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RADUNO NAZIONALE

Sezione di Udine. Presente

N

oi c’eravamo e possiamo affermarlo con l’orgoglio di chi si è sentito partecipe di un grande evento.
Le sensazione provate sono indescrivibili, il vedere tanta gente festosa, soci del nostro sodalizio proveniente da
ogni luogo, amici, familiari e sostenitori, giovani e anziani accomunati da un unico scopo dimostrare l’attaccamento alla
nostra istituzione “ la Polizia di Stato”, sfilando sul lungomare di Salerno tra tanta gente festosa che, dai bordi dei viali,
inviava applausi e incitamenti al passaggio delle numerosissime sezioni convenute.
La sfilata della nostra regione è stata aperta con un cartello dal Presidente dei Sindaci della nostra sezione Vittorio Bruno, che, per l’evento, ha degnamente sostituito il Presidente della sezione, impegnato nel coordinamento della sfilata dei
Gruppi Motociclisti partecipanti al raduno. La nostra sezione, forse la più chiassosa, ha sfilato con in testa il nostro alfiere Eugenio Pidutti, seguito dai soci in abito sociale che portavano lo striscione di Udine e dagli altri partecipanti, che
per l’occasione indossavano una polo color cremisi contraddistinta dal nuovo logo associativo, intonando canzoni friulane. Uno spettacolo indimenticabile, da provare per credere.
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RINNOVO CARICHE SOCIALI

I

l 28 marzo, come programmato, presso la sala parrocchiale delle chiesa di Godia, si è tenuta l’assemblea generale dei
soci per le elezioni degli organi sociali della nostra sezione che rimarranno in carica per il prossimo quinquennio.
Dallo scrutino delle schede elettorali il nuovo consiglio direttivo e il collegio dei sindaci risulta essere così composto:
Presidente: Roselli Giovanni.
Consiglieri: Cesarini Eugenia, Del Canto Nicola, Lessio Mara, Luzi Gaetano, Pidutti Eugenio, Piol Gianfranco, Tamburlini Siro, Vanin Maurzio e Zarra Luigi.
Sindaci Effettivi: Bruno Vittorio (Presidente) - Amoruso Aniello, Rolfo Guido
Sindaci supplenti: Luisi Nicola e Moro Marco.
Il neo Consiglio Direttivo, riunitosi in data 3 aprile, deliberava di conferire l’incarico di Vice Presidente al Consigliere
Maurizio Vanin, Segretario Economo al Consigliere Luigi Zarra, Responsabile del Gruppo di Tarvisio a Felice Morello,
Responsabile del Gruppo di Tolmezzo a Pietro Del Negro, Responsabile Gruppo Motociclisti a Maurizio Vanin e di Responsabile del Gruppo Pescatori a Marco Moro. Si esprime un sincero ringraziamento ai soci che per diversi motivi
hanno deciso di non ricandidarsi e per l’impegno che hanno profuso nella realizzazione dei fini associativi. Un complimento va ai nuovi eletti e ai riconfermati, con l’augurio di iniziare un cammino comune, nel solco della strada che abbiamo già intrapreso, così da attribuire sempre maggior lustro alla nostra associazione.

TARVISIO

C

i son voluti un po’ di anni, ma finalmente, grazie all’impegno e la caparbietà del socio e comandante del Posto Polizia Ferroviaria di Tarvisio Bruno e del Responsabile del Gruppo Morello, si è riuscito a far deliberare dal Consiglio Comunale di Tarvisio, l’intitolazione di una strada al collega “Vittima del Dovere” Stefano Spizzo. Per interessamento del Dirigente del Compartimento della Polizia di Stato De Nardis, il Ministero dell’Interno ha concesso l’intitolazione al collega scomparso del locale Posto di Polizia Ferroviaria. La cerimonia organizzata presso la sala d’aspetto
della stazione ferroviaria, alla presenza dei genitori dello Spizzo è iniziata con la lettura da parte del Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria De Nardis, della motivazione che valse il riconoscimento di “vittima del dovere” allo
Spizzo ed è proseguita con la celebrazione della Santa Messa e gli interventi del Prefetto Santi Giuffrè – Direttore Centrale delle Specialità della Polizia e del sindaco di Tarviso Carlantoni. Lasciata la sala della cerimonia tutti i partecipanti
in corteo si sono portati all’angolo della strada ove è stata scoperta la tabella indicatrice della strada, per poi recarsi all’esterno del Posto di Polizia Ferroviaria, ove i genitori dello Spizzo hanno scoperto la targa di intitolazione dell’ufficio al
loro figlio. Oltre alle personalità già menzionate erano presenti alla cerimonia il Prefetto di Udine Delfina Provvidenza
Raimondo, Il Questore Antonio Tozzi, colleghi di ogni qualifica, rappresentanti dei Sindacati della Polizia e ovviamente
la rappresentanza della nostra sezione e del Gruppo di Tarvisio in abito sociale e con bandiera.

