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RICORRENZA SAN MICHELE ARCANGELO 

Si rinnova la tradizione che da 26 anni vede la nostra se-

zione , incontrarsi e festeggiare con le consorelle sezioni 

del FVG, il 27settembre , la ricorrenza di San Michele 

Arcangelo, Patrono della Polizia, a Campeglio di Faedis, 

ove nell’abside della chiesa parrocchiale troneggia un 

mosaico del Santo, realizzato con il contributo nazionale 

dei soci  del nostro sodalizio , per iniziativa dei Presidenti 

pro tempore delle sezioni della nostra Regione,  quale 

contributo alla ricostruzione post terremoto. 

Il programma della giornata è il seguente 

Ore 10,30 – Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di 

Campeglio, concelebrata dal neo parroco di Faedis don 

Giovanni Driussi e  don Olivo Bottos 

0re 11,15 – Saluti alle autorità e soci del Presidente della 

sezione di Udine Giovanni  Roselli  

- Interventi autorità convenute 

- Consegna attestati soci benemeriti 

Ore 12,00 -  Vin d’honner  presso la Villa dei Claricini a      

Bottenicco di Moimacco 

0re 12,30 – Pranzo sociale presso la Villa dei Claricini 

Auspicando una numerosa partecipazione , si comunica 

che la quota per il pranzo, che sarà preparato dalla tratto-

ria “ Bozzi”  di Bottenicco di Moimacco , è di € 28 

(ventotto) a persona e che le prenotazione ,sino ad esauri-

mento dei posti disponibili, dovranno pervenire alla se-

greteria della sezione entro le ore 12 del giorno 23 set-

tembre. Il pranzo sarà allietato da un musicista e, ovvia-

mente, gli amanti del ballo potranno esibirsi e scatenarsi. 

 Antipasto 

- Sformatino di ricotta fresca ed erbe spontanee con salsa     

ai funghi porcini 

- Rollè con prosciutto di Praga e Montasio gratinato al 

forno 

Primi piatti 

- Orzotto con funghi porcini e radicchio rosso di Treviso 

- Sformato di verdure fresche 
 

Sorbetto al limone 

Secondo piatto 

- Spalla di vitello in crosta di pane, con patate al 

forno 

Contorni di stagione 

- Acqua 1/2 litro 

- Vino 1/4 di litro 

- Dolce 

- Caffè 

PRANZO SOCIALE   

MENU’ 
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4° RADUNO NAZIONALE ASSOARMA 

N    U    O    V    I             S    O    C    I 

I l 24 maggio u.s. si è tenuto 

in Udine il programmato 4° 

raduno Nazionale Assoarma, 

al quale ha partecipato la no-

stra sezione, che oltre a far 

parte del Comitato organizza-

tore dell’evento, in quanto 

Anps è   membro permanente 

di Assoarma, quale associazio-

ne d’Arma e Combattentisti-

ca.Un Raduno  voluto per 

commemorare gli oltre 68-

0.000 caduti che persero la lo-

ro vita per coronare il sogno 

dell’unità nazionale durante il 

periodo bellico della Prima Guerra Mondiale, 1914-1918  , dare un forte segnale di amor patrio e di afferma-

zione di un popolo La partecipazione del nostro sodalizio all’evento, anche se in forma alquanto ridotta, ha 

riscosso unanime consenso e plauso. Un grazie di cuore ai soci partecipanti che sfidando le avverse condizioni 

atmosferiche hanno dimostrato particolare attaccamento,  di colleganza e d’appartenenza, a conferma che “ la 

giubba” va onorata anche in occasione di manifestazioni o eventi dei quali non siamo attori principali, quali 

poliziotti. Particolarmente toccante il pellegrinaggio del giorno successivo al Sacrario di Redipuglia, uno sce-

nario indimenticabile con i labari e i medaglieri delle associazione d’arma e combattentistiche convenute, 

schierati alla base del Sacrario  per ricordare gli oltre 30.000 soldati  caduti che vi riposano e il sorvolo di due 

aerei dell’epoca della Prima Guerra Mondiale. 

ANNIVERSARIO FONDAZIONE DELLA POLIZIA 

I l 22 maggio è stato celebrato l’anniversario della Fondazione della Polizia, la nostra sezione era presente , 

congiuntamente ai componenti del Consiglio Nazionale presenti in Udine per la partecipazione al Raduno 

Nazionale Assoarma. La giornata è iniziata con la deposizione di  una corbeille di fiori in viale Ungheria a 

ricordo dei colleghi caduti in quel tragico dicembre del 1998 , per proseguire  presso la Questura, dove veniva 

deposta dal Questore Cracovia, accompagnata dal Prefettto Raimondo e dal V. Presidente Vicario Donisi, una 

corona dall’alloro al cippo che ricorda  i Caduti della Polizia. Dopo l’intervento del Questore, sono state con-

ferite medaglie al valor civile , attestati di promozione per merito straordinario e alcuni attestati di lode al per-

sonale della Polizia di Stato in servizio nella Provincia. 

