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I l Consiglio Direttivo, riunitosi in data 19 febbraio 2015, su proposta del Presidente e per assolvere alle in-

combenze statutarie, ha deliberato di indire la convocazione dell’assemblea generale dei soci, che si terrà il 

giorno 29 marzo 2015, in prima convocazione alle ore 10,00 e in seconda alle ore 11,00 presso la sala parroc-

chiale della Chiesa di Godia, frazione di Udine in Via Liguria, con il seguente ordine del giorno: 

 1) - Relazione del Presidente; 

 2) - Relazione Collegio dei Sindaci; 

 3) - Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2014 - Bilancio Preventivo anno 2015; 

 4) - Relazioni Responsabili Gruppi  Tarvisio e Tolmezzo; 

 5) - Relazione Responsabili Gruppi Motociclisti e Pescatori; 

 6) - Varie ed eventuali. 

La presente vale quale convocazione. 

                 Il Presidente 

             Giovanni Roselli 

Invitandovi a partecipazione, vi comunico che prima dell’assemblea, alle ore 10,00 presso la chiesa di Godia 

Frazione di Udine, don Olivo BOTTOS, Assistente Spirituale della Polizia di Stato, celebrerà la Santa Messa e 

che al termine dei lavori assembleari, presso lo  stesso complesso abbiamo organizzato il pranzo sociale. 

Coloro che vorranno partecipare e, mi auguro tanti, la quota di partecipazione al pranzo, da versare in loco è di 

Euro 15,00 a persona. E’ indispensabile la prenotazione entro il 25 marzo 2015, anche telefonicamente.   

ASSEMBLEA GENERALE  - CONVOCAZIONE 

DIPLOMA D’ONORE 

 

N el corso dell’assemblea generale, convocata per il giorno 29 marzo 2015, saranno consegnati i diplomi 

d’onore ai sotto elencati soci: 

       “10 ANNI D’ISCRIZIONE” 

 

ACCORINTI  Lorenzo, CORSO Gottardo, D’ANGELO Angela, DEL FABBRO Gianfranco,  

DEL FABBRO Raffaele, FRATTASIO Antonio, SANTACATERINA Adriano, SAVINO Mario,  

SPANGARO Claudio, SORATO Marzia, TASCIONI Luigi, ZANZERO Paolo e ZIRALDO Daniele Luigi. 

 

“20 ANNI D’ISCRIZIONE” 

       FRITTAION Egidio, MARCUZZI Cisma, MARSILIO Giordano, ORNELLA Antonio, ORNELLA     

       Giuseppe e SAVORGNANI Giuseppe. 

 

“30 ANNI D’ISCRIZIONE” 

        BOTTO Nerina, CARLUCCIO Rocco Santo, CUSSICH Gino, LUISI Nicola, MAIERO Paolo,              

  MASAU Emilio, MORO Marco, ORSARIA Verardo, PERABO’ Mario,RIZZI Luigi, ROMANO Bruno,    

  TOSOLINI Claudio e ZILLI Giorgino. 

 

“40 ANNI D’IOSCRIZIONE” 

     TAMBURLINI Siro. 
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Giorno della memoria  

S ettanta anni sono trascorsi dal quel 10 febbraio 1945, quando Giovanni Palatucci “ Il Questore di Fiume” 

morì nel campo di concentramento di Dachau, ove era stato deportato. La nostra Sezione per onorare la 

sua figura e di quanti conobbero la sua stessa sorte, anche quest’anno, in un percorso di conoscenza  e, per rin-

verdire la  memoria storica ha organizzato, in collaborazione con la Questura un incontro con i giovani studen-

ti delle scuole secondarie  di 1° grado“Carducci “ di Lignano Sabbiadoro e “Valussi “ di Udine. L’incontro, 

che aveva per tema “ Il Questore di Fiume -70 anni dopo” si è tenuto presso la sala congressi del villaggio Ge 

Tur di Lignano Sabbiadoro e vi hanno preso parte oltre 250 studenti, che sotto l’attenta guida dei loro inse-

gnanti, hanno mostrato alla platea, gremita da numerosi partecipanti, i lavori che avevano preparato per com-

memorare “Il Servo di Dio“ Giovanni Palatucci. Il Presidente della Sezione Giovanni Roselli ha porto il saluto 

di benvenuto ai convenuti e ringraziato il Questore Cracovia, anche se  non presente,  per la collaborazione ed 

il sostegno dato al progetto della “Giornata della Memoria”, il Direttore Generale della GeTur signor Cepile, il 

corpo insegnante delle scuole per la condivisione dell’iniziativa  e gli studenti  per l’impegno profuso. Sono 

seguiti gli interventi del Vice Questore Pigani, in rappresentanza del Questore, dell’Assessore alla Cultura di 