ANNIVERSARIO FONDAZIONE POLIZIA

I

l giorno 10 maggio, all’interno della Questura di Udine si è svolta una cerimonia in occasione del 162° Anniversario
della Fondazione della Polizia. Alla presenza di autorità civili e militari della provincia e di una folta rappresentanza
della nostra sezione sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo
della Polizia. Il Questore, Antonio Tozzi, nel delineare il bilancio sulla sicurezza in provincia, che ha definito positivo,
ha lamentato la diminuzione di organico e la mancanza di strumenti normativi adeguati. Ha sottolineato che è molto
facile fomentare la sfiducia e la diffidenza verso la Polizia di Stato, mentre non si parla mai delle migliaia di poliziotti
che fanno bene il loro lavoro e quindi ringraziava tutti quelli che con grande responsabilità e professionalità non si
erano mai risparmiati. Infine, Il Questore, il Prefetto di Udine Delfina Provvidenza Raimondo, l’Arcivescovo della
Diocesi di Udine Andrea Bruno Mazzuccato, il Sindaco Furio Honsell il Comandante della Legione Carabinieri di Udine, Generale Flavio Garello hanno consegnato vari attestati di riconoscimento per operazioni di servizio di particolare
rilevanza al seguente personale della Polizia di Stato:
- Ispettore Capo Bortolutti Sandro, sovrintendenti Londero Andrea e Lorenzoni Paolo e Miscoria Renato, Assistenti
Capo Braidotti Marco, Londero Iames e Tessaro Ivan della Sottosezione Polstrada di Amaro; Assistente Capo Comino
Denis della Sezione Polstrada ; Ispettore Capo Tuniz Carlo, Assistenti Capo Fagnini Alessandro, Marnicco Sergio e
Tortolo Giorgio del Posto Polfer di Cervignano del Friuli; Assistente Capo Cacitti Antonella del Posto Polfer di Gemona del Friuli; Assistente Capo Onofrio Luca e all’Agente Capitta Andrea del Polfrontiera di Tarvisio; Ispettori Capo
Noacco Mauro e Pecile Andrea, Sovrintendenti Filiputti Edi e Orlando Massimo della Sottosezione Polizia Stradale di
Palmanova; Assistente Capo Pesamosca Marcello della Sezione Polfer di Udine; Assistente Picco Bruno della Sottosezione Polfrontiera di Rabuiese; V. Questore Aggiunto Ortolan Massimiliano, Sostituto Commissario Bruno Antonio,
Ispettore Superiore Borgna Annarella, Sovrintendente Barazzutti Gianfranco e Assistenti Capo Giuliano Sandro e Zucchiatti Valentino della Squadra Mobile della Questura; Ispettore Capo Pecile Fabrizio dell’Anticrimine Polizia Scientifica della Questura .
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FESTA SAN MICHELE - PATRONO DELLA POLIZIA

V

enticinque anni sono trascorsi dalla riapertura al culto della chiesa di Campeglio di Faedis, devastata dal terremoto
e dall’inaugurazione del mosaico raffigurante San Michele Arcangelo – Patrono della Polizia, che troneggia nella
parte absidale della stessa, realizzato per volontà dei Presidenti pro tempore delle Sezioni Anps del Friuli Venezia Giulia
e il contributo di tutto il sodalizio nazionale, quale contributo alla ricostruzione post terremoto.
Rinnoveremo il 28 settembre p.v. con la nostra presenza, la vicinanza che ci lega alla comunità di Campeglio, ma questa
volta con uno spirito diverso e con la consapevolezza di sentirci di casa, difatti dopo varie peripezie, incomprensioni,
ricerca di documenti introvabili, siamo riusciti a ottenere una delibera del Consiglio Nazionale, che riprende quanto già
nel 1998 deliberato e mai attuato, di far riconoscere la chiesa Campeglio, riferimento nazionale della nostra associazione. Il programma dell’incontro per festeggiare la ricorrenza del nostro Santo Patrono è il seguente:
Ore 10 – Arrivo partecipanti
Ore 10,30- Celebrazione Santa Messa
Ore 11,15- Saluti ai convenuti e lettura alcuni nominativi ” Caduti Grande Guerra” iscritti “Albo d’Oro”;
0re 11,30 – Rinfresco presso sala parrocchiale
0re 13 – Pranzo sociale presso il ristorante “Napoleone” di Castions di Strada
Per la partecipazione al pranzo sociale è obbligatoria la prenotazione presso la Segreteria della Sezione che è aperta ai soci nelle giornate di lunedì – mercoledì e venerdì con orario dalle ore 9 alle ore 11,30 .
Termine ultimo per le prenotazioni il giorno 24 settembre 2014.
Il costo del pranzo è fissato in Euro 30,00 (trenta), da versare all’atto della prenotazione.
Per ovvie ragioni organizzative esaurite la disponibilità di posti, non saranno accettate prenotazioni.
Il pranzo sarà allietato da un valente musicista.

