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Prosecuzione
Notiziario dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato - Sezione di Udine
PROSSIMO APPUNTAMENTO
Il 25 settembre a Campeglio di Faedis presso la locale chiesa parrocchiale, con le altre Sezioni del Friuli
Venezia Giulia, festeggeremo la ricorrenza di San Michele Arcangelo nostro Patrono. (Il programma
dell’incontro sarà pubblicato sul prossimo notiziario). Un appuntamento da non mancare.

GRUPPO MOTOCICLISTI

I

#EROISILENZIOSI - Motoraduno Regionale Interforze “Zanier – Cragnolino – Ruttar”

principi che hanno ispirato questi due eventi erano giusti! Le idee che li hanno realizzati erano vincenti! Le collaborazioni e le partnership realizzate sono
state grandiose! Il successo
che questi due momenti dovevano riscuotere è stato una summa
inevitabile! Peccato davvero che tutto
questo non sia stato accompagnato dalla dea bendata, Giove Pluvio
benché ci abbia permesso di
concludere il motogiro, il pomeriggio a
Villanova di San Daniele ha
scatenata tutta la sua rabbia. Il Motoraduno, era iniziato alla grande
da Udine, dove 90 moto si erano date
appuntamento nel piazzale del
“Bowling 71” a Udine e al Parco del
Tagliamento di Villanova di
San Daniele ove personale della Polizia
Stradale, dei Carabinieri, dei
Vigili del Fuoco, della Polizia Locale,
della CRI assieme a volontari
di diverse associazioni e ai meravigliosi
istruttori della Federazione
Motociclistica Italiana avevano allestito
una stupenda cittadella attrezzata per onorare le donne e gli uomini
che, con qualunque divisa,
quotidianamente assicurano la sicurezza. La motocarovana partita
da Udine con il preciso scopo di ricordare tutte le vittime del dovere, ha iniziato il suo percorso dirigendosi sul luogo
della strage dell'antivigilia di Natale del 1998, mentre a Villanova iniziavano ad affluire le prime famiglie con i bambini,
protagonisti indiscussi della giornata, che stupiti e meravigliati partecipavano attivamente ai percorsi sapientemente voluti dalla nostra associazione e perfettamente realizzati da tutti gli attori in campo. La gioia regnava incontrastata! Opposto, ma voluto, il momento triste di raccoglimento, partecipi tutti i bikers che, si sono uniti per ricordare tutte le vittime
del dovere e in particolare i tre grandi eroi della Polizia di Stato di Udine divenuti l’emblema del male che può derivare
dalla ferocia e cattiveria che quotidianamente ci minacciano. La deposizione di un mazzo di fiori da parte del Questore
di Udine e del nostro Presidente, accompagnati dalle tante autorità intervenute, al suono di una tromba che intonava le
tristi note del silenzio, cedeva la scena alla musica dei motori delle due ruote, una lunga carovana di moto che lasciava
piazzale d'Annunzio, per iniziare il moto giro, scortata dai motociclisti della Polizia Stradale e dei Carabinieri, attraversando svariati comuni, tra i quali alcuni simbolo della ricostruzione del terremoto del 1976 per giungere al pit stop organizzato a Cavazzo Carnico, dall'amico Alessandro, titolare della trattoria “Al Pescatore”. Ad attendere i partecipanti a
Cavazzo il Sindaco, che ha salutato gli amici bikers, ringraziandoli per privilegiato il suo comune e per la loro allegra
ma disciplinata presenza, in sintonia con l'evento. Dopo la sosta, eccoli di nuovo in sella pronti a scendere ad invadere
pacificamente il centro di San Daniele e, terminare la corsa nel parco di Villanova, a ricongiungersi ai partecipanti alla
giornata #EROISILENZIOSI, un applauso ha accolto e salutato la carovana dei bikers, giusto il tempo di scendere dalle
moto, togliere il casco e riunirsi sotto il tendone per il saluto del Questore, del Presidente e dell’Assessore del Comune
di San Daniele del Friuli e la consegna degli attestati ai familiari delle vittime della strage di Natale. Diversi e meravigliosi i percorsi che hanno affrontato i bambini a Villanova. Grande coda in particolare davanti al percorso ludico “Fuc e
Flamis” allestito dai Volontari dei VV.FF. di Codroipo e di San Daniele del Friuli con il rilascio di una quarantina di
attestati di Vigile del Fuoco, fila innanzi al camper della CRI, ove i volontari hanno “tatuato” sui bambini ferite spiegando loro come intervenire. Trepidazione e attesa al percorso realizzato dagli istruttori della FMI che con minimoto hanno
insegnato ai bambini a salirvi e guidarle, ma, soprattutto hanno dato loro nozioni sulla sicurezza. Grande attenzione e
fascino, infine, innanzi agli stands della Polizia Stradale e dei Carabinieri, che con le loro vetture e attrezzature hanno
magnetizzato l'attenzione di grandi e piccini, con la distribuzione di gadget dei Carabinieri e della nostra Associazione.
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ASSEMBLEA GENERALE

L

’assemblea generale tenutasi presso la sala parrocchiale di Godia, svoltasi con la partecipazione del Consiglio di Sezione e di numerosi soci e familiari è stata come al solito molto interessante. Il Presidente Giovanni Roselli, in apertura dell’assemblea, dopo aver invitato gli astanti a dedicare un minuto di silenzio per
onorare la memoria di quanti ci hanno lasciato, ha tenuto l’annuale relazione sull’andamento della sezione,
evidenziato i lusinghieri risultati sia di immagine del sodalizio sia del crescente numero di associati, ringraziando il Consiglio Direttivo per la fattiva collaborazione e partecipazione alle attività, anche troppe, svoltesi
nel corso dell’anno trascorso. Il Questore assente per impegni inderogabili, era rappresentato dal Vice Questore Vicario Salvatore Campagnolo, che nel suo saluto, rivolgendosi al Presidente ha ringraziato il nostro sodalizio, per la presenza, collaborazione e disponibilità manifestata in tutte le occasioni nelle quali eravamo stati
interessati dalla Questura, evidenziando che l’Anps è ente di rilievo e forse l’ultimo baluardo per lo spirito e il
senso del dovere. Il Vice Questore ha terminato asserendo che il senso del dovere, educazione, collaborazione
e responsabilità sociale sono valori che difettano nella nostra società. L’assemblea ha approvato dopo la lettura del verbale del Presidente del Collegio dei Sindaci Bruno Vittorio, il bilancio consuntivo dell’anno 2015,
chiuso con un lieve attivo. L’assemblea è proseguita con gli interventi dei Responsabili dei Gruppi di Tolmezzo e Tarvisio e dei Responsabili dei Gruppi Sportivi dei Motociclisti, Pescatori e Tiratori.
A conclusione sono stati consegnati i diplomi d’onore ai soci presenti.
Lieto fine con pranzo in un locale della Tresemana.

ANNIVERSARIO FONDAZIONE

L

a Sezione Anps di Udine con labaro e bandiere dei Gruppi di Tolmezzo e Tarvisio, ha partecipato al164°
annuale di Fondazione della Polizia, celebrato in Questura tenutosi con un profilo di sobrietà e all’insegna del risparmio, in linea con le disposizioni ministeriali, presenti il Prefetto, autorità politiche e religiose e le
rappresentanze delle consorelle associazione dei Carabinieri e Finanzieri. In mattinata prima dell’inizio della
cerimonia ufficiale, il Questore e il nostro Presidente hanno depositato, in forma ufficiale un mazzo di fiori al
cippo dedicato ai “Caduti della Polizia” all’interno della Questura e successivamente una corona di fiori con la
scritta “Il Capo della Polizia” al monumento ai Caduti di piazzale d’Annunzio. Il Questore Claudio Cracovia,
dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
neo Capo della Polizia, ha tenuto il discorso commemorativo, non il solito intervento fatto di enunciazione di
dati statistici, ma una profonda disamina delle problematiche sociali e umanitarie che hanno investito il nostro
Paese e visto la Polizia di Stato impegnata in prima linea, rendendo plauso a tutti gli operatori della Polizia
della Provincia di Udine, che ha dimostrato profondo senso di umanità e profuso impegno oltre il dovuto. Al
termine ha consegnatati alcuni attestati di lode.
La cerimonia della Fondazione è stata preceduta il giorno antecedente dall’incontro in sala riunioni, al quale
era invitato il nostro Presidente, ove il Questore ha consegnato: i fogli di congedo a Giuseppe Stornello, Michele Ladislao e Angelo Callonego augurando loro ogni bene per la vita futura; gli attestati per lungo impiego
nei servizi di tutela dell’ordine pubblico e sicurezza pubblica a Lamberto Zentilin e Stefano Tomasin; le medaglie d’oro al merito di servizio a Lamberto Zentilin e Mauro Clocchiatti; le croci d’oro per anzianità di servizio a Andrea Ravalico; le croci d’argento per anzianità di servizio a Michele Ladislao, Giovan Battista Prosperini, Mauro Straulino, Loris Michelutti, Edi Mingolo e Lamberto Zentilin; le Croci di Bronzo per Anzianità
di Servizio a Roberto Iacuzzo, Daniela Furioso, Ivan Cecotti, Annalisa Marini, Mauro Clocchiatti. Lode a Stefano Pigani, Francesco Tempo, