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Prosecuzione
Notiziario dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato - Sezione di Udine
ASSEMBLEA GENERALE

I

l Consiglio Direttivo, riunitosi in data 5 febbraio 2016, su convocazione del Presidente, ha deliberato di
indire la convocazione dell’assemblea generale dei soci, che si terrà il giorno 19 marzo 2016, in prima convocazione alle ore 07,00 e in seconda alle ore 11,00 in Via Liguria n.100 presso la sala parrocchiale della
Chiesa di Godia, frazione di Udine, con il seguente ordine del giorno:
1) - Relazione del Presidente;
2) - Relazione Collegio dei Sindaci;
3) - Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2015;
4) - Relazioni Responsabili Gruppi Tarvisio e Tolmezzo;
5) - Relazione Responsabili Gruppi Motociclisti e Pescatori;
6) - Consegna diplomi d’onore;
7) - Varie ed eventuali.
f.to Il Presidente
Giovanni Roselli

La presente vale quale convocazione.
I soci che non potranno partecipare, hanno la facoltà di rilasciare delega scritta ad altro socio. E’ ammessa
un’unica delega per ogni socio.
Invitandovi a partecipazione, vi comunico che al termine dei lavori assembleari, presso lo stesso complesso
abbiamo organizzato il pranzo sociale. Per i soci, familiari e amici, che vorranno parteciparvi, mi auguro tanti,
la quota da versare in loco è di Euro 15,00 a persona. E’ indispensabile la prenotazione entro il 16 marzo
2015, anche telefonicamente alla Segreteria della Sezione.

DIPLOMA D’ONORE

E

lenco dei soci, per anzianità di iscrizione, ai quali saranno consegnati i diplomi d’onore durante
l’assemblea generale:
“40 ANNI D’ISCRIZIONE”
MARTOREL Valerio
“30 ANNI D’ISCRIZIONE”

BERNARDO Vittorio; BEZZAN Loredana; BIN Noemi Laura; DEGANO Marisa; DI PRETE Giuliana
MAGRINI Mario; PARAVANO Vilma; PRINCIC Evaristo; PURGATORI Cesare; ROCCAMO Franco; SOTGIU Giuseppino;TALOTTI Angelo TOLAZZI Ines
“20 ANNI D’ISCRIZIONE”
BALDINAZZO Rita; COLPO Giovanni; DAMIANI Bruno; GUARINO Elpidio; MOZNICH Ezio;
PEVERE Roberto TODARO Attilio
“10 ANNI D’ISCRIZIONE”
BACCICHETTO Alessandro; BELTRAME Mario; BOVE Bonaventura; COLAONE Dino;
DUNNHOFER Alberto; LOZER Gian Paolo; LUISI Fernando; MICELLI Stefano;
MORETTO Michele MOSCHITZ Michele; NADALUTTI Fabrizio; ROSSI Flavia e ZANON Aldo.
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Giornata della memoria

E

’ stata molto sentita e partecipata la manifestazione organizzata dalla nostra Sezione, in collabora-

zione con la Questura, che si e tenuta il 27 gennaio, in ricorrenza della “Giornata della Memoria”, per ricordare e onorare la memoria di nove appartenenti alla Polizia, in servizio presso la locale
Questura: ”Accorinti Filippo, Babolin Alberto, Bodini Bruno, Cascio Giuseppe, Comini Mario, D’Angelo Antonino, Pisani Anselmo, Savino Mario e Sgroi Giuseppe”, che nel
1944 furono deportati nei campi di sterminio nazisti e, dai quali non
fecero più ritorno a casa. Nel Tempio Ossario gremito in ogni ordine
di posti, è stata celebrata la Santa Messa, officiata dall’Assistente Spirituale della Polizia di Stato don Olivo Bottos, che è stata accompagnata dai canti degli scolari delle classi IV e V della scuola primaria di
secondo grado di Lavariano (UD), presenti con il loro insegnanti. Al
termine delle funzione religiosa il Presidente della sezione Giovanni
Roselli ha tenuto un breve allocuzione ringraziando i partecipanti: “Il Prefetto di Udine Zappalorto, il
Sindaco Honsell, L’Assessore Regionale Santoro, l’Assessore della Provincia Govetto, i vertici provinciali delle Forze di Polizia, i rappresentanti delle Associazioni d’Arma e Combattentistiche, la Medaglia d’Oro al Valor Militare Dal Din, i familiari dei colleghi deportati e quanti altri erano presenti. Ha
indirizzato un saluto agli scolari e ai loro insegnanti e un ringraziamento al Questore Cracovia per la
sua collaborazione con l’Anps. Proseguendo ha sottolineato quanto sia importante ancora oggi vigilare affinché quanto si verificò non possa ripetersi, non cadere nel’indifferenza che ci fa voltare lo
sguardo altrove e dire “non mi riguarda” e quanto sia indispensabile far conoscere la storia ai giovani, educarli alla tolleranza e alla legalità. E’ seguito l’intervento del Sindaco Honsell che ha incentrato i discorso sul contesto storico in cui si perpetrò lo sterminio del popolo ebraico e di quanti altri
non condividevano l’ideologia nazi-fascista. Ha chiuso gli interventi Il Questore Cracovia che ha parlato agli scolari, invitandoli, all’accettazione delle diversità ed evidenziando quanto sia importante
studiare la Costituzione che è la base della nostra democrazia. Tutti i partecipanti, in corteo, aperto
dal gonfalone della Città di Udine, decorato di Medaglia d’Oro e seguito da labari e bandiere delle
Associazione partecipanti, si sono portati in Questura, nel cortile della quale è posta la stele con incisi i nomi dei poliziotti deportati e ivi deposta una corona d’alloro con la scritta “il Capo della Polizia” e resi gli onori da un picchetto di poliziotti, mentre un trombettiere suonava il silenzio.

