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SCAMBIO DI AUGURI 
Ci incontreremo per augurarci un Santo Natale e brindare ad un Felice Anno 2015 nei giorni: 

 

• TARVISIO  15 dicembre  Ore 10,30 (presso la Caserma Polizia di Frontiera); 

• AMARO   16 dicembre  Ore 11,00 (presso il Dist.to Autostradale Polizia Stradale): 

• UDINE   17 dicembre  Ore 11,00 (presso Questura - Sala Riunione 4° Piano). 

 

       Tutti i soci sono invitati a intervenire  
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CONSEGNA DELLA TESSERA DI SOCIO BENEMERITO 

N egli uffici della Questura il Presidente, Giovanni Roselli, ha consegnato al 

Ministro per gli Affari dei Veterani del Canada, Giuliano Fantino, origina-

rio di Treppo Grande, la tessera di socio benemerito dell’Anps, per i meriti ac-

quisiti sia come capo della polizia di importanti città canadesi sia quale uomo 

politico. Alla cerimonia erano presenti il vice questore vicario, dott. Salvatore 

Campagnolo, personale della Questura e il direttivo del sodalizio, oltre a diversi 

soci. 

INCONTRO CON IL PREFETTO 

 

E ’ stato piacevole l’incontro con il Prefetto della Provincia di Udine, dott.sa 

Provvidenza Delfina Raimondo, che si è intrattenuta con il nuovo direttivo 

della Sezione Anps di Udine, assicurando il suo interessamento e sostegno alle 

iniziative del sodalizio. Nell’occasione il presidente della Sezione, Giovanni Ro-

selli, ha consegnato alla signora Prefetto il gagliardetto dell’Anps a nome di tutti i 

soci. 

MESSAGGIO DEL QUESTORE DI UDINE 

             Udine, novembre 2014 

C arissimo Presidente e carissimi Colleghi della Sezione di Udine dell’Associazione Na-

zionale della Polizia di Stato, sono particolarmente onorato di inviarVi un caloroso 

saluto in occasione del mio arrivo a Udine in veste di Questore. 

 Onorato innanzitutto, ma anche felice perché, come sapete, per me si tratta di un ri-

torno (tanto a lungo agognato) che mi permette di riprendere un percorso professionale e 

soprattutto umano che avevo avuto modo di intraprendere nella mia precedente esperienza 

di Vicario del Questore. 

 Ed in questa prospettiva non posso fare a meno di pensare al ruolo che  riveste la Vostra Sezione per 

accrescere gli aspetti di solidarietà e di umanità che sono l’indispensabile collante per tutti gli appartenenti in 

servizio e non, dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.  

 Uomini e donne da sempre impegnati nell’affermazione di principi e valori etici che non possono asso-

lutamente discostarsi dalla centralità della dignità umana, pre-requisito dell’esercizio di ogni libertà e diritto 

fondamentale.  

 Uomini e donne che vedono in Voi i diligenti custodi delle nostre gloriose tradizioni e testimoni della 

doverosa memoria di quei colleghi che purtroppo non sono più tra noi.  

Su questo versante sono e sarò sempre al Vostro fianco, sono e sarò sempre animato da sentimenti di collabo-

razione e gratitudine per le Vostre pregevoli iniziative. 

 Grazie di tutto cuore ed un abbraccio fraterno a tutti Voi. 

              Claudio Cracovia 

 

I llustrissimo Signor Questore  

nel ringraziarLa, anche a nome di tutti i soci, per l’apprezzamento e la considerazione dimostrata nei con-

fronti del nostro sodalizio, auguriamo che il suo ritorno a Udine possa essere per noi, la Polizia di Stato e per 

tutta la collettività motivo di vanto e di orgoglio per quanto Lei saprà profondere nell’espletamento del delica-

tissimo incarico al quale é preposto.  

Noi continueremo a essere al suo fianco per tutte le iniziative nelle quali ci vorrà coinvolgere, quali apparte-

nenti e non, alla nostra gloriosa Istituzione.   