La cerimonia di Fondazione della Polizia è stata preceduta , il giorno antecedente ,dalla consegna  di ricono-

scimenti per meriti e anzianità di servizio ai seguenti colleghi collocati in quiescenza . 

Tozzi Antonio, d’Antini Agostino,  Del Negro Sergio,Dezzoni Paolo, Montanari Maurizio, Bulfone Fran-

co,Carboni Maurizio, Liberale Giuseppe, Vallerugo Marco, Copiz Marco, Ippoliti Sandro e Zamolo Sergio. 

I l Consiglio Direttivo dà il benvenuto nel nostro sodalizio ai nuovi soci : 

 

AGOSTO Marcello - BASELLO Maurizio - BASSI Laura -  BENTIVOGLIO Raffaele - BULFONE Franco -  

CANDOTTI Daniele -  COMUZZO Giannina - COSSARO Ennio -  DEL CANTO Alessia -  MAIOVA  

Enrico - MASAU Alessandro -  MASIERI Diocle -  MILOCCO Giuseppe -  PELLIZZARI Massimo -  

POLESELLO Elisabetta -  SPECOGNA Michele -  TARLAO Gianpietro - TOLAZZI Sergio -   

TOSOLINI  Laura  
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PEREQUAZIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO -  RICORSO 

GRUPPO TARVISIO 

I l Decreto Legge n° 65/2015, convertito il Legge nel mese di luglio, con cui il Governo ha inteso disciplina-

re la materia pensionistica, in particolare, la misura degli arretrati spettanti agli aventi diritto in forza della 

sentenza della Corte Costituzionale n.70/2015, ha evidenziato il mancato, giusto rispetto dei principi affermati 

dalla Corte, che con la sopra citata sentenza, sanciva che doveva essere restituito “tutto a tutti”, quanto ingiu-

stamente non corrisposto per effetto, della famigerata “Legge Fornero”, che bloccò la perequazione automati-

ca dei trattamenti pensionistici. Per effetto di questa decisone del Governo, tutti coloro i quali hanno una pen-

sione inferitore ai 3mila euro lordi mensili, con il 1° agosto riceveranno una minima parte di quanto sarebbe 

dovuto. Per contrastare questo ingiusto provvedimento legislativo e nel contempo tutelare i legittimi interessi 

dei soci, abbiamo provveduto a interessare un legale per attivare un ricorso da presentarsi alla Corte dei Conti 

Regionale e riportare la questione innanzi alla Corte Costituzionale, per far valere i nostri diritti. 

In virtù di quanto dianzi esplicitato, la nostra Sezione, si rende disponibile, a far data dal 1° settembre e 

sino alla fine dello stesso mese, a ricevere eventuali adesioni al ricorso. 

I documenti occorrenti: 

1) Copia dello statino di pensione del mese di agosto 2015 (contenente i dati anagrafici e codice fiscale);  

2) Fotocopia di un valido documento di identità  

 Si precisa che il legale interessato solo per gli iscritti al nostro sodalizio ha fissato il costo del ricorso in 

€ 50,00 (CINQUANTA) per ogni ricorrente. Il fondo spese indicato comprende la preparazione e redazione 

dell’atto di diffida nei confronti dell’Inps  e il successivo ricorso alla Corte dei Conti – giurisdizionale compe-

tente per territorio e ricomprende l’Iva (22%) e Cpa (4%). Nessuna altra somma verrà richiesta sia in caso di 

soccombenza che di accoglimento del ricorso. Si chiede cortesemente, per evitare inutili attese, di voler con-

tattare la Segreteria della Sezione per fissare un appuntamento. Eventuali colleghi in quiescenza non associati 

possono aderire al ricorso, previo iscrizione al sodalizio. 

I l  responsabile del Gruppo  Felice Morello e il socio Elpidio Guarino hanno 

presenziato alla cerimonia  che si è tenuta nella chiesa “Santi Pietro e Pao-

lo” nell’attiguo tempietto in Tarvisio , per commemorare l’eccidio di 12 cara-

binieri  trucidati  nel 1944, in località malga Bala(Slovenia). Alla cerimonia 

erano  presenti i familiari delle vittime,  il Prefetto di Udine, il Generale Co-

mandante la Legione Carabinieri, il Sindaco di Tarvisio , autorità civilli e mi-

litari, la Polizia di Stato e quelle austriache e slovene, nonché le  associazione 

d’arma. 

G uidati dal responsabile del Gruppo Felice Morello, i soci Bruno Roberto, 

Cesare Alberto, Alberto Dunnhofer ,  Raffaello Leskovec, Mario Sten-

dardo  e Aldo Zanon hanno partecipato alla “Giornata Ecologica” organizzata 

dal Comune di Tarvisio. 

NOTIZIE LIETE 

Eleonora Moro, figlia del socio 

Marco si è laureata presso l'Uni-

versità di Udine conseguendo la 

laura in "Scienze dell'architettu-

ra". I complimenti alla neo dotto-

ressa dalla Redazione -Foto di 

famiglia con i genitori Paola e 

Marco e il fratello Matteo  

D omenica 26 luglio il Gruppo ha presenziato a Coccau alla com-

memorazione degli “Eroi delle Termopili Alpini”, manifesta-

zione promossa dal Fogolar Civic e Accademie del Friùl, per ricor-

dare gli “Spartani” , di casa nostra, montanari, contadini e minatori 

che alle Termopili Alpine di Coccau che nel 1478 si fecero massa-

crare per non cedere il passo ai Turchi, lanciati all’assalto delle valli 

del Friuli e della Carinzia. 

              GARA CICLISTICA 

Il socio Giancarlo Della 

Rovere del Gruppo Ci-

clistico Pontoni, si è 

aggiudicato il trofeo 

offerto dalla nostra Se-

zione per la  4^ edizio-

ne della ciclosturistica 

della Colline Moreniche, organizzata dall’asso-

ciazione sportiva dilettantistica Tean Bike 2007 
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 C O N V E N Z I O N I 

L a signora Diocle Masieri responsabile della convenzione con  Italiana Assicurazione S.p.A.,  ringrazia i 

tanti soci dell’Anps per la fiducia accordatagli e ricorda che la convenzione assicurativa è sempre valida.

(Recapito telefonico 3358433725). 

IL Consiglio Direttivo rinnova ai familiari dei soci che ci hanno lasciato, la propria vicinanza e le  più sentite 

condoglianze : 

GALLO Giovanni -  MASAU Achille -  

GRUPPO MOTOCICLISTI 

SOCI DECEDUTI 

A PIENI GIRI OVVERO …..... A...MANETE 

C on l'inizio della bella stagione il nostro Gruppo è davvero partito A..Manete creando e realizzando un 

programma ricco e pieno di appuntamenti. Il 12 aprile il Gruppo ha organizzato un weekend in quel di 

Trento partecipando alla spettacolare Motobenedizione. L'impegno più gravoso il gruppo l'ha profuso nell'or-

ganizzazione del I° Motoraduno Regionale Interforze, memorial “Zanier,-Cragnolino-Ruttar” programmato lo 

scorso 31 maggio con partenza  da Cividale del Friuli e arrivo a San Daniele. Non  un semplice motoraduno 

ma un grande evento, che ha posto le basi per un altrettanto impegno sociale, il lancio della nuova campagna 

di sicurezza stradale “Giuro, Non L'Ho Visto” che andrà ad affrontare e tentare di risolvere le tematiche relati-

ve ai numerosi sinistri stradali che vedono coinvolti i motociclisti in prossimità d’intersezioni stradali. Un mo-

toraduno che è stato anche un momento di raccoglimento 

per ricordare gli amici e col- leghi vittime della strage 

dell'antivigilia di Natale del 1998. I parenti partecipi 

dell’evento hanno ringraziato di cuore gli organizzatori e 

i partecipanti. Era presente anche Laura Bassi, la ra-

gazza che un anno fa fu coin- volta in un tragico inciden-

te a Gemona del Friuli e che durante questo periodo, ha 

lottato con forza per superare, le gravi conseguenze che 

derivarono da quel maledetto sinistro, divenendo un'ico-

na del coraggio e della forza d'animo. Una Laura Bassi 

che, nonostante tutto, in occa- sione de “Il silenzio” e del 

rombo dei motori che saluta- vano gli amici e colleghi 

scomparsi, con tutta la sua forza si alzava in piedi ponendosi sull'attenti per rendere onore ai colleghi vigliac-

camente assassinati. Sentimenti così forti , vorremo che  albergassero nei cuori di tutti i colleghi. La condivi-

sione dei nostri principi e la vicinanza dimostrata da Laura ha determinato il consiglio direttivo del Gruppo a 

proporre la sua iscrizione all'associazione e al gruppo Motociclisti. La tessera associativa, la patch del Gruppo, 

la polo dell'associazione e la camicia del Gruppo Motociclistico con il suo nome le sono stati consegnati in 

occasione di una cena organizzata dal Gruppo presso il ristorante “Al Monastero” di Cividale del Friuli. A fine  

giugno il Gruppo Motociclisti ha partecipato all'VIII° Motoraduno Nazionale DoppiaVela organizzato dal 

Gruppo Motociclisti dell’Anps di Chieti, che si è sviluppato attraverso gli spettacolari scenari del Gran Sasso.  

In questa occasione, come già avvenuto altre volte, al  Gruppo è stato assegnato un  premio, quale più numero-

so. I prossimi appuntamenti sono : il I° Motovacanza “A Manete” in terra Toscana, tra laVal d'Orcia e le Crete 

Senesi e la partecipazione al 5° Motoraduno Regionale Interforze di Brescia, organizzato dagli amici del G.M. 

Anps “BRIXIA”. 
 

 

GRUPPO VOLONTARIATO 

S iamo alla ricerca di soci per la costituzione di un 

Gruppo di Vontariato in senso alla nostra Sezio-

ne. Si invitano tutti i soci che hanno la disponibilità e 

vogliono dedicare una parte del loro tempo, a dare la 

loro adesione . Saremmo veramente lieti di poter cre-

are qualcosa di buono per aiutare chi necessita del 

nostro aiuto. 



5 

 


