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Cari amici,
con questa edizione della nostra rivista voglio anticiparvi che, nel futuro prossimo,
avremo molte novità che sostanzialmente
andranno a ridefinire lo status della nostra
associazione; con il D.Lgs. n. 117/17 “Codice del Terzo Settore” il Governo intende
regolamentare e/o dare un migliore indirizzo alle associazioni esistenti nel territorio Italiano.
Nella fattispecie le associazioni vengono
divise in 4 grandi categorie e saranno identificate come ETS (Enti del Terzo Settore);
sono state abrogate la Legge 383/00 sulle
Associazioni di Promozione Sociale e la
Legge 266/91 sul Volontariato; gradualmente non vi saranno più le ONLUS e tutti
rientreranno in una delle 4 grandi categorie che sono - Organizzazione di Volontariato – Associazione di Promozione Sociale – Associazioni Sportive – Associazioni da Codice Civile.
Riconoscimento e personalità Giuridica si
acquisiscono mediante l’iscrizione al
RUNTS (Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore), che sarà istituito presso le
Regioni; sono state tolte tutte le precedenti
tipologie, competenze e incarichi a Ministeri, Prefetture e quant’altro.
Pure definite le tempistiche che purtroppo
per aspetti burocratici e per il recente cambio di Governo non hanno dato seguito all’emanazione di tutti i Decreti Attuativi
comportando già un primo slittamento la
cui scadenza è prevista per gli inizi del
mese di agosto 2019.
Tuttavia l’Ufficio di Presidenza già da
qualche tempo si è attivato portando le
prime proposte al nostro Congresso Na-

zionale, quale massima espressione dei
Soci con i delegati di tutte le Delegazioni
che rappresentano Esecutivi Locali e Soci.
In tale Assise sono state prese le prime decisioni con votazione unanime identificando la Sezione Italiana dell’International Police Association come Associazione
da Codice Civile; approvando quanto necessario per potere accedere con l’iscrizione al RUNTS come associazione senza
scopo di lucro, non commerciale, con personalità giuridica e dando mandato successivamente all’esposizione del Presidente Nazionale al medesimo Ufficio ad
effettuare quanto necessario allo scopo.
Prima scadenza l’aggiornamento in base al
Codice del Terzo Settore del nostro Statuto.
La strada è lunga e sicuramente faticosa ma
noi siamo caparbi e vogliamo raggiungere
l’obiettivo che ci impone dei doveri ma,
contestualmente, avremo più possibilità con
validi ed importanti benefici.
Un cordiale saluto
Diego Trolese
Presidente Nazionale
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ESECUTIVO NAZIONALE
ESECUTIVO NAZIONALE ASIAGO E CAMPOBASSO
A febbraio il Direttivo Nazionale ad Asiago, splendida
cittadina montana situata sull’altopiano omonimo,
dove abbiamo trovato un ambiente innevato; come
sempre l’impegno del direttivo volto a risolvere le varie problematiche all’interno del nostro sodalizio non-

ché a cercare sempre soluzioni nuove ed iniziative
dando supporto a favore delle nostre Delegazioni e
Comitati Locali. Molto conviviale ed apprezzata l’assistenza e organizzazione del locale Esecutivo di
Asiago 7 Comuni che in qualche momento libero ha
tenuto impegnati i nostri accompagnatori. Al Comitato
i nostri migliori ringraziamenti.
Il giorno precedente al nostro Congresso Nazionale il
Direttivo della nostra Sezione si è riunito nella bellissima Città di Campobasso, ai più sconosciuta ma
dopo il nostro soggiorno molto apprezzata. Anche in
questo caso il nostro lavoro si è particolarmente
orientato nella preparazione definitiva del Congresso
Nazionale previsto per il giorno seguente; non è mancata l’assistenza della Delegazione Molise che con il
suo Presidente ha dato supporto e contribuito ad organizzare un breve soggiorno ai componenti del Comitato Centrale con impegno e amicizia
Il Tesoriere Nazionale Salvo Puglisi e il Presidente
della Delegazione Iacobello Francesco con il Presidente IPA Catania Stefano Sorbino consegnano il contributo dell’Esecutivo Nazionale al Socio Pavone Antonino per i danni subiti dal terremoto alla propria abitazione

GELIO GIORGIO s.r.l.
CONCESSIONARIA PER LE PROVINCE DI
VERONA-MANTOVA-TRENTO E BOLZANO
SEDE - OFFICINA E UFFICI COMMERCIALI
Via dell’industria a Vigasio (VR)
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Invito al Test Drive

...
La qualità non si racconta

si dimostra
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A Siculiana - Agrigento, presso il Ristorante la Ginestra, si è tenuta la cena sociale con numerosi soci, familiari ed amici per lo scambio degli auguri delle festività
natalizie 2018.
il Presidente Vincenzo IORIO, a nome del Direttivo ha
illustrato l’attività svolta dall’I.P.A. ai soci presenti, ha
ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per l’Associazione.
La serata è stata preceduta dalla consegna degli attestati di benemerenza e fedeltà all’I.P.A, rilasciati dal
Comitato Centrale ai soci presenti. In presenza del socio fondatore dell’I.P.A di Agrigento Santi MORELLO,
è stato presentato il nuovo direttivo dell’Esecutivo Locale e parte del nuovo Esecutivo della XII Delegazione
Sicilia.

“VIOLENZA DI GENERE “ ad AGRIGENTO …
A fine del 2018, si è svolto il Corso sulla Violenza di
Genere, tenuto dal Centro Antiviolenza “Telefono
aiuto” e l’ Asp. di Agrigento, organizzato in collaborazione con la Delegazione I.P.A. Sicilia e l’ Esecutivo Locale di Agrigento.
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La torta I.P.A, un brindisi augurale e Karaoke hanno
concluso allegramente la serata.

corsisti di apprendere le dimensioni e le caratteristiche del fenomeno conoscendo i principi che sono
alla base della costruzione di un adeguato progetto
di contrasto alla violenza di genere. Tutti i Soci IPA
che hanno partecipato hanno dimostrato entusiasmo, fattiva partecipazione con molto interesse per
gli argomenti trattati.
Il vicepresidente della Delegazione Sicilia, Vincenzo
Iorio, nonché presidente dell’Esecutivo Locale di
Agrigento, hanno presenziato all’incontro dove ha
ringraziato la dott.ssa Antonella Carrabba , responsabile del Centro antiviolenza di Agrigento e tutti i
formatori per la professionalità dimostrata.

Il corso, finalizzato all’aggiornamento e alla qualificazione professionale del personale delle forze di
polizia, ha favorito l’acquisizione di competenze
operative relative al fenomeno della violenza di genere; di efficaci strategie di contrasto e di intervento.
Progettare tale attività formativa ha consentito ai
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L’estate scorsa l’Esecutivo Locale di Agrigento è stato
partecipe di numerosi incontri nella nostra città ed in
numerose località oltralpe con incontri tra soci da
parte del nostro Segretario Francesco Carbone, in
Germania rafforzando un gemellaggio con Halle, poi
Polonia ed Irlanda. Durante gli incontri un ampio e
profondo scambio di vedute nell’organizzazione delle
sezioni locali e nell’organizzazione e cooperazione
degli eventi tra comitati.
Con il Presidente Vincenzo IORIO, il Presidente della
Delegazione Liguria Antonio BERARDINETTI e signora che si sono uniti al nostro gruppo per visitare
Praga; accolti dal socio Slavek Hejina (recentemente
deceduto), con visita alla sede Centrale di Polizia Municipale (Mestska Policie).
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Luglio e agosto all’insegna delle visite dei soci U.S.A.
Toni Petreski, Canada Tony D’Angelo e Belgi Salvo
LO PRESTI e Albert HAINAUT.
Assistenza pure al Presidente del Comitato di Venezia Filippo Salvalaio che con la sua famiglia oramai
da diversi anni è sempre presente nel mese di agosto in Sicilia e ad Agrigento .
Infine scambio di visite tra il socio Antonino Guagliardo in Francia a Bordeaux con la collega Crhristelle che ricambiava la visita in Italia del nostro socio.
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Due giorni intensi trascorsi in allegria, divertimento e
per costruire nuovi progetti per la nostra Delegazione
I.P.A SICILIA all’insegna dell’amicizia nella splendida
cornice della Valle dei Templi di Agrigento che gli ospiti
intervenuti hanno potuto apprezzare con altre meraviglie del posto, grazie alla disponibilità di alcune consorti degli appartenenti all’Esecutivo Locale organizzatore. Il Presidente della Delegazione Francesco IACOBELLO, durante il pranzo sociale della domenica,
alle donne presenti ha consegnato un gradito omaggio e ringraziato tutti i presenti.
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Esecutivo Locale ANCONA
Il nostro amico e socio IPA Mirko Bilò (Vice Presidente della Delegazione Marche e dell’Esecutivo Locale di Ancona) ha avuto il piacere e l’onore
di incontrare gli amici dell’IPA della Repubblica
Dominicana. Nella mattinata del 30 dicembre
2018, presso il Comando Regionale di Polizia Nazionale a La Romana, con Roberto Danielis (Esecutivo Locale di Monfalcone), i nostri soci sono
stati ricevuti dal Generale di Brigata Lic. Pablo De
Jesús Dipré, Comandante della Polizia Nazionale
della Regione dell’Est.