SCAMBIO AUGURI

G

li scambii di auguri natalizi programmati per la Sezione e i
Gruppi di Tolmezzo e Tarvisio; si sono tenuti, a Udine, alla
presenza del Questore dott. Claudio Cracovia, di numerosi colleghi e soci in servizio e in quiescenza. Il Presidente della sezione
Giovanni Roselli, dopo il suo intervento di saluto e del Questore,
ha consegnato al Prefetto di Udine dott. Vittorio Zappalorto l’attestato di socio onorario, rilasciato dalla Presidenza Nazionale. Il
Prefetto nel ringraziare per il riconoscimento attribuitogli ha espresso parole di apprezzamento per l’attività e le iniziative organizzate dalla Sezione. E’ seguito un ricco
buffet, confezionato dall’Istituto Civiform di Cividale del Friuli, al cui Presidente Daniele Bacchet e collaboratori va in nostro ringraziamento. A Tolmezzo, differente da quanto fatto per gli anni precedenti, lo scambio di
auguri, organizzato dal Responsabile del Gruppo Pietro Del Negro, si è concretizzato durante una cena tenutasi presso il Distaccamento Polizia Stradale di Amaro, alla quale è stato partecipe
il neo Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Udine Paolo Cestra. Encomiabile,
come sempre, l’incontro di Tarvisio, che ha visto la partecipazione del Sindaco,
organizzato dal responsabile del Gruppo Tarvisiano Felice Morello, magistralmente
aiutato dai soci Elpidio Guarino, Roberto Bruno e Leonardo Belsito, che hanno approntato un gustoso rinfresco.
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GRUPPO MOTOCICLISTI

P

ronta ai blocchi di partenza la nuova stagione motociclistica del Gruppo, con un programma presentato e
pubblicato sul nostro sito, che dovrebbe accontentare tutti gli appassionati delle moto, con la partecipazione a motoraduni, brevi uscite e spettacolari gite fuori porta. Primo appuntamento la partecipazione al tradizionale Motoraduno di Primavera a Percoto (Ud), con pranzo presso il ristorante “Al Vecjo Traghet”. Da tenere in debita evidenza, il il Motoraduno Regionale Interforze “Zanier – Cragnolino – Ruttar” che si terrà il 29
maggio 2016 a Villanova di san Daniele, nell'ex area Biker Fest. Un importante appuntamento, che ancora una
volta contraddistingue il Gruppo per l’impegno sociale e lo spirito di appartenenza, organizzato per ricordare
tutte le vittime del dovere che hanno sacrificato la loro vita per il bene della collettività. L’ex area del Biker
Fest, sarà attrezzata con percorsi che parleranno di sicurezza, con dimostrazioni di soccorso pubblico e, l'allestimento di attrazioni per i più piccoli, in collaborazione con i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di San
Daniele del Friuli. Il mese successivo, dal 24 al 26 giugno, il Gruppo sarà a Lugo di Romagna (RA) per partecipare al IX Motoraduno Nazionale DoppiaVela, organizzato dal locale Gruppo Motociclisti “Pantera”, che
prevede percorsi bellissimi e una ospitalità degna della stupenda Romagna. A luglio, infine, la I^ Motovacanza in Toscana, tra la Val d'Orcia e le Crete Senesi; una 5 giorni con tragitti turistici senza uguali.
GRUPPO PESCATORI

R
1)3)5)7)-

iprende l’attività del Gruppo Pescatori, ecco le località e le date delle gare in programma per il corrente
anno:
20 marzo
a Villanova di San Daniele; 2)10 aprile a Villanova di San Daniele;
8 maggio
a Portis di Venzone;
4)- 19 giugno a Faedis;
3 luglio
a Villa Santina;
6)7 agosto a Villanova di San Daniele;
4 settembre a Faedis.

Tutte le gare avranno inizio alle ore 10,00 e, seguirà rinfresco o pranzo.
STRAGE DI NATALE

I

l 23 dicembre in ricorrenza del 17° anniversario della morte dei colleghi “Cragnolino - Ruttar e Zanier”,
vigliaccamente ammazzati, abbiamo onorato la loro memoria, congiuntamente alla Questura, con la deposizione di un mazzo di fiori alla targa posta all’angolo di V.le Ungheria e una corona d’alloro al monumento “Ai
Caduti della Polizia” in Piazzale D’Annunzio. E’seguita la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa del
Carmine in via Aquileia, officiata dall’Assistente Spirituale della Polizia di Stato don Olivo Bottos, a termine
della messa, alla quale hanno partecipato i familiari dei colleghi, il Prefetto, i vertici delle Forze di Polizia, le
autorità civili, le Associazioni d’Arma, numerosi soci e colleghi in servizio, il Questore ha ricordato i colleghi
deceduti evidenziando che ancora oggi il loro sacrificio a servizio della cittadinanza è rimasto impunito. Nel
pomeriggio presso il teatro “Giovanni da Udine” organizzato dal Comune di Udine si è tenuto l’annuale concerto di Natale dedicato ai “Caduti della Polizia,” al quale ha partecipato il Questore e numerosi soci.

NUOVI ISCRITTI

I

l consiglio Direttivo e i Soci tutti, salutano i nuovi iscritti:

BELTRAME Edi; BUDAI Romeo; DINDO Nello; GERARDI Luigi; LESA Claudio; PECORARI Stefano;
PITICCO Ferruccio; SERIO d.ssa Manuela; TONEATTI Bruno; VIOLINO Gabriele; VISENTINI Giorgio;
ZORATTI Alessio; ZUCCHIATTI Valentino

RINNOVO TESSERAMENTO

S

i ricorda che il 31 marzo p.v. è il termine ultimo per il pagamento della quota sociale dell’anno
2016. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso la Segreteria della Sezione o con
bollettino postale intestato all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato - Sezione di Udine conto corrente n. 16140337.
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GRUPPO TARVISIO

I

l Gruppo, con i soci Roberto Bruno, Leonardo Belsito, Elpidio Guarino e
Felice Morello, ha aderito alla "Raccolta Alimentare 2015" che ha visto
coinvolte le locali Associazioni d'Arma, cittadini e studenti. Ben 2.504 kg di
generi alimentari, i beni raccolti, nei tre grandi supermercati del tarvisiano,
(malgrado la crisi 500 kg in più della scorsa edizione) che saranno destinati
a centri e strutture caritativi convenzionati con l'Associazione Onlus Banco
Alimentare del Friuli Venezia Giulia di Pasian di Prato.
NOTIZIE LIETE

G

li auguri di un futuro felice
e di ogni bene, di tutta la
Sezione, al socio Bruno Kugi e
alla signora Laura Della Mea, che
hanno coronato il loro sogno d’amore, contraendo matrimonio
nella chiesa di San Nicolò di
Coccau.
CONVENZIONI

S

i ricorda che è tutt’ora in vigore la convenzione
stipulata con “L’Italiana Assicurazione” la cui
referente signora Diocle Masieri è sempre disponibile per informazioni e consulenze tel. 3358433725

L

a ditta BARILE di Barile Giuseppe, via Pozzuolo
n. 77 di Udine, ai soci Anps che vorranno avvalersi delle prestazioni della sua ditta che installa:
Tende da sole; Zanzariere; Tende Protezioni solari
fisse e mobili, tende alla veneziana, tende verticali,
tende a pannelli e pacchetto, porte a soffietto, avvolgibili in plastica e alluminio e tutto quanto riguarda protezioni solari, praticherà un trattamento speciale.
Quota partecipazione € 15,00 adulti € 10,00 minori

ASSISTENZA FISCALE
uest’anno, per i soci che dovranno presentare la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015 (Mod.730), la
nostra Associazione è disponibile alla compilazione dei modelli e alla presentazione degli stessi al Caf,
con il quale abbiamo stipulato una convenzione che prevede il pagamento di soli Euro 10,00. Per informazione relative alla documentazione da produrre e i tempi di ricezione degli stessi, gli interessati sono pregati
di contattare la Segreteria, nelle ore di apertura ai Soci: Lunedì - mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore
11,00 - Tel. 0432235402.

Q

AGGIORNAMENTO DATI

GRUPPO TIRATORI

I

l Gruppo ha inaugurato l’inizio dell’attività con la
partecipazione al Trofeo “De Bellis” presso il poligono di tiro di Tarcento ,organizzato dalla Sezione
Ana di Udine, con tre squadre composte dai soci:
Bentivoglio Raffaele, Bondio Manuela, Paoletti Francesco, Paoletti Maurizio, Pidutti Eugenio, Piticco Ferruccio, Proietti Maurizio, Ret Claudio, Scarinzi Riccardo e Venturini Paolo

P

er rendere sempre partecipi delle nostre iniziative, per comunicazioni sociali e tenervi sempre
informati abbiamo attivato un servizio di Sms sulle
utenze e cellulari dei soci.
Vi invitiamo a comunicare per chi non avesse ancora fatto il vostro numero di cellulare e indirizzo di
posta elettronica.
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