            Il Presidente della Sezione  

                   Giovanni Roselli 

N    U    O    V    I             S    O    C    I 

 

PATRIARCA Giancarlo  -  COPPOLA Giovanni  -  SNIDERO Alberta 
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GRUPPO MOTOCICLISTI 

U 
n’importante iniziativa è stata organizzata dal nostro gruppo motociclisti “A Manete”, la raccolta di tre-

mila firme contro i guardrail, responsabili di numerose vittime ogni anno. La petizione è stata illustrata 

presso la Questura a Udine dal presidente dell’Anps Giovanni Roselli che ha evidenziato la necessità di nuovi 

sistemi di protezione per i motociclisti. Il dott. Giuseppe Stornello, comandante provinciale della Polstrada, ha 

rilevato che le sperimentazioni intraprese per rendere più sicure le barriere protettive hanno dato risultati posi-

tivi, mentre il consigliere regionale Roberto Novelli, sostenitore dell’iniziativa, ha affermato che una delle so-

luzioni per rendere queste barriere inoffensive sarebbe quella di sostituire i guardrail o proteggendoli con 

pneumatici o altri sistemi ammortizzanti. Giovanni Cadamuro di Autostar ha puntualizzato che la sicurezza 

stradale è un problema sociale che riguarda la comunità e, pertanto, richiede sensibilità e impegno da parte di 

tutti. 

Una delegazione di oltre 140 motociclisti ha poi consegnato in Consiglio Regionale la petizione. 

 

RICORRENZA S. MICHELE ARCANGELO - CAMPEGLIO 

D omenica 28 settembre 2014, come da programma, si sono incontrati a Campeglio di Faedis, i soci delle 

Sezioni dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato del Friuli Venezia Giulia, congiuntamente al 

personale della Polizia di Stato della Provincia di Udine, in occasione della  ricorrenza di San Michele Arcan-

gelo - Patrono della Polizia di Stato e, festeggiare il 25° anniversario della posa in opera e inaugurazione del 

mosaico, che troneggia nell’abside della locale chiesa parrocchiale, raffigurante San Michele Arcangelo, chie-

sa di recente eletta “di riferimento per l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato”, con delibera del 

Consiglio Nazionale. 

Il San Michele, opera dell’artista friulano Arrigo Poz, fu realizzata dalla scuola mosaicisti di Spilimbergo e 

donata quale contributo alla ricostruzione post terremoto dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, 

per iniziativa dei Presidenti pro tempore delle Sezioni Anps del Friuli nel 1989 alla qui inaugurazione parteci-

pò l’allora Vice Capo della Polizia Prefetto Musio e il Cardinale Casaroli. 

La cerimonia iniziata con la celebrazione della Santa Messa officiata dal parroco di Campeglio don Luigi Coz-

zi e dall’Assistente Spirituale della Polizia di Stato don Olivo Bottos è stata, anche l’occasione per la lettura 

dei nomi di caduti della “Grande Guerra”, tratti dal “Libro d’Oro”. E’ seguito, all’esterno della chiesa parroc-

chiale, il saluto ai partecipanti  del Vice Presidente Nazionale dell’Anps Giovanni Roselli, in sostituzione del 

Presidente Nazionale impossibilitato a partecipare al Raduno , delle autorità presenti e l’intervento di chiusura 

del Questore di Udine Antonio Tozzi. La cerimonia ufficiale seguita da un momento conviviale, al quale han-

no preso parte non solo i partecipanti al Raduno, ma anche tantissimi cittadini della comunità di Campeglio e 

di Faedis, è proseguita con il pranzo sociale. 

Oltre ai Questori di Udine dott. Tozzi, di Gorizia dott. Peresano, di Pordenone dott. Cianchi erano presenti alla 

cerimonia il Prefetto di Udine Delfina Provvidenza Raimondo, l’Assessore alla Cultura del Comune di Faedis, 

l’Assessore alla Cultura della Provincia di Udine, il Dirigente della Zona di Polizia di Frontiera dott. Pillinini, 

i Dirigenti  degli Uffici e delle Specialità della Polizia di Stato della Provincia di Udine, i Presidenti delle Se-

zioni Anps del Friuli Venezia Giulia, rappresentanti delle Forze di Polizia della Provincia e le Associazioni 

d’Arma e Combattentistiche. 

Il Raduno, oltre a essere un incontro tra poliziotti in servizio e in quiescenza, ha realizzato le finalità program-

mate, creare momenti di vicinanza tra cittadini e rappresentanti delle Forze dell’Ordine e far vivere una gior-

nata all’insegna dell’amicizia e della fratellanza, tramandando i valori e la storia dell’istituzione Polizia di Sta-

to. 

La giornata si è conclusa con il pranzo sociale presso un notissimo quanto apprezzato ristorante friulano, tra 

balli, intrattenimenti e l’estrazione di una lotteria ricca di bellissimi premi e con un augurio ad incontrarci il 

prossimo anno. 

