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C i incontreremo per augurarci un Santo Natale e un Felice Anno nei giorni: 

 

UDINE  Mercoledì  16 dicembre 2015  - ore 11,00 - presso la Questura - Sala riunione 4° piano; 

 

TARVISIO        Giovedì      17 dicembre 2015  - ore 10,00  - Caserma Polizia di Frontiera; 

                                                                                                                                                                             

TOLMEZZO Venerdì      18 dicembre 2015  - ore 19,30 -  Distaccamento Autostradale Amaro. 

 

Si invitano i soci a intervenire per trascorrere insieme momenti lieti e, scambiarci gli auguri di un San-

to Natale e brindare a un felice e sereno 2016.  

I 
l 23 dicembre p.v.,  organizzato dal Comune di Udine,  per la cittadinanza, al teatro “Giovanni da Udine “si 

terrà l’annuale concerto di Natale dedicato, come richiesto dalla nostra Sezione, ai “Caduti della Polizia di 

Stato”, in particolare per ricordare i colleghi Cragnolini - Ruttar - Zanier, deceduti nell’attentato del 23 dicem-

bre 1998. Per il concerto presumiamo di avere a disposizione un limitato numero di biglietti, che destineremo 

ai soci che ne faranno richiesta, dando preferenza a coloro che prenoteranno per primi. 

COMMEMORAZIONE CADUTI STRAGE DI NATALE 

I 
l nostro sodalizio parteciperà il 23 dicembre p.v. a Udine - Viale Ungheria -  alla commemorazione  dei 

colleghi Paolo Cragnolini, Adriano Ruttar e Guido Giuseppe Zanier assassinati nella strage del 23 dicem-

bre 1998. A seguire nella chiesa della “Beata Vergine del Carmine” sarà officiata da don Olivo Bottos, Cap-

pellano della Polizia di Stato, la Santa Messa, alla presenza dei familiari dei colleghi, del Questore di Udine, 

del sindaco di Udine e di autorità civili e militari. 

C ome di consuetudine, anche quest’anno parteciperemo con una squadra di podisti che vestiranno i simbo-

li dell’Anps alla manifestazione di solidarietà “Telethon”. La Sezione supporterà i partecipanti nelle gior-

nate 11 e 12 dicembre e si ringraziano i soci che collaboreranno per la buona riuscita delle gara con un servi-

zio d’ordine. 

...è vero che sulla terra noi siamo di passaggio ma è anche vero e giusto lasciare una 

traccia; la tua Gaetano, è molto profonda e contiene valori inestimabili quali, semplici-

tà, onestà serietà e dedizione, generosità e affettuosa amicizia. Portare avanti i veri valori della 

vita che tu con l’esempio ci hai insegnato, sarà il giusto “premio” a te dedicato. Grazie per 

“l’eredità” che ci hai lasciato e che tutti noi porteremo nel cuore. 

Il presidente e in consiglieri della sezione Anps di Udine ricorderanno sempre la tua dedizione e 

l’opera che hai prestato negli anni a favore di tutti i soci. 

            CIAO GAETANO - BUON VIAGGIO 

A T T E S T A T I 

C 
on una cerimonia che si è tenuta nella sala riunioni della Questura, il signor Questore, Claudio Cracovia, 

ha proceduto alla consegna degli attestati con nastrino per lungo impiego nei servizi di ordine pubblico, 

medaglie al merito di servizio, croci per anzianità di servizio e fogli di congedo a personale della Polizia di 

Stato  in servizio e in quiescenza della Questura di Udine.  

SCAMBIO DI AUGURI 

CONCERTO DI NATALE 

TELETHON 

CAMBIO SEDE 

P 
er opportuna conoscenza, si comunica che la sede della nostra Sezione, si è trasferita dal 3° al 4° piano 

della Questura, sempre sopra al bar, e che la Segreteria rimarrà aperta nelle mattinate di: 

         Lunedì, Mercoledì e Venerdì con orario 9,00 - 11,30. 
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FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO 

A 
nche quest’anno, a Campeglio di Faedis, le Sezioni Anps del Friuli Venezia 

Giulia, in collaborazione con la Questura di Udine, hanno celebrato la ricor-

renza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. Nella Chiesa de-

dicata al nostro Patrono il cappellano della Polizia di Stato, don Olivo Bottos, ha 

officiato la Santa Messa alla quale erano partecipi i Prefetti di Udine, Vittorio 

Zappalorto, e di Gorizia Isabella Alberti, i Questori di Udine Claudio Cracovia e 

di Gorizia Lorenzo Pillinini, Funzionari della Polizia di Stato e numerose autorità 

civili e militari. Sul Sagrato della Chiesa, al termine, dopo il saluto ai convenuti 

del Presidente della Sezione di Udine Giovanni Roselli e i saluti delle Autorità 

convenute, è stato consegnato l’attestato di Socio Benemerito al Prof. Paolo Pa-

scolo. L’incontro ha avuto termine presso l’accogliente Villa Seicentesca “De 

Claricini Dornpacher” di Bottenicco di Moimacco, dove si è tenuto il pranzo so-

ciale durante il quale è stato consegnato l’attestato di Socio Benemerito a don 

Giovanni Driussi, parroco di Campeglio. I numerosi soci e simpatizzanti, provenienti da tutta la regione, si 

sono sbizzarriti in canti e balli, e hanno tentato la fortuna partecipando a una ricca e divertente lotteria.     

 

 

 

 

            FOTO 

P 
er la gioia di tutti gli appassionati di tiro a segno, è stato appena costituito 

in seno alla Sezione Anps il “Gruppo Tiratori”, a cui potrà iscriversi, con 

la felicità di tutti, il “gentil sesso”.  

Responsabile è stato nominato il collega Maurizio Paoletti, recapito telefonico 

n. 347.4253879, a cui tutti gli interessati potranno rivolgersi per aderire al grup-

po. 

GRUPPO SPORTIVO PESCATORI  

P 
er festeggiare degnamente il 30^ anno di attività del Gruppo, dopo 

sette estenuanti gare di pesca alla trota tenutesi nei laghetti regiona-

le con sole e pioggia, domenica 8 novembre è stata organizzata una gior-

nata associativa, alla quale hanno partecipato circa 40 persone. 

La giornata è iniziata con la celebrazione della Santa Messa officiata 

dall’Assistente Spirituale della Polizia di Stato don Olivo Bottos, con la 

partecipazione del Presidente della nostra Sezione. Al termine i parteci-

panti si sono trasferiti presso un noto ristorante del luogo per consumare 

il pranzo associativo. Il Capo Gruppo cav. uff. Marco Moro ha salutato e 

ringraziato i partecipanti, tra i quali rappresentanti del Gruppo Pescatori 

di Pradamano e in particolare i Consiglieri cav. Roberto Giusti e Beniamino Scagnetti per la collaborazione 

ricevuta. Il “Pierino” Nicole Spurio ha ricevuto un particolare riconoscimento, quale migliore pescatore della 

categoria. Al delegato del Gruppo Pescatori di Pradamano è stato offerto un distintivo da giacca. E’ stata mo-

strata a tutti i commensali la targa commemorativa del trentennale che sarà apposta presso la sede della Sezio-

ne Anps. 

NUOVI  ISCRITTI 

I l Consiglio Direttivo e i Soci tutti, salutano i nuovi iscritti: 

 

ASQUINI  Rubino   GRESSANI Fulvio   SCIALINO  Denisio  

CONSOLINI  Francesco   LUZI   Alessandra   SPAGNOLO Tiziano 

FERIGO  Antonino   PICCOLI  Beniamino   ZANON  Roberto 

GIURI  Angelo   PUNTEL  Marino   ZARDI  Carlo 

COSTITUZIONE GRUPPO TIRATORI 
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GITA AL LAGO ALPINO DEL KOENIGSEE E AL “FIORDO” BAVARESE 

R 
iuscitissima è stata la gita in Austria, con una splendida giorna-

ta di sole, dove i partecipanti hanno potuto ammirare scenari di 

suggestiva bellezza dalla panoramica autostrada costruita quasi inte-

ramente su viadotti, oltre a interessanti scorci di castelli e fortezze. 

E’ stata toccata la vetta del Kehlstein (1.834 mt), da dove si gode di 

un panorama unico, con lo scenario di tutte le Alpi bavaresi. A bordo 

di un traghetto è stata costeggiata la penisola di St. Bartolomae, ca-

ratteristica per l’antico affumicatoio di trote della Baviera. 

 

RICORDIAMO I NOSTRI SOCI  

CHE CI HANNO LASCIATIO 

 

Il Consiglio Direttivo e i Soci tutti si stringono 

affettuosamente alle famiglie dei cari estinti: 

 

ACCORINTI Lorenzo - CUSSIGHI Gino 

 LUZI Gaetano - MARCUZZI Cisma 

C O N V E N Z I O N I 

GITA  ROGASKA 

D 
al 12 al 15 novembre è stata effettuata una gita tra coccole e benessere a Rogaska Slatina (Slovenia)   

con visitate guidate alle città di Lubiana, ammirandone l’interessantissimo centro storico, le Chiese e i  

palazzi in stile barocco e Zagabria una città caratterizzata dalla bellissima Cattedrale dell’Assunzione della 

Beata Vergine Maria con le sue guglie gemelle, costruita in pietra di tufo. Rientrando si è fatto tappa a Olimia 

e visitata la più antica farmacia slovena e gustato il cioccolato presso la rinomata fabbrica. 

La responsabile della convenzione  con “Italiana Assicurazione S.p.A.” , Signora Diocle Masieri, augura a 

tutti i Soci un Santo Natale e un  felice Anno Nuovo, ringraziando quanti hanno dato fiducia per tanti anni alla 

Compagnia. (recapito telefonico n. 335.8433725). 

Si rammenta che il pagamento della quota annuale, come previsto dallo Statuto e Regolamento associativo, 

deve avvenire, entro il 31 marzo 2016, direttamente presso la segreteria della Sezione o con bollettino postale 

su conto corrente n.16140337 (intestato ANPS Sezione di Udine Viale Venezia, n.31 33100 Udine). 

Le quote rimaste invariate per l’anno 2016 sono le seguenti: 

1)- Soci effettivi in Servizio, in Congedo o Simpatizzanti……………………………………… €   20,00 

      Soci effettivi in Servizio, in Congedo o Simpatizzanti (aderenti Gruppo Motociclisti )……  €   25,00 

2)- Soci Sostenitori……………………………………………………………………………… €   25,00 

      Soci Sostenitori (aderenti Gruppo Motociclisti)…………………………………………….  €   30,00 

NOTIZIE LIETE 

QUOTE SOCIAI ANNO 2016 

U n caldo benvenuto 
al mondo a Clelia, se-

condogenita del socio 

Fabio Floreani e signora 

Chiara, con i compli-

menti e gli auguri della 

sezione, per il lieto e-

vento. 

               PROIEZIONE FOTO 

I 
l giorno 17 dicembre p.v., alle ore 20,00, il 

consigliere Eugenio Pidutti, presso la chiesa 

di San Cromazio, al Villaggio del Sole di Udine, 

proietterà le foto scattate in occasione delle gite  

al Lago d’Iseo e al lago Koenigsere in Austria e 

del motoraduno di Chieti.  

Gli interessati sono pregati di comunicare la loro 

partecipazione telefonando al n. 320.0556627 

(Pidutti) o al 0432.235402 (Sezione Anps) 

 