Lignano Meroi, del Direttore della Zona Polizia di Frontiera Pillinini e del Vice Prefetto Palazzolo, rappresen-

tante del Prefetto, assente, come il Questore per impegni inderogabili. Il coro dei ragazzi della scuola 

“Valussi”, intonando canti della tradizione ebraica, ha dato inizio all’incontro  che è continuato con la proie-

zione del lavoro teatrale delle ombre, realizzato dagli studenti della “Carducci“ ed è proseguito con un  coreo-

grafico spettacolo ginnico degli allievi della stessa scuola. Dopo una breve pausa, il Referente dell’Associa-

zione “Giovanni Palatucci“  Zardi è intervenuto per illustrare la figura di Giovanni Palatucci,”Giusto tra le Na-

zioni” facendo un escursus degli atti di altruismo che caratterizzarono la vita del funzionario di polizia. Gli 

studenti della “Valussi” hanno letto brani a più voci, la manifestazione è stata chiusa dal coro della “Valussi” e 

dall’intervento di ringraziamento all’associazione della Dirigente scolastica prof.ssa Cacciola. 

I 
l 27 gennaio, “Giornata della Memoria” organizzata dalla nostra Sezione, in collaborazione con la Que-

stura, si è tenuta la cerimonia commemorativa per ricordare i poliziotti che nel 1944, erano in servizio 

presso la Questura di Udine, arrestati furono deportati nei campi di sterminio nazisti, dai quali non fecero 

più ritorno in Patria. Don Olivo Bottos - Assistente Spirituale della Polizia di Stato - ha officiato la S. Messa 

presso la chiesa del Tempio Ossario, nel corso della quale il Questore Claudio Cracovia ha ricordato il sacrifi-

cio dei nostri deportati e di quanti subirono la stessa sorte. Al termine della cerimonia religiosa tutti i parteci-

panti in corteo si sono portati presso il cippo eretto a ricordo nel cortile della Questura, ove, sulle note del si-

lenzio eseguite da un trombettiere della fanfara alpini della Julia,  è stata deposta una corona di alloro.E’ se-

guita l’allocuzione del Presidente Giovanni Roselli, gli interventi del Sindaco di Udine Furio Honsell e del 

Prefetto Provvidenza Delfina Raimondo. Presenti alla cerimonia, altre ai numerosissimi colleghi in servizio e 

soci era partecipi le rappresentanze delle Associazione d’arma e rappresentanze politiche, nonché i familiari 

dei deportati. 

4° RADUNO NAZIONALE ASSOARMA 

Q uest’anno ricorre il centenario della Prima Guerra Mondiale 1914-2014, la nostra Associazione è impe-

gnata, per usare un termine militare, in prima linea, per commemorare i sacrifici dei nostri Progenitori. 

Dal 20 al 24 maggio p.v., si terrà una serie di manifestazioni, incontri, mostre e tanti altri eventi, riportati sul 

sito “www.assoarmacentenario.it”, che culmineranno a Redipuglia (GO), luogo sacro alla Patria.  

Giornata importantissima, per la quale chiediamo la vostra massiccia partecipazione, sarà il 23 maggio, 

giorno dell’adunata generale di tutte le Associazioni facenti parte dell’Assoarma, che sfileranno in Udi-

ne, che per due anni fu la Capitale della guerra e, per dare un forte segnale di unità nazionale, come av-

venne nella partecipazione alla guerra. Per l’ora ed il luogo di concentramento si invita i soci parteci-

panti a contattare la Segreteria della Sezione. 

NUOVE ADESIONI 

Diamo il benvenuto ai nuovi soci: 

 

BANCHETTI Armando - BERNARDIS Stefano - CARGNELUTTI  Antonio - DE FENT Paola  

DELLACASA Graziano - FABBRO Giorgio - GRECO Antonio - NAZZI Fabio - PETRITSCH Simonetta  

SCARPA Gloria - SCIARATTA Paolo - SPANGARO Alessandra - VALOPPI Loris 

COMMEMORAZIONE DEPORTATI 
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GRUPPO MOTOCICLISTI 

I l 2015 per il Gruppo Motociclisti “A…Manete” pare nascere sotto una buona stella. Il nuovo direttivo del 

Gruppo, dovendo dare continuità ai progetti e i lavori realizzati dai predecessori, ha dovuto rimboccarsi le 

maniche e, non poco, per stare al passo e dare a tutti gli iscritti e alla comunità, la certezza che si possono 

cambiare i responsabili, ma  non le idee e i progetti che hanno caratterizzato questo gruppo. Alle prime luci 

dell’alba del 24 gennaio una corriera piena di iscritti e di amici è partita da Udine per raggiungere la più inte-

ressate manifestazione motociclistica del Triveneto, il Motor Bike Expo 2015 di Verona. Una bellissima gior-

nata caratterizzata da motori, abbigliamento e accessori per i bikers più appassionati, conclusasi con un rinfre-

sco a salame, birra e tanta compagnia. Ora il calendario per i prossimi mesi è già fitto. Proseguiremo con la 

oramai tradizionale Motobenedizione di Tricesimo, i Motoraduni di Percoto e Bertiolo, a metà aprile ci unire-

mo a festeggiare la primavera con tutta la nostra Sezione nell’area della Pro Loco di Lonca di Codroipo. 

A fine maggio poi, il I° Motoraduno Regionale Interforze, dedicato a tutti gli operatori del soccorso pubblico, 

a quegli angeli in cui tutti possono credere nel momento del bisogno. Un motoraduno che abbiamo voluto de-

dicare alle tre nostre medaglie al Valor Civile, “Zannier - Cragnolino - Ruttar”, che l’antivigilia di Natale del 

1998, nello svolgimento del loro delicato servizio, furono barbaramente uccisi da alcuni vigliacchi, ancora im-

puniti. Il Motoraduno sarà per sempre dedicato alla memoria di questi martiri della sicurezza. Al momento 

non anticipiamo quale è il programma al quale stiamo lavorando ma, a breve, faremo parlare di questo nostro 

e nuovo grande evento. Seguiteci sul nostro sito. A…Manete 

GRUPPO PESCATORI 

CONVENZIONE 

U n’interessantissima convenzione è stata stipulata dal Gruppo di Tarvisio, previo delibera del Consiglio 

Direttivo, con lo studio dentistico della dott.ssa Nina Celesnik  Presernova 15  4260 Bled (Slovenia) tel 

00384-575-0801 e-mail: nina@celesnik.net 

Listino prezzi anno 2015: “corona in ceramica € 380 - corona in ceramica senza metallo € 480 - corona prov-

visoria in resina € 20 - dentiera totale € 1.300 - dentiera scheletrita € 1.300 - impianto € 800 - abatment € 250 - 

otturazione bianco €  50-90 - otturazione in ceramica € 250 - pulizia € 50-70 - radiografia panoramica € 30 -  

estrazione semplice € 70 -  ablazione tartaro € 50-80“. 

Per tutti i soci, che si presenteranno con la tessera sociale, in corso di validità, verrà applicato lo sconto del 

20% sul listino prezzi. 

SPETTACOLO TEATRALE 

Finita la pausa invernale, il Gruppo riprende l’attività, con il seguente programma anno 2015: 

 22 marzo Cornino -  12 aprile Villanova di San Daniele - 10 maggio Faedis  - 14 giugno  Amaro  -   

         5 luglio Villa Santinia  - 9 agosto Portis di Venzone - 6 settembre Faedis 

Tutte le gare, programmate saranno effettuate, come deliberato dall’assemblea dei soci, con l’adesione al 

Gruppo Pescatori di Pradamano, avranno inizio alle ore 10 ed è prevista la cattura di 5 trote. l’ultima domeni-

ca di Luglio a Sappada. Iscrizioni e  ulteriori informazioni telefonando a Responsabile del Gruppo. 

 In fase di programmazione una gita a Sappada. 

O rganizzato dalla nostra Sezione, il 14 marzo alle ore 20,45 presso la sala teatrale dell’Istituto Salesiano 

Bearzi di Udine - Via Don Bosco, la Compagnia Teatrale “Il Tomat” metterà in scena “La Lettera di 

Mammà” commedia brillante (in italiano) in due atti, di Peppimno De Filippo. L’ingresso sarà consentito pre-

vio invito, da ritirare presso la Sezione sino ad esaurimento dei posti, con offerta di € 10,00 a persona.  

Lo spettacolo è organizzato ai fini benefici e, pertanto, il ricavato sarà devoluto a una Associazione Onlus ope-

rante nel campo sociale. Diamo prova della nostra sensibilità ed altruismo, riempiamo la sala! 

S i ricorda che è tutt’ora in vigore la convenzione stipulata con “L’Italiana Assicurazione” la cui refe-

rente signora Diocle Masiero è sempre disponibile per informazioni e consulenze tel. 3358433725 
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