GRUPPO TARVISIO 

C 
ome ogni anno, il Responsabile del Gruppo Felice Morello, con il socio Alvio 
Gressani, hanno partecipato alle deposizione delle corone d'alloro ai tempietti 
dedicati ai caduti delle guerre in Tarvisio e Cave del Predil, con le Associazio-

ni d'Arma e la Sezione  Ana di Tarvisio, organizzatrice delle manifestazioni. Ha pre-
senziato il Sindaco Renato Carlantoni nonché rappresentanti delle FF. AA.  
Per ricordare i colleghi defunti del Tarvisiano, il Gruppo ha organizzato la celebrazio-
ne di una Santa messa commemorativa presso il Duomo, durante la celebrazione il 
Capo Gruppo ha letto i nominativi di tutti i colleghi scomparsi. 
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GRUPPO PESCATORI 

D omenica 9 novembre 2014 alle ore 10,30, si è riunita l'assemblea dei Soci del Gruppo Sportivo Pescatori 

“Adone Cecutti” per le incombenze di rito, tra le quali il rinnovo del Consiglio Direttivo. Dopo i saluti 

del Presidente la Sezione Giovanni Roselli, l’Assemblea ha deliberato di affiancare al Responsabile del grup-

po Marco Moro, come segretario Roberto Giusti e come Consigliere Beniamino Scagnetti, che hanno accettato  

l’incarico. Un riconoscimento particolare è stato tributato al socio Bruno Bertossa per “l'attaccamento alla Se-

zione e al Gruppo Pescatori”. Un particolare ringraziamento è stato dato al Referente Bartolomeo Belasini, 

“quale giudice per tutte le gare che ha condotto a termine con fermezza e diligenza”. E’ seguito il pranzo con-

viviale, durante il quale, sono stati premiati tutti i Pescatori che hanno animato la stagione ludico sportiva, se-

condo la sottoelencata classifica: 

CATEGORIA PIERINI:        SPURIO Nicole, SPANGARO Gabriele; 

CATEGORIA ADULTI :     CIUFFREDA Michelantonio, MORO Marco, MORO Matteo, GRECO Antonio, 

METUS  Alessandro, DE VECCHI  Bruno, PASSERA Umberto, BELTRAME  Mario, GIUSTI Elisabetta, 

TONELLI  Stefano, PATTARO Danilo e GIUSTI Roberto. 

 C O N V E N Z I O N I 

I l Consiglio Direttivo ha deliberato di accettare la proposta di convenzione dell’Autoscuola “Mattiussi” che 

ha offerto uno sconto del 20 % sulle tariffe praticate, per tutti i corsi teorici per il conseguimento delle pa-

tenti di guida di tutte le categorie nonché per i corsi recupero “Punti”. 

Ulteriori informazioni sul nostro sito www.anps.udine. 

L a signora Diocle Masieri responsabile della convenzione con  Italiana Assicurazione Spa, anche questo 

anno ringrazia i tanti soci dell’Anps per la fiducia accordatagli e, augura  a loro e familiari un sereno Na-

tale e un felice Anno Nuovo. (Recapito telefonico 3358433725). 

A ltra riuscitissima iniziativa della Sezione la gita al Lago d’Iseo. Una splendida giornata di sole ha caratte-

rizzato l’interessantissima visita e ci ha gratificato del caldo clima lacustre durante il periplo del Lago. 

Ottimo e abbondantissimo pranzo. Interessantissima visita alla cantina Solive e tanta, tanta allegria. 

GITA A FRIESACH  

GITA  AL  LAGO  D’ISEO 

RINNOVO QUOTA SOCIALE 

 

Soci effettivi e simpatizzanti               € 20,00  

Soci sostenitori                                     € 25,00 

Soci effettivi - motociclisti                   € 25,00 

Soci sostenitori - motociclisti              € 30,00 

    

      La quota può essere pagata con l’allegato 

bollettino di c//c postale o presso la Sezione, 

entro il 30 marzo 2015 

SOCI DECEDUTI 

GREGORONI Galdino -  LOSS Augusta ved. SABBADINI 

€ 30

N umerosi i partecipanti alla gita in terra austriaca nella località di Frie-

sach. Dopo aver visitato la cittadina, i partecipanti, arrancando sono 

saliti al castello ove hanno pranzato secondo le usanze mediovali tra go-

liardici giochi che hanno suscitato l’ilarità generale. Apprezzatissima la 

visita alla birreria, non tanto per la produzione della birra, ma per la sua 

degustazione (abbondante). A fine giornata sono stati visitati i mercatini 

dell’Avvento. Venerdì 16 gennaio 2015 alle ore 20,30 presso la parrocchia 

di San Cromazio in Udine, il Consigliere Pidutti proietterà le foto delle gite 

Iseo e Friesach. Seguirà un rinfresco con quello che ognuno porterà. 