POLICE

Forze dell’Ordine: Lezione su “OMICIDIO
STRADALE Infortunistica oltre”.
L’incontro, organizzato dal Comitato Locale Macerata-Fermo, in collaborazione con la Sezione di
Civitanova Marche dell’ANPS, si è svolto nell’Aula
Magna della Croce Verde di Fermo con la presenza di circa 100 partecipanti appartenenti a
tutte le forze dell’ordine.
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Esecutivo Locale MACERATA FERMO

zioni operative univoche che possano ridurre al
minimo errori sia operativi che di valutazione.
Ha quindi presentato il relatore del convegno,
Sost. Comm. dott. Antonio Bernardi che ha tenuto
“una lezione” interessante e propedeutica per oltre tre ore.
Al termine della sessione, sono stati consegnati
attestati di stima e gratitudine.

60 ANNI DI ADESIONE
ALL’IPA SEZIONE ITALIANA
CAPOFERRI ALESSANDRO

ALTO ADIGE SUD TIROLO

50 ANNI DI ADESIONE
ALL’IPA SEZIONE ITALIANA

Dopo un doveroso saluto da parte del Comandante della P. L. di Fermo, dott. Antonio dell’Arciprete e del Presidente della Croce Verde, cav.
Giorgio Guerra, il Presidente IPA, Tommaso Galeone ha introdotto il tema “OMICIDIO STRADALE Infortunistica oltre”.
Vista la complessità della materia ha posto in evidenza quanto sia importante che vi siano istru6

BERGERO LIVIO
CANEVISIO ANTONIO
CREMASCOLI GIOVANNI
LAMPERTI FULVIO
ROSSATO LUCIANO
AMADIO SERGIO
BREDA ELVINIO
CAMPANA ARMANDO
MARAMAI BRUNO
PAOLICCHI ARMANDO
BOTTALICO BURRI NICOLA
MICCICHE’ SALVATORE
SERIO ANTONINO

PIEMONTE
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
VENETO
VENETO
VENETO
TOSCANA
TOSCANA
PUGLIA
SICILIA
SICILIA
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Le nostre Delegazioni - VALLE D’AOSTA
L’I.P.A. “Valle d’Aosta” ricorda Rudy CICCARESE
Rudy Ciccarese, prematuramente scomparso nell’aprile scorso, è stato nuovamente ricordato con
una gara di tiro a lui intitolata, svoltasi verso la fine
del 2018, presso il poligono della Sezione di Tiro
a Segno Nazionale di Aosta. L’evento intitolato “1
Memorial Rudy Ciccarese”, era articolato su tre
stages con l’impiego di diverse armi da fuoco di
grosso calibro ed ha impegnato circa cinquanta
partecipanti i quali, come Rudy, tutti soci dell’International Police Association nonché appartenenti alle diverse forze di polizia operanti in Valle
d’Aosta, tra questi due provenienti dal capoluogo
lombardo. Organizzata dalla 20^ Delegazione
“Valle d’Aosta” dell’ I.P.A., la gara non avrebbe
avuto luogo senza la preziosa collaborazione
della locale Sezione di T.S.N. presieduta dal-

l’istruttore istituzionale Andrea Dell’Aglio. In
un’area a cielo aperto, ogni tiratore ha potuto così

cimentarsi eseguendo tutti gli esercizi con disinvoltura e in assoluta sicurezza, con la costante
presenza di qualificati istruttori e dall’impareggiabile supervisione del range officer Piero Mondin,
vice segretario di questa delegazione. Benché ne
sia scaturita una classifica finale, lo spirito di amicizia ha nettamente prevalso sulla competitività,
nessuna coppa al vincitore ma, contrariamente,
una medaglia uguale per ogni partecipante, un
piccolo gesto che rispecchia il motto dell’IPA,
“Servo per Amikeco”, e rafforza quel legame invisibile che di fatto esiste tra gli appartenenti alle
forze di polizia. La manifestazione si è poi conclusa presso il Ristorante Monte Emilius di Charvensod (AO) dove anche i figli adolescenti dell’amico estinto sono stati insigniti della medaglia
ricordo.
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ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ALLE POPOLAZIONI DEL CENTRO ITALIA
INTERESSATE DAL TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 – C.L. BRESCIA
Il Comitato Locale di Brescia, avvalendosi della
collaborazione dei propri soci, da diversi mesi
contribuisce con l’Associazione Gruppo Cinofili
Leonessa Onlus - Protezione Civile - di Brescia
per accogliere le esigenze prospettate dalle associazioni che assistono le popolazioni terremotate del centro Italia (Onna – Paganica – Monticchio – Amatrice), mediante raccolte di beni vari.
Il 4 aprile 2019 è partita da Brescia una carovana
di mezzi, coordinata dalla suddetta Protezione Civile, carica di diverso materiale che nei giorni 5 e
6 aprile è giunta a destinazione per soddisfare,
seppure in parte, le richieste prospettate.

Il Comitato Locale di Brescia ha potuto contribuire,
grazie alla solidarietà dimostrata dai propri soci,
ai quali va il plauso del Direttivo, donando svariati
libri, un computer e una libreria, destinati a istituire
in loco una biblioteca per la popolazione e anche
molto vestiario.
Tale attività ha riscosso apprezzamento da parte
della Sezione Alpini Abruzzi, che tramite il proprio
Presidente Pietro D’Alfonso, ha inviato una nota di
ringraziamento.
La collaborazione continuerà ancora.
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Nei primi mesi del 2019, il socio Chittofrati Gianfranco è stato ospite in uno degli alloggi messi a
disposizione dai Soci a Roma per giorni 4; nell’occasione ha avuto modo di apprezzare la raffinata ospitalità della Presidente Laura Colaiacomo, e il meritevole comfort dei locali occupati.

L’occasione di accompagnare il figlio Eduardo,
atleta, allenatore e personal trainer al Congresso
Mondiale per allenatori di pattinaggio veloce, ha

favorito l’incontro con scambio dei gagliardetti tra
i Comitati di appartenenza di Piacenza e Roma.

Nella splendida cornice della nuova sala consiliare del Comune di Castenaso, il Comitato locale
IPA di Bologna, ha presentato il libro: LA CONSISTENZA DEL SANGUE, del socio Massimo
Fagnoni, che ha intrattenuto, grazie alla splendida
regia dell’Assessore alla Cultura Pier Francesco
Prata, i tanti ospiti e soci presenti. La serata è iniziata con i saluti del Sindaco di Castenaso e socio
IPA, Avv. Stefano Sermenghi, per poi proseguire
con una breve panoramica e presentazione del-

Grande partecipazione al consueto Pranzo Degli
Auguri di Natale 2018, organizzato dall’Esecutivo
Locale di Bologna presso il ristorante Nuovo
Parco dei Ciliegi del capoluogo.
Forse anche un po’ merito del lavoro del nuovo
Esecutivo Locale, il pranzo si è rivelato una bellissima occasione per ritrovarsi tra amici in congedo e in servizio e per accogliere i nuovi soci, incuriositi e interessati dalla nostra realtà associativa.
8
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l’IPA fatta dal Segretario del Comitato Locale
Alessandro Montanari. Presenti anche il Vice Segretario Domenico Di Monte, il Vice Tesoriere
Pietro Rapisarda, il Tesoriere Di Monte Matteo e
tante autorità locali. Il libro di fantasia è il frutto di
un percorso professionale diretto dell’autore; una
bellissima serata, che ha ripagato gli sforzi di
questo comitato per cercare di divulgare lo spirito
della nostra associazione.
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Convegno: “L’indagine tradizionale e tecnico scientifica in occasione di eventi delittuosi”
L’ex Convento di San Francesco a Conegliano ha ospitato, nel novembre 2018, un convegno particolare, rivolto
a operatori di polizia locale e del diritto; un seminario di
alta formazione con eminenti oratori quali Luciano Garofano e Franco Morizio rispettivamente Presidente e
Resp.le Sezione Polizia Stradale dell’Accademia di
Scienze Forensi; il Com.te P.L. di Conegliano Claudio
Mallamace ha illustrato le competenze e approfondimenti
a 360 gradi le tematiche sempre diverse della Polizia Locale.
Garofano e Morizio hanno illustrato le principali avvertenze da adottare sulla scena del crimine o di incidenti
stradali: grande attenzione è stata rivolta alla necessità di
non contaminare lo scenario. Una parte puramente teorica ha preceduto la simulazione di una scena del crimine
della durata di mezz’ora e replicata più volte per coinvolgere tutti gli agenti suddivisi in gruppi diversi. Garofano si
è espresso anche sul tema della violenza di genere, sempre di più al centro della cronaca nera nazionale.
In una stanza dell’ex Convento è stato allestito lo scenario di un crimine dove Garofano ha dettagliato i segnali

che consentono di distinguere una morte accidentale da
un episodio delittuoso, grazie anche all’ausilio di strumenti adeguati. “Risulta importante trasferire alla Polizia
locale, che spesso arriva per prima sulla scena del crimine, le procedure corrette - ha specificato Garofano per dare la possibilità di fornire una risposta ai cittadini in
termini di giustizia”.