MENU’ PRANZO SOCIALE
Aperitivo di benvenuto
SECONDI PIATTI
ANTIPASTI
Carpaccio marinato con verdurine di stagione
e grana a scaglie
Rotolino di melanzane su concasse di pomodorino

Scaloppe di guance di manzo ai porcini
Con patate al forno e verdure miste brasate
DESSERT
Dolce - Spumante - Caffè - Digestivo

PRIMI PIATTI
Gnocchetti di patate alla carnica
Lasagne al forno
Sorbetto agli agrumi

Acqua e Vino

NUOVI SOCI
AITA Franco - DOSE Nadia - DE SIMONE Aldo - FACILE Fabrizio - FRANCESCHINIS Rosano - LOVROVRIC
Marco - TRANGONI Rita Benvenuti nella nostra famiglia dal Consiglio Direttivo.

NOTIZIE LIETE
I complimenti del Consiglio Direttivo per la nomina a Dirigente Superiore della Polizia di Stato del socio
Lorenzo PILLININI, con l’augurio di un prosieguo di carriera costellato da risultati positivi.
Caro Cornelio novant’anni non sono pochi e noi te ne auguriamo ancora tanti, un affettuoso
augurio dal Consiglio Direttivo.

GRUPPO MOTOCICLISTI
Rinnovato il Consiglio del Gruppo Motociclisti, composto dai soci D’ANTINI Agostino, MAZZONE Anselmo e MONTARI Maurizio..
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FESTA DI PRIMAVERA

Q

uest'anno ci siamo ritrovati, più numerosi che mai, per la tradizionale "Festa di Primavera", svoltasi a
Lonca di Codroipo, ospiti del nostro Vice Presidente Maurizio Vanin che, per festeggiare la sua "meritata
quiescenza", ha voluto omaggiarci con un delizioso pranzo, contornato da musica dal vivo e tanta allegra
compagnia.
Nulla è mancato a questa speciale edizione, ma ciò che ha colpito di più, è stato il "calore fraterno" che a vicenda ci siamo regalati. Una dimostrazione di affetto e di spirito di appartenenza che nemmeno il "diluvio" è
riuscito a tenere a freno. Un grazie ai duecento cuori che hanno accelerato i battiti l'11 maggio a Lonca. Emozioni indescrivibili e sensazioni uniche da ricordare.

GITA A SORRENTO

U

n tour di sette giorni più che riuscito, che si è tenuto in occasione del Raduno Nazionale Anps a Salerno nei giorni
14 e 15 giugno. Soci, amici e simpatizzanti della nostra Sezione hanno riempito un pullman per visitare le bellissime e interessanti località campane da Sorrento a Pompei, da Capri a Napoli, Caserta e la costiera amalfitana per concludere la gita con la sfilata di Salerno. Positano, la Grotta dello Smeraldo, la visita guidata di Amalfi, la villa San Michele
ad Anacapri, i Giardini di Augusto, la bellissima Reggia di Caserta e Napoli con piazza Plebiscito, il Maschio Angioino,
il Teatro San Carlo e la Galleria Umberto che hanno lasciato tutti a bocca aperta.
Unanime il parere dei partecipanti sull’ottima riuscita del tour, sull’alloggio e il trattamento che è stato riservato loro.

CONVENZIONI
* Ricordiamo che è sempre in atto la convenzione con l’Italiana Assicurazioni che pratica ai soci del nostro soda
lizio condizioni particolarmente vantaggiose. Per informazioni rivolgersi alla referente Sig.ra Diocle MASIERI
tel. Uff. 0432532220 - cell. 3358433725
* Abbiamo stipulato una convenzione con la TermeArta, dell’omonima località, che offre ai nostri soci particolari sconti sul listino prezzi delle prestazioni erogate. Ulteriori e dettagliate informazione sul nostro sito.

RINNOVO QUOTA SOCIALI
SI RICORDA AI SOCI , CHE PER DIMENTICANZA, NON HANNO PROVVEDUTO ANCORA AL
RINNOVO DELLA TESSERA PER L’ANNO IN CORSO, CHE POTRANNO OTTEMPERARVI
CON VERSAMENTO SUL C/C POSTALE N. 16140337 INTESTATO “ASS.NE NAZ.LE POLIZIA
DI STATO SEZIONE DI UDINE” O DIRETTAMENTE PRESSO LA SEZIONE.
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