitenziaria di Ascoli Piceno
per 7 a 1.
Il torneo, svoltosi al Centro sportivo Eleonora di San
Benedetto del Tr., ha visto la partecipazione di 12 squadre, di cui 5 provenienti da Belgio, Polonia, Slovacchia,
Romania e Ungheria, oltre alle Forze di Polizia locali.
La competizione si è svolta in un clima festoso senza
segnalare problemi di alcun tipo a parte qualche scontro
di gioco terminato insieme alla partita.
Si è mantenuto lo spirito che accomuna tutti i soci di
un’Associazione, l’I.P.A. appunto, le cui finalità sono l’amicizia e la collaborazione tra gli appartenenti alle varie
Forze di Polizia di tutto il mondo.
Alla premiazione erano presenti il Segretario Nazionale
dell’I.P.A. Italia, Laura Giacomini, il II. Segretario Nazionale Milco Cipullo, il Presidente della XV Delegazione
Marche, Pasquale Manente e il Tesoriere del C.E.L. di
Macerata/Fermo, Claudio Collina.
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Esecutivo Locale ASCOLI PICENO

La coppa Fair Play è stata assegnata alla squadra di
Fleron, mentre il miglior giocatore è risultato il n. 6 della
squadra vincitrice, Maros Miskovic.
Appuntamento al prossimo anno.
Francesco Prunella
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VOLONTARIATO IPA E COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI

Si rappresenta che da circa un anno, sotto la supervisione della Prefettura di Treviso (v. comunicato stampa
che si allega), vengono tenuti dal tesoriere di questo
esecutivo locale Paolo Maurutto, corsi sia teorici che
pratici ai richiedenti asilo, sulle materie in oggetto indicate, soprattutto all’interno delle caserme, Serena di
Treviso e Zanusso di Oderzo, ma non solo.
Alla Prefettura sono state finora inviate nr. 11 relazioni
mensili sull’attività svolta per un totale di nr. 52 incontri già svolti, ed altri sono attualmente in corso.
Tale attività ha ottenuto il plauso del sig. Sindaco di
Treviso e dell’ente gestore, come da lettere di ringraPREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI TREVISO
Accesso veloce alle sezioni

NOTIZIE
Pubblicazioni di Novembre 2016
Torna ad Accesso veloce alle sezioni

Attività di educazione stradale ed educazione civica dei richiedenti asilo in
accoglienza in provincia di Treviso
Nel quadro delle molteplici iniziative avviate dalla Prefettura di Treviso per garantire la migliore integrazione
possibile nel territorio dei richiedenti asilo ospiti dei Centri di accoglienza della provincia, si informa che si è tenuto
oggi presso il Centro di accoglienza per richiedenti asilo denominato ex caserma Serena il primo incontro del ciclo
di lezioni di educazione stradale e di educazione civica.
Il programma prevede una parte teorica sviluppata in tre moduli tenuti dagli operatori legali della struttura, e, a
seguire, una lezione riepilogativa con proiezione di slide e immagini per facilitare la comprensione a tutti. In ultimo
i ragazzi dovranno affrontare una prova pratica dimostrando di conoscere la segnaletica stradale, eseguendo un
intero percorso ciclo - pedonale allestito all'interno del piazzale della caserma.

L'incontro riepilogativo e la prova pratica vengono tenuti, ogni lunedì e venerdì, grazie all'intervento di Musucci
Raffaele e del Cav. Paolo Maurutto di International Police Association - quest'ultimo già Vice Comandante della
Polizia Locale di Treviso - e da un vigile del Comando di Treviso, con la presenza di un mediatore culturale.
I richiedenti asilo che supereranno la prova otterranno un apposito riconoscimento.
Nel corso della giornata odierna sono stati formati i primi 40 richiedenti asilo, seguiranno ulteriori moduli fino a
copertura di tutti gli ospiti.

Gli obiettivi dell'iniziativa sono l'acquisizione della conoscenza delle norme del codice della strada concernenti i
pedoni ed i ciclisti e delle norme concernenti il comportamento negli spazi pubblici, e la conseguente assunzione
di comportamenti adeguati.

E' in corso l'organizzazione di analoghi moduli di formazione per i richiedenti asilo ospiti degli altri Centri di
accoglienza presenti in provincia.

Referente : dr.ssa Paola De Palma, Dirigente area IV tel. 0422.592449
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Esecutivo Locale TREVISO

ziamento che alleghiamo per documentazione.
E’ inoltre in fase di studio la realizzazione sempre per
i richiedenti asilo, di ulteriori corsi che dovrebbero
prendere il via all’inizio del prossimo anno in materia di
stupefacenti e che saranno tenuti dal vice tesoriere di
questo esecutivo locale dott. Arturo Panighel.
Queste attività svolte a titolo gratuito per fini sociali e
di sicurezza pubblica, ritengo diano lustro all’I.P.A. di
cui mi onoro essere il presidente di questo esecutivo
locale.
Raffaele Masucci
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Alcune immagini, riferite agli incontri di amicizia
avvenute a luglio e agosto di quest’anno in Pompei (NA), tra il Presidente dell’Esecutivo Locale
di Pordenone Franco Sciarrino ed i componenti
del Direttivo Pompeiano, quali Angela Iaccarino
(Presidente), Francesco Orazzo (Segretario) e
Catello Capoluongo (Tesoriere).

Alcune immagini, riferite all’incontro sociale e
cameratesco avvenuto nel pomeriggio del 7
giugno 2017 a Caorle (VE), tra il Presidente
dell’Esecutivo Locale di Pordenone Franco Sciarrino ed il V.Segretario Luigino D’Agostin con il
Presidente ed collaboratori dell’Esecutivo I.P.A. di
Hradec Kralove (Repubblica Ceca).
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L’esecutivo della IV Delegazione IPA Alto Adige
Südtirol in data 7 settembre ha organizzato una
gita nel mondo della bontà firmato da una prestigiosa azienda italiana con sede nella nostra
provincia: la Loacker.

L’evento è stato pensato e voluto appositamente
per far vedere che le attività IPA possono anche
trovare successo se rivolte ai figli e nipoti dei soci,
spesso non considerati nelle attività proposte dall’IPA.

Presso la sede distaccata sita ad Heinfels in Austria, a pochi chilometri dal confine Italiano, trenta
dei cinquanta partecipanti hanno provato la gioia
di creare i famosi wafer nel laboratorio pasticceria.
Grandi e bambini hanno spalmato cioccolata e
nocciola sulle cialde e imparato quanto importante
è l’assaggio per valutare la qualità del prodotto.
Per tutti poi il mondo Loacker ha offerto la possibilità di trascorrere una giornata all’insegna del
gusto.
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OSPITE COLLEGA DELLA POLIZIA DI GINEVRA

Udine ha ospitato un collega della Polizia Svizzera
Marc Ferrari Gremaud. A Udine con il Presidente Gianfranco Canci, che lo ha accompagnato in visita alla
Città, prima un incontro al Comando Polizia Locale
della U.T.I. del Friuli Centrale, che aiutato dal socio
Roberto Clocchiatti ha illustrato l’attività del Corpo e le
sue funzioni, nonché i mezzi e le attrezzature in dotazione. Marc si è dimostrato molto interessato ringraziando tutti per l’ospitalità, non sono mancati gli scambi
di doni a ricordo della visita, con l’augurio di incontraci
nuovamente, perché no a Ginevra.
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Esecutivo Locale UDINE
INAUGURAZIONE SEDE SOCIALE

Inaugurata la sede sociale dell’International Police Association, Esecutivo Locale di Udine, avvenuta lo
scorso 4 marzo, presso la Palazzina Comando dell’ex
Caserma Osoppo di via Brigata Re. Il tutto alla presenza di Autorità cittadine, dirigenti della delegazione
IPA Friuli e degli Esecutivi di Tarvisio, Pordenone, Lignano Sabbiadoro, rappresentanti dell’ANPS e numerosi soci. Dopo il taglio tradizionale del nastro a seguire un modesto brindisi augurale di buon lavoro a
tutto il direttivo locale.
1° INCONTRO INTERNAZIONALE DI POLIZIA A VILSBIBURG

OSPITE DEI COMITATI DI TARVISIO E UDINE
GRUPPO IPA DI BAMBERG

L’Esecutivo Locale IPA di Udine, ancora protagonista,
infatti lo scorso mese di febbraio ha ospitato un gruppo
di colleghi dell’IPA Bamberg, accompagnati dall’ amico
e collega Horst Umbrait.
Il gruppo ricevuto dal Presidente Gianfranco Canci, i
soci Sergio Marotti e Nassig Valter, dopo un breve giro
turistico nella Città di Udine sono stati ricevuti in forma
ufficiale a Palazzo d’Aronco, sede del Municipio da
parte dell’ Assessore all’Innovazione e allo Sviluppo
Economico dott. Gabriele Giacomini il quale ha rivolto
parole di benvenuto agli ospiti e incoraggiato l’Esecutivo a proseguire nel suo lavoro di ospitalità nel segno
dell’ amicizia, così come previsto dal motto “Servo per
Amikeco”.
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Lo scorso 23 giugno il Presidente dell’Esecutivo Locale di Udine Gianfranco Canci unitamente al socio
Adriano Ziraldo hanno partecipato al 1° Incontro Internazionale di Polizia a Vilsbiburg, distretto di Lanshut
in Nieder Bayern in Germania, in occasione anche
della tradizionale Festa popolare della città.
A ricevere le delegazioni il Comandante Hermann
Vogelgsang che, dopo un breve saluto di benvenuto,
ha accompagnato in visita gli ospiti nel comando di
polizia, illustrando brevemente l’attività svolta ed i
mezzi a disposizione.
A seguire le delegazioni sono state ricevute in Municipio dal Vice Sindaco Johann Sarcher il quale ha dato
il benvenuto in nome e per conto del Sindaco Helmut
Haider, impegnato all’ apertura della festa popolare.
Oltre alla delegazione di Udine, presenti anche una
delegazione di Esslingen e una di Praga, dopo lo
scambio di targhe e gagliardetti, una salutare passeggiata nel contro storico per poi sedersi in compagnia e
partecipare all’ inaugurazione della festa popolare.
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IPA LOMBARDIA - 1° TORNEO DI TIRO A SEGNO

Nella giornata di sabato 2 settembre 2017, presso il poligono
di tiro di Iragna (CH) si è svolto il 1° torneo di tiro in poligono
organizzato dalla 2^ Delegazione I.P.A. Lombardia in collaborazione con il comitato locale di Como e grazie alla fattiva
collaborazione dei soci Dotti Mario (Presidente del Poligono
svizzero) e Michele Tognetti suo stretto assistente.
Nella mattinata, dopo il benvenuto all’evento del Presidente
della 2^ Delegazione I.P.A. Lombardia, Domenico Faretra e
del Presidente del Poligono di Iragna, Dotti Mario (socio del
Comitato Locale di Como), si è tenuto un briefing iniziale per
rammentare a tutti le norme e le disposizioni sulla sicurezza
per la corretta manipolazione delle armi da fuoco. Si è proceduto in seguito ad effettuare la prima gara individuale che
prevedeva un bersaglio con distanza 25 m e l’esplosione di
n. 18 colpi così suddivisi: 3 colpi di prova, 5 colpi in 90 se-

condi, 5 colpi in 60 secondi e 5 colpi a duello (visibile 3 secondi/nascosto 7 secondi). La gara ha visto vincitore il Tesoriere del Comitato di Malpensa, Walter Rossetti. Nel frattempo gli ospiti al seguito dei soci, si sono potuti cimentare
nel tiro disteso al bersaglio a 50 m con un moschetto degli
anni trenta, grazie alla collaborazione degli assistenti al tiro
della Società Tiratori del poligono, l’attività è stata particolarmente gradita dai figli dei soci che ne sono stati rimasti
entusiasti.
Dopo il pranzo preparato dalle sapienti mani dei soci della
Società Tiratori “MAIRANO” di Iragna (CH) e dopo aver degustato il vino, gentilmente offerto dal Comitato Locale di
Como, Michel Tognetti (socio del Comitato Locale di Como)
ha organizzato una breve visita al Museo Forte Mondascia

dove sono esposti, a cielo aperto, diversi residuati bellici

nonché carri armati. Anche il fuori programma è stato entusiasmante per tutti gli ospiti.
Nel pomeriggio si è poi svolta la gara di tiro tra i Comitati
presenti. Ogni gruppo (sette in totale) era composto da tre
tiratori. La gara è stata vinta dalla squadra del Comitato
Locale di Lecco composto dal Presidente Luigi Alfano e dai
soci Riccardo Galli ed Igor Amadori.
Alla premiazione è intervenuto anche il Vicepresidente dell’IPA Svizzera, Andrea Vehrmuller, che, porgendo un saluto
a tutti i partecipanti e complimentandosi con gli organizzatori,
ha auspicato l’organizzazione di un futuro evento anche
coinvolgendo i Comitati I.P.A. della Svizzera.
Dopo il consueto scambio di doni tra la 2^ Delegazione I.P.A.
Lombardia, i Comitati Locali presenti, il Vicepresidente Svizzero e la Società del Poligono di Tiro, sono stati premiati i
primi 5 tiratori della gara individuale e i primi tre gruppi della
gara tra comitati. Dotti Mario e Michel Tognetti hanno inoltre
predisposto e consegnato ad ogni partecipante all’evento un
simpatico presente.
Il torneo ha visto la partecipazione di diversi soci e familiari
dei vari comitati nonchè di molti direttivi IPA lombardi.
L’intensa e spensierata giornata si è conclusa intorno alle
18.00 con il rientro a casa di tutti i soci, gli amici ed i parenti,
lo spirito è stato sicuramente quello giusto, scambiarsi, in
piacevole compagnia, idee, opinioni e pensieri in un clima
cordiale ed ospitale con la divertente scusa di un torneo di
tiro a segno.
Felice D’Auria
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73° ANNIVERSARIO
DELL’ECCIDIO DI GUARDISTALLO
Si è svolta il 29 giugno la manifestazione per il 73°
anniversario dell’Eccidio di Guardistallo, Comune della
Valdicecina (provincia di Pisa).
Nell’eccidio, perpetrato da una compagnia della 19°
divisione da campo della Luftwaffe tedesca il 29
giugno del 1944, persero la vita 61 civili (altri 3 moriranno successivamente), donne e uomini, molti dei
quali contadini, colpevoli solo di abitare in quella zona.
Va ricordato che le ferocia dei soldati tedeschi fece più
di 10.000 vittime civili in Toscana, così come va ricordato che per molti di questi eccidi nessuno ha mai pagato.
L’IPA Esecutivo Locale di Cecina ha partecipato con il
proprio gonfalone e una delegazione guidata dal Presidente Pasquale Grieco.

IMMIGRAZIONE E SICUREZZA URBANA:
CONVEGNO ORGANIZZATO DA IPA CECINA
Il 3 maggio si è tenuto nella Sala “Primetta Cipolli” di
Cecina il convegno “Immigrazione e sicurezza urbana”, seminario gratuito di analisi e applicazione dei
decreti legge 13/2017 “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione
illegale” e 14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città”, così come convertiti.
Il convegno, coorganizzato da IPA Esecutivo Locale di
Cecina, insieme a CEDUS Centro Documentazione
Sicurezza Urbana e Polizia Locale di Firenze, ha visto
la partecipazione, come relatore, del Presidente della
Delegazione IPA Toscana, Col. CC Orazio Anania, che
ha parlato di sicurezza e ordine pubblico in relazione
alla due nuove norme.
Altri relatori il dott. Sergio Bedessi, dell’Esecutivo
Locale IPA di Firenze, nonché Presidente del CEDUS,
e l’Avv. Fabio Piccioni, Avvocato penalista, docente
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali, autore di testi.
Il seminario, gratuito è servito per fornire agli organi di
polizia, agli operatori di giustizia e agli amministratori
12
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locali strumenti interpretativi utili ad una applicazione
ragionata di misure che risultano essere strutturali per
la sicurezza.

73° ANNIVERSARIO
DELL’ECCIDIO DI SANT’ANNA DI STAZZEMA
A Stazzema (Lucca) il 12 agosto 2017 si è tenuta la
commemorazione della strage di Sant’Anna, con il
rintocco della Campana della Memoria, collocata
proprio sul luogo della strage.
Come ha ricordato nel proprio messaggio il Presidente
della Repubblica: “Tra le centinaia di corpi bruciati e
oltraggiati spiccheranno per sempre i ricordi di gemme
di vita, come la piccola Anna, uccisa a soli 20 giorni, o
come gli otto fratellini Tucci, sterminati accanto alla
mamma che implorava pietà.”
In quell’occasione le SS tedesche uccisero 560 civili
inermi, inclusi 130 bambini, bruciandone i corpi; malgrado la giustizia italiana fosse arrivata ad individuare
i responsabili, la procura di Stoccolma e poi quella di
Amburgo hanno sempre fermato i procedimenti
lamentando cavilli burocratici.
Una vergogna tedesca.
L’IPA Esecutivo Locale di Cecina ha partecipato alla
manifestazione con il proprio gonfalone e una delegazione guidata dal Presidente Pasquale Grieco.
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VISITA IN UMBRIA DI GLYN BULL SOCIO DELLA SEZIONE INGLESE
L’iniziativa che ha avuto luogo il 7 giugno 2017 è
nata dopo che la Delegazione UMBRIA era stata
informata dalla Segreteria Nazionale della visita in
Italia di Glyn BULL, poliziotto in pensione iscritto
presso la Sezione Inglese, interessato a visitare
nella nostra regione i luoghi ove durante l’ultima
guerra suo padre Edward aveva combattuto e fatto
prigioniero dai Tedeschi. Mentre veniva trasferito in
Germania insieme ad un migliaio di altri soldati con
un treno, in corrispondenza del ponte sul Fiume Paglia, nel Comune di Allerona, subiva un violento
bombardamento a seguito del quale in centinaia
perdevano la vita.

Fortunatamente il padre dell’Amiko Glyn si salvava
unitamente a molti altri, riuscendo a nascondersi
grazie all’aiuto di alcuni contadini della zona, per poi
rientrare dopo qualche mese in Inghilterra.
Questa, in breve sintesi, è la premessa dei
drammatici fatti accaduti nella zona descritta, il 28
gennaio 1944.
La Delegazione UMBRIA dell’IPA, composta da
Paolo ROSSI (Presidente), Pasquale MARCHESE
(Vice Segretario-interprete) e Francesco TASCA
(Socio), ha lavorato per mesi per far si che il sogno
di una vita del collega Glyn si potesse realizzare,
cercando di organizzare la sua visita nella nostra
Regione dopo aver individuato i luoghi di maggior
interesse rispetto alle suddette vicende, nello spirito
dell’Associazione che si basa sul motto “Servo per
Amikeco” (SERVIRE IN AMICIZIA).
Tutto è stato possibile grazie anche al fattivo impegno del Sindaco di Montegabbione, Ing. Fabio
RONCELLA, particolarmente esperto nelle vicende
che interessarono il territorio durante l’ultima guerra,
nonché del Maggiore Marco ROVALDI, Comandante della Compagnia Carabinieri di Orvieto, che

hanno voluto presenziare alla visita presso il ponte
di Allerona, ove è stato eretto un apposito monumento a ricordo dei tragici fatti ed anche a quella
presso il Cimitero di Guerra di Orvieto.
Alla visita hanno inoltre partecipato altre Autorità
Civili quali la Professoressa Maria Luigia BORRI,
Vice Sindaco di Castelviscardo ed il Ragioniere
Sauro BASILI, Sindaco di Allerona.
Ugualmente gradita la presenza del Sig. Giovanni
Battista Tomassini, anch’egli studioso dei fatti legati
al bombardamento del ponte di Allerona, del Luogotenente Gianluca PICARELLI, Comandante della
Stazione Carabinieri di Allerona, particolarmente
attivo nell’organizzazione della manifestazione, ma
anche del Luogotenente Luciano LAPPA e del
Maresciallo Capo Enrico POMPILI rispettivamente
delle Stazioni Carabinieri di Orvieto e di Castelviscardo.
Particolarmente toccante è stato il colloquio presso
la sua abitazione con l’ultranovantenne Sig. Giovanni MUCCIFORA, il quale ospitò, con grande
rischio personale, alcuni militari scampati miracolosamente al bombardamento, tra i quali non è
escluso potesse esserci anche Edward, il padre di
Glyn.
Il sogno dell’Amiko poliziotto Inglese, di visitare i
luoghi ove suo padre aveva combattuto per la
libertà, si è realizzato con sua e nostra grande soddisfazione ed emozione, grazie alla collaborazione
di tutte le persone citate che hanno creduto nella
nobile iniziativa dell’International Police Association.
Paolo Rossi
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Esecutivo Locale CONEGLIANO
CONEGLIANO HA OSPITATO L’ANNUALE FESTA DELL’I.P.A. VENETO.

La cittadina trevigiana, famosa per il suo prosecco, è posta
a metà strada tra la montagna e la pianura, ricca di paesaggi
meravigliosi, peccato che domenica 10 settembre la pioggia
ha rovinato la visione di questi habitat.

I nostri amici coneglianesi, grazie alle due stupende e professionali guide, hanno portato i molti colleghi provenienti
non solo dalla regione Veneto, a visitare le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Conegliano.
La storia insegna che attorno al X secolo fu eretta una fortezza
controllata dai vescovi di Belluno, ma di probabili origini romane.
Lo stesso toponimo sembra derivare dal latino cuniculus indicante i passaggi sotterranei del castello.
Quindi Conegliano “nacque” però nel XII secolo, quando un
gruppo di famiglie nobili si organizzò creando un governo di tipo
comunale attorno alla bastia, con la conseguente formazione di
un borgo. Il Castello di Conegliano rimase sempre il centro del
potere, sia civile (con la sede della podesteria) che religioso
(con la collegiata di San Leonardo).
Oggi è una delle più importanti zone produttive del Veneto e del
Trevigiano in particolare, nonché sede universitaria, visitata dagli ospiti presenti all’evento dell’associazione.
Il centro storico ricco di palazzi e di storia ha fatto da “ombrello”
ai presenti, le guide hanno egregiamente raccontato e mostrato
le bellezze di Conegliano una per tutti la storia di Cima da Conegliano, soprannome di Giovanni Battista Cima, che è stato
un pittore italiano, esponente della scuola veneta del XV secolo.

La parte conviviale, grazie all’ospitalità dalla Contessa Isabella Collalto si è tenuta all’interno della sua prestigiosa cantina. La descrizione della guida è stata stupenda nel raccontare l’eleganza, che a loro modo di vedere, non è altro
che misura, grazia, garbo, sobria raffinatezza.
È così che vendemmia dopo vendemmia nascono i nostri
vini, dalla costante osservazione della natura, dei suoi fenomeni e delle sue manifestazioni, dal sistematico ascolto del
vino lungo tutte le sue fasi, dall’assaggio e riassaggio dei risultati enologici ottenuti, dalla continua ricerca volta a capire
ove veramente risieda il magico centro d’equilibrio delle nostre creazioni. I nostri vini vorrebbero rispecchiare tutto questo: mai pomposi, mai in contrasto con i naturali canoni qualitativi, mai slegati dalle impronte territoriali, mai fuori posto.

In una parola: discreti.
A nostro dire il concetto di eleganza non può che sottendere,
e nel contempo sostenere, quello di armonia.
Armonia intesa come proporzione cromatica e strutturale di
ogni vino, come corretta scelta delle tecniche agronomiche
ed enologiche, come adeguata adozione, mai prevaricante,
delle soluzioni tecniche di cantina, come giusta e doverosa
permanenza in bottiglia prima dell’immissione nel mercato.
Il pranzo che è seguito non ha paragoni e soprattutto la cornice dei vini assaporati dai convenuti.

Dalla CAMPANIA

Ciro Napolitano
classe 1936 - morto luglio 2016
V.Presidente E.L. Torre Annunziata
conosciuto e amato nell'ambito
lavorativo, per oltre 40 anni nella
Polizia Locale di Torre Annunziata
e riferimento storico per l' IPA
Campana e Nazionale
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Giovanni Pellegrino
classe 1941 - morto agosto 2016
Presidente E.l. Pompei
conosciuto e amato nell'ambito
lavorativo per oltre 40 anni
nella Guardia di Finanza e
riferimento storico per
l' IPA Campana e Nazionale

Francesco Luise
classe1956 - morto dicembre 2016
Lgt. della Polizia Locale di Napoli
stimato e amato da tutti i colleghi e
amici che hanno avuto la fortuna
di conoscerlo, uomo di grandi
qualità che ha lasciato un vuoto
incolmabile
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PREMI CONSEGUITI DALLA SEZIONE ITALIANA AL CONGRESSO MONDIALE DI ALBENA (BULGARIA)
Anche quest’anno, al Congresso Mondiale ad Albena,
la nostra Sezione si è particolarmente distinta ottenendo dei prestigiosissimi riconoscimenti; le premiazioni per il sito nazionale e per le attività svolte sono
state assegnate all’Italia.
In sede congressuale la premiazione per la Medaglia
d’Oro per il sito della Sezione Italiana che viene
consegnato al Presidente Nazionale dal Presidente
Internazionale Pierre Moulin (Svizzera), e dal 2° Vice
Presidente Internazionale May Britt Rinaldo (Svezia).
A seguire la premiazione all’Italia per lo svolgimento del
maggiore numero di attività professionali nell’ambito
della propria Sezione; nella foto la consegna del
riconoscimento durante la serata di gala finale alla
presenza di tutti i partecipanti e le Sezioni Internazionali
che hanno ottenuto vari premi.
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60° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE DELLA SEZIONE ITALIANA IPA

Una splendida cornice sul luogo in cui si sono svolte le
attività inerenti l’anniversario della nostra Sezione, dell’IPA Italia a Napoli, con inizio sul lungomare davanti a
Castel dell’Ovo, breve corteo verso il monumento
all’omonima Piazza dei Martiri dove è stata deposta
una corona alla memoria alla presenza del Direttivo
Nazionale, di tutte le Delegazioni nazionali, Autorità e
Soci. Tutti i partecipanti si sono poi diretti in autobus
verso il Palazzo della Città Metropolitana di Napoli in
piazza Matteotti nel quale, nella prestigiosa Sala
Cirillo, alla presenza dell’Assessore Carmine Sgambati si è svolta la cerimonia coordinata dal Presidente
della Delegazione Campania Nicolangelo Pezone; lo
stesso, dopo un saluto ha dato la parola al nostro
Capellano IPA Don Gino Di Ciocco che ha detto una
preghiera per i soci defunti osservando un minuto di
silenzio; la parola poi all’Ass.re alla Polizia Locale della
Città Metropolitana di Napoli il quale ringraziava
l’organizzazione per avere scelto la sede della Città
Metropolitana; poi la parola al Vice Presidente della
delegazione Luciana Tramontano che ha fatto un
escursus sulla nascita dell’IPA a Napoli per merito dell’allora Comandante Polizia Locale Adolfo Piatti.
Pezone passa la parola al rappresentante internazionale il 2° Vice Presidente Internazionale May Britt
Rinaldo che ha esternato parole di lode per la Sezione
Italiana e per l’organizzazione dell’evento; gli interventi
si concludono con il Presidente Nazionale Diego
Trolese che riassume la vita dell’IPA dalla sua nascita
nel 1955 evidenziandone gli eventi; tra i più salienti:
• N. 18 Congressi Nazionali
• Il passaggio della Sede Nazionale da Napoli, a
Milano, Mira (VE), Camponogara (VE), Ancona,
Civitanova Marche (MC) ed infine a Senigallia (AN)
• i Presidenti Nazionali A. Piatti, F. Nonis, D. Liberati,
E. Mariani, G.M. Bottazzi, A. Villonio, D. Trolese
• i membri nelle Commissioni Internazionali, Arnaldo
Salaris, Rosario Cutellè, Mirco Ciccarese e Silvana
Sergi
non di meno gli incontri nell’ambito delle attività
internazionali dell’Associazione:
• realizzazione del Congresso Mondiale nel 70 a
Catania e nel 79 a Perugia
• Raduno Internazionale dei Giovani IPA nel 73 a
Montecatini Terme
• incontro dello IEB nel 2000 a Firenze
• riunione delle Commissioni Internazionali nel 2006 a
Jesolo (VE), 2013 a Roma
• meeting dei paesi del Mediterraneo 2014 a Jesolo
(VE).
Il Presidente Pezone chiude l’evento ringraziando tutti
i presenti rinviando i saluti alla serata finale sulla terrazza dell’Hotel Continental sul lungomare di Napoli.
Un particolare ringraziamento a tutti i componenti della
delegazione Campania per l’organizzazione e soprattutto per l’assistenza data per la realizzazione del 60°
Anniversario della Sezione Italiana.
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ESECUTIVO CENTRALE

PREMIO ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI
ESECUTIVI DI DELEGAZIONE E LOCALI
Lo scorso anno il Comitato Nazionale aveva indetto un
concorso finalizzato alla premiazione della Delegazione e dei Comitati che, in seguito ai dati forniti con le
relazioni di fine anno, hanno svolto il maggiore numero
di attività nell’ambito della loro gestione a favore dei
Soci.
Dopo il primo anno di attività siamo giunti alla prima
premiazione e, dai dati forniti dalla Segreteria Nazionale, la Delegazione che ha effettuato il maggior numero di attività è:

DELEGAZIONE VALLE D’AOSTA

Mentre il Comitato Locale che ha svolto il maggior
numero di attività nal 2016 è:

ESECUTIVO LOCALE BARI

Quale migliore occasione per dare i premi, che
vengono consegnati dal Presidente Nazionale Diego
Trolese in occasione del Consiglio Nazionale di Napoli
al Presidente Delegazione Valle d’Aosta Domenico
Rambelli e alla Presidente dell’Esecutivo Locale di Bari
Francesca Perchiazzi.
Ad entrambi i complementi del Comitato Nazionale e di
tutti i presenti; l’appuntamento è rinnovato per il
prossimo anno.
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CONSIGLIO NAZIONALE A NAPOLI

L’organizzazione della Delegazione Campania
non si è limitata all’anniversario della nostra
Sezione ma, pure alla realizzazione del Consiglio
Nazionale al quale hanno partecipato tutte le
Delegazioni con molto interesse e con spirito fattivo. I lavori si sono svolti nel migliore confronto al
fine di discutere i vari punti all’ordine del giorno
con proposte ed iniziative di vario genere per la
nostra vita associativa.

Alla serata erano presenti i nostri carissimi amici,
allora Presidenti nazionali della Sezione Italiana,
nell’ordine il Presidente Giovanni Maria Bottazzi
e il Presidente Antonio Villonio ai quali va il nostro
Da parte di alcune Delegazioni e di alcuni Esecutivi Locali sono emerse delle inadempienze che,
dopo l’invito degli Uffici di Segreteria e Tesoreria
saranno risolte; sono state evidenziate alcune
iniziative proposte ad Albena al Congresso Mondiale e presentato un programma per le nostre
strutture dedicato alla compilazione del rendiconto
annuale da trasmettere alla Tesoreria Nazionale.
Discussi inoltre i punti relativi alle proposte di modifica e/o integrazione dello Statuto e Regolamento di Esecuzione.
Dopo qualche ora tutti nella splendida terrazza del
Royal Continental Hotel dove si è svolta la serata
finale con la cena di gala alla presenza di tutti i
partecipanti; l’occasione è stata propizia per consegnare a tutti un ricordo del 60° anniversario
della Sezione Italiana consistente in un francobollo d’argento su cornice.

riconoscimento per quanto hanno fatto durante i
loro mandati.
Non sono mancate parole di apprezzamento da
parte del Vice Presidente Internazionale May Britt
Rinaldo che oltre ad elogiare il Direttivo, gli organizzatori, ha visitato per la prima volta la Città di
Napoli rimanendone estasiata.

L’IPA ITALIA AL CONGRESSO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI RICCIONE
L’annuale Convegno Nazionale Professionale
organizzato dalla Maggioli Editore a Riccione e
riservato alla Polizia Locale, giunto quest’anno
alla 36° Edizione, si è svolto dal 21 al 23 settembre nel nuovo Palazzo dei Congressi della cittadina romagnola. Su delega del Comitato Esecutivo Centrale per l’organizzazione dell’evento riguardo le incombenze di nostra competenza, ho
18

scelto in primis il programma per la Sessione Speciale riservata all’I.P.A. che a dire il vero è stato
condiviso da tutti, sia da parte della Maggioli che
dall’I.P.A. e cioè: “SICUREZZA E TUTELA DEI
CITTADINI – IL FENOMENO DEI PARCHEGGIATORI ABUSIVI – NUOVO REATO PENALE E
NON PIU’ ILLECITO AMMINISTRATIVO DEL CODICE DELLA STRADA”.

Alla luce del programma definito si trattava di
individuare i relatori idonei e di rilievo per lo
sviluppo dei temi da assegnare ad ognuno di
loro. Ho quindi preso in considerazione la
proposta di legge del Presidente dell’ANCI
Ing. Antonio Decaro, Sindaco della Città Metropolitana di Bari, invitandolo ovviamente al
Convegno. Ho invitato altresì due Giudici del
Tribunale di Napoli, il Dott. Aldo De Chiara in
quiescenza ma esponente di rilievo del
Seminario Giuridico dell’Automobile Club Napoli e il Dott. Alberto Capuano in servizio.
Ho infine individuato il Comandante della
Polizia Municipale di Bari Dott. Nicola Marzulli, già nostro relatore in precedenti simili
manifestazioni, quale relatore per gli aspetti
pratici del tema in discussione.
Sulla base delle esperienze pregresse ho chiesto
ed ottenuto che la Sessione Speciale a noi riservata fosse svolta nella mattinata del venerdì
perché la più frequentata dai partecipanti.
Quindi la Sezione Italiana I.P.A. venerdì 22
settembre u.s., in ossequio alle tematiche relative
al Convegno, ha organizzato la seguente “Sessione Speciale”:
“Sanzioni penali ai parcheggiatori abusivi: proposta di legge del Presidente dell’ANCI, Onorevole
Ing. Antonio Decaro, Sindaco della Città Metropolitana di Bari” Relatore Ing. Decaro
“Parcheggiatori abusivi: quale tutela per i cittadini? – Seminario Giuridico Automobile Club Napoli” Relatore Dott. De Chiara
“Misura cautelare emessa dal GIP di Napoli a carico di sette persone cui il Giudice ha imposto il
divieto di dimora nel capoluogo campano” Relatore Dott. Capuano
“Gli aspetti pratici degli organi di polizia stradale
di fronte al fenomeno considerato piaga nazionale” Relatore Dott. Marzulli.
Purtroppo il giorno della Sessione il Sindaco di
Bari, vincolato da altre inderogabili manifestazioni
nella Sua città, non ha potuto mantener fede all’impegno e lo stesso dicasi per il Giudice Capuano a causa di un processo di elevato rilievo
che si sarebbe svolto proprio in concomitanza.
Ma nonostante la defezione di due dei quattro relatori, grazie al Dott. De Chiara che oltre alla Sua
ha svolto magistralmente anche la relazione del
collega Capuano, e al Dott. Marzulli che ha illustrato brevemente quella del Sindaco prima di
passare alla sua, siamo riusciti a portare brillantemente a termine la nostra Sessione.
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Il successo della stessa lo prova l’elevato numero
degli iscritti pari a 115 più gli astanti non identificati
ma interessati dall’argomento e dalla professionalità dei relatori.
L’attualità e l’interesse degli argomenti trattati, la
preparazione, la professionalità e la comunicativa
dei relatori hanno tenuta sempre alta l’attenzione
dei presenti determinando di fatto l’affermazione
della Sessione a noi dedicata.
Al termine sono stati consegnati gli attestati di
partecipazione agli iscritti e una targa ricordo ai
relatori in segno di riconoscenza per la loro gratuita partecipazione.
Oltre al sottoscritto in qualità di moderatore della
Sessione sono intervenuti il Segretario Nazionale
della Sezione Italia Laura Giacomini, il V.Segretario Susanna Gaudenzi e il Presidente della Delegazione Marche Pasquale Manente che hanno
egregiamente collaborato per gli adempimenti di
segreteria.
Da evidenziare anche l’ottima l’accoglienza
logistica da parte della Maggioli e, cosa che fa
sempre piacere, il bel tempo che ci ha accompagnato per tutti i giorni del convegno.
Appuntamento al prossimo anno per la 37°
edizione.
Aldo Carriola

“aggiornamenti recapiti
Esecutivi di Delegazione e Locali
possono essere consultati,
alla stessa voce,
sul nostro sito www.ipa-italia.it”
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INCONTRO TRA DELEGAZIONI DEL CENTRO ITALIA
Per il secondo anno il 30 luglio la XV Delegazione
I.P.A. Marche ha organizzato un incontro conviviale tra le delegazioni Molise, Umbria, Emilia Romagna. Un’occasione per rafforzare i rapporti di
amicizia e collaborazione tra delegazioni confinanti. Tanti i soci che non hanno voluto mancare
la giornata di allegria al ristorante Il Tucano di Senigallia per assaggiare piatti tipici della cucina
marchigiana. Al termine lo scambio di gagliardetti
e l’appuntamento al prossimo anno per la conviviale itinerante del centro Italia.
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Esecutivo Locale TARVISIO

Graditissima sorpresa la visita effettuata in data 22
luglio 2017 da Soci dell’I.P.A. Estonia in compagnia
dei colleghi della Cekia. Il gruppo era accompagnato dall’amico e collega dell’I.P.A. austriaca
Ewald Grollitsch. A fare gli onori di casa ci ha pensato il Presidente dell’E.L. tarvisiano Augusto Menguzzato unicamente al Socio Giovanni Sappada,
LGT dei Carabinieri. Dopo lo scambio di gagliardetti
la rituale foto ricordo.
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Spoleto ha ospitato: “Insieme per ricominciare”
La Delegazione I.P.A. Umbria, in collaborazione
con la Delegazione I.P.A. Veneto, hanno organizzato un momento culturale e sociale per le popolazioni colpite dal sisma in terra Umbra.
Il Coro dell’I.P.A. Veneto, diretto dalla Direttrice
Luciana Silvestri, ha allietato, con cori popolari di
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noti compositori le due giornate trascorse con i
colleghi e la popolazione di questa bella regione.
Lo spirito degli appartenenti alla corale si è dimostrato fin dall’arrivo in sintonia con lo spirito della
nostra associazione, orientato nel trasmettere
quei valori che l’I.P.A. diffonde in tutto il mondo per
una vera amicizia e servire gli amici.
Infatti, l’amico, nonché Presidente dell’E.L. I.P.A
di Spoleto Angelo Gelmetti, ha programmato con
gli altri amici della Delegazione Presieduta da
Paolo Rossi dei momenti che ancor oggi sono vivi
e presenti nella popolazione e nei cuori dei cantori
veneti.
Il portare i colori dell’I.P.A. lungo le strade di Spoleto è stata un’esperienza unica, la cosa bella era
quella di vedere la gente uscire dalle abitazioni e
dalla finestre per ascoltare le note che la coralità,
riconoscibile dalla maglia con impresso il logo dell’I.P.A., ha saputo egregiamente donare in cambio di un applauso finale.

Il tour ha toccato i posti più significativi di Spoleto
per poi terminare con il concerto in favore delle
popolazioni terremotate nella magnifica location
della Rocca Albornoziana.
L’avvenimento concertistico è iniziato con la presentazione dell’evento da parte dalla presentatrice Loretta Dell’otto, che ha letto le profonde parole inviate dai Presidenti: Diego Trolese dell’I.P.A.
Italia; Giordano Biserni dell’ASAPS e Luca Zaia
della Regione Veneto, oltre ai saluti da parte dell’amministrazione comunale di Spoleto. Successivamente ha presentato i brani che sono stati
eseguiti durante il concerto, il quale ha registrato
la partecipazione della cittadinanza e di molti colleghi dell’associazione. Un plauso deve essere
esternato a Efrem Marchioretto, che ha accompagnato con il piano la coralità e l’oboe, magnificamente suonato da Angelo Lora.
Durante la cena di rito, con la presenza del Sindaco Fabrizio Cardarelli, oltre al tradizionale
scambio di doni, emozionanti sono state le parole
del primo cittadino di Spoleto nei confronti dell’associazione e di quello che mette in campo per
tutti i cittadini. Il passaggio più emozionante è
stato quello relativo ai ringraziamenti a lui, essendo impegnato e non presente all’evento pomeridiano, pervenuti da parte della cittadinanza
per l’esibizione dei coristi lungo le strade e piazze
cittadine, chiedendo ad Angelo Gelmetti e al Presidente Paolo Rossi di programmare un altro avvenimento per il prossimo anno affinché i colori
dell’I.P.A. possono nuovamente regalare momenti
di gioia e spensieratezza attraverso le note musicali.
Da non dimenticare il momento religioso fortemente voluto dai due Presidenti di Delegazione,
organizzato a ricordo di tutte le vittime del terremoto e di tutti i colleghi I.P.A. che non sono più tra
noi.

La Basilica di S. Gregorio Maggiore ha accolto le
varie autorità e Esecutivi Locali dell’Umbria, oltre
alla cittadinanza, per questo momento di preghiera, conclusosi con la lettura della Preghiera
dell’I.P.A. la quale esterna profondamente il concetto di pace.

L’esperienza si è conclusa, grazie alla sensibilità
del Segretario della delegazione Mirti Giancarlo,
che si è prodigato per far accedere la coralità alla
Basilica di S. Maria degli Angeli di Assisi. Alla Porziuncola, che fu ed è il centro del francescanesimo, visitato da molti credenti e turisti, i frati
hanno concesso alla coralità la possibilità dell’esibizione finale con cori sacri conclusisi con “O
sacrum Convivium di Molfino”.
L’I.P.A. è tutto questo, noi siamo per la gente e tra
la gente, il nostro principio è quello della solidarietà umana favorendo attività e servizi di volontariato, al fine di migliorare le relazioni tra le Forze
di Polizia ed i cittadini, cosa che nelle due giornate è stato realizzato per l’impegno delle Delegazione I.P.A. Umbria e Veneto, nonché la disponibilità del coro I.P.A. Veneto.

Dal VENETO
A destra della foto una esile ma grande persona
ANTONINO PINNA deceduto quest’anno,
persona attivissima e sempre disponibile;
ha militato nella Guardia di Finanza per moltissimi anni addestrando colleghi di tutti i Corpi di
Polizia come Istruttore di Tiro.
Un grande anche nell’IPA dove ha rivestito per
circa vent’anni una carica nel Direttivo del Comitato Locale di Venezia con impegno e disponibilità come pochi.
Un saluto al carissimo amico e socio da parte di
tutte le persone che lo hanno conosciuto.

21

POLICE
RNATIONA
L
TE
IN

OC
ASS IATIO
N

Esecutivo Locale BRIANTEO
Domenica 4 giugno u.s. nello scenario maestoso di
villa Taverna sita in Triuggio (MB), si è svolta la premiazione della 26^ edizione del premio internazionale
“Centro giovani e poesia”.

Alla presenza di numerose Autorità tra cui i Consoli di
Romania, Bulgaria, Ucraina e Albania, il socio IPA del
CEL Brianteo Alessandro Villa (fondatore della manifestazione culturale) ha relazionato l’evento per una

partecipazione massiccia di ben 766 autori da 22 nazioni sparse nel mondo.

I vincitori delle varie sezioni sono stati premiati dalle
Autorità e il premio speciale denominato “ Poesia dei
popoli in memoria di Alfredo Pirola” nostro socio per
alcuni decenni, è stato consegnato a ben 10 autori dal
presidente CEL Brianteo Alvio Craighero.

Rappresentavano l’IPA anche i soci Enrico Montrasio,
fotografo parziale della cerimonia , e Ramona Popescu che al termine della premiazione ha intrattenuto i
partecipanti Rumeni facendo da guida agli splendidi
giardini della villa descrivendo il tutto in lingua madre.

Un grazie particolare al socio Alessandro Villa e un arrivederci alla 27^ edizione con una presenza ancora
più numerosa.
Alvio Craighero

Convenzione Delegazione Lombardia "La Tribuna"
Per l'acquisto con spedizione gratuita rivolgersi direttamente
all'indirizzo di posta elettronica: f.rocca@latribuna.it
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DALL’AUSTRIA A SENIGALLIA NEL SEGNO DELL’AMICIZIA I.P.A.

Dall’Austria a Senigallia per rinsaldare l’amicizia.
Una nutrita Delegazione dell’I.P.A. di Villach (Austria) ha soggiornato per alcuni giorni sulla spiaggia
di Velluto. Gli ospiti sono stati ricevuti dai componenti dell’esecutivo Locale I.P.A. di Senigallia capeggiati dal Presidente Manente Pasquale e dagli
altri componenti Santini Sonia, Aliberti Anacleto Maria, Feliziani Riccardo, Fioretti Lino e Barchiesi Sandro. Giornate insieme tra musei e monumenti cittadini e delle Marche. Non poteva mancare la visita a
Fabriano ed alle Grotte di Frasassi facendogli gustare specialità culinarie del luogo. Di lì a Morro
D’Alba (AN) per degustare il famoso Vino D.O.C.
Lacrima di Morro D’Alba e altri prodotti tipici locali.

Entusiasmo, ammirazione per quanto visitato in particolare la cavità ipogea e per la bellezza architettonica di Fabriano e i suoi tanti angoli e spazi culturali, ovviamente non ultima la scoperta della tante
eccellenze enogastronomiche. Il tuor è proseguito
al Castello di Gradara (PU). Proprio dal Comitato
Locale di Senigallia è partito l’invito ai colleghi oltre
confine che intende così perseguire gli scopi dell’Associazione: avvicinare fra loro gli appartenenti
alle diverse Forze di Polizia, elevandone nel con-

tempo il livello culturale e professionale attraverso
manifestazioni di vario genere, appunto viaggi-studio in Italia ed all’estero, facendo conoscere Paesi
diversi, i loro usi, i loro costumi, la loro civiltà, con le
conferenze e i dibattiti (anche pubblici, onde stabilire
una diversa intesa fra il pubblico e le Forze dell’Ordine), con incontri ed attività culturali.

L’ESECUTIVO CENTRALE A SENIGALLIA

Il Comitato Locale di Senigallia ha avuto il piacere e
l’onore di ospitare la riunione dell’Esecutivo Centrale
il 9 giugno 2017. I componenti del Centrale si sono
riuniti presso la sede della Segreteria Nazionale per i
lavori di rito mentre gli ospiti hanno approfittato della
temperatura estiva per la prima tintarella in riva al
mare. A conclusione dell’incontro è stata organizzata
una cena alla quale hanno partecipato molti soci e
rappresentanti degli Esecutivi Locali della XV Delegazione Marche.
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IPA VENEZIA: CONVEGNO “INCIDENTE STRADALE, DAL GIUSTO RILIEVOAL GIUSTO RISARCIMENTO:
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA ”

Grazie alla gentile concessione della sala da parte
delle Concessioni Autostradali Venete (C.A.V.) e alla
sponsorizzazione della GiEsse –Gestione Sinistri-, il
26 ottobre scorso l’E.L. di Venezia ha organizzato il
convegno “l’incidente stradale, dal giusto rilievo al giusto risarcimento: innovazioni tecnologiche, responsabilità civili e penali per gli operatori di polizia.”Nel corso
dell’incontro sono state affrontate le problematiche
relative al rilievo degli incidenti stradali viste secondo
l’ottica di una e vera e propria attività di P.G. che
richiede, pertanto, una elevata competenza.
La professionalità richiesta potrebbe inevitabilmente

comportare il rischio di commettere errori con conseguenti effetti negativi sia per i coinvolti (mancato riconoscimento del danno) sia per gli operatori che procedono ai rilevi (procedimenti giudiziari e civili per condotte omissive o negligenti). Durante il convegno, con
la moderazione del Vice-Presidente dell’E.L. di Venezia, Lorenzo Lo Conte, sono state illustrate: Le più recenti tecnologie nel campo dell’infortunistica stradale

create con l’obiettivo di ridurre sempre di più il margine
di errore umano (a cura del Sov. C. della P. di S. Alessandro Zadra, Polizia Stradale, responsabile
U.A.C.S.)Le conseguenze sul piano penale, amministrativo e civile derivanti da condotte improprie da
parte degli organi di polizia stradale nonché l’atteggiamento più idoneo da adottare in fase dibattimentale (a
cura dell’Avv. Giovanni Coli del Foro di Venezia,
esperto di infortunistica stradale con particolare competenza riferita alle responsabilità civili e penali).Le casistiche di mancato o ridotto riconoscimento del danno
nei confronti dei coinvolti in incidenti stradali a seguito
di attività di rilevo effettuate in maniera superficiale (a
cura del Dr Bruno Marusso, laureato in giurisprudenza,
patrocinatore stragiudiziale certificato, è socio consigliere delegato di GIESSE -Gestione sinistri- che da
oltre 20 anni è presente su tutto il territorio nazionale
con oltre 40 uffici).

I NUOVI DIRETTIVI DEGLI EE.LL. DI VERONA E VENEZIA CREANO UNA “JOINT VENTURE”
NELL’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SUL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
IN REGIME ADR E SUI REGIMI DI TRASPORTO “PARTICOLARI”

La comunanza di intenti e la perfetta intesa umana e
professionale dei nuovi direttivi degli EE.LL. di Verona
e Venezia ha portato ad una collaborazione che ha
condotto ad eccellenti risultati nell’ambito delle attività
di formazione relativa al trasporto di merci pericolose
in regime ADR ed alla creazione del format “INET-Inner Experience of Transport”, destinato a perpetuarsi
nella città scaligera per gli anni a venire.
La formula vincente che ha attratto centinaia di partecipanti provenienti non solo dal Veneto ma addirittura
dalla Toscana, dall’Emilia Romagna, dal Piemonte e
dal Lazio.
Il tutto è decollato il 18 maggio 2017 a Negrar (VR) per
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un seminario introduttivo alla disciplina del trasporto di
merci pericolose con il patrocinio del comune di Negrar e della Pro Loco. Nella splendida sala congressi
della “Cantina Valpolicella Negrar” (sponsor dell’iniziativa), il presidente dell’E.L. di Verona, Aldo Russo,
ha riunito non solo appartenenti alle FF.PP. delle regioni sopra indicate ma addirittura il personale dell’Aeronautica Militare Italiana ed i membri dei Corpi
Sanitari Internazionali.
L’iniziativa è poi proseguita nei giorni 8, 9 e 16 giugno
2017 con un corso di formazione sul trasporto di merci
pericolose in regime ADR riservato ai soci IPA e tenutosi nella sala convegni del Centro Culturale “Da Vinci”
della città di San Donà di Piave (VE).
Infine la consacrazione nella formula “INET – il controllo dell’autotrasporto”, un’intera settimana dedicata
alla formazione sugli aspetti “particolari” dell’autotra-

sporto dal 16 al 20 ottobre presso il comando Polizia
Locale di Verona e la Sala Auditorium Mercatorum
della Confcommercio di Verona con la collaborazione
di vari sponsor locali. Nei 5 giorni si sono alternati vari
relatori di altissimo livello per affrontare gli aspetti del
trasporto di merci pericolose, dei rifiuti, degli alimenti a
temperatura controllata (A.T.P.), dei medicinali per uso
umano, degli animali vivi nonché le alterazioni del cronotachigrafo.
L’occasione è stata altresì propizia per rinnovare la collaborazione (iniziata alcuni anni fa) con SERPAC,
azienda specializzata nel packaging e nei servizi del
trasporto di merci pericolose, che ha messo a disposizione un portale riservato ai soci IPA per poter ricevere
gratuitamente materiale informativo sul mondo dell’ADR.

IPA VENEZIA: CONVEGNO “SCIENZA DELL’INGANNO E CRIMINOLOGIA,
ASPETTI PSICOLOGICI DELLA TRUFFA, DEL FURTO E DEL BORSEGGIO”

Nello splendido auditorium della Città Metropolitana di
Venezia, con il patrocinio del Comune e della Prefettura,
l’E.L. di Venezia il 12 settembre scorso ha organizzato il
convegno “Scienza dell’inganno e criminologia, aspetti
psicologici della truffa, del furto e del borseggio” che ha
visto la partecipazione di quasi 150 uditori.

umana cade in errore divenendo irresistibilmente vulnerabile agli inganni perpetrati con fini criminosi.
Sono stati relatori del convegno, con la moderazione del
presidente dell’E.L. di Venezia, Filippo Salvalaio:
- il dr. Matteo RAMPIN, psichiatra, già ufficiale medico
dell’Esercito Italiano, consulente e formatore per conto di
diversi enti della Difesa, autore di molti libri su argomenti
correlati alla psicologia dell’inganno e della persuasione
- Elio DEGRANDI, in arte “Alexander”, prestigiatore, mentalista, tra i maggiori “borsaioli da scena” del mondo. E’
uno dei più noti volti televisivi dell’arte illusionistica. Da
vent’anni si occupa anche di borseggi reali, insegnando
la materia a operatori delle Forze di Polizia in Italia e all’estero.

L’evento formativo era volto a trasmettere a tutti gli operatori di Polizia gli strumenti per poter conoscere i meccanismi mentali sfruttati in attività criminose quali la truffa,
il furto con destrezza e il borseggio.
Servendosi di esperimenti pratici effettuati nel corso dell’evento, i relatori hanno illustrato come e perché la mente
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L’AMICIZIA ED IL SOSTEGNO DELL’IPA AI SOCI TERREMOTATI

Ad un anno di distanza dal sisma che ha
profondamente colpito l’italia centrale,
nel quale sono stati coinvolti anche soci
IPA , e grazie alla solidarietà dimostrata
dai nostri associati, sia italiani che di Sezioni straniere, si è potuto finalmente
concretizzare l’aiuto per coloro che
hanno subito danni in quei tragici eventi.
Così il 19 ottobre il Presidente della XIV
Delegazione Abruzzo, Pellegrino Gaeta,
ha consegnato, in occasione di una cerimonia commemorativa presso la sede
del Comitato Locale di Giulianova, il contributo ai soci Coccia Marco; Di Giuseppe
Mario; Fuina Ernesto; Iasuozzi Alfredo e
di Felice Maurizio. Anche la XV Delegazione Marche ha visto alcuni dei suoi soci
pesantemente colpiti dal sisma, così domenica 22 Ottobre, durante una riunione conviviale, alla presenza del Presidente Nazionale
Diego Trolese, del Segretario Nazionale Laura
Giacomini e del 1Vice Segretario Nazionale Milco
Cipullo, nonché dei rappresentati degli esecutivi
dei C.L. di Pesaro, Senigallia, Macerata-Fermo e
Ascoli Piceno, e del Presidente della XIII Delegazione Umbria Paolo Rossi, Pasquale Manente
Presidente della Delegazione Marche hanno ricevuto il contributo di solidarietà i soci: Moriconi
Massimo; Orlandi Carlo; Lattanzi Giampiero; Palazzesi Giuseppe; Aliberti Anacleto Maria; Pettinari Ennio; Vaddinelli Plautina e Principini Giampiero. Menzione particolare al Socio Camertoni
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Luciano, del Comitato Locale Macerata-Fermo, il
quale, pur avendo subito gravi danni alla sua abitazione, ha rinunciato alla somma a lui destinata,
a favore di quei soci che al momento sono più in
difficoltà. A Luciano Camertoni, per il suo concreto
esempio di come ha vissuto il vero spirito IPA, il
Presidente Nazionale ha consegnato una targa ricordo ed è andato il plauso di tutti i presenti. Alla
manifestazione era presente anche il Segretario
Nazionale uscente Claudio Collina, al quale Trolese ha consegnato un presente in ricordo del 60°
anno di fondazione della Sezione IPA Italia. La
raccolta fondi, partita subito dopo il sisma dell’Agosto 2016 e coordinata dalla Tesoreria Nazionale, ha raggiunto la somma di 30.000 €, le
quote distribuite ai soci sono state di €
3.335,00 a coloro che hanno avuto ingenti
danni strutturali alle abitazioni e di € 666.00
per chi ha subito danni minori. Questo piccolo gesto di solidarietà, non risolverà certo
i problemi di questi sfortunati amici, ha
detto il Presidente Trolese durante la cerimonia di consegna, ma gli avrà sicuramente
fatto sentire la vicinanza di tutta la nostra
associazione. Non sono mancate le manifestazioni di gratitudine dimostrate dai soci
beneficiari, alcuni dei quali commossi per
l’inaspettato gesto. Così, sebbene si sia ricordato un tragico evento, si sono vissute
due giornate all’insegna del motto Servo
per Amikeco.
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Domenica 25 giugno presso il poligono U.I.T.S. di Opicina-Trieste il 2^ TROFEO IPA TRIESTE- 7^ MEMORIAL “V. RAIOLA”,
gara di tiro con pistola grosso calibro, che ha visto coinvolti
iscritti I.P.A., U.I.T.S. sezione di Trieste e simpatizzanti, che con
la loro partecipazione hanno dato lustro e significato alla manifestazione in ricordo del sacrificio dell’Assistente Capo della P.di
S. Vincenzo RAIOLA , medaglia d’oro al Valor Civile.
Nella circostanza sono stati premiati i migliori tre classificati nelle
varie categorie ed è stata pure consegnata una targa ricordo
dell’evento ai genitori di Vincenzo Raiola presenti alla manifestazione.

Il 23 settembre, in località Precenico nel comune di
Trieste, presso il ristorante ‘Sardoc’ si è tenuta la
consegna dei Labari ai comitati locali di Gorizia,
Muggia e Monfalcone. La cerimonia presieduta da
Antonio Tozzi presidente, coadiuvato da Domenico
Giannieri quale vicepresidente, ha visto la partecipazione dei rappresentanti I.P.A. della 17° Delegazione, unitamente ai colleghi delle delegazioni Istria-

Croazia, Koper-Capodistria Slovenia e KarntenAustria, ospiti d’onore. Il presidente Tozzi, entusiasta
per l’ottimo lavoro svolto dai Comitati Locali, per le
maggiori adesioni all’associazione si è congratulato
con i Presidenti dei rispettivi comitati per l’impegno
profuso.
Alla fine della manifestazione tutti i partecipanti
hanno avuto modo di brindare e festeggiare con un
pranzo sociale nella sala del ristorante ‘Sardoc’. Al
termine Antonio Tozzi ha incitato i presenti a continuare su questo percorso che accomuna passione
e solidarietà.
Nella circostanza il socio Silvano Subani ha presentato il suo ultimo lavoro, “La Polizia triestina dal
1945 al 1954”. Importanti frammenti di Storia delle
nostre terre vissuti e raccontati con passione da un
poliziotto che ha partecipato a quegli eventi con lo
spirito e la convinzione di difendere e tutelare i diritti
dei cittadini italiani in un momento storico tormentato da contrastanti interessi politici e internazionali.

Nei giorni 2-3 settembre 2017, è stata organizzata
dalla 21ª Delegazione una gita ai Laghi di Plitvice,
Parco Nazionale più antico della Croazia inserito
nel patrimonio mondiale dell’UNESCO
Il viaggio è iniziato con un sole estivo ma è stata
solo un’illusione: alla frontiera croata siamo stati accolti dai colleghi della Polizia e da una pioggia scrosciante che sicuramente qualcuno ricorderà nel
tempo, infatti temporali con tuoni e fulmini ci hanno
fatto compagnia fino al giorno successivo quando il
gruppo è salito sul pullman per il viaggio di ritorno.
La comitiva certo non si è fermata davanti questo
ostacolo e nonostante tutto, armati di mantelline e
ombrelli, portava a termine la “missione”. Un ringraziamento va al Presidente Loris Kozlevac della
Delegazione Ipa-Istra Croazia.
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Vetri dell’auto oscurati cosa prevede la norma.
Oscurare i vetri delle nostre auto è un’operazione
apparentemente semplice, soprattutto con il fai da
te molto noto tra i vari cultori di questa tecnica
operativa.
Spesso questa operazione, costo a non può ingannare e farvi ricadere in possibili sanzioni previste dalle norme stradali.
Ovviamente le pellicole che vengono utilizzate devono essere omologate e applicate al fine di non
occultare la visibilità.
Il DECRETO 26 febbraio 2002 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, il quale recepisce la
direttiva 2001/92/CE della Commissione del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di
sicurezza e ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE
del Consiglio relativa all’omologazione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi.
In esso si legge che ai fini del presente decreto, a
decorrere dal 1 ottobre 2002 non è consentito:
rilasciare l’omologazione CE;
rilasciare l’omologazione di portata nazionale, di
qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti
qualsiasi tipo di vetro di sicurezza o di materiale
per vetri sui veicoli e sui loro rimorchi, se le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 30 marzo 1994, come modificato dal presente decreto, non sono soddisfatte.
Interessante è la Circolare Prot. n. 1680/M360 del
08 maggio 2002, che prevede quanto segue:
La materia non è regolata da norme internazionali
né da norme comunitarie che prevedano l’omologazione di dette pellicole quali entità tecniche
indipendenti, né risultano allo studio, sia in sede
internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.
Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l’approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli.
Lo Stato italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di
normative comunitarie.
Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito
dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la com28

mercializzazione di un prodotto approvato in un
altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio.
Pertanto, nel caso in esame, non possono non
essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo Spazio
economico europeo, fermo restando il rispetto
dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie.
Conseguentemente, in sede di visita e prova di
revisione, ove venisse riscontrata l’applicazione
delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per
il vetro sul quale sono state applicate. A tale
scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all’estero, dal quale risulti che
le pellicole montate siano state approvate per lo
specifico tipo di vetro su cui sono state applicate.
L’installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto
in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE
(specchi retrovisori) e 77/649/CEE (capo di visibilità anteriore) non è consentita l’applicazione delle
pellicole in argomento né sul parabrezza, né sui
vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione
che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori
esterni su ambo i lati.
E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli
non comporta l’aggiornamento della carta di
circolazione a norma dell’art. 78 del Codice
della strada.
Fermo restando l’applicazione della sanzione di
cui all’art. 71 - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi del
Codice della strada, in particolare il comma il
comma primo che precede le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore
e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti
della sicurezza della circolazione sia la protezione
dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad ac-

Pagine professionali
certamento e sono indicate nel regolamento e il
comma sesto che dispone il sistema sanzionatorio per chiunque circola con un veicolo a motore o
con un rimorchio non conformi alle prescrizioni
stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro 85 a euro 338.
Non possono essere oscurati o coperti i vetri che

interessano la visuale anteriore del conducente a
180°, quali parabrezza e finestrini laterali anteriori.
I vetri oscurai da pellicole adesive devono essere
omologate con relativa stampigliatura e se è oscurato il lunotto posteriore, è obbligatoria la presenza
anche dello specchietto retrovisore destro, pena
l’applicazione della sanzione di cui all’art. 72 C.d.S.
Girolamo Simonato

MULTE STRADALI NOTTURNE PIÙ CARE
La multa è più salata se presa di notte. Questo è
quanto previsto dall’art. 195 del Codice della
Strada, ma sicuramente è una percentuale minore
di utenti che lo sanno, che alcuni dei proventi che
si originano dai più comuni illeciti amministrativi in
materia di circolazione stradale, se commessi
nella fascia oraria notturna, vengono “lievitati” di
un terzo.
La maggiorazione, però, non si applica su tutte le
infrazioni stradali, ma solamente quelle che sono
state previste dal comma 2-bis: “ Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141,
142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e
20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la
violazione è commessa dopo le ore 22 e prima
delle ore 7; tale incremento della sanzione
quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007,
n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.”
Ecco quali sono gli articoli già schematizzati nel
comma prevedente:
Art. 141 Velocità
Art 142 Limiti di velocità
Art. 145 Precedenza
Art. 146 Violazione della segnaletica stradale
Art. 149 Distanza di sicurezza tra veicoli
Art. 154 Cambiamento di direzione o di corsia
Art. 174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti
al trasporto di persone o cose
Art. 176 Comportamenti durante la circolazione
sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, per questo articolo, l’applicazione dell’aumento si applica solamente ai commi 19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a),

quando il fatto sia commesso sulle carreggiate,
sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.004 a euro 8.017.
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1,
lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 422 a euro 1.695.
Art. 178 Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo
Si rammenta che con Legge 2 Ottobre 2007 , n.
160 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della
strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione, è stato inserito l’art. 6-bis Fondo contro l’incidentalità notturna, che prevede:
1. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri il Fondo contro l’incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7,
viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che
vengono destinati al Fondo contro l’incidentalità
notturna.
Con questa norma, rientrano le fattispecie della
guida sotto l’effetto dell’alcool e delle sostanze
stupefacenti.
Dunque, per applicare la maggiorazione notturna
è necessario verificare che la violazione commessa rientri tra quelle sopra elencate.
L’incremento della sanzione, pari ad 1/3 scatta
quando la violazione è commessa dopo le ore
22.00 e prima delle ore 7.00 ed è accertata da
funzionari, ufficiali e agenti di cui all’art. 12 del Codice della Strada.
Girolamo Simonato
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GADGET

FELPA

BOX CON GEMELLI,
FERMACRAVATTA, SPILLA

Placca in metallo IPA Italia

Placca 2 livelli coniata in metallo
h. 70 mm – spess. 2 mm

PORTAFOGLIO/PORTAPLACCA
VARI MODELLI

OROLOGI
NERO / ROSSO / VERDE

PUNTALE PORTA LABARO

MODALITA' DI ACQUISTO
Rivolgersi esclusivamente alla Tesoreria Nazionale I.P.A.: tesoreria@ipa-italia.it
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CREST

CREST

PORTACHIAVI

MEDAGLIA 3D
CONIATA IN METALLO

SPILLA DA GIACCA
SEZIONE ITALIANA
MODELLO 1

SPILLA DA GIACCA
SEZIONE ITALIANA
MODELLO 2
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GADGET

PLACCA PORTAFOGLIO

Targa personalizzabile
in pietra lavica

FERMACARTE

MODALITA' DI ACQUISTO
Rivolgersi esclusivamente alla Tesoreria Nazionale I.P.A.: tesoreria@ipa-italia.it
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Cena di Gala Consiglio Nazionale
Pres. Naz. Diego Trolese
Vice Pres. Internaz. May Britt Rinaldo
Past President Giovanni Maria Bottazzi
Past President Antonio Villonio

Sfilata 60° Anniversario
Lungomare Napoli