Assemblea dei Soci e Cena di Gala dell’Esecutivo Locale
di Jesolo al fine di poter portare a conoscenza dell’attività
e novità dell’IPA a livello Nazionale e di Delegazione.
Nell’occasione il Presidente Lanfranco Folador, dopo
aver dato il benvenuto alle Autorità, a Soci ed amici ha
presentato il nuovo Esecutivo e consegnato con il Col.
Alessandro Mazziotti della G di F. gli attestati rilasciati

dalla Presidenza Nazionale di Fedeltà ai Soci. Nella
stessa serata sono stati consegnati altri attestati di grati-
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tudine ed infine l’attestato di Benemerito all’Avv. Luca Pavanetto per il suo attaccamento al sodalizio.

Nuovo incarico al Socio dell’Esecutivo Locale di Jesolo Andrea Marchesin a Comandante della Polizia
Locale di Oderzo (TV).
Congratulazioni e auguri di buon lavoro da parte del
Direttivo Locale.
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Convegno sulla sicurezza stradale
Villafranca Padovana ha ospitato il Convegno sulla sicurezza stradale organizzato dall’IPA Alta e Bassa Padovana nell’aprile del corrente anno. Un buon numero
di iscritti, provenienti da diverse provincie venete, per
una delle prime iniziative del neo comitato.
I lavori aperti dal Presidente Giancarlo Loregian hanno
interessato le ultime novità legislative sulla tematica
della sicurezza stradale, in particolare il decreto Salvini
Legge 132/18, nonché una parte dedicata al falso documentale.
Il Sindaco Luciano Salvò, socio IPA, nel suo discorso
ha elogiato l’iniziativa, la quale in questo momento storico è fondamentale per dare a tutti i colleghi un supporto professionale, nonché un supporto alla cittadinanza.

Queste sono iniziative che devono essere incentivate
dalle amministrazioni comunali non solo per le Forze
di Polizia ma anche per la cittadinanza.
POLICE
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Esecutivo Locale TREVISO
Suoni e voci uniti per un concerto di beneficenza
Non poteva essere più azzeccato il titolo del concerto
che, organizzato in primis dall’Esecutivo Locale di Treviso, con il coinvolgimento di altre associazioni
(A.N.F.I., A.N.P.S., A.N.S.I., Assofante ed il Patrocinio
dell’Amministrazione Comunale), si è svolto domenica
14 aprile scorso, nella bella e confortevole cornice del
monumentale teatro “Eden” di Treviso.
Questo terzo appuntamento musicale offre, grazie all’apporto gratuito di tante generose persone, un pomeriggio musicale di qualità, ricco di stimoli ed emozioni alla cittadinanza e alle varie autorità politiche e
militari che ci hanno onorato con la loro presenza.
L’apprezzato repertorio musicale, che vanta monumentali brani di musica classica e moderna, è stato offerto dall’Orchestra “Ottoni di Marca”, insieme al Coro
“Insieme corale città di Conegliano” con il supporto di
qualificati cantanti solisti.
L’intero ricavato delle offerte, ammontanti a circa

1500,00 euro, è stato donato all’Unità Emato-oncologica pediatrica dell’Ospedale Cà Foncello di Treviso e
ad un Comune della provincia di Belluno colpito da calamità atmosferiche nel 2018.
Raffaele Masucci, Presidente dell’E.L. IPA di Treviso,
con orgoglio, può ben dire che il Comitato ha dato concretezza al motto che ci contraddistingue: “Servo per
amikeco”.

Un sentito grazie al Presidente dell’E.L.
I.P.A. di Treviso che con la sua sensibilità e
dedizione all’associazione ha personalmente consegnato al socio Armando Campana e Breda Elvinio l’Attestato di Fedeltà
di 50 anni di iscrizione al sodalizio ricevuto
dal Presidente Nazionale.
Anche questa è la nostra I.P.A.
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CONVEGNO PROFESSIONALE A SAN BONIFACIO (VR)
Quando si dice è stato un successo. Si, perché
quello organizzato da Fondazione ASAPS, con
IPA Veneto e Comando Polizia Locale di San Bonifacio (Verona), con la splendida location dell’Auditorium dell’Ospedale (ULSS 9) rimarrà un
evento unico. 361 i partecipanti, provenienti da 8
Regioni, con tutte le Forze di Polizia Statali e Locali presenti. Oratori: Procuratore Capo, Procura
della Repubblica Verona la dott.ssa Angela Barbaglio; Com.te P.L. Verona Dott. Luigi Altamura;
Presidente Fondazione Asaps Dott. Ugo Terracciano e Com.te P.L. Gambettola (FC) Maurizio
Marchi.
Il tema dei prestanome di veicoli e del contrasto a
questo grave fenomeno attraverso vere e proprie
indagini di polizia giudiziaria, le norme in materia

di immigrazione con analisi di casi frequenti e risposte operative ad una attività di rilievo e le
nuove norme in materia di codice della strada, entrate in vigore a fine 2018, sono stati gli argomenti
che hanno incollato alla sedia i molti colleghi giunti
nel veronese.

Consiglio Regionale a Pedavena
La Birreria Pedavena è una struttura flessibile e
accogliente. Infatti, per tramite del Presidente dell’E.L. Belluno Gianluca Longhi, la struttura ci ha
ospitati sabato 13 aprile 2019 per il Consiglio della
Delegazione Veneto.
Prima dei lavori, nell’attesa, i soci hanno degustato la birra locale assieme agli amici dell’I.P.A.
Belluno.
I lavori si sono svolti nella Veranda, con la presenza del Presidente Nazionale Diego Trolese e
di tutti gli E.L. della V° Delegazione Veneto.
Durante i lavori sono state affrontate e discusse
le tematiche emerse dal Consiglio Nazionale di
Campobasso, l’andamento della Delegazione

sotto l’aspetto della segreteria e della tesoreria.
Un giusto spazio è stato dedicato alla consegna
dei riconoscimenti ad alcuni esecutivi locali e ai
soci benemeriti tra i quali il socio Donato Tricarico
di Belluno che ha ricevuto il riconoscimento dal
Presidente Nazionale.
Alla fine dei lavori, è stata predisposta una visita
guidata alla nota birreria, per poi terminare la nostra giornata nella Sala degli Elefanti, dove si è
degustato il classico menù della Birreria Pedavena.
Lo stesso Presidente di Belluno ha consegnato
una targa per l’intenso lavoro svolto in favore dell’Associazione.
11

POLICE
OC
ASS IATIO
N

RNATIONA
L
TE
IN

Esecutivo Locale CREMA
Progetto “Offerta formativa per la Legalità”
Nel quadro delle iniziative assunte dal Procuratore Emerito della Repubblica Benito Melchionna e dal Presidente
I.P.A. Comitato Locale di Crema Vincenzo Perotti, si è
avviato presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Bruno
Munari” di Crema il progetto “Offerta formativa per la
Legalità” per gli studenti delle diverse classi. La prima
lezione è stata rivolta ai ragazzi delle classi prime superiori per la illustrazione del fenomeno attualissimo del
Bullismo e Cyberbullismo.
La seconda lezione sull’uso corretto e attento della
strada intesa come bene comune”, i formatori Marinka
Pezzoni Comandante della Polizia Locale di Corte
Franca e Capriolo – Fabrizio Cacciatori Ufficiale della Polizia Locale di Crema e Vincenzo Perotti, Presidente del
Comitato I.P.A. di Crema hanno discusso per tutta la mattinata sul vigente codice della strada con particolare riferimento alle più recenti integrazioni (vedi, ad es., il reato
di “omicidio stradale” con riguardo all’uso eccessivo di
alcool e/o di sostanze stupefacenti).
Con il terzo giorno si è concluso il primo ciclo di incontri con gli studenti delle classi V del Liceo; i formatori
hanno intrattenuto per l’intera mattinata oltre 100 giovani
studenti sulle discipline, ora di loro specifico interesse
concernente “Cittadinanza e Costituzione”.
Il tema della Cittadinanza ha destato particolare curiosità
e interesse presso gli studenti essendo materia di stretta
attualità perchè connesso alla drammatica vicenda del
tentato sequestro dei cinquanta ragazzi, ad opera dell’autista del pullman di origini senegalesi. Il Procuratore
ha illustrato quindi la normativa in vigore che disciplina
in Italia l’acquisto e la perdita della cittadinanza, richia-

mando al riguardo anche la giurisprudenza più recente.
Ha fatto poi seguito il dialogo sui più importanti e qualificanti principi della nostra Costituzione approfonditi dai tre
formatori, sotto il profilo delle rispettive loro competenze
umane e professionali, in particolare il Presidente I.P.A.
Vincenzo Perotti si è intrattenuto sul principio della libertà
personale inviolabile di cui all’art. 13 della Costituzione.
Nell’Aula Magna della scuola gli studenti hanno ascoltato
con attenzione e particolare coinvolgimento le testimonianze portate dai qualificati formatori. Molti intervenuti
con contributi critici e quesiti, a dimostrazione del fatto
che se adeguatamente stimolati, i nostri giovani sanno
dare prova di grande consapevolezza e senso di responsabilità. L’Istituto “Munari” in persona del suo dirigente scolastico dr. Pierluigi Tadi è da sempre attento alla
formazione degli studenti con interlocutori privilegiati per
indirizzare i ragazzi verso la condivisione responsabile
del principio di legalità.

Il 15 marzo 2019 il Comitato Locale I.P.A. di Linate guidato dal Presidente Salvatore Maltese, ha festeggiato
la consegna degli Attestati di Fedeltà ai Soci con la
cena conviviale svoltasi presso il ristorante “Michelangelo” dell’aeroporto di Milano/Linate, dove ha visto
una partecipazione numerosa di soci e loro familiari.
Nella circostanza sono stati consegnati gli “Attestati di
Fedeltà”, conferiti dalla Presidenza Nazionale I.P.A., ai
22 soci presenti con 30/20 e 10 anni di iscrizione all’Associazione. Il riconoscimento sottolinea la continuità e la persistenza nell‘appartenenza all’associazione.
Una serata gioiosa ed allegra, all’insegna dell’Amicizia, solidarietà e la rievocazione degli Ideali e dei Valori che ci uniscono.
Alla conviviale hanno preso parte anche Dirigenti della
P. di S. Campilongo Fabio e Baglioni Federico, il Procuratore Emerito della Repubblica Dott. Benito Melchionna, il v. Pres. Delegazione Lombardia Francesco
12
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Bruno Amodeo, il Pres. I.P.A di Crema Perotti Vincenzo, i componenti dell’Esecutivo Ipa-Linate; con la
presenza del presidente A.N.P.S di Milano Carmine
Abagnale.
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Continua incessante l’opera dell’I. P. A. di Gorizia, il cui
Direttivo, dal giorno del suo insediamento, ha posto in
essere innumerevoli missioni umanitarie svolte sia in
Italia che all’estero, tra le quali Bosnia, Libano, Kossovo, Grecia, Togo e da ultima ma non per ultima, Afghanistan. L’aver stretto talvolta conoscenza con altre
realtà di Polizia all’estero e la soddisfazione per aver
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Esecutivo Locale GORIZIA

in qualche misura alleviato le sofferenze dei più poveri, ricevendo la loro gratitudine, espressa con abbracci e lacrime, ha portato vanto all’Esecutivo stesso,
che ha avvantaggiato il motto in maniera tangibile e
reale.
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Esecutivo Locale RIETI
“Una giornata per Patrizia”
L’I.P.A. di Rieti, come segnale di vicinanza comunitaria e come seme per lo sviluppo di solidi legami di amicizia e collaborazione tra appartenenti ai Corpi di Polizia, ha ricordato la collega Patrizia Bizzoni.

Agente del Corpo di Polizia Locale di Amatrice, perse
la vita a soli 55 anni a causa dei crolli provocati dal sisma del 24 agosto 2016 che devastò il paese del reatino dov’era nata, dove viveva e dove lavorava.

DELEGAZIONE UMBRIA
Lutto in Umbria per la recente scomparsa
dei soci Camagni Gaetano e Zannoli Luigi.

DELEGAZIONE LAZIO
Condoglianze al socio
Paolo Cianci
vice Presidente
VIII Delegazione Lazio
per la prematura perdita
della figlia Flavia,
deceduta il 27/3/2019
dopo grave malattia.

13

Alla presenza di numerose Autorità e molti Soci è stata inaugurata la nuova sede del CEL di Monfalcone ubicata in un
locale dell’Amministrazione Comunale, condivisa con l’Associazione benefica Settembre inVITA. Per la grande partecipazione la cerimonia si è svolta nelle contigua sede del
Fogolar Furlan, messa gentilmente a disposizione del Presidente Franco Braida.
Il Presidente Franco Stacul dopo aver salutato e ringraziato
con viva cordialità tutti i presenti, ha brevemente illustrato la
storia dell’IPA a Monfalcone costituita inizialmente nel 1982
dal Cav. Renato Colpo; è seguito l’intervento del Sindaco
dott.ssa Anna Cisint, del Presidente della Delegazione Venezia Giulia Antonio Tozzi che ha donato una targa e del
Questore di Gorizia dott. Paolo Gropuzzo; presente il suo
predecessore dott. Lorenzo Pillinini, Socio IPA, al quale il
Presidente Stacul ha voluto consegnare una targa a ricordo
a testimonianza della stima nei suoi confronti; un dono è
stato pure consegnato dai Presidenti dei Comitati presenti di
Gorizia e Lignano.
La cerimonia si è conclusa con la benedizione della sede
da parte del Cappellano Militare del Sacrario Militare di Redipuglia Don Sigismondo Schiavone e taglio del nastro da

Concerto organizzato grazie alla disponibilità del Maestro
Mauro Maur con la sua orchestra, dal CEL di Monfalcone
di concerto con la XXI Delegazione Venezia Giulia e il patrocinio del Comune di Grado.
Il concerto è stato concepito per onorare tutte le Forze dell’Ordine Nazionali ed Internazionali rappresentate dall’I.P.A.
ed è stato eseguito nell’Auditorium “Biagio Marin” dell’Isola
d’Oro. L’Assessore alla Cultura Sara Polo ha portato il saluto del Sindaco e dell’Amm.ne Comunale; il Presidente Nazionale Diego Trolese ha sottolineato l’eccezionalità e l’importanza dell’evento volto a rendere omaggio al servizio
svolto da tutte le Forze dell’ordine; il Presidente di Monfalcone Franco Stacul ha illustrato brevemente il lavoro svolto
unitamente alla Delegazione Venezia Giulia per la realizzazione dell’evento.

Artisti di fama internazionale come il Maestro Mauro Maur
alla tromba che l’ha promosso e Françoise De Clossey al
pianoforte, accompagnati da Cristian Longhi alle tastiere,
Giuliano Facchini alle chitarre Lorenzo Mancini alla chitarra
basso e Daniele Chiusaroli alla batteria, hanno interpretato
“La Grande Musica del Cinema Italiano” attraverso famose
composizioni di Ennio Morricone, Piero Piccioni e Nino
Rota.
E’ stato un grande spettacolo degno dei migliori palcoscenici nazionali; il pubblico che ha affollato l’Auditorium, ha applaudito incessantemente gli artisti, che erano riusciti con
le loro musiche ad appassionare ed emozionare tutti i presenti.
14
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parte della Sindaco, del Questore, del suo predecessore,
del Presidente della Delegazione e del Comitato di Monfalcone.
Stacul ha inoltre ringraziato per la loro disponibilità il baritono Enrico Cossutta che si è esibito con l’Inno d’Italia e dal
Socio Doriano Baiz, che per l’occasione aveva allestito una
piccola mostra con divise storiche della sua collezione privata.

Alla manifestazione hanno partecipato numerose Autorità
Civili e Militari locali, provinciali e numerosi cittadini; Presidenti di diversi CEL (Gorizia, Lignano, Udine e di altre Regioni italiane) e Delegazioni IPA di San Marino, Austria, Slovenia, Croazia.
Al termine del concerto l’Assessore Sara Polo, il Presidente
Nazionale Diego Trolese, quello di Delegazione Antonio
Tozzi e quello locale Franco Stacul hanno voluto omaggiare
con diversi presenti il Maestro Mauro Maur, la pianista Francoise De Clossey e gli altri artisti, ringraziandoli vivamente
per la disponibilità offerta ed evidenziando la grande professionalità come artisti.
Il concerto aveva anche una finalità benefica a favore dell’Associazione DinAmici che si propone di arredare e di rendere più fruibili gli ambienti del servizio di Neuropsichiatria
dell’Ospedale di Monfalcone.
La serata si è conclusa con un Galà Dinner al Ristorante
“Settimo Cielo”, del Grand Hotel Astoria, alla presenza degli artisti con i quali è stato possibile trascorrere dei momenti
conviviali di viva cordialità, sugellati dal tradizionale taglio
di una torta con il logo IPA.
Al mattino per gli ospiti provenienti da altre Regioni, dalla
Slovenia e dall’Austria era stata organizzata una piccola crociera nella Laguna di Grado fino a Porto Buso con la Motonave Cristina, allietata dalle melodie e canzoni del baritono
Enrico Cossutta, accompagnato con la chitarra da Angelo “Il
romantico”.
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INTERNAZIONALE
26a CONFERENZA PAESI DEL MEDITERRANEO
Il tempo è stato un po’ inclemente ma non ha scoraggiato il nostro evento con i complimenti dei nostri ospiti
che rappresentavano le Sezioni IPA di Andorra, Portogallo, Spagna, Francia, Svizzera, Monaco, Malta, Slovenia, Croazia, Montenegro, Fyro Macedonia, Moldavia, Bulgaria, Romania, Russia, Cypro, Grecia, Romania, Israele; gradito ospite il Presidente della Sezione Austriaca.

Organizzazione e location impeccabili con l’aiuto della
Delegazione Veneto ed Esecutivo Locale di Verona
nonché il supporto per i transfer degli Esecutivi Locali
di Venezia e Malpensa; una grande location che ha
soddisfatto le esigenze di tutti offrendo quanto era possibile all’organizzazione a beneficio dei partecipanti.

Arrivo al giovedì con benvenuto e sistemazione alberghiera; venerdì la nostra conferenza con una breve cerimonia iniziale alla presenza del Sindaco di Garda On.
Davide Bendinelli e autorità civili e militari locali; avvio
della cerimonia di benvenuto da parte del Presidente
della Delegazione Veneto Girolamo Simonato che ha
dato la parola al Presidente Nazionale il quale ha salutato autorità ed ospiti informando i presenti sull’esistenza della conferenza inizialmente voluta e costituita
dalle Sezioni di Cipro e Italia. Breve breck ed inizio dei
nostri lavori con il saluto del Presidente Nazionale Trolese, approvazione del verbale della seduta precedente svoltarsi a Cipro ed il primo intervento della
omonima Delegazione sui flussi delle organizzazioni
criminali ed i loro spostamenti; un secondo intervento
sulla possibilità di incentivare eventi dell’IPA nelle Sezioni limitrofe e lo scambio di abitazione tra famiglie di
soci per le vacanze.
La Sezione Italiana ha proposto che l’internazionale

debba coinvolgere tutte le sezioni con una tessera
uguale per i soci simpatizzanti che sia identificabile e
differente dai soci ordinari; mentre la Sezione greca
ha invitato tutti i presenti a votare la loro candidatura
per effettuare il prossimo congresso internazionale,
previsto per il 2020 ad Olympia.

E’ iniziato il dibattito per le candidature per il rinnovo
del direttivo internazionale le cui votazioni si svolgeranno a fine settembre in Croazia; alcuni dei presenti
hanno comunicato la loro candidatura chiedendo il sostegno delle Sezioni dei Paesi del Mediterraneo. L’occasione è stata propizia per evidenziare l’attuale sistema di votazione per le cariche nazionali della Sezione Italiana con una unica squadra e relazione preventiva del programma di mandato. In serata cena
presso un tipico ristorante sulle rive del lago.

Venerdì tour a Verona con visite guidate nella città storica, nell’Arena e Casa di Giulietta; pranzo, tempo libero e rientro all’hotel per le ore 18,30.
Serata di gala allietata con musica, scambio doni e
consegna del Crest del Mediterraneo alla Sezione del
Montenegro per l’appuntamento del prossimo anno.
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Sempre a Campobasso, il giorno seguente alla
riunione del Direttivo Nazionale, si è svolto il Congresso Nazionale annuale; tutti hanno apprezzato
quanto avevamo visto il giorno precedente complimentandosi per la location, la struttura dove si
sono svolti i lavori e i momenti di condivisione tra
Soci, Delegati e accompagnatori. All’inizio dei lavori il saluto del Presidente Nazionale e per il suo
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tramite del Cappellano IPA Don Gino Di Ciocco;
omaggiati dalla presenza del Sindaco di Campobasso Dott. Antonio Battista che ha salutato i rappresentanti dell’IPA presenti in sala. Importantissimo il tema principale del Congresso dove il Pre-

viene lasciato al caso neppure in caso di non adesione al Terzo Settore in quanto permangono pur
sempre degli obblighi legislativi con vincoli che oltre ad interessare la Sezione Italiana coinvolgono
pure Delegazioni ed Esecutivi Locali. Dopo l’esposizione e alcuni chiarimenti vengono votate varie
decisioni che segnano una svolta concreta per il
futuro dell’IPA Italia, una data importante sull’adesione al Terzo Settore con l’adeguamento
dello Statuto, l’iscrizione nell’apposito Registro
Unitario Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),
l’acquisizione di personalità giuridica ed altro ancora. In fine la delega del Congresso verso il Di-

sidente Nazionale ha esposto quando previsto
dalle nuove riforme dello Stato Italiano relative
alle associazioni con la “Riforma del Terzo Settore” che ci coinvolge. Una lunga esposizione
nella quale siamo stati “individuati” come associazione da Codice Civile; il Presidente ha esposto quali sono i nostri impegni con diritti e doveri
nonché cosa comporta la nuova riforma; nulla

rettivo Nazionale per dare seguito a quanto approvato a Campobasso. A sera, al termine dei nostri lavori, una serata conviviale organizzata con
capacità dalla Delegazione Molise con una gradita sorpresa per l’esibizione di una Orchestra di
Violoncelli in onore della Sezione Italiana IPA diretta dal Maestro Antonio di Lauro, accompagnata
da qualche brano esibito dalla Soprano Laura di
Rito. Al Presidente Eros Galassi ed al suo gruppo
le nostre congratulazioni e ringraziamenti.

Nel marzo del c.a. è stato disputato, sulle piste di
Belpiano, il 32° Trofeo sci snowboard organizzato
dal Comitato Locale Alta Val Venosta con la partecipazione di ben 180 concorrenti, fra loro anche
il campione di snowboard Edwin Coratti, agente
di Polizia di Stato. Alla competizione coordinata
da Gabriele Di Luca (direttore di gara) e Klaus Hohenegger (direttore di pista) hanno preso parte
anche diverse Associazioni sciistiche del comprensorio della provincia di Bolzano, dell’Austria
e Germania.Rappresentante della delegazione
Alto Adige, il Tesoriere Patton Massimiliano.Tra le
Sezioni dell’Ipa ha prevalso quella austriaca dell’Imst che nella graduatoria a punti si è lasciata
alle spalle Bolzano, Merano, Alta Val Venosta,
Tradizionale scambio di auguri tra Soci, Familiari
e Simpatizzanti per il periodo delle festività di fine
2018; ben 95 i Soci presenti su un totale di 130,
segno dell’affezione ad una Associazione che col
tempo è cresciuta notevolmente, fra gemellaggi e
trasferte. L’avvenimento di cui sopra, ha avuto
luogo presso l’Albergo Traube-Post (Famiglia
Theiner) di Curon Venosta (BZ), per gli onori di
casa il Sindaco con il Presidente della Delegazione Alto Adige. Grande la soddisfazione del Presidente locale JOOS Hubert, che ha calorosamente accolto gli ospiti premiando con l’attestato
di Fedeltà per i vent’anni di appartenenza all’IPA
il Socio K. Schwarz con gli auguri a tutti per il
prossimo anno.
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Landeck ed Innsbruck dopo avere affrontato 33
porte con partenza da quota 2275 metri.

Esecutivo Nazionale

I complimenti del Direttivo Nazionale al nostro
Tesoriere Nazionale Salvatore Puglisi per la
sua promozione a Sottotenente della Riserva.

19

OC
ASS IATIO
N

Le nostre Delegazioni - FRIULI

RNATIONA
L
TE
IN

POLICE

Presso la scuola FIRE&SAFETY School - campo
prove antincendio di Strassoldo (UD) si è svolto
un incontro denominato IPA ALPE ADRIA, per
programmare eventi transfrontalieri, incontro organizzato dalla 17^ Delegazione Friuli al quale
hanno partecipato la 21^ Delegazione Venezia
Giulia e le rappresentative di Austria e Slovenia,
all’incontro vi era anche dei rappresentati degli
Esecutivi Locali della Delegazione Friuli.

Una foto di gruppo con la classe di quinta elementare dell’Istituto “Le Dimesse” di Udine che
ha partecipato al concorso a disegno riservato a
tutti gli alunni delle quinte elementari per l’anno
scolastico 2018/2019 del territorio della 17^ Delegazione che comprende la Provincia di Udine.
I partecipanti hanno fatto un disegno sul tema:
“ Come vedi il Natale con la divisa?”
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Esecutivo Locale UDINE
INCONTRO INTERNAZIONALE DI POLIZIA
Il Comitato Esecutivo Locale di Udine si è reso interprete della globalizzazione ospitando colleghi
provenienti da diverse nazioni europee; rappresentate Bosnia Erzegovina, Germania con le regioni della Baviera e del Baden Vüttenberg, Austria, Slovenia e Svizzera. Ad attenderli il Presidente dell’ Esecutivo Locale IPA di Udine, Gianfranco Canci e diversi soci; gli ospiti nella serata
hanno goduto di un primo assaggio dell’ ormai famosa kermesse udinese.
Impegnativao il sabato quando la numerosa rappresentanza rigorosamente in uniforme di servizio è stata ricevuta presso la Questura dal Vicario
dr. Luca Carocci, successivamente nella Sala
della Loggia del Lionello ove a fare gli onori di
casa ha provveduto il Sindaco prof. Pietro Fontanini, presente il Presidente Delegazione Friuli
Elvio Polini.
La visita del Palazzo istituzionale di Udine ha concluso l’incontro con grande soddisfazione dei presenti; riunione di prassi con i convenuti nella Casa
20

della Contadinanza in Castello, con scambio di
esperienze di lavoro e vita quotidiana; passeggiata poi tra stand e bancarelle di Friuli Doc
meravigliati dall’interesse suscitato fra i visitatori.

Il giorno dopo, con un rinfresco di commiato sui
colli morenici, gli ospiti hanno preso a malincuore
la via di casa con la promessa di rivederci presto.
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Esecutivo Locale UDINE

MOTORADUNO EUROPEO DELLE POLIZIE – VILLA SANTINA 15 – 17 GIUGNO 2018
Concluso anche per il 2018 il Motoraduno Europeo
delle Polizie con partenza da Villa Santina (UD) e arrivo a Udine in piazza Libertà, organizzato dal Comitato Esecutivo Locale I.P.A. di Udine con il patrocinio
del Comune di Villa Santina. A ricevere gli ospiti, in
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di
Udine, il Consigliere signor Andrea CUNTA, il Presidente Friuli Elvio POLINI ed il Presidente locale Gianfranco Canci; a seguire gli scambi di omaggi fra le delegazioni presenti.
Inaspettata la partecipazione dei motociclisti provenienti da Austria, Germania, Svizzera, Repubblica
Ceca, Bosnia Herzegovina, Slovenia e Italia.
Purtroppo limitata la partecipazione dei nostri centauri
locali considerato che qualcuno ha percorso oltre

800 Km per raggiungere Villa Santina e trascorrere alcune ore di svago incontrando vecchi e nuovi amici.
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RITROVARE UN AMIKO
Il legame sociale e affettivo più nobile: l’Amicizia.
Così la definisce Paolo Crepet, psichiatra e sociologo nel
suo libro “Elogio dell’amicizia” che ho letto con molto interesse già da qualche anno, forse collegandolo automaticamente allo spirito ed al motto dell’I.P.A. “Servo per Amikeco”
nel quale la nostra Associazione si riconosce.
L’amicizia, quella vera, non si perde e ritrovare un amico è
sicuramente un’esperienza molto gratificante, posso assicurarlo.
Era successo che per vicende sfavorevoli il Comitato Locale di Orvieto, nonostante un passato di tutto rispetto e
considerazione durante un lungo periodo degli anni ottanta,
si era poi sciolto con la conseguenza, purtroppo, della inevitabile interruzione dei rapporti e dei contatti precedentemente consueti e frequenti.
Ma il caso ha voluto che durante la sosta in Umbria e proprio ad Orvieto qualche mese fa di una comitiva della Delegazione Molise della quale mi sono occupato, ci siamo
reincontrati nell’ottimo ristorante nel quale collabora, con
infinita sorpresa e piacere reciproco con l’Amiko di vecchia
data Paolo CIOTTI con il quale ci eravamo persi di vista da
oltre venti anni, potendo così festeggiare insieme l’avvenimento con Eros GALASSI e tutta la comitiva Molisana.
Nella circostanza posso dire che veniva riscoperto il senso
autentico di una datata amicizia che si concretizzava pure
con la nuova iscrizione di Paolo all’Associazione dimostrando che nell’AMICIZIA IL TEMPO NON E’ MAI PERDUTO.
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Esecutivo Locale SAVONA
La scorsa estate la crociera nel Mediterraneo con la
Costa Fascinosa con scali in Italia e all’estero e la partecipazione del Past President Ipa Monaco Claude
Corsini.
Ad ogni approdo ad accoglierci i rappresentanti IPA
locali; a Napoli il Presidente della Delegazione Nicolangelo Pezone con visita a Spaccanapoli, Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, Galleria Umberto ed il rinomato Gran caffe Gambrinius.

A Catania il Tesoriere Nazionale Salvatore Puglisi che
nonostante la pioggia è riuscito a far vedere alcune
zone caratteristiche della città; successiva visita a
Malta, accompagnati dal Presidente Nazionale Neville
e la disponibilità di un pulmino della Polizia Locale.
Non poteva mancare lo scalo a Barcellona, dove abbiamo girato la città con calma e visitato il caratteristico Monastero di Monserrat; rotta su Marsiglia, dove
l’amico Ipa Louis Jacques ci ha accompagnato alla
chiesa di Notre Dame de la Garde, la Cattedrale ed il
porto antico. Con i saluti e la promessa di rivederci
alla prossima crociera.

Pranzo Pasquale e corso di italiano IPA Savona 2019
A Pasqua, come consuetudine, si è svolto il pranzo IPA
Savona tra Soci ed Amici di Savona con la gradita presenza dei Soci di Monaco ( Claude Corsini ), di Colonia ( Gunter Rammel ), delle Alpi Marittime ( Jean
Marrò ) e Udo Lauterborn di Munster Thrust Rudiger di
Rosenheim provenienti entrambi dalla Germania. A
termine del pranzo lotteria con gigantesco uovo pasquale.
Ad inizio settimana l’IPA Savona in collaborazione con
il professore Musso dell’ICIT (Istituto Culturale Italo Tedesco) impegnata per un corso accelerato di 6 giorni
di lingua Italiano al quale hanno partecipato i colleghi
di Colonia, Munster e Kunster per un totale di 9 persone; mattino in aula ( 9.30/13.00), al pomeriggio in
giro per Savona e Riviera Ligure.
Venerdì sera, ultimo giorno a Savona, a conclusione
del corso i colleghi stranieri hanno voluto cimentarsi a
22

cucinare, nella nostra sede IPA, dagli antipasti ai dolci
con un misto tra cucina tedesca ed italiana.
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Esecutivo Locale VICENZA
11° Memorial Col. CC Valerio GILDONI
Sabato 18 maggio si è svolta allo Stadio Corrado
Bernicchi di Città di Castello l’11a edizione del torneo di calcio a 5 riservato alle Forze di Polizia
dello Stato, ideato per onorare la memoria del valoroso Ufficiale tifernate. Nata a pochi mesi dalla
tragedia che ha colpito al cuore l’Arma, la manifestazione sportiva e commemorativa ha visto le
prime dieci edizioni svolgersi nella provincia vicentina dove, a Bosco di Nanto, il Col. Valerio Gildoni ha perso la vita nell’adempimento del proprio
dovere il 17 luglio 2009. Grazie alla partecipata disponibilità della Famiglia del Col. Gildoni con
mamma Paola, papà Settimio e il fratello Don Alberto, al Comune di Città di Castello ed al Co-

mando Generale dell’Arma dei Carabinieri che
hanno concesso il patrocinio, l’International Police
Association di Vicenza e dell’Umbria hanno avuto
la possibilità di organizzare la manifestazione, a
10 anni dal tragico evento, nella sua città.
12 squadre dalla Campania, dal Veneto e dall’Umbria si sono date appuntamento con la presenza di Autorità Religiose, Civili e Militari provenienti dal Veneto e locali; alla Cerimonia di apertura l’immancabile inno nazionale.
Plauso all’attivissimo Assessore allo Sport del Comune tifernate Massimo Massetti che si è personalmente impegnato per l’ottima organizzazione
dell’evento, guastata solo in parte dalla pioggia di

questa pazza stagione primaverile. Particolarmente toccante il momento in cui i “compagni di
viaggio” di quel 17 luglio 2009 hanno voluto omaggiare il Cav. Settimio Gildoni di un piccolo ma significante ricordo.
L’11a edizione del torneo se l’è aggiudicata la formazione del Comando Prov.le dei Carabinieri di
Vicenza, che ha battuto in finale la bella formazione dell’I.P.A. Umbria, terzi i ragazzi dei Vigili del
Fuoco, con una squadra mista veneto-umbra, bell’esempio di sportività.
Ma il premio più ambito, ovvero il Trofeo Fair Play
qui battezzato Coppa dell’Amicizia, assegnato dagli arbitri dell’A.I.A. di Città di Castello, è stato
vinto dalla squadra dei Carabinieri di Napoli-Bagnoli, esemplari per il loro comportamento.
Il giorno dopo presso la tomba del Col. CC Valerio Gildoni posa di una corona di fiori.
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PELLEGRINAGGIO A
“LE MONT SAINT MICHEL” (Francia)
Un breve ma bellissimo viaggio, ricco di emozioni
e luoghi meravigliosi da ricordare, sino a “Le Mont
de San Michel” e Saint Malò. L’idea è del Socio
Don Augusto Piccoli, Cappellano Militare della Polizia di Stato e Scuola Allievi della Polizia di Stato
di Alessandria, con la collaborazione della nostra
Delegazione Piemonte.
Incontro con i colleghi della Gendarmeria, Polizia
Nazionale e Municipale in Bretagne e in Normandia, che ci hanno accolto con grande amicizia.
SS Messa in lingua italiana dove i nostri due Cappellani Militari al seguito hanno potuto concelebrare con i colleghi francesi nella chiesa parrocchiale del Monte, con la presenza di un picchetto
della Gendarmeria.
Un ringraziamento particolare al Comandante

Visita a Bacau (Romania)
A fine 2018 visita a Bacau (Romania), su invito del
Presidente Ionel Mirica, per partecipare ai festeggiamenti dei 100 anni della Repubblica di Romania; incontro con il Comandante della Polizia Locale Florin Ene e con l’interprete e Socio Irina Maguirescu.
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della Polizia Nazionale Jean Marc Urvois e al Sindaco di Saint Malò, Guillaume Loiseau, per l’accoglienza ricevuta.
Visita Soci del Piemonte a New York
Ad Aprile Giuseppe e Mariano soci IPA, con le famiglie, sono stati accolti da Tony Mok al Quartier
Generale del New York Police Department e in alcuni luoghi simbolici di New York City: il muro dei
caduti “nelle funzioni del loro dovere”, il Memorial
dell’11 settembre 2001, il Tribunale Federale e Locale nonché il penitenziario e molto altro ancora.
La sera, l’IPA New York ha invitato i nostri connazionali a una cena con successivo scambio doni
di rappresentanza. Nei giorni successivi altre visite interessanti tra le quali l’Accademia di Polizia
con un tour molto dettagliato. A loro un sentito ringraziamento.

Pagine professionali
Qualche spunto sui social, l’informazione e la lettura
Si fa un gran parlare dell’incidenza che hanno i
social media (Twitter, Facebook, instagram, ecc.)
in particolare i loro brevi messaggi, che diventano
efficaci slogan, utili soltanto a (de)formare e manipolare gli utenti.
A ciò si aggiunga come le parole contenute nei
post dei social sono, abbastanza spesso, di carattere violento (è la cosiddetta violenza verbale)
che tracimano odio contro il nemico che la pensa
diversamente.
E’altresì un dato innegabile la frequente circolazione, grazie alla rete globale, di molte notizie del
tutto false, che vengono diffuse ad arte per colpire
e screditare l’avversario.
Queste forme di inciviltà sociale ci sono sempre
state, anche prima dell’invenzione dei social, però
con una basilare differenza: una volta le notizie
farlocche e lesive si diffondevano e restavano in
ambiti ristretti di persone (quelle che magari, dopo
essere state informate al bar, riferivano ciò che
avevano appreso ai loro amici); oggigiorno, invece, con i veloci nuovi media velocemente si raggiungono, in modo virale, numeri impressionanti
di persone.
Tanto più desta interesse e curiosità morbosa la
notizia, tanto maggiori saranno le persone cui
giunge.
Ad esempio nella trascorsa campagna elettorale
americana di Trump contro Clinton erano state diffuse, tra le altre, le seguenti fake: - “Papa Francesco sconvolge il mondo e appoggia Donald
Trump”. - “WikiLeaks conferma che Hilary vende
armi all’ISIS”.
Ben si comprende, allora, come sia giusto definire
“spazzatura” le fake news.
Una domanda sorge spontanea: come difendersi
in modo efficace dai gravi pericoli che incombono,
direttamente o indirettamente, con le fake?
La risposta non può essere univoca, essendo un
tema complesso. Ma partiamo con un dato, incontrovertibile che ci fa pensare: l’O.C.S.E. (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo
economico) ha stimato che circa 11 milioni di italiani, tra i 16 ed i 65 anni (pari a circa il 28 % della
popolazione: quasi uno su tre), sono “analfabeti
funzionali”, vale a dire che non sono capaci di
comprendere, articoli, contratti e testi scritti che
abbiano un minimo grado di complessità.

Tali persone, allora, diventeranno facile preda di
slogan insulsi, urlati e ripetuti o anche solo uditi o
letti, perché facili e di immediata comprensione.
Bisogna innanzitutto - noi crediamo - separare i
fatti dalle opinioni. Suggerisce anche il buon
senso che solo una buona informazione - documentazione forma nel soggetto un giudizio maturo, autorevole (che poggia cioè su solide basi
oggettive) immune da strumentali pregiudizi ideologici.
In questo senso i migliori esperti ci insegnano
quanto sia importante una lettura critica, lenta e
attenta: la cosiddetta “lettura profonda”. Bisogna
scegliere e leggere il testo, breve o lungo che sia,
prendendosi il tempo necessario, magari rileggendo il brano se non è stato capito. In tal modo
si comprendono i problemi che sottendono all’esame, se ne analizzano i contenuti e si è poi in
grado di ricostruire criticamente quanto si è appreso.
Ulteriori regole ci posso aiutare: - scoprire la notizia con atteggiamento ingenuo, rispondendo ai
quesiti: chi…, perché…, cosa…, quando…,
dove…; - individuare i pregiudizi, vale a dire le
idee che si basano su opinioni o convinzioni soggettive, personali; - verificare la veridicità della notizia anche comparando e diversificando (tv, giornali, siti internet, radio, ecc.) le fonti; - cercare di
ragionare, come si dice, con la propria testa.
Come si fa a non condividere, a proposito di opinioni, la laica affermazione di don Luigi Ciotti, presidente e fondatore di Libera contro le mafie: “se
trovate uno che sa tutto, salutatelo e cambiate
strada”.
Trovo che il dialogo, il ragionamento su basi oggettive siano arricchenti; a differenza invece degli
slogan, più o meno urlati, infarciti di odio o arroganza, che minano le relazioni sociali causando
effetti nefasti.
Dopo che il singolo ha compiuto la sua riflessione
sulle basi sopra esposte (approfondendo cioè i
temi nella loro complessità, restando ancorati ai
fondamentali valori e alle libertà imprescindibili
della persona: la vita, la salute, la verità, la giustizia, ecc.) ne potrà derivare una virtuosa azione civile concreta, consapevole, più libera e magari più
virtuosa ed efficace. di Arturo Panighel
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L’origine del delitto di atti persecutori (il cosidd. stalking, p. e p. all’art. 612 bis del c.p.)
La locuzione inglese “Stalking”, è stata tratta dal
linguaggio relativo alla caccia e letteralmente
esprime il “pedinare, seguire, braccare, fare la posta, perseguitare …”, che si traduce in un comportamento senza tregua. Esso, diventando assillante, può generare una vera e propria forma di
violenza nei riguardi della vittima tanto da determinare in quest’ultima una sofferenza di tipo psicologico.
Gli esperti hanno definito la conseguenza di tali
azioni come una “sindrome delle molestie assillanti”.
Da ciò lo stalking è stato considerato come un fenomeno che ha costituito una accentuazione e distorsione di abitudini già in uso e comunemente
accettate nel consesso sociale (ad es., si pensi a
ciò che può portare la “dilatazione” esasperata e
morbosa del comune corteggiamento).
La storiografia recente fa risalire i primi studi sul
tema dopo l’accadimento di due episodi, occorsi
negli anni 80 negli Stati Uniti, che hanno visto vittime due persone famose, le attrici Teresa Saldana e Rebecca Schaeffer, tragicamente morte,
essendo state assassinate da dei fans “psicolabili” che in precedenza le avevano assillate con
varie molestie.
Tutto questo ci fa constatare come la categoria
dello stalking sia costituita dalla creazione di
un’area che trae origine da due branche comportamentali: quella dei comportamenti tollerati in un
passato più o meno recente (es.: gli approcci insistenti) e quella invece sempre bandita dal comune sentire delle molestie sessuali poste in essere in varie forme, anche in ambito familiare.
E’ opinione diffusa in dottrina, tra gli autori che si
sono occupati dello stalking in Italia (ma su questo vi è l’autorevole conforto di vari studiosi americani), che la nozione degli atti persecutori o comunque l’accezione stalking, così come è stata
unanimemente accettata, sia “un derivato dalla
letteratura sulla violenza domestica”, fino agli anni
ottanta confinato dell’ampia categoria delle molestie alle donne.
Fatte queste premesse è spontaneo collocare il
fenomeno dello stalking come quelle persecuzioni
poste in essere in primis dagli ex partners (è la ca26

tegoria che ha maggiore incidenza statistica) nonché da conoscenti, amici, colleghi, utenti, pazienti,
clienti, ecc..
Sempre negli Stati Uniti, precisamente in California (nazione che, per prima in ambito mondiale,
nel 1991 emanò una legge contro tale deprecabile fenomeno) sono stati compiuti alcuni studi ne citiamo i principali - che hanno permesso di approfondire e conoscere il fenomeno di stalking.
Essi sono stati denominati: “National Violence
Against Women Survey” (del 1998); “Intimate
Partner Stalking e il Feminicide Study” (del 1999);
“National Sexual Victimization of College Women
Survey” (del 2000) .
In seguito anche altri Stati, sull’esempio degli Stati
Uniti, furono costretti, a causa del perpetrarsi di
crimini di sangue che avevano colpito vittime di
atti persecutori, ad intervenire con misure normative ad hoc in materia.
Ancora nel 2006 e sempre negli Stati Uniti è stato
eseguito uno studio interessante, a cura del National Center for Victimis of Crime, il quale ha sortito i seguenti esiti:
•
il 78% delle vittime di stalking erano donne
(che avevano un’età compresa tra i 18 e i 39 anni,
nel 74% dei casi);
•
l’87% degli stalkers erano uomini;
•
Le donne, nel 77% dei casi, erano state
perseguitate da persone conosciute: più precisamente nel 59% dei casi da un partner o da un ex
partner;
•
Nel 76% dei casi di omicidio il responsabile
era un ex partner;
•
In 85 casi su 100 di tentati omicidi è risultato responsabile del delitto un ex partner;
•
Sono state compiute azioni persecutorie,
nei casi di omicidio di cui sopra, nell’anno che ha
preceduto la morte della vittima.
Nel 2007 l’Istituto nazionale di statistica (Istat), ha
evidenziato come ben 2 milioni e 77 mila donne
italiane avrebbero patito atti persecutori da parte
dei loro partner nel momento della loro separazione (il 18,8% del totale); circa il 50% (precisamente il 48,8%) delle donne che erano state vittime di violenza fisica o sessuale, subirono anche
comportamenti persecutori.

Pagine professionali
Ancora, è emerso che il 68,5% dei partner ha cercato, con insistenza, di comunicare con le donne;
di questi:
•
il 57 % la ha attese nei pressi delle loro abitazioni, della scuola o dei rispettivi luoghi di lavoro,
mentre il 55,45% ha inviato loro e-mail, messaggi,
lettere o regali indesiderati, telefonate;
•
il 40,8 % le ha comunque inseguite e
spiate.
Fa riflettere, altresì, il dato che in Italia, tra il 2002
ed il 2007, almeno il 20% di cittadini, prevalentemente donne, hanno subito atti persecutori e che
nella metà circa dei casi l’autore era l’ex fidanzato
o l’ex convivente, ovvero il marito separato.
Nell’intervento che il relatore del progetto di legge
menzionato, il n. 1440 (che, come si è detto, ha
subito una sorta di “recupero” perché sostanzialmente è entrato a far parte, dapprima, del decreto
legge il quale, dopo il normale iter procedurale, è
stato convertito nella legge n. 38 del 2009), l’On.
Avv. Giulia Buongiorno, ha letto alla Camera dei
deputati, sono stati, giustamente, evidenziati i seguenti aspetti che ci inducono, ancor oggi, ad una
seria riflessione:
“la violenza nei confronti delle donne e gli omicidi
con movente sessuale o passionale sono spesso
“annunciati” da una serie di atti insistenti e ripetuti
(telefonate notturne, appostamenti pedinamenti)

che attualmente non trovano nel nostro ordinamento idonei strumenti di contrasto.
Del tutto inadeguata ad arginare il fenomeno è la
configurazione del reato di molestie.
Da qui la necessità di creare una nuova fattispecie che dilati, e al contempo anticipi, la tutela della
vittima.
Ecco, dunque, che il disegno di legge …. è diretto
a colmare un vuoto normativo e di tutela non più
sostenibile”.
Altresì, nella medesima relazione, a conclusione
dei lavori sugli atti persecutori, la relatrice così si
è pronunciata:
“…Viene lesa sia la libertà personale sia la riservatezza delle persone. E talora i danni riguardano
la stessa incolumità fisio–psichica, nella forma
dello stress psicologico. I beni giuridici messi in
pericolo o lesi dalle condotte di stalking sono dunque di grande rilevanza …. A fronte di un fenomeno così grave e in forte aumento nella moderna società tecnologica ed in un ambiente sempre più anonimo e di perdita di coesione sociale,
l’ordinamento reagisce con misure troppo blande”.
“Non stupisce dunque che in tutto il mondo si
siano adottate misure penali e non penali per fronteggiare il problema e anche in Italia è finalmente
giunto il momento di approvare una legge sul
tema…”.
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CREST

CREST

OMBRELLO IPA

MEDAGLIA 3D
CONIATA IN METALLO

SPILLA DA GIACCA
SEZIONE ITALIANA
MODELLO 1

SPILLA DA GIACCA
SEZIONE ITALIANA
MODELLO 2
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GADGET

PLACCA PORTAFOGLIO

Targa personalizzabile
in pietra lavica

FERMACARTE

MODALITA' DI ACQUISTO
Rivolgersi esclusivamente alla Tesoreria Nazionale I.P.A.: tesoreria@ipa-italia.it
28

POLICE

CRAVATTA SEZIONE ITALIANA

BOX CON GEMELLI,
FERMACRAVATTA, SPILLA

PORTAFOGLIO/PORTAPLACCA
VARI MODELLI
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MAGLIA

Placca in metallo IPA Italia

OROLOGI
NERO / ROSSO / VERDE
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GADGET

PILE

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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I PIEMONTE

Via Cavour (Torre Campanaria) - 10123 TORINO
Tel. 335 6816705 - 334 1212030 - e-mail: segreteria@ipapiemonte.it
II LOMBARDIA Via Beccaria,19 - 20122 MILANO - Tel. 02 77270302
e-mail: lombardia@ipa-italia.it - ipa.lombardia@libero.it - segreteria@ipa-lombardia.it
III LIGURIA
Salita Superiore della Noce, 27/canc - 16131 GENOVA
Tel. 010 532552 - 340 3072463 - e-mail: ipa.liguria@libero.it

IV ALTO ADIGE SUD-TIROL - Viale Duca D’Aosta, 78/2 - 39100 BOLZANO
Tel. 0471 282718 - 347 4664550 - e-mail: aa-st@ipa-italia.it - jfw@libero.it
V VENETO
c/o Florian Gianni - Via Mier, 47 - 32100 BELLUNO
Tel. 0437 941781 - 338 8092315
VI EMILIA ROMAGNA Via Berlinguer, 20 - 48124 RAVENNA
Tel. 0544 294550 - e-mail: emiliaromagna@ipa-italia.it - ipaemiliaromagna@libero.it
VII TOSCANA Via dei Serragli, 132 - 50124 FIRENZE
Tel. 055 2335339 - e-mail: ipatoscana@libero.it - toscana@ipa-italia.it
VIII LAZIO
c/o Comando Polizia Roma Capitale - Via della Consolazione, 4 - 00186 ROMA
Tel. 329 4669027 - e-mail: ipalazio.roma@gmail.com
IX SARDEGNA Via S. Felice, 8 - 07100 SASSARI
Tel. 333 2030913 - 340 5824637 - e-mail: info@ipasardegna.org
X CAMPANIA
Via V. de Giaxa, 5 - 80141 NAPOLI
Tel. 081 7806530 - e-mail: ipa.campania@gmail.com
XI PUGLIA
Via Colucci 1a Trav. nr. 3 - 70011 ALBEROBELLO (BARI)
Tel. 320 4635228 - 339 2392687 - e-mail: francesca.perchiazzi@libero.it - segretario@ipapuglia.it
XII SICILIA
Via S. Bernadetta, 99 - 91016 ERICE (TRAPANI)
Tel. 347 3041124 - e-mail: ipasicilia@alice.it - sicilia@ipa-italia.it
XIII UMBRIA
Strada di S. Egidio, 5/G - 06134 PERUGIA
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