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Cari Soci,
anche quest’anno sta per finire e moltissime sono state le iniziative e gli
impegni della nostra associazione sia
nell’ambito della nostra Sezione che
a livello internazionale; sempre grazie
a voi alla vostra dedizione alla nostra
oramai sessantenne associazione ed al
vostro impegno al sodalizio.
Non posso esimermi dal ringraziare
coloro che in vari modi, come Soci o
appartenenti ai direttivi locali, di delegazioni o nazionali portano avanti i
nostri scopi sociali, professionali, culturali ma soprattutto di amicizia; ci
stiamo veramente evolvendo e questo
si percepisce dalla moderata ma continua crescita di nuove iscrizioni, dagli eventi nonché dai riconoscimenti
ottenuti pure in campo internazionale,
altri due i riconoscimenti avuti al congresso mondiale svoltosi a Rotterdam
nel mese di settembre dove l’IPA Italia ha nuovamente conseguito la medaglia d’oro per il migliore sito e per
le attività professionali.
Il direttivo nazionale quest’anno è
oramai arrivato a metà del proprio
mandato; è tempo di verifiche su
quanto era stato premesso con la nostra relazione programmatica presentata e votata al Congresso di Alghero;
posso affermare che a tutt’oggi abbiamo sviluppato più del 50% dei nostri impegni e che entro il termine prefissato daremo completezza al nostro

programma creando le condizioni favorevoli per il futuro.
Voglio brevemente ricordare pure chi
non c’è più, tutti i nostri Soci che purtroppo, per varie cause, non sono più
tra noi, noto pure che non vengono dimenticati ma ricordati dagli amici IPA
e nelle nostre manifestazioni.
Con orgoglio posso sicuramente affermate, senza ombra di dubbio, che
la nostra associazione, sia pure con i
suoi “alti e bassi” è sempre la migliore, disponibile, sensibile e attiva e
che sarà mia cura iniziare il nuovo
percorso per avere un giusto riconoscimento nazionale come previsto
dalle ultime norme governative, che
troppo spesso vengono modificate,
sulla riforma del terzo settore.
Approfitto del periodo natalizio per
augurare a tutti voi e alle vostre famiglie i più sinceri auguri di Buon Natale e un prospero e sereno anno
nuovo.
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Tutto esaurito anche quest anno per il seminario
italo-tedesco al castello di Gimborn: dal 18 al 22
giugno più di 40 colleghi di 4 nazionalità diverse si
sono confrontati sulla capacità della polizia di intervenire in macro-emergenze. Grandi manifestazioni, attentati terroristici, terremoti, alluvioni,
eventi internazionali quali il G9 o EXPO2015,
campionati del mondo di calcio, ecc.: sono que-

ste le grandi sfide con cui si confrontano le forze
dell’ordine in questo inizio di millennio.
Il contributo italiano al seminario è stato fornito da
due relatori d’eccezione: Nicola Trifuoggi, già Procuratore Capo della Repubblica de L’Aquila e
ideatore del team contro le infiltrazioni criminali
nel porcesso di ricostruzione.
Il secondo intervento italiano ha visto come protagonista la dottoressa Laura Tremarelli, già

Primo dirigente psicologo della Polizia di Stato,
coordinatore della task-force messa in campo dal
MInistero dell’Interno per l’assistenza ai soccorritori durante il sisma de L’Aquila.
Oltre alle conferenze dei relatori tedeschi, una visita all’enorme scuola di polizia di Selm ha introdotto la concezione germanica della gestione
della macro emergenze.
Non sono mancati i momenti conviviali con l’ormai
gettonatissima “serata italiana” che quest anno ha
visto “sparire” ben otto chili di spaghetti alla carbonara! Arrivederci all’anno prossimo!
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Corrispondenti di Delegazione

Premio Sezione Italiana alla Delegazione e all’Esecutivo
Locale che hanno svolto il maggior numero di attività nel
2017. Consegue il premio la Delegazione Lombardia
mentre, ad exequo agli Esecutivi Locali di Venezia e Verona.

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
Vincenzo Iorio
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
ipa.agrigento@gmail.com
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
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Il Comitato Locale di Bolzano con il patrocinio del Comune
di Bolzano, ha svolto un convegno dal titolo “ SICUREZZA
REALE E SICUREZZA PERCEPITA, L’IMPORTANTE
RUOLO DEL DECRETO SULLA SICUREZZA URBANA”.
Introdotto dal presidente del comitato IPA BZ Karl ERLACHER, l’evento ha avuto come relatori il sindaco di Bolzano Dr. Renzo CARAMASCHI, il Commissario del Governo
Dr. Vito CUSUMANO, il V.Questore Aggiunto della Polizia
di Stato Dr. Giuseppe TRICARICO Dirigente la Squadra mobile della Questura, il T.Colonnello dei Carabinieri Enrico PIGOZZO comandante Reparto Operativo dei Carabinieri di
Bolzano, il Dr. Sergio RONCHETTI Comandante della Polizia Municipale di Bolzano, il Prof. Sergio BONINI giurista
dell’Università di Trento, L’Avv. Federico FAVA dell’Ordine
degli Avvocati di Bolzano e il Dr. Dario ROTONDI, già Questore di Bolzano e ora assessore alla sicurezza del Comune di Vicenza. Al convegno erano presenti anche il
Questore di Bolzano Dr. Giuseppe RACCA, socio della nostra associazione, e altri ospiti.

I relatori hanno messo in evidenza la realtà legata alla
percezione di sicurezza della cittadinanza, che si sente
sempre più insicura, nonostante che tutte le statistiche riscontrino una generale diminuzione dei reati.
A questo aumento dell’insicurezza dei cittadini tenta di
dare una risposta il decreto sulla sicurezza urbana, allora
decreto “MINNITI” che fornisce maggiori strumenti al Sindaco della città. Sono stati anche evidenziati i diversi approcci al problema della sicurezza urbana, grazie al prezioso apporto del Dr. Rotondi, che dopo una carriera svolta
nella Polizia di Stato, si dedica ora da tecnico al problema.
Estremamente importante la relazione del Commissario
del Governo di Bolzano che ha fatto un quadro d’insieme
della situazione della sicurezza e dell’ordine pubblico a

L’amico Rudiger a Napoli
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Bolzano e provincia, rilevando che la nostra provincia è
senza ombra di dubbio più sicura di dieci anni addietro anche se la gente si sente meno sicura.
Il V.Questore Tricarico ha analizzato gli aspetti tecnici del
provvedimento quali di DASPO di competenza del sindaco che è previsto per una serie di comportamenti quali
il commercio abusivo o per i parcheggiatori abusivi.
Il T.Colonnello Pigozzo ha invitato ad analizzare bene anche la terminologia, parlare di estorsione non vuol dire
sempre parlare di grande criminalità ma anche di colui che
sul web cerca di estorcere denaro per non pubblicare qualcosa, e che comunque tutto il lavoro svolto dall’Arma e
dagli altri organismi di Polizia devono avere il necessario
aiuto e supporto da parte della popolazione con alla base
un necessario rapporto di fiducia.
l’Avvocato Fava ed il Professor Bonini hanno arricchito il
convegno analizzando il decreto dal punto di vista del
giurista e della difesa.

Nuovo Direttivo Sezione Slovenia

Visita a Messina
del Presidente Nazionale Sez. Svizzera

INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DIFESA PERSONALE

Il 1° ottobre presso il palamazzali di Bolzano è stato inaugurato il primo corso di difesa personale tenuto dai maestri
dell’A.S.D. DOSHIN DOJO, convenzionata con la nostra
associazione. Il corso è stato aperto da una conferenza
sulle tematiche legali legate alla legittima difesa anche in
ambito sportivo, tenuta dal nostro presidente Karl Erlacher
unitamente all’Avv. Federico FAVA, grande amico e simpatizzante della nostra associazione. Gli intervenuti hanno
mostrato enorme interesse con domande varie, intrattenendo i relatori per oltre un’ora sui vari aspetti legati all’utilizzo delle arti marziali in caso di aggressione e reazione
in ambito di legittima difesa. Il nostro presidente ha anche
illustrato la normativa in merito agli strumenti di difesa
tipo spray urticanti e simili. La serata si è conclusa con
la dimostrazione da parte dei maestri dell’associazione
di una serie di tecniche tese a respingere un’aggressione e allontanarsi in sicurezza.

VIAGGIO A S. MARINO - RICCIONE - RAVENNA
Un gruppo di 25 soci e familiari del comitato IPA di Bolzano
hanno effettuato un viaggio, il 26 e 27 di maggio a San
Marino, Riccione e Ravenna.

Ottima la collaborazione e l’assistenza ricevute dell’infaticabile Massimo CARANNANTE Presidente del comitato

Visita al Comitato
di Alberobello

Visita del Presidente
Nazionale Sez. Austria

di Riccione, del Presidente la sezione nazionale di San Marino Renè ROSTI, nonchè di Maurizio GALLI Presidente
del Comitato di Ravenna e Stefano BANDINI presidente
della Delegazione Emilia Romagna.

Il gruppo ha potuto visitare il borgo di San Marino pranzando al ristorante SMALLER, dopo la discesa verso la costa e preso soggiorno all’Hotel GARISENDA di Riccione
cena con amici del comitato di Riccione. Il giorno successivo visita ad alcuni siti Unesco della città di Ravenna e
il pranzo rientro a Bolzano. Rimane il ricordo di una bella
esperienza e soprattutto il ricordo dei tanti amici dell’IPA incontrati in questa due giorni in Emilia Romagna.

Il Socio Mario Bufano con il
Pres. Nazionale e Signora

Parte del Direttivo Vicenza al
Consiglio di Deleg. Veneto
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Il comitato locale di Bolzano ha organizzato un viaggio in
Campania per un gruppo di 30 soci e simpatizzanti dal 29
settembre al 2 ottobre. I partecipanti hanno goduto della
collaborazione della X delegazione Campania e dei Comitati locali di Pompei e Caivano.
Dopo la visita dell’area archeologica di Pompei accompagnati dai soci del Comitato di Pompei , a seguire la serata di benvenuto con omaggio floreale alle signore da parte
della presidente del Comitato Locale di Pompei.
Il secondo giorno costiera amalfitana, Sorrento, Amalfi e
Vietri a Mare pranzando allo storico ristorante Mammato di
Maiori, concludendo la giornata partecipando alla serata di
gala per i 60 anni della sezione IPA Italiana con cena all’hotel Royal-Continental di Napoli.
Terzo giorno visita al Centro storico di Napoli, i decumani
superiori e inferiori e la cappella di San Severo con il celeberrimo “Cristo Velato” e nel pomeriggio dopo pranzo, visita
di “Napoli sotterranea”, per tutta la giornata guidati dall’Impareggiabile socia della X delegazione Susy Di Franco.
Quarto giorno breve visita alla reggia di Caserta, pranzo finale all’hotel al Roseto di Caivano sempre accompagnati

RNATIONA
L
TE
IN

OC
ASS IATIO
N

Esecutivo Locale BOLZANO

dall‘enorme simpatia e disponibilità del segretario del Comitato di Caivano e poi partenza per il rientro. Viaggio riuscitissimo soprattutto grazie alla collaborazione degli amici
(con la A maiuscola) della X delegazione Campania dei
comitati di Pompei e di Caivano che hanno dato vera realizzazione al motto dell’associazione “Servo per Amikeco”.-
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Viaggio soci ipa Germania verso la Valsugana
9 soci IPA Germania, del comitato di SCHORNDORF
sono transitati in Alto Adige il 5 e 6 giugno, in bicicletta,
per raggiungere la cittadina di di DUEVILLE VALSUGANA,
gemellata con la loro città.
Accolti nei luoghi di passaggio, dal presidente del comitato
di Brennero SAIA Giovani; dal presidente del comitato di
Bressanone BALDASSARRE Angelo e dal presidente della
4^ delegazione Ercole PETRUNGARO Petrungaro e dal
segretario e v. segretario del comitato, Pasquale QUERCIA
e Brigitte WENTER presso la sede del Comitato di Bolzano.
Dopo un brindisi di benvenuto e uno scambio di regali il
gruppo ha proseguito per Cortaccia sulla Strada del Vino
dove sono stati ospiti all’agriturismo Weingut Gruber del socio Hans Gruber per gustare specialità altoatesine innaffiate con ottimo vino.

Neo Direttivo Delegazione Alto Adige
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Riunione a Rotterdam Presidenti Nazionali
Austria Svizzera Francia Slovenia Italia
San Marino Monaco e Malta

Il Segretario Generale Laura Giacomini
invitato a un evento in Grecia
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Esecutivo Locale MERANO

GITA SOCIALE DEL COMITATO DI MERANO IN FRIULI, VENEZIA GIULIA E SLOVENIA

In ottobre 2017, si è svolta la gita sociale del Comitato
IPA di Merano. Come previsto da programma, organizzatoci dal Presidente del Comitato IPA Legnano Basso
Friuli Cortese Pasquale, abbiamo visitato il Friuli, Venezia Giulia e Slovenia.

Pirano. Rientro con visita al Cimitero di “Redipuglia” in ricordo dei nostri caduti della Prima Guerra Mondiale.
Alle ore 20.00, dopo la cena, si sono svolti gli scambi dei
doni, onorati della presenza del Presidente Cortese accompagnato dalla Sua Gentile Consorte, dal V. Presidente Patanè Giuseppe, e della Tesoriera Signora Prendin Amelia.
Visita a Palmanova e poi a San Daniele, accolti dal V. Comandante della Polizia Locale Valle, il quale ci ha fatto
da guida per la visita della parte vecchia della bellissima
cittadina, visita al Prosciuttificio “Camerin”, e pranzo a
base di Prosciutto e altre specialità di produzione propria.
Alle ore 14.30, con tanta tristezza e riconoscenza, abbiamo salutato il Presidente Cortese per rientrare a Merano.
Tre giorni molto apprezzati da tutti i partecipanti.

60 ANNI DI ADESIONE
ALL’IPA SEZIONE ITALIANA

Il giorno 27, giunti a Marano Lagunare con l’Autobus (50
Soci con Famigliari), supportati dallo stesso Presidente
Cortese, che ci ha accompagnati per tutti i tre giorni, ci
siamo imbarcati sulla Motonave “Santa Maria” per una
escursione nella Laguna. Durante la navigazione, il Comandante della stessa Signor Pavan Nico, ci ha illustrato
la storia passata e presente della Laguna e dei luoghi di
passaggio, pranzo a bordo a base di ottimo pesce.
Alle ore 15.30, sbarcati ad Aquileia, con visita alla bellissima Cattedrale e gli antichi siti romani.
Giorno 28 a Trieste con l’amico Giannieri Domenico, V.
Presidente della 21 Delegazione Venezia Giulia. Visita
della parte storica della città, e la “Risiera di San Sabba”,
per ricordare le vittime del 1945.
Ripartiti alla volta di Portorose in Slovenia, per consumare un ottimo pranzo a base di pesce presso il Ristorante “Da Tommy”; breve visita alla bellissima cittadina di

Esecutivo Centrale a Merano

50 ANNI DI ADESIONE
ALL’IPA SEZIONE ITALIANA

CUCCHI FRANCO

MARCHE

CALVI MARIO
NEBIOLO ELIO
POPOLI BRUNO
MECCHIA ALBERTO
FOSSI PIETRO
BITTARELLI ALVARO
BORGIONI GIORGIO
COMMODI ALESSANDRO
ROSSI PAOLO
MALOSSINI GUIDO
MENEGHELLI AURELIO
PIEROPAN GIANFRANCO

PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
VENETO
TOSCANA
UMBRIA
UMBRIA
UMBRIA
UMBRIA
TRENTINO
TRENTINO
TRENTINO

60° Anniversario Svezia
I Presidenti Danimarca Norvegia Austria
Irlanda Svezia Italia Slovacchia
Latvia Estonia

Soci della Repubblica Dominicana
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Alta Val Venosta e Pola “gemelle” nel segno dell’I.P.A.

Il sogno nel cassetto che il direttivo dell’international Police Association Alta Val Venosta da tempo accarezzava
è diventato realtà. Il Socio Dino Filipovic, nato a Fiume e
già fiamma gialla, eletto nel direttivo venostano dell’Ipa,
è solito compiere viaggi in Croazia a trovare la madre e
le sorelle. Ed è solito anche riportare agli altri membri racconti meravigliosi della sua terra, del suo splendido mare,
della città di Pola, nella quale ha avuto modo di conoscere i responsabili della sezione locale Ipa.
Gli altri membri del direttivo hanno quindi pensato di organizzare un viaggio in Istria con prima tappa proprio a
Pola. Così, all’unanimità si è deciso di intraprendere il
viaggio e di stringere amicizia con i colleghi del versante
croato. Partiti il lunedì appena passato, i membri dell’Ipa
Alta Val Venosta si sono diretti a Pola, dove Bepo, il cugino di Filipovic, li ha accompagnati in un’accurata visita
della città durata due giornate intere. Qui è anche avvenuto l’incontro con il presidente della sezione di Pola
Branko Budic e col presidente dell’Ipa Istriana Loris Kozlevac unitamente al suo vice Marinko Debelic per lo
scambio dei gagliardetti. Luogo dell’incontro, la piazza
più bella di Pola, a due passi dal tempio di Augusto. A seguito si è passati alla visita dell’arena romana, uno degli
anfiteatri romani meglio conservati al mondo, che è in

Dopo una stagione estiva fatta di viaggi culturali ed
altre iniziative all’insegna del sociale, il 3° trofeo di
bowling.

Due serate consecutive presso il Centro Sportivo di
Malles Venosta con numerosi Soci accompagnati da
figli e nipoti, pronti quest’ultimi a dare una sonora lezione ai nonni e ai genitori, tra risate e applausi.

Il 3° trofeo è stato vinto:
- Categoria uomini : Pircher Hermann, Tragust Günther e Pileggi Bruno;
- Categoria donne : Padula Stephanie, Padula Sofia,
Padula Denise;
- Categoria Baby : Padula Fabian, Di Luca Noha.
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grado di ospitare 3200 spettatori, costruita nel primo secolo dopo Cristo sotto l’imperatore Vespasiano.
Hubert Joos, presidente dell’Ipa venostana, ha a sua
volta invitato la delegazione di Pola a visitare la Val Venosta.
Al rientro breve sosta al sacrario militare di Redipuglia, in
provincia di Gorizia, per un minuto di raccoglimento sulla
gradinata. Quindi il rientro in sede, soddisfatti di aver potuto visitare i luoghi raccontati dal socio Filipovic e di aver
conosciuto l’ospitalità istriana.

L’Esecutivo del Comitato Locale Alta Val Venosta,
l’11/03/2018, ha organizzato sul comprensorio sciistico di Belpiano il 31° trofeo sci-snowboard a cui
hanno partecipato più di 180 concorrenti tra Soci, Familiari e Simpatizzanti.
La manifestazione si è svolta, su un tracciato con partenza a 2275 metri e arrivo a 2100 metri con 33
porte, sotto l’occhio vigile del Direttore di Gara Di
Luca Gabriele, coadiuvato da Coratti Emilio, Plangger
Kurt e Hohenegger Herbert, mentre il percorso è stato
tracciato da Felderer Peter.
Il trofeo Ipa è stato aggiudicato al Comitato di Imst (A)
seguito da Merano e Alta Val Venosta a pari merito,
mentre il Team migliore si è rilevato quello composto
dai giovani dell’ ASV Prato seguiti da TG Reschen/Haid e SC Ortler.

Esecutivo Locale AGRIGENTO
SICILIA -
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Un sogno per molti di noi !!!

Un viaggio in Sicilia per noi che abitiamo in Polonia rimane sempre un sogno, che nella vita si spera che un
giorno si potra’ avverare.
I membri di IPA Regione Stargard (Polonia), in visita in Sicilia con arrivo a Palermo per poi proseguire verso Porto
Empedocle, fronte il Mar Mediterraneo, arrivati a tarda
notte trovavamo il Socio Francesco che nonostante l’orario
è rimasto sempre in contatto con noi durante il viaggio da
Palermo a Agrigento e ci ha accolto calorosamente e sistemati nell’ appartamento riservato ai soci I.P.A. proveniente da tutto il mondo. La struttura molto accogliente e
dotata di tutti i confort, ci siamo trovati veramente bene e ci
siamo sentiti a casa nostra della famiglia I.P.A.
Abbiamo avuto modo di visitare la citta’ di Porto Empedocle
antico porto di Agrigento la statua dedicata a Camilleri e la
Torre Carlo V, un’antica fortificazione e poi un carcere.
Le lunghe e dorate spiagge di Porto Empedocle arrivano
fino alla famosa “Scala dei Turchi”.
Abbiamo visitato la Valle dei Templi di Agrigento con il suo
immenso Parco Archelogico, il vulcano Etna, poi a Ragusa,
con il socio Francesco Ciliacon la visita del Castello di
Donna Fugata con il suo Parco meraviglioso e la citta’ di Ragusa Ibla, piena di monumenti Barocco Siciliano per finire

la giornata in un locale tipico siciliano degustando i cibi del
posto.
Il Presidente del Comitato di Agrigento Vincenzo Iorio che ci
ha mostrato gli angoli più nascosti dell’antica AKRAGAS
(Agrigento), il Teatro Pirandello in ricordo del Premio Nobel
Luigi Pirandello e visita del Comando Provinciale Carabinieri.
Fantastico e il tempo durante il nostro soggiorno in Sicilia,
la gente del posto bella e sorridente, ottimo il cibo, e, soprattutto, feste colorate e canti fino al 2 ° notte !!
Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che in Sicilia
si sono sono presi cura di noi.
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Venerdì 4 maggio u.s. organizzato da questa Delegazione
IPA, si è svolto il seminario formativo per operatori di polizia
tenutosi presso l’aula magna della Scuola Allievi Agenti della
Polizia di Stato avente come tematica “Contrasto alla criminalità urbana attraverso lo strumento del controllo
documentale” illustrata dal relatore Raffaele Chianca noto
esperto in materia.
Numerosi sono stati i partecipanti i quali hanno elogiato l’iniziativa confermando altresì la indispensabilità di questi seminari per accrescere il bagaglio professionale.
Prima dell’inizio del seminario, hanno augurato buon lavoro
il Sindaco di Campobasso Dott. Antonio Battista e il Direttore della Scuola Allievi Agenti Polizia di Stato di Campobasso Dott.ssa Valeria Moffa (nella foto) la quale è stata
omaggiata dal Presidente di Delegazione Eros Galassi con
gadget IPA per la sua sensibilità verso la nostra associazione tanto da autorizzare l’utilizzo della struttura.
Non è più tra noi
MORENO GIUSEPPI
Segretario E.L. di Livorno Socio
IPA da molti anni sempre attivo
a collaborare e organizzare gli
scopi della nostra associazione

Non è più tra noi PIERO GIULIANINI,
per 48 anni appartenente alla P.M.
di Poggibonsi e iscritto all’IPA, un socio che
credeva nei valori sociali e associativi con il desiderio di essere tumulato con l’uniforme I.P.A.

Non è più tra noi GIAMPAOLO AISA,
50 anni ininterrotti di IPA, già Pres.te E.L. Perugia,
grande organizzatore di eventi e grande impegno
per il nostro sodalizio sempre nel nostro motto
“SERVO PER AMIKECO”
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Il Comitato Locale Ipa di Ancona ha organizzato una
giornata di formazione professionale tenuta dal Mental
Coach dott. Gabriele Bani, tenutosi in data 26 Marzo
2018 presso la sala riunioni del Comando di Polizia
Municipale di Ancona dal titolo:
“Da Autorità ad Autorevolezza”
STRATEGIE DI COACHING PER LA COMUNICAZIONE EFFICACE
Gli obiettivi sono stati quelli di fornire strumenti di comunicazione verbale e non verbale per poter creare un
rapporto empatico e guidare ogni dialogo e comunicazione: avere una comunicazione più chiara e sicura
aiuta la qualità della vita.
All’evento hanno partecipato soci IPA e personale
della Polizia Municipale dorica.
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FORZE DELL’ORDINE A LEZIONE
“Legittima difesa, uso legittimo delle armi e intervento
sulla scena del crimine” sono stati i temi del convegno
organizzato dall’I.P.A. (International Police Association) Comitato Locale Macerata-Fermo e dall’A.N.P.S.
(Associazione Nazionale Polizia di Stato) Sezione di
Civitanova Marche nell’ambito delle attività di aggiornamento professionale riservate agli operatori delle
Forze dell’Ordine.
Mercoledì 21 marzo 2018, nei locali del Centro Civico
Fontespina a Civitanova Marche, Tommaso Galeone
Presidente I.P.A. ha salutato gli oltre ottanta partecipanti, tra i quali esperti di armi, istruttori di tiro, operatori specializzati in attività tecnico-scientifiche, operatori squadre investigative, operatori delle forze dell’ordine impegnati quotidianamente sul territorio.
Saluto e ringraziamento ai relatori Avv. Sandro Evangelisti, perito balistico presso il Tribunale di Macerata

e Chieti, Ing. Carlo Frezzotti, specializzato in materia
di armi e munizioni presso il Tribunale di Macerata e
Dott. Domenico Mazza, cultore di Medicina Legale e
Tossicologia Forense - Dipartimento di Giurisprudenza
- Università degli Studi di Macerata.
Al termine della sessione, ai relatori sono stati consegnati attestati di stima e gratitudine.

A Senigallia una giornata per trattare il trasporto dei mezzi
Pesanti attività di controllo dei veicoli e relative procedure
anche in caso d’incidente stradale, relatore dell’argomento
è stato il Sostituto Commissario Paolo Molinelli Comandante
del Distaccamento Polizia Stradale di Senigallia. Una seconda giornata per trattare la circolazione dei Veicoli con
targa straniera falso documentale, controlli e procedure, relatore dell’argomento è stato il dott. Raffaele Chianca. Ad
entrambe le giornate vi e stata la partecipazione di circa
200 persone tra colleghi e soci I.P.A. di cui numerosi provenienti da altre Regioni. Tutti i partecipanti rimanevano rimasti entusiasti degli argomenti trattati rivolgendo ai relatori
numerose domande. Ai partecipanti veniva rilasciato un’ attestato di partecipazione.
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Esecutivo Locale LODI
“Forze dell’Ordine – Ieri e oggi”
Esposizione di veicoli e divise d’epoca e contemporanei

Una iniziativa nuova nel suo genere, “Forze dell’Ordine – Ieri e oggi”
consistita in una grande esposizione di veicoli e divise d’epoca e contemporanei, svoltasi nella città di Lodi domenica 27 maggio 2018 e che
ha trovato nella forte sinergia tra la Delegazione 2^ I.P.A. Lombardia
ed il Comitato di Crema, con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale di Lodi, il punto più alto di una intesa capace di coinvolgere nell’iniziativa stessa tutte le altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio e
sulla cui collaborazione si è potuto contare per allestire la centralissima
piazza della Vittoria, con una esposizione di veicoli e divise di ieri e di
oggi, ottenendo un vasto consenso di pubblico. La giornata si è caratterizzata principalmente per un lungo dialogo durato fino al tardo pomeriggio con i numerosi cittadini che per l’occasione sono transitati
dalla città e ai quali è stato possibile spiegare il proprio delicato lavoro
per la sicurezza e l’incolumità di tutti, tra veicoli d’epoca e quelli più innovativi. La manifestazione era stata preceduta da una intensa e complessa attività organizzativa in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica per la valutazione dei profili di rischio “safety” e “security” presieduta da S.E. il Prefetto di Lodi Patrizia Palmisani.

L’esposizione quindi accuratamente allestita in appositi stands è stata
di grande attrattiva per un vasto pubblico, interessato e incuriosito dalla
presenza - per esempio - del “Moving Lab Polizia Scientifica”, il laboratorio mobile della Polizia di Stato Altrettanto stupore lo hanno destato
il “Robot” degli artificieri antisabotaggio dei Carabinieri e la potente auto
in loro dotazione “Nuova Giulia Alfa Romeo” con motore Ferrari principalmente progettata per il trasporto urgente di organi e sangue. Il
“Quad” del soccorso alpino della Guardia di Finanza (SAGF), una motocicletta munita di quattro speciali pneumatici capace di muoversi su

terreni accidentati e pertanto adatta al soccorso alpino, nonché gli speciali mezzi di autotrasporto per i detenuti di associazione mafiosa in dotazione alla Polizia Penitenziaria, e a seguire gli automezzi della Polizia Stradale ben attrezzati, camion e campagnole dei Vigili del Fuoco,
mentre la Polizia Locale di Lodi che ha vantato un moderno parco autovetture, compreso un automezzo ibrido, in linea quindi con le iniziative in corso per la eco-sostenibilità ha anche esposto alcuni modelli di
“Vespa 50” di fine anni ’70 all’epoca in loro dotazione. Hanno fatto pure

bella mostra di sé alcune motociclette di quegli anni, dei vari Corpi di
polizia, accanto alle famigerate auto civetta ”Alfetta” e “Giulietta”. Non
sono mancate neppure le unità cinofile antiterrorismo e antidroga, nonché la Squadra Operativa di Intervento Cinofilo (S.O.I.C.) proveniente
dal comune di Castelgabbiano in provincia di Cremona esperta in azioni
di protezione civile, e infine, le tante e variegate divise di ieri e di oggi
per un tuffo nel passato ed uno sguardo attento al presente. Mezzi e divise messi a disposizione anche grazie all’assidua partecipazione di
numerosi soci e volontari I.P.A. Nella splendida cornice di Palazzo Barni
attiguo alla piazza della Vittoria, a metà mattinata ha avuto luogo il momento celebrativo della manifestazione, durante il quale hanno portato
il loro saluto istituzionale, Sara Casanova Sindaco di Lodi, Mario Savastano Vice Prefetto Viario, Diego Trolese Presidente Nazionale I.P.A.
e Fabio Germanà Ballarino Comandante la Polizia Locale del capoluogo lodigiano. E’ stato quindi introdotto da Alberto Bressani esperto
di strategie internazionali, il relatore unico dell’incontro pubblico il socio
I.P.A. e fondatore storico del Comitato di Crema Benito Melchionna Procuratore emerito della Repubblica, che con un qualificatissimo intervento ha offerto ad un pubblico attento attraverso una relazione il suo
pensiero interpretativo sulle “Nobili finalità dell’evento”, considerando
l’iniziativa valida e particolare, capace di valorizzare l’azione quotidiana
meritoria delle nostre Forze dell’Ordine”. In chiusura alcuni brevissimi
interventi di saluto da parte dei due Presidenti organizzatori Domenico
Faretra per la Delegazione 2^ I.P.A. Lombardia e Vincenzo Perotti per
il Comitato Locale di Crema. Abile speaker dell’incontro la giornalista
Laura Magnani. Autorità civili, religiose e militari presenti: Giovanni Di
Teodoro Questore di Lodi, Mons. Francesco Badaracco Rettore della
Cattedrale di Lodi, e tutti i Comandanti Provinciali delle Forze di Poizia
e Vigili del Fuoco. Presenti anche i membri dei Direttivi I.P.A. di Crema.
Linate e Brescia nonchè l’Ass. Nazionale Carabinieri di Lodi. L’evento
ha potuto caratterizzarsi anche come un momento di attenta riflessione
tra passato e presente, soprattutto per le nuove generazioni che con
questa iniziativa hanno avuto l’opportunità di cogliere la continuità tra
ieri e oggi, nell’intesa degli apparati dello Stato deputati a garantire la
pacifica convivenza civile e la permanenza delle Istituzioni democratiche del nostro Paese
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IPA BOLOGNA IN AMERICA

Ipa Bologna ,allarga la Sua presenza e le Sue amicizie anche oltre i confini Nazionali
La location di New York ha caratterizzato un importante
evento, che ha visto unite nella “friendship” IPA quattro nazioni: U.S.A., Francia, Germania e Italia.
Promotore il Presidente Juan Perez IPA New York. Ospitati
all’interno del Police Headquarters, sede del Capo della Polizia ( Commissioner) newyorkese. Il Presidente Juan ha illustrato brillantemente l’organizzazione e le “specialità” della
NYPD. Siamo stati ospitati all’interno della centrale operativa 911, dove risiedono 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, rappresentanti dei vari corpi di polizia ( FBI, CIA, Homeland Security, Firefighters, NSA, Rangers, MTA, TSA, Counterterrorism section , etc.), per una mirata e rapida risposta a qualsiasi tipologia di evento criminoso e di pubblica necessità.
Interessante la visita alle aree di rappresentanza, quali l’auditorium e la sala stampa, dove, in varie occasioni, esplicano
la loro funzione il Capo della Polizia e le massime autorità.
A conclusione della visita, è stato proiettato nella sala della
centrale 911 un filmato sulle molteplici attività esplicate dalle
forze di polizia newyorkese. Scambi di gadgets tra i vari partecipanti hanno concluso questa interessante visita.” e il Segretario del CEL BOLOGNA Alessandro Montanari ,si è congedato con un invito ufficiale a tutti gli amici IPA di un arrivederci a BOLOGNA appena possibile
L’Esecutivo Locale di Bologna con un folto numero di
soci,ha accolto in modo familiare e gioviale la collega IPA
AILEEN LEICHSENRING in vacanza qui in Italia,presso un
alloggio convenzionato “La taverna di Angela”del socio Denis sulle colline bolognesi.
È stato un modo per stare tutti insieme,per presentare il
nuovo consiglio direttivo e le sue attività future.
Durante la sua permanenza ,grazie ad alcuni soci locali
molto disponibili (Alessandro-Grazia-Nicola,Patrizia ecc.)le
è stato fatto visitare oltre alle bellezze di Bologna,anche la
centrale operativa della Polizia Ferroviaria e il Comune.
L’amica e collega tedesca è stata calorosamente salutata
con un ARRIVEDERCI a presto,dopo il taglio della torta IPA
e un brindisi finale.
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GIORNATA COMMEMORATIVA DEI DEFUNTI I.P.A.
Giovedì 19 ottobre 2017 alle ore 19:00 nella Chiesa di San
Paolo Apostolo di Giulianova è stata celebrata la funzione
religiosa in memoria dei defunti: PLOCCO Mirella; CAMPONI Massimiliano; CATENA Mario; CRUCIFERO Antonio;
D’ASCENZO Osvaldo; DI BARTOLOMEO Giovanni; DI
FERDINANDO Giuliano; DI STEFANO Silvino; GIANSANTE Laura; RECCHIA Domenica e SEGALETTI Arnaldo, tutti appartenenti al Locale Comitato; il sacerdote
Don Ennio Lucantoni ha espresso parole di stima per l’encomiabile pensiero degli organizzatori.Dopo la comunione
l’amica ipa Immacolata Zazzu ha dato lettura della preghiera dell’Ipa.
Mentre il Presidente del C.L. Alfredo Iasuozzi ha ringraziato i partecipanti nell’aver accolto l’invito, ed il parroco
Don Ennio per essere stato ancora una volta vicino ai soci
ipa e, per aver celebrato, in forma riservata, la graditissima
cerimonia religiosa; inoltre ha ricordando che nella stessa
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chiesa nel lontano 17 ottobre 2009 venne officiato il primo
raduno Nazionale IPA dove intervennero tutte le Autorità Civili, militari e religiose della provincia di Teramo oltre a numerosissimi soci provenienti da ogni parte d’Italia. e che la
presente cerimonia possa essere da monito anche alle altre strutture Ipa.
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La XX^ delegazione Valle d’Aosta presente alla campagna di sensibilizzazione sociale contro le dipendenze
dal titolo “DIPENDE DA ME!”VISITA IN UMBRIA DI GLYN BULL SOCIO DELLA SEZIONE INGLESE

Mercoledì 6 giugno 2018, al Teatro Splendor di Aosta, si
è svolta la presentazione della campagna di sensibilizzazione sociale contro le dipendenze dal titolo “Dipende
da me!”, organizzata dall’Assessorato Regionale della
Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, in cui alcuni dei testimonial valdostani hanno raccontato come obiettivi, passione e determinazione li abbiano tenuti lontani dalle dipendenze.
All’evento, oltre all’Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Luigi Bertschy, ai referenti dello Studio Arsenale di Aosta, attuatori dell’iniziativa, ed ai giovani selezionati che hanno aderito al bando calandosi nel mondo
della visual communication, affiancati dal team di Studio
Arsenale in tutte le fasi di creazione, produzione e presentazione del progetto di comunicazione e della campagna, ha partecipato anche la XX^ Delegazione Valle
d’Aosta, già presente ai vari tavoli tecnici precedenti la
campagna.
I testimonial della campagna, 20 giovani valdostani,
hanno raccontato l’esperienza vissuta davanti alle telecamere e il percorso di vita che li ha portati a raggiungere importanti traguardi nel mondo dello sport, della cucina, della cultura, della musica, dell’agricoltura, dei motori, dello spettacolo.

La manifestazione, in diretta esclusiva su Top Italia Radio, ha visto la proiezione dei video dei testimonial e la
presentazione dei manifesti che da lunedì 11 giugno
2018 sono stati affissi negli spazi pubblicitari di tutta la
regione.
All’incontro, sono state invitate tutte le istituzioni scolastiche valdostane secondarie di secondo grado con
l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità, la salute
e del benessere tra le nuove generazioni.

RENDEZ-VOUS DE L’AMITIE’

Pro itu et reditu” ossia andata e ritorno, con questa invocazione e un piccolo obolo, i mercanti e i legionari
romani si garantivano l’indennità nel passaggio dei valichi alpini, temuti per la natura selvaggia e ostile forse
più degli eserciti nemici. Senza appartenere ad alcuna
antica legione romana, venerdì 6 luglio 2018 siamo
tornati al Colle del Gran San Bernardo per il “rendezvous de l’amitiè”, l’immancabile appuntamento che
raggiunta ormai la pluriennale edizione, è organizzato
dalla 20^ Delegazione “Valle d’Aosta” e dal comitato
elvetico della Région IPA “Valais”. L’unico obolo versato è stato corrispondere la quota di partecipazione
alla cena consumata presso il Ristorante Du Lac, locale più che rodato per l’iniziativa e adottato tanto da
essere stato ufficialmente dichiarato quale “locale ri-

conosciuto” dall’ I.P.A.. Riuniti nella mansarda, circa
60 partecipanti hanno potuto degustare le prelibatezze
culinarie locali. L’attività congiunta tra l’IPA valdostana
e quella vallese, senza dimenticare l’impareggiabile
presenza di J.P.Beaud, presidente del comitato Règion
Genève, non è individuata solamente in questo
evento ma, contrariamente, persiste tra i comitati mediante una collaborazione che si consolida annualmente con questo particolare momento. L’incontro ha
assunto alcuni brevi istanti ufficiali durante i quali sono
stati consegnati attestati di benemerenza ad alcuni associati. Il clima, considerando la quota di 2473 mt
s.l.m., è stato il classico approntato sull’amicizia con
la promessa di riproporre l’evento al prossimo 2019,
magari rinnovando il coinvolgimento di altri comitati
d’oltre alpe.
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Esecutivi Locali TERAMO, SENIGALLIA, Sez. Italiana
SENIGALLIA 8 APRILE 2018 - TOCCARE CON MANO

In un mondo sopraffatto da tanti avvenimenti infausti , l’uomo
non può che reagire con tutta la forza possibile , in alcuni
casi la forza fisica non basta a colmare il disagio che essi
provocano ,sopratutto moralmente ed economicamente .
Il centro Italia in questi ultimi anni ha subito tanti disagi ambientali , tra questi terremoti e nevicate catastrofiche .....ed
è proprio qui che l’uomo indenne reagisce per aiutare il prossimo .L’IPA ,questa grande famiglia mondiale ,ha fatto la sua
parte.

Tutto è partito dall’ IPA Nazionale per poi arrivare all’IPA Internazionale .Tanti i paesi associati IPA nel mondo hanno
aderito con il loro contributo economico e ai quali rinnoviamo
il nostro umile grazie.
L’ 8 Aprile 2018 si è svolto , a Senigallia (AN) presso la sede
Nazionale IPA , un incontro , alla presenza del Presidente
Nazionale Diego Trolese , il Segretario Nazionale Laura Giacomini, il primo vice Segretario Milco Cipullo e il secondo
vice Segretario Susanna Gaudenzi . Quest’incontro è stato
organizzato per accogliere una delegazione dell’ IPA Deutsche Sektion.e.V. (Germania ) la quale , per motivi di tempistiche burocratiche , non aveva potuto compiere a suo tempo
con la missione proposta. Rappresentata dal Signor Thomas
Batzel , in qualità di Tesoriere, ha consegnato a 10 associati
il contributo economico raccolto tra i soci Tedeschi.
Grande emozione da parte di tutti i presenti,sopratutto dai
soci beneficiati, i quali hanno ringraziato Thomas Batzel do-

nando gadget e prodotti tipici provenienti dalle loro regioni,
Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.
Presente l’Esecutivo Locale Giulianova e associati , con il
Presidente Alfredo Iasuozzi, per sostenere amichevolmente
i soci beneficiari.
Per coronare questa importante giornata , ci ha pensato il
Presidente della Delegazione Marche Pasquale Manente ad
organizzare presso il Ristorante Il Tucano di Senigallia un
momento conviviale tutti insieme.
Un doveroso e umile GRAZIE a IPA Deutsche Sektion e.V.
e tutti gli altri 67 Paesi per la grande dimostrazione di solidarietà e amicizia .
Ancora una volta il motto dell’Associazione ha fatto centro...
“ SERVO PER AMIKECO “.
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Dopo il socio SUBANI Silvano con il libro “La Polizia Triestina dal 1945 al 1954 “storie di ex “cerini””.
Adesso è la volta di RODILOSSI Antonio, insignito della STELLA di BRONZO al MERITO SPORTIVO consegnatagli dal
Presidente del CONI Giovanni MALAGO’ per i meriti di cui sotto:
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GIORNATA REGIONALE DEI CLUB IPA DELL’ISTRIA (HR)
19.5.2018 una grande delegazione dell’Ipa di Monfalcone ha
partecipato alla Giornata Regionale dei Club dell’IPA Istria,
presso il Memorial House a Rušnjak, nella città di Štifanići /
Rakovci, Baderna nel comune di Parenzo.
Alla manifestazione organizzata dal Presidente Regionale
Istria il dr. Loris Kozlevac era presente il dr.Miljenko Vidak,
presidente della sezione IPA Croazia, numerosi ospiti, delle
varie Sezioni IPA della Croazia, della Slovenia e dall’Italia, il
Presidente della Delegazione della Venezia Giulia Antonio
Tozzi con il direttivo al completo, il nostro Presidente Franco
Stacul con tutto il direttivo e molti soci.
Siamo stati accolti in un piacevole convivio nel bosco, dove
abbiamo potuto degustare ottimi piatti, con scambio omaggi
di ospitalità.
Come da tradizione, numerosi soci, familiari e simpatizzanti
hanno festeggiato in un noto ristorante del mandamento il
13° Anniversario di costituzione del Comitato I.P.A. di Mon-

falcone. Il Presidente Franco Stacul, ha salutato i presenti
ringraziandoli per la loro numerosa partecipazione ed ha voluto ringraziare tutti i colleghi del Direttivo e con una particolare menzione per il Segretario Bottò e per il Tesoriere Nimis, per il comune e fattivo contributo dato alla realizzazione
dei numerosi eventi associativi.Ha segnalato la notevole crescita del Comitato arrivato ai 180 attuali. Con l’occasione si
è voluto consegnare al Comandante Bagatto la tessera del
Comitato IPA Monfalcone ed al V.Comandante di Trieste Milocchi l’ “Attestato di Fedeltà” rilasciato dal Presidente Nazionale Diego Trolese; un momento di particolare emozione
condiviso da tutti i presenti. Era presente anche il Presidente
del Lions Club Gradisca d’Isonzo Cormons Alessandro Furlan, con il quale da anni viene organizzato congiuntamente
un evento benefico a favore dei giovani disabili. Questo importante e significativo evento associativo si è concluso con
il taglio augurale della torta con il logo IPA
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26a 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.
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ESECUTIVO CENTRALE

Organizzato quest’anno il congresso internazionale dalla
Sezione Olandese, dove hanno partecipato il Presidente
Nazionale ed il 1° V.Presidente Nazionale Mirco Ciccarese.nella modernissima e portuale città di Rotterdam con
una bellissima location all’interno di una vecchia nave da
crociera trasformata in hotel.
Molti gli argomenti discussi su attività procedurali della vita
IPA internazionale nonché di varie Sezioni; 67 le nazioni
presenti da ogni parte del mondo che hanno dato vita ad
un dibattito, in particolare sui diritti umani.
Commozione per quanto espresso dai colleghi in esilio
dell’IPA Turchia che hanno raccontato i brutti momenti
passati con le proprie famiglie dove esternare considerazioni contrarie alla linea del governo e appartenere alle
associazioni risultava motivo di oppressione. Molti gli avvicendamenti all’interno della Polizia con trasferimenti, arresti dimissioni e fughe all’estero e molti e prolungati gli applausi di sostegno e solidarietà da parte di tutte le Sezioni
presenti.
Non sono mancate proposte ed iniziative che verranno
sviluppate nel futuro dal direttivo internazionale per il tramite delle commissioni internazionali; 3 giorni di full immersion con momenti serali di convivialità e amicizia.
Serata finale con cena di gala, scambio doni e premiazioni
varie tra le quali la medaglia d’oro 2018 per il nostro sito e
premio per il maggior numero di eventi sportivi per la Sezione Italiana.
COLOMBIA - KIRGHISISTAN
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ESECUTIVO CENTRALE
CONSIGLIO NAZIONALE A MUGGIA (TS)

Cambia nome il nostro Consiglio Nazionale che sarà,
in futuro, il Congresso Nazionale annuale nel quale
sempre si riuniscono i nostri Presidenti di Delegazione
con il Comitato Centrale ed i Presidenti dei Probiviri e
Revisori; una decisione fatta in linea con le attuali linee internazionali. Di riflesso l’evento dove verranno
effettuate le elezioni del nuovo direttivo nazionale sarà
il Congresso Nazionale Straordinario che solitamente
viene svolto ogni 4 anni.
Tranquillo e nel segno dell’amicizia il nostro raduno direttivo annuale che si è svolto a Muggia vicino Trieste
in una ridente cittadina balneare dove non manca un
bel centro storico e una fantastica vista sul mare sul
golfo del capoluogo del Friuli Venezia Giulia.
Intenso l’impegno dei lavori per le discussioni e decisioni prese, la più significativa delle quali il definitivo ingresso dei Soci simpatizzanti nella nostra Sezione;
cosa già esistente da molto tempo nelle Sezioni estere
ma in ritardo presso la Sezione Italiana. Non è mancata la decisione sull’aspetto numerico dei futuri simpatizzanti con una limitazione sul numero ma, cosa più
importante, la richiesta di adesione che deve essere
presentata da uno dei Soci Ordinari al fine di avere
qualche garanzia maggiore sulle persone che intendono iscriversi all’IPA. Il corrente anno deve considerarsi una specie di esperimento, nel 2019 le valutazioni
in merito.
A fine lavori, una serata conviviale dove i presenti, provenienti da tutte le regioni d’Italia, hanno potuto passare una serata in compagnia tra amici alcuni dei quali
con il proprio coniuge. Un particolare grazie va all’impegno della Delegazione Venezia Giulia ed al Comitato di Muggia per l’organizzazione e disponibilità data.

Esecutivo Centrale Muggia

Esecutivo Centrale Matera
17

La 37ª Edizione del Convegno Nazionale Professionale organizzato dalla Maggioli Editore a Riccione e riservato alla Polizia Locale, si è svolto dal 20 al 22 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, su indicazione del 1° Vice Presidente Mirco Ciccarese, ho scelto 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: “MACERIE, LACRIME E MAZZETTE. IL TERREMOTO DE L’AQUILA VISTO CON GLI OCCHI DI UN MAGISTRATO E DI UNO PSICOLOGO DI POLIZIA”.
Per quanto riguarda la scelta dei relatori alla luce del programma
definito, sono stati individuati gli stessi che nel mese di giugno u.s.
hanno partecipato al Seminario bilingue italo tedesco che si è
avuto a Gimborn. Il successo di quell’evento ha fatto sì di ripeterlo
a Riccione. Pertanto ho invitato il Dott. Nicola Trifuoggi, già Procuratore della Repubblica di Pescara, e la Dott.ssa Laura Tremarelli già 1° Dirigente Psicologo della Polizia di Stato, a partecipare
con il loro intervento significante un sicuro e valido contributo al
predetto Seminario.

Sulla base delle esperienze pregresse ho chiesto ma non ottenuto,
che la Sessione Speciale a noi riservata fosse svolta nella mattinata del venerdì perché la più frequentata dai partecipanti.

L’organizzazione Maggioli, non potendo accontentarci perché la
nostra scelta era già stata impegnata da altre associazioni, ci ha
assegnato la Sessione del 20 settembre di mattina che, in seconda
ipotesi, era la migliore alternativa.
Quindi la Sezione Italiana I.P.A. giovedì 20 settembre u.s., in ossequio alle tematiche relative al Convegno, ha organizzato la seguente “Sessione Speciale”:
“MACERIE, LACRIME E MAZZETTE. IL TERREMOTO DE
L’AQUILA VISTO CON GLI OCCHI DI UN MAGISTRATO E DI
UNO PSICOLOGO DI POLIZIA”:
“Prevenzione e repressione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella ricostruzione post terremoto della città de L’Aquila”
a cura del Dott. Trifuoggi;
“Storie di superstiti in servizio: poliziotti nel terremoto de L’Aquila”
a cura della Dott.ssa Tremarelli.
Grazie ai due relatori che hanno illustrato egregiamente le loro esposizioni, siamo riusciti a portare brillantemente a termine la nostra Sessione. Il successo della stessa lo prova oltre il numero degli iscritti,
in verità non eccessivo, ma l’attualità e l’interesse degli argomenti
trattati, la preparazione, la professionalità e la comunicativa dei relatori che 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 un gadget ricordo ai relatori in segno di riconoscenza per
la loro gratuita partecipazione.
Oltre al sottoscritto in qualità di moderatore della Sessione sono intervenuti il II Vice Segretario Nazionale della Sezione Italia Susanna Gaudenzi, il Presidente della Delegazione Marche Pasquale
Manente, e la segretaria della Segreteria Lauretta Polverigiani che
hanno egregiamente collaborato per gli adempimenti tecnici di segreteria.
Da evidenziare anche l’ottima accoglienza logistica da parte della
Maggioli e, cosa che fa sempre piacere, il bel tempo che ci ha accompagnato per i due giorni del convegno.
Appuntamento al prossimo anno per la 38ª edizione.
Il V.Presidente
Aldo Carriola

NEWS DALLA SEZIONE ITALIANA

La nostra agenda
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Esecutivo Locale CREMA
Donato un Holter ECG all’Ospedale di Crema

La “Cardio Running 2^ Edizione – in memoria del dottor
Daniele Bonara”, manifestazione podistica “ludico-motoria” in memoria dello scomparso medico cardiologo di
Crema organizzata di recente in collaborazione attiva

con il CEL I.P.A. di Crema aveva ottenuto il brillante risultato di raccogliere tramite i proventi di una corsa podistica i fondi necessari, in parte devoluti ad una Cooperativa sociale cremasca “Lo Scricciolo” che fornisce
assistenza a persone diversamente abili, e in parte destinati all’acquisto di un “ECG prolungato” una sofisticata
apparecchiatura da donare al reparto di Cardiologia dell’ospedale di Crema. Uno strumento diagnostico essenziale che consente ai pazienti il monitoraggio cardiaco
sul lungo periodo, più comunemente detto Holter mensile. Erano presenti alla cerimonia il dott. Luigi Ablondi
direttore generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema che ha ricordato la figura professionale

del collaboratore scomparso, cui ha fatto seguito l’intervento del dott. Maurizio Landolina direttore dell’unità
operativa di cardiologia ricordandone anch’egli le doti
umane e professionali. Nella medesima circostanza era
presente anche il Comitato Locale I.P.A. di Crema, con il
presidente Vincenzo Perotti ed il tesoriere Paolo Salomoni; il presidente Perotti ha quindi posto l’accento sulla
“mission” statutaria dell’I.P.A. che a sua volta è finalizzata a intervenire per portare aiuto ai cittadini e che pertanto si è potuto plaudire al ricordo del generoso medico, il cui immenso contributo ha sempre coinciso con i
profondi ideali di pace perseguiti dall’International Police
Association. Tanti gli amici, fra cui il Prof. Lauro Zanchi,
i colleghi e le persone che hanno assistito all’iniziativa,
nonchè il prodigioso gruppo dei nipoti del dottor Bonara
che insieme alla moglie Ivana Rovida sono di fatto i promotori del Gruppo Cardio Running di Crema, e per tutti,
la portavoce Cinzia Abbondio.
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Corrado Cianchi ha invece ricevuto la targa per avere
realizzato, con impegno encomiabile, una mostra storica per il 150° anniversario di fondazione della Polizia
Municipale di Cecina; allo stesso, nel mese di marzo,
era stata consegnata dall’Amministrazione Comunale
l’ambita statuetta simbolo di Cecina “omino di ferro”,
assegnata annualmente ai personaggi che si distinguono nelle varie professioni.

In occasione dell’incontro conviviale dell’Esecutivo Locale I.P.A. di Cecina (LI) sono state consegnate due
targhe ai soci Linda Polzella e Corrado Cianchi per essersi distinti ben al di là del loro ruolo professionale.
In particolare Linda Polzella ha pubblicato libri per ragazzi per indirizzarli ai difficili compiti di polizia: “Polizia Scientifica Teen e Junior”.
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Gina Lollobrigida e Colin Firth insieme alla VII Delegazione Toscana e al Comitato di Firenze
Grande serata al Teatro Niccolini la sera del 18 novembre
2017, in occasione della XXI Edizione del Premio internazionale Apoxiomeno, il prestigioso riconoscimento assegnato a coloro che si sono distinti con il proprio operato nel
campo dell’arte, del cinema, della televisione, dello sport del
giornalismo, della letteratura e nel proprio lavoro in generale,
dando lustro alle Forze dell’Ordine. Anche quest’anno il “Patron” del Premio, il colonnello dei Carabinieri Orazio Anania,
presidente della VII Delegazione Toscana, ha voluto fregiare
con la preziosa statuetta d’argento, raffigurante l’”Apoxiomeno” di Lisippo, creato dal maestro aretino Carlo Badii e
realizzato dall’orafo ugualmente aretino, Massimo Palombo,
altri celebri nomi del cinema internazionale come il premio
Oscar Colin Firth e la grande diva del cinema italiano degli

anni Cinquanta Gina Lollobrigida. Tra i premiati, il compositore Franco Micalizzi, lo scrittore Sergio De Santis, il mediatore cinematografico Marco Tullio Barboni e Igor Righetti,
giornalista, conduttore di trasmissioni radiofoniche e nipote
dell’indimenticabile Alberto Sordi; e proprio ad Alberto Sordi,
è stato dedicato, il Premio Apoxiomeno 2017, in quanto nella
sua lunga carriera cinematografica, aveva vestito più volte

l’uniforme. Sono stati infine insigniti, l’appuntato dei Carabinieri, Antonio Mariella, vignettista ufficiale dell’Arma e la Polizia Metropolitana di Madrid, rappresentata dal presidente
di IPA Madrid, colonnello Antonio Montejano. Grande soddisfazione hanno espresso le star internazionali per il prestigioso riconoscimento: “Un mondo senza Forze dell’Ordine
sarebbe il caos” ha detto Colin Firth rispondendo a una domanda postagli “ da Francesco Anania, lo storico presentatore del Premio, “Da tanto tempo aspettavo che mi dessero
un ruolo simile e poi, finalmente è arrivato “Kingsman”. Mentre Gina Lollobrigida alla domanda rivoltale dal presentatore
su cosa ne pensasse delle donne in divisa, ha risposto:
”Donne in divisa? Perché no, le donne sono forti quanto gli
uomini”.
Le alunne della classe IIE, hanno onorato la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, grande eroe
dell’Arma, con un testo scritto appositamente per l’occasione, dal loro insegnante di teatro Ciro Gallorano, attore e
regista. Molto applauditi, infine, il colonnello della polizia peruviana, Richar Chavez, che con il suo famoso personaggio”Trampolin”, ha dato un saggio dell’ attività che svolge in
Perù, presso gli ospedali pediatrici e i soci Ipa Giuseppe
Giorgiadi, sottufficiale dei carabinieri in congedo, socio della
Toscana Est, dedito a Siena ad azioni di volontariato e Lisa
Pulzella del Comitato di Cecina che hanno ricevuto un attestato di benemerenza l’uno per il salvataggio della Torre del
Mangia lo scorso 16 agosto interessata ad un pericoloso incendio che il socio ha sventato con un suo tempestivo intervento e l’altra per la pregevole attività letteraria a favore dei
ragazzi.

Nuova sede dell’associazione nazionale
carabinieri nel quartiere Pianura zona occidentale di Napoli. A seguito di invito ho
presenziato alla cerimonia inaugurale in
rappresentanza dell’ IPA CAMPANIA,
aprendo un nuovo fronte su iniziative condivise dalle nostre associazioni sul territorio ottenendo un sentito apprezzamento
dalle rappresentanze regionali dell’Associazione Nazionale Carabinieri e altri sodalizi intervenuti, sempre nello spirito del
nostro motto “Servo per Amikeco”.
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L’International Police Association di Pisa festeggia 20 anni e si gemella con Unna
A distanza di 20 anni, nella bellissima e gremita sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti sede del Comune di Pisa si è
svolta, alla presenza delle massime autorità civili e militari, la
cerimonia per i venti anni del Comitato Locale pisano dell’International Police Association, l’associazione che si propone
di riunire e avvicinare gli appartenenti alle forze di polizia a livello mondiale con iniziative di solidarietà, culturali e sociali.

Per dare più lustro ai festeggiamenti per i nostri primi venti
anni, è stato siglato il patto di gemellaggio con i colleghi dell’Ipa di Unna, città tedesca della Renania Settentrionale». E
Andreas Bregiel, presidente dell’Ipa di Unna, si è detto: «Orgoglioso di essere a Pisa che è un bellissimo posto». Dopo
gli interventi della presidente Tiziana Lensi, del vicesindaco
Paolo Ghezzi, che ha ricordato il «lavoro indispensabile ed
impegnativo delle forze dell’ordine», del 1° vicesegretario nazionale Ipa Milco Cipullo e del presidente della 7^ Delegazione toscana Orazio Anania, sono state consegnate le onorificenze di socio benemerito, inviate dal Presidente Nazionale Diego Trolese, per la loro meritoria attività svolta nei confronti dell’Associazione a Enzo Balatresi, Angelo Molinaro e
Francesco Malagola, consegnate rispettivamente dal questore di Pisa Paolo Rossi, dal comandante provinciale dei Carabinieri Nicola Bellafante e dal comandante provinciale della
Guardia di Finanza Giancarlo Franzese.
Nell’occasione sono stati inoltre consegnati gli attestati di fedeltà per 20 e 10 anni di attività associativa a vari Soci.
Premio anche ai soci fondatori Claudia Bartolini e Venido Salvatori.

A seguire il Comitato Pisano ha offerto a tutti gli intervenuti un
cocktail di saluto e si è poi ritrovato al pranzo sociale. In onore
degli ospiti stranieri, in collaborazione con ANFI Pisa e Giuseppe Liberati Fotografo, è stata effettuata una molto gradita
mostra fotografica sulle bellezze della nostra Toscana.Il nostro Comitato si è attivato ed ha inviato vari contributi, in occasione dei terribili terremoti verificatisi all’Aquila, In Emilia
Romagna con l’acquisto dei loro prodotti per agevolare le
Aziende colpite e non ultimo quello dell’Italia Centrale Regione Marche, Abruzzo Umbria e Lazio.
Non è mancata l’ accoglienza per gli innumerevoli soci che
arrivano a Pisa da ogni parte del mondo sia per fini turistici
che assistenziali essendo Pisa una eccellenza Universitaria
, Ospedaliera e culturale.
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Esecutivo Locale FIRENZE

DEPOSIZIONE CORONA E.L. FIRENZE IPA DURANTE IL MEMORIAL DAY
AL FLORENCE AMERICAN CEMETERY AND MEMORIAL

l’Esecutivo Locale IPA di Firenze ha partecipato all’annuale Cerimonia di
Commemorazione dei soldati americani caduti nella Seconda Guerra Mondiale (Memorial Day) al Florence American Cemetery and Memorial, uno dei quattordici luoghi in
territori oltre oceano che ospitano le spoglie dei caduti militari
USA all’estero.
Alla cerimonia hanno partecipato circa un migliaio di persone,
oltre alle varie autorità, l’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America presso la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino Lewis M. Eisenberg, il Comandante dell’Istituto di Scienze
Militari Aeronautiche, Generale di Divisione Aerea Stefano
Fort, il Vice Comandante Generale della Guardia Nazionale
dell’Esercito Americano in Europa, Generale di Divisione John
L. Gronski, il Direttore del Cimitero Americano, Angel M.
Matos, il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze Benjamin V. Wohlauer.
La corona dell’E.L. IPA di Firenze è stata deposta, insieme
alle altre, lungo il Muro dei Dispersi, sul quale sono incisi

i nomi di 1.409 nomi dei dispersi in battaglia; il cimitero
ospita in totale 4.399 uomini e donne delle Forze Armate Americane morti durante la II Guerra Mondiale.
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PARTICOLARE INIZIATIVA DELLA DELEG.NE UMBRIA

Sabato 16 giugno ha avuto luogo l’annuale manifestazione
per commemorare il 74° anniversario della liberazione di Assisi, città nota in tutto il mondo per il suo figlio prediletto San
Francesco e simbolo di Pace, nonché centro di inestimabile
valore artistico, culturale e ambientale, riconosciuto dall’UNESCO “Patrimonio mondiale” dell’umanità.
Presso il Cimitero di Guerra del Commonwealth “Assisi War
Cemetery” nella località di Rivotorto il ritrovo delle Autorità
Religiose, Civili e Militari, unitamente alla cittadinanza; presenti S.E. Patrick John Rata, Ambasciatore in Italia della
Nuova Zelanda, oltre al Vice Sindaco Valter Stoppini con i
Consiglieri Lupattelli e Migliosi e rappresentanti di Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito con il picchetto
d’Onore, Vigili del Fuoco ed Associazioni varie tra le quali la
Delegazione UMBRIA dell’International Police Association.
Inizio con la deposizione di una corona di alloro presso il
monumento per rendere onore ai caduti di tutte le guerre ed
anche nelle missioni di Pace, con l’esecuzione da parte
della banda musicale di Rivotorto dell’Inno Nazionale e la
benedizione impartita dal Guardiano del Convento della
stessa località.
Il picchetto Militare ha anche reso l’Onore al Gonfalone della
città di Assisi, decorato con la Medaglia d’Oro al Merito Civile.

Nell’occasione un particolare e toccante momento è stato
quello della consegna alla Delegazione Ipa UMBRIA, rappresentata dal Presidente Rossi, dal Vice Segretario Marchese e dal Socio Melone, dello speciale attestato di adozione di cinque tombe ove riposano altrettanti giovani militari del Commonwealth deceduti durante l’ultimo conflitto
mondiale.
Un’attestazione questa, di alto significato e valore morale di
cui la Delegazione UMBRIA potrà esserne certamente fiera.

AVVISO AI SOCI

COMUNICATO A TUTTI I SOCI DELL’UMBRIA
ESECUTIVO DI DELEGAZIONE:
Assemblea Ordinaria dei Soci il 06 APRILE 2019 alle ore
18,00 presso Castello dei Figli di Cambio in Piazza Figli di
Cambio n° 6 a Palazzo d’Assisi (PG) – TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI per le
sei cariche previste dallo Statuto Sociale il 06 GENNAIO
2019.
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ESECUTIVO LOCALE DI PERUGIA:
Assemblea Ordinaria dei Soci il 27 APRILE 2019 alle ore
18,00 presso Sala riunioni del Comando di Polizia Municipale di Perugia in Via Madonna Alta s.n. – TERMINE PER
LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI per le
sei cariche previste dallo Statuto Sociale il 27 GENNAIO
2019.

Ogni altra eventuale informazione esclusivamente sulle
procedure al n° tel. 328 903 3696
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GALÀ A TARANTO

Una serata conviviale con la presenza di alcuni componenti dei Direttivi Locali pufliesi nonché della Delegazione per la consegna di Attestati di Fedeltà ai Soci
e premi da parta dell’Associazione Abbracciavento a
personalità locali. Sentito e vissuto con una curiosa e
simpatica sorpresa dell’elezione di Miss IPA Taranto
2018.

2° Trofeo I.P.A. Venezia

GRAZIE di cuore, a soci, simpatizzanti e amici, per la
presenza e partecipazione, che ci fa capire quanto il
Memorial sia un evento sentito da tutti.
GRAZIE, a tutti gli sponsor, che con il loro aiuto ci
hanno permesso di poter realizzare per la seconda
volta, e non ultima, il Trofeo in memoria del nostro
compianto Antonino PINNA.
GRAZIE, al Circolo Culturale Sardo Ichnusa di Mestre
che ci ha offerto il Trofeo da mettere in palio per i futuri Memorial Antonino PINNA.
GRAZIE, al Tiro a segno Nazionale di Treviso, che ci
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ospita, pazientemente.
GRAZIE, anche ai nuovi soci, che ci hanno conosciuto
e che si sono iscritti alla nostra associazione, BENVENUTI.

GRAZIE, a tutti coloro che ci supportano e sopportano
nell’organizzazione.
Anno 2018 il Trofeo Antonino PINNA viene Vinto dalla
squadra IPA Venezia, composta dai soci: ALFIERI
Luca, Lo CONTE Lorenzo e ZAMBON Mario.
La classifica per la categoria Armi da fuoco, cal. 9
e cal. 22, Individuale è cosi composta:
1° Posto, ALFIERI Luca, con 369 punti e 3 mouches;
La classifica per la categoria Aria Compressa è
cosi composta:
1° Posto, MELLI Michela, con 176 punti e 2 mouches;
Vi aspettiamo per il 3° Trofeo il prossimo anno ancora
più numerosi, LA NOSTRA SQUADRA VI
ASPETTA………
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Piazzale della Vittoria e Piazza Garibaldi nel capoluogo Berico sono
stati rispettivamente i luoghi di partenza e di arrivo per le moto storiche
iscritte al “Terzo raid storico Vicenza - Budapest - Vicenza”.
La manifestazione internazionale non agonistica di regolarità a carattere storico-culturale e turistico, è nata per far conoscere luoghi, storia, cultura e tradizioni dei paesi attraversati, ovvero Italia, Slovenia,
Slovacchia, Austria e Ungheria e promuovere il motociclismo storico.
L’evento, svoltosi dal 3 all’8 settembre 2018 è stato patrocinato dal
Comune di Vicenza, dalla Regione Veneto, da enti federativi motoristici
e dalla Sezione Italiana dell’I.P.A., la cui organizzazione tecnica ed il
rapporto con le altre Delegazioni I.P.A. italiane e straniere è stata seguita dal Segretario dell’Esecutivo Locale I.P.A. di Vicenza Andrea
Berdin.

Il percorso, in 6 tappe, ha seguito a grandi linee quello storico da Vicenza a Budapest, variandolo sensibilmente per toccare la zona di
Bled in Slovenia dopo esser passati per San Daniele del Friuli, Gyor
(Ungheria), Bratislava (Slovacchia) e quindi Leoben, Judenburg e Zeltweg (Austria), per rientrare infine in Italia attraverso Brunico e la Val
di Fassa.
Poco più di 40 le moto storiche partite da Vicenza (e tornate, alcune
“incerottate”), con una decina di veicoli dell’organizzazione, sotto la
sapiente e competente regia di Gaudenzio Miglioranza (organizzatore) e dell’Ing. Piero Laverda (addetto alle P.R., già contitolare della
famosa industria motociclistica “moto Laverda” e pilota di gare mondiali
di velocità ed endurance di qualche lustro fa).
Molto più che apprezzabile l’organizzazione che ha saputo fornire ai
partecipanti quanti più servizi possibili. Le “vecchie signore” che hanno
accompagnato i piloti nel lungo viaggio hanno avuto più di qualche acciacco; sapiente il lavoro del team di meccanici che, durante e dopo le
gare, si sono adoperati per rimettere in sesto le moto, andando ben oltre l’arrivo dei piloti negli hotels.
Il raid è stato intenso, pieno di imprevisti e situazioni che hanno arricchito il bagaglio culturale e personale dei partecipanti e creato sentimenti di amicizia.
Dopo la partenza dal Piazzale della Vittoria e la tradizionale benedizione da parte dei Frati della Basilica di Monte Berico, la carovana motociclistica ha percorso le strade del Veneto toccando il Trentino Alto
Adige e attraversando l’intero Friuli Venezia Giulia: a San Daniele del
Friuli la prima prova con la “base cronometrata” nella piazza principale
della “cittadina del prosciutto” con la presenza del Presidente della Delegazioni Friuli Elvio Polini, oltre al Sindaco della Città Pietro Valent.
Abbandonata l’Italia con un tempo ancora splendido, la carovana ha
attraversato la Slovenia e l’Ungheria sotto una pioggia incessante che
non ha scoraggiato i temprati motociclisti.
La successiva parte del percorso fino all’arrivo alla capitale Budapest
ha deliziato i partecipanti nell’attraversare le splendide pianure e zone
collinari ungheresi.
Dopo uno sconfinamento in Slovacchia con la capitale Bratislava, la
comitiva ha attraversato la splendida città di Gyor, che certamente sarà
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interessata in modo più approfondito nel corso delle future edizioni anche grazie alla disponibilità della Presidente locale Maria Meszaros;
quindi l’ingresso in Austria dove i motociclisti hanno potuto apprezzare
la splendida accoglienza degli Amici dell’I.P.A. di Leoben Daniela Wagner e Michael Puster del Comitato di Murtal-Murau
Ed è il caso di ricordare anche gli Amici dell’ I.P.A. di Villach, Helmut

e Sonja Sallinger e Bernhard Lora, e di Graz Dieter Teichmeister
e Ernst Rammel che si sono tanto adoperati nelle precedenti edizioni
per la riuscita della splendida manifestazione.
Rientrati in Italia, l’attivo Esecutivo di Brunico con Franz Winding,
Franz Pramstaller e Roberto Lazzeri, ha saputo accogliere da par
suo il carosello di moto storiche che hanno sfilato per il bel centro della
cittadina della Val Pusteria per la penultima tappa della corsa, assistiti
dalla Polizia Locale e dalle altre Forze dell’Ordine.
L’ultima fatica per le veterane motociclette ed i baldi piloti vedeva protagoniste le panoramicamente uniche zone delle Valli di Fiemme e di
Fassa e qui, per il controllo orario, hanno visto lo squisito interessamento dell’Esecutivo I.P.A. di Fiemme e Fassa con Rosario Giuliani
in testa a far gli onori di casa.

Giunti a Bassano del Grappa e chiusa ufficialmente la prova di regolarità, i motociclisti della Polizia Stradale hanno scortato in prestigiosa
sfilata le bellissime moto storiche ed e i provati piloti dalla Città del
Grappa fino a Vicenza per attraversare, accompagnati dalla Fiat 1100
storica della Polizia Locale e dalla Banda musicale cittadina con le majorettes, le gremite per la ricorrenza del Santo Patrono, Viale Roma,
Piazza Castello e Corso Palladio, per giungere infine in Piazza Garibaldi dove, per le premiazioni, era presente Il Ministro Erika Stefani
e, in rappresentanza del Comune, il Consigliere Leonardo De Marzo,
oltre a buona parte del Direttivo dell’I.P.A. di Vicenza con Andrea Berdin e Gianluca Zimello (nelle duplici vesti di scorta e rappresentanza), e Franco Migotto.
Un caloroso “bentornato” alla stanca ma soddisfatta comitiva alla quale
è stato augurato un “arrivederci” all’edizione 2019 della “Vicenza-Budapest-Vicenza” che portato i motociclisti e l’I.P.A. lungo le splendide
strade dell’Europa in quella che vorrà essere, secondo le intenzioni
degli organizzatori, “l’edizione dei circuiti” che toccherà, con ogni probabilità, le città di Rijeka, Zeltweg e, ovviamente, Budapest.
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SEZIONE GRAN BRETAGNA 2018

Un’esperienza indimenticabile, formativa e divertente che mi ha
cambiato molto sotto molteplici punti di vista. Ho avuto l’occasione
di conoscere molte persone di svariati paesi (Svezia, Svizzera,
Francia, Spagna, Canada e oltre), simpaticissime e disponibili con
le quali ho imparato molto sia a livello di formazione personale che
linguistico. In maggior rilievo i nostri leaders, tra cui J.F. Le Blanc,
e il boss, Sean Hannigan, mi hanno accompagnato in questa esperienza fantastica. L’intero staff è stato veramente accogliente e
simpatico dall’arrivo alla partenza. Ero molto entusiasta nel visitare le città inglesi e conoscere nuove persone.
06/08 - Arrivato all’aeroporto di Manchester ho trovato subito il cartello “IPA” e subito dopo ho conosciuto alcuni responsabili dell’or-

ganizzazione molto simpatici e disponibili anche se all’inizio ho
avuto difficoltà a capire tutto quello che dicevano poiché parlavano
velocemente J. Mentre quando sono arrivato a Walesby, accompagnato da un gentilissimo ex poliziotto insieme ad una simpaticissima ragazza Greca (Mania), sono stati molto accoglienti e ho
fatto subito amicizia con molte persone. Mr. JF Le Blanc mi ha mostrato l’alloggio e dato i vari accessori IPA.
07/08 Nella mattina del giorno successivo abbiamo avuto il IYG
briefing: abbiamo incontrato tutti i leaders e il boss in cui ci hanno
spiegato il programma e tutto il necessario. Infine ci raggrupparono in gruppi con a capo ciascun leader. A pranzo siamo andati
nella mensa e infine ci dettero il nostro tempo libero in cui potevamo chiamare i genitori, amici e parlare tra di noi (per esempio
mettevamo a confronto tutte le nostre abitudini con quelle degli altri paesi). Nel pomeriggio abbiamo partecipato ad alcuni giochi di
costruzione molto simpatici e, infine, dopo cena abbiamo avuto
l’incontro sul Cyber Safety e la salvaguardia attraverso video e immagini spiegati da un poliziotto del campo investigazione . è stato
un incontro molto interessante.
08/08 Dopo colazione siamo andati a Nottingham per visitare il
Trent Bridge Cricket Ground. È stato fantastico! La nostra guida è
stata veramente chiara e gentile; ci ha mostrato quasi tutte le
stanze e gli ambienti dello stadio: gli spogliatoi, il campo, gli studi
dei giornalisti (tra cui la location della SKY), la palestra, la stanza
dei trofei e la mensa dove abbiamo incontrato alcuni giocatori professionisti! Successivamente abbiamo acquistato alcuni gadget e
uniformi nello shop della squadra e visitato l’IPA HQ. Abbiamo conosciuto il presidente dell’IPA e visto moltissimi documenti e foto
degl’altri passati incontri dell’IPA. Alla sera abbiamo avuto l’orienteering a Walesby in cui ci siamo divertiti molto.
09/08 Questo è stato uno dei miei giorni preferiti: siamo andati
nella cittadina di Stratford Upon Aavon. Abbiamo visitato “The Royal Shakespeare Company” con l’aiuto di una guida molto dettagliata che ci mostrò il teatro e i vari retroscena. Verso mezzogiorno
visitammo la torre e successivamente abbiamo avuto del tempo libero per visitare la cittadina e I vari negozi. Vi erano molti stand
dove si poteva mangiare di tutto, da panini/piadine a dolci di tutti i
generi. Siamo saliti sulla ruota panoramica, abbiamo passeggiato
per la cittadina e mangiato alcuni cibi tipici del luogo. Alla fine della
giornata abbiamo cenato lì e infine siamo tornati a Walesby.

10/08 visitiamo il Museo Nazionale della Giustizia di Nottingham.
La nostra guida ci aveva diviso in due gruppi: in modo alternato
un gruppo visitava il museo e all’altro venivano mostrate armi e
oggetti antichi (per lo più originale). Abbiamo visitato tutti i piani
del museo in cui vi erano molto vestiti usati nel cinquecento. È
stato divertentissimo J. Poi abbiamo visto le armi, tra cui proiettili
e lance con guanti specifici per mantenere gli oggetti intatti.
C’erano fucili, pistole e armature dell’epoca. Subito dopo siamo
andati nel centro di Nottingham dove abbiamo comprato souvenir
e altro. Nottingham è una città fantastica! Per cena siamo andati
al ‘The Lady Bay’, un pub dove servivano I piatti tradizionali come
fish and chips o la famosissima pie (una specie di tortino di pasta
sfoglia che riempiono con pezzetti di carne-spezzatino).
11/08 - Sabato il gruppo di animazione della foresta di Walesby ci
ha insegnato l’utilizzo di archi, fucili ad aria compressa, tomahawk
con poi un’attività nel “labirinto delle caverne”. Ci siamo divertiti
molto e abbiamo imparato anche cose nuove. Nel pomeriggio al
lago di Walesby per costruire una zattera con barili e tronchi per
fare poi una gara tra gruppi. Siamo riusciti perfino a tenerla a galla
ma alla fine della gara molti sono caduti in acqua e abbiamo perso.
Molto eccitante e divertente perché non ho mai fatto cose simile e
costruttive. Infine cena con un bel barbecue.
12-13/08 - Domenica siamo stati al parco tematico Alton Towers
per tutto il giorno. Era il più grande parco a tema in Inghilterra ed
è stato fantastico! Lunedì abbiamo assistito ad un corso di difesa
personale in cui un ufficiale di polizia ci ha insegnato come difendersi. Poi abbiamo assistito al primo soccorso dove un signore
esperto nel campo ci ha insegnato come salvare una persona in
caso di soffocamento o svenimento.
14/08 - Il giorno successivo Oxford, abbiamo incontrato alcuni
agenti di polizia che ci hanno parlato un po’ della città, dei suoi monumenti, ecc. Sono stati molto simpatici. Visita dell‘Università di
Oxford e il centro, poi tempo libero e omprato altre cose tra cui
gadget del famosissimo mago Harry Potter. È stato una giornata
incredibile.
15-16-17/08 – Visita all’Abbazia di Newstead, ritorno a Walesby
per partecipare al dramma con un attrice professionista; bush craft
e river crossing / CSI e incontro con ‘My Country’; giornata al Ru-

tland Water Aquapark con visirta al National Civil War Centre, Newark. Alla sera cena conviviale in ottimi posti
18/08 - Un uomo ci ha mostrato la presentazione delle gang e ne
ha parlato con video e film. Poi tempo libero e successivamente la
presentazione e i riconoscimenti ai partecipanti. Ad assistere il presidente dell’IPA e altre persone importanti che hanno parlato delle
due settimane al IYG 2018. Alla fine abbiamo avuto un fantastico
barbecue e il giorno dopo sono tornato a casa in Italia.
Ringrazio nuovamente tutte le persone che hanno contribuito a
rendere queste due settimane indimenticabili.
Thanks
Michele Piva
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ADR Etichettatura e pannelli sui mezzi di trasporto

La sicurezza stradale è compendio di tutta l’utenza
collegata all’attività della circolazione, proprio per
questa motivazione i “Servizi di polizia stradale”, di
cui all’art. 11 del C.d.S., rivestono e costituiscono un
ruolo fondamentale per la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, per l’attività connessa alla rilevazione degli incidenti stradali e soprattutto alla tutela e al controllo
sull’uso della strada.

Nel sviluppare l’attività di controllo, sicuramente preventiva per evitare incidenti stradali, ricopre oggi
una notevole importanza quella dedicata al trasporto
merci pericolose. È un’attività istituzionale che a
primo “acchito” non riguarda direttamente i cittadini
e gli automobilisti, ma aimè il fatto di Bologna insegna che anch’essi possono esserne coinvolti, anche
se la materia è molto settoriale è utile sapere e conoscere la circolazione di questi veicoli, in particolare dei prodotti che essi trasportano lungo le nostre
strade.
La polizia, al fine di armonizzare i controlli dei veicoli
che trasportano merci pericolose segue quanto previsto dal trasporto internazionale stradale di merci
pericolose che è regolamentato, a livello europeo e
non solo, dall’ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada).
Tale Accordo, concluso a Ginevra il 30 settembre
1957, si compone di 17 articoli che sanciscono i
principi normativi e le procedure di adesione, applicazione e revisione dell’Accordo, e di due allegati
(Allegato A ed Allegato B) che sono parte integrante
dell’Accordo stesso, e che contengono le disposizioni regolamentari alle quali ci si deve attenere per
lo svolgimento dei trasporti in questione.
Per individuare le infrazioni che sono ritenute sufficientemente gravi da comportare, a carico dei veicoli che le hanno commesse, l’applicazione di misure adeguate alle circostanze e alle esigenze della
sicurezza, come dal dettato normativo di cui all’art.
168 del d.lgs. 285/92.
I controlli possono estendersi a tutti i trasporti su
strada di merci pericolose effettuati in tutto o in parte
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sul territorio dello Stato, indipendentemente dal
luogo di provenienza o di destinazione della merce
o dal Paese di immatricolazione del veicolo; si possono perciò effettuare anche controlli di veicoli provenienti da un Paese non appartenente all’Unione
europea.
I controlli stradali sono quelli tradizionali finalizzati
al controllo del veicolo, del conducente e della
merce trasporta sia essa in colli che cisterna, con
particolare riferimento all’equipaggiamento di sicurezza del veicolo e dei conducenti.
Per gli autotrasportatori, uno degli elementi per un
corretto trasporto di merci pericolose, è certamente
l’utilizzo dell’etichettatura. In modo sinergico lo
stesso principio è per gli addetti al controllo di polizia stradale.
Analizzando il capito 5 dell’ADR 2017, lo stesso
contiene l’applicazione e disposizioni generali, con
particolare riferimento alle disposizioni per la spedizione di merci pericolose relative a marcatura, etichettatura e documentazione, e se del caso, all’autorizzazione alla spedizione e alle notifiche preventive.
Questo è il modo più immediato per segnalare il
contenuto e per leggerlo anche da parte dell’utenza
stradale, il riferimento deve essere sul collo, ma anche sul container e del veicolo stesso.
L’informazione rende più facile l’intervento tempestivo e immediato in caso di particolari situazioni
quali incidenti stradali.
Con l’etichettatura si comprende sin da subito come
maneggiare i prodotti.
Bene i prodotti sono assoggettati ad una classificazione in base alla materie, comprese le soluzioni.
Le caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche devono essere determinate mediante misura o calcolo e la materia, soluzione o miscela
deve essere classificata secondo i criteri enunciati
nelle diverse classi dell’ADR.

Quindi come si è potuto appurare anche dalla semplice scheda delle classi di merito, la scelta dell’etichetta varia in base al contenuto dell’imballaggio,
della quantità di merce trasportata e del metodo di
trasporto selezionato. Partiamo, dunque, dal collo:
unità di carico di primo livello. In poche parole, si
tratta dell’imballaggio con il suo contenuto pronto
per essere spedito e distribuito.
Secondo il regolamento ADR, l’imballaggio deve essere obbligatoriamente accompagnato dall’etichetta
di classe della merce contenuta.
Le etichette ADR sono caratterizzate da una forma
a rombo, le loro misure sono 100x100 mm, salvo
casi particolari.
I classici pannelli arancio generici e con numeri, devono essere posizionati anteriormente e posteriormente al mezzo.

Essi sono contraddistinti dalla forma rettangolare di
400x300mm o 300x120mm (solo per mezzi su cui
non è possibile apporre il pannello 400x300) e vengono applicati esclusivamente sui veicoli.
I pannelli indicano la presenza di prodotti a rischio a
bordo dell’unità di trasporto, con il numero Kemler
nella parte superiore ed il numero ONU in quella inferiore.
A titolo esemplificativo con il numero 33 viene indicato un liquido molto infiammabile mentre con il numero 1203 è indicata la natura del materiale ed in
questo caso si tratta di benzina. Il pannello senza
numerazioni indica solo la presenza di sostanze pericolose.

CELLULARE E SMARTPHONE

Cellulare e smartphone, amici di viaggio e nemici della
disattenzione
Il fenomeno dell’incidentalità stradale connesso alla distrazione dell’uso del cellulare alla guida è un fatto persistente.
L’argomento è riportato su molte testate giornalistiche
e non solo, aimè ancor oggi la distrazione a causa dell’uso dei nostri “amici” cellulari e smartphone è reale.
Già anni fa il Presidente di ASAPS Giordano Biserni,
parlava di sbornia del terzo millennio, coniando questo termine ed indicando come la nuova emergenza
si chiama “distrazione”: alle cause degli incidenti concorrono sempre più l’alta velocità e l’utilizzo di smartphone e tablet mentre si è al volante. Roberto Sgalla,
direttore della Polizia Stradale: «Siamo connessi 24
ore su 24 e non accettiamo più di non esserlo quando
siamo alla guida». Un fenomeno in crescita tra i giovani. Giordano Biserni, fondatore dell’Asaps: «Le
multe e la perdita dei punti non spaventano. Dovremo
proporre il sequestro per un mese del cellulare?».
Durante la stagione estiva abbiamo appreso dalla
stampa di modifiche del codice della strada, di inasprimento delle sanzioni, di sequestri ed altro, attualmente la normativa sulla circolazione stradale non ha
subito nessuna modifica.
Il dato che ci fa riflettere è che nel 2017 più di 35 mila
incidenti, pari per chiama le statistiche al 16% del totale di sinistri stradali rilevati, a cui si dovrebbero addizionare quelli conclusisi con la compilazione del CID,
sono avvenuti per disattenzioni alla guida causate in
particolar modo dall’uso dell’apparecchio telefonico o
simili.
La fonte dell’ISTAT ci indica che le maggiori disattenzioni sono causate proprio quelle legate all’uso dei cellulari, degli smartphone e dei navigatori.
Lo stesso istituto di statica ci indica che le violazioni
alle riferite alla normativa sulla circolazione stradale ri-

sultano: “ l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla
guida”.
Dal canto suo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito di uno studio, afferma che il rischio
connesso alla probabilità di causare un incidente stradale per chi usa smartphone o simili alla guida è stimato fino a quattro volte superiore.
Una cosa è certa, l’art. 173 “Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida”, prevede che è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore,
fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze
armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e
di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce
o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che
non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle
mani)”.
Chiunque viola le disposizioni di cui sopra 2 è soggetto
alla sanzione amministrativa da pagamento di una
somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un
biennio, oltre alla decurtazione di 05 (cinque) punti
dalla patente di guida, come normato dall’art. 126bis
del C.d. S..
Come si è dimostrato con i fatti, utilizzare il cellulare
alla guida è un’abitudine diffusa, rischiosa e che può
generare danni a voi e agli altri.
Pensa non ledere la tua incolumità e quella altrui per
un uso non legalizzato del tuo cellulare o smartphone,
la tua guida consapevole, con questi apparecchi diventa pericolosa per te e per gli altri.
Pensaci prima che sia troppo tardi….
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SICUREZZA URBANA UN BENE PREZIOSO PER TUTTI
La sicurezza urbana è sotto i riflettori dell’opinione pubblica, l’anno in corso ha segnato dei
momenti particolari e degli interventi da parte del
legislatore significativi che hanno cambiano
molte cose e tradizioni.
Infatti, il Senato della Repubblica ha approvato il
disegno di legge 2754 “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio
2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.
La definizione di “sicurezza urbana” è contenuta
nel dispositivo legislativo, essa si occupa del
bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro
delle città, da perseguire anche attraverso il contributo congiunto degli enti territoriali attraverso
interventi mirati che vanno dalla riqualificazione e
recupero delle aree o dei siti più degradati agli interventi di sostegno contro l’esclusione sociale
passando dalla prevenzione della criminalità, in
particolare di tipo predatorio. Interessante è questo passaggio :” Concorrono alla promozione
della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”.
Il Ministro dell’interno, con accordo sancito in
sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di
attività di interesse comune, l’esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche
con riferimento alla collaborazione tra le forze di
polizia e la polizia locale:
a.
scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell’ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia
presenti sul territorio;
b.
interconnessione, a livello territoriale, delle
sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione
dell’utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle
attività soggette a rischio;
c.
aggiornamento professionale integrato
per gli operatori della polizia locale e delle forze
di polizia.
La parte propriamente dedicata alla Sicurezza urbana, definisce la stessa come il bene pubblico
che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città,
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da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei (siti degradati),
l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in
particolare di tipo predatorio, la promozione (della
cultura) del rispetto della legalità e l’affermazione
di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati.
Con l’introduzione dei “Patti per l’attuazione della
sicurezza urbana”, il legislatore ha previsto che
gli stessi, devono essere sottoscritti tra il prefetto
ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate,
su proposta del Ministro dell’interno, con accordo
sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la
sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio
urbano.
Gli obiettivi che la novella legislazione ha previsto
sono:
a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e
interventi di prossimità, in particolare a vantaggio
delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante
appositi accordi, le reti territoriali di volontari per
la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano,
delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo
l’impiego delle forze di polizia per far fronte ad
esigenze straordinarie di controllo del territorio,
nonché’ attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza;
b) promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni
forma di condotta illecita, compresi l’occupazione
arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché’ la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del
libero utilizzo degli spazi pubblici;
c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l’ente locale nell’individuazione di aree urbane su cui insistono plessi
scolastici e sedi universitarie, musei, aree e par-
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chi archeologici, complessi monumentali o altri
istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a
verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela;
c-bis promozione dell’inclusione, della protezione
e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Da ricordare che l’art. 8, “Modifiche al testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, ha
modificato l’art. 50 del T.U.E.L. di cui al d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o
degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della
vivibilità urbana, con particolare riferimento alle
esigenze di tutela della tranquillità e del riposo
dei residenti, anche intervenendo in materia di
orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
All’art. 2 è stato inserito il seguente: comma 7bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e
del riposo dei residenti nonché’ dell’ambiente e
del patrimonio culturale in determinate aree delle
città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell’art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre,
per un periodo comunque non superiore a trenta
giorni, con ordinanza non contingibile e urgente,
limitazioni in materia di orari di vendita, anche per
asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
La modifica di cui all’art. 54, il comma 4-bis è la
seguente: I provvedimenti adottati ai sensi del
comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono
diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana
sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere
di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spac-

cio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con
impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati
all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.
All’art. 14, è stato previsto il “Numero Unico Europeo 112”.
Nello stesso articolo si legge che per le attività
connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le modalità definite con i protocolli d’intesa adottati ai sensi dell’art. 75-bis,
comma 3, del decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire, nell’anno successivo, procedure concorsuali
finalizzate all’assunzione, con contratti di lavoro
a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla
popolazione residente in ciascuna Regione, sulla
base di un rapporto pari ad un’unità di personale
ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni
possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni
2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell’art. 1, comma
228, primo periodo, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.
Questi sono alcuni dei passaggi estrapolati dalla
norma, la cosa certa è che il soggetto cittadino
deve tornare a sentire proprio il contesto in cui
vive, egli deve prestare attenzione a ciò che avviene nella propria realtà, in parole povere, si
chiede allo stesso la c.d. partecipazione attiva,
quindi una collaborazione, senza pretendere di
sostituirsi al controllo istituzionale-formale agito
dalle forze dell’ordine ma contribuendo ad esso.
L’obiettivo è quello di perseguire la sicurezza urbana non può prescindere dal controllo spontaneo del territorio da parte dei cittadini.
Se vi sarà una sinergia di reciprocità e responsabilità, tra il cittadino e gli enti pubblici, si potrà
realizzare e assicurare quel prezioso bene chiamato sicurezza urbana.
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POLICE

CRAVATTA SEZIONE ITALIANA

BOX CON GEMELLI,
FERMACRAVATTA, SPILLA

PORTAFOGLIO/PORTAPLACCA
VARI MODELLI

RNATIONA
L
TE
IN

MAGLIA

Placca in metallo IPA Italia

OROLOGI
NERO / ROSSO / VERDE

OC
ASS IATIO
N

GADGET

FELPA

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

PUNTALE
PORTA LABARO

PORTACHIAVI

MODALITA' DI ACQUISTO
Rivolgersi esclusivamente alla Tesoreria Nazionale I.P.A.: tesoreria@ipa-italia.it
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POLICE
RNATIONA
L
TE
IN

CREST

CREST

OMBRELLO IPA

MEDAGLIA 3D
CONIATA IN METALLO

SPILLA DA GIACCA
SEZIONE ITALIANA
MODELLO 1

SPILLA DA GIACCA
SEZIONE ITALIANA
MODELLO 2

OC
ASS IATIO
N

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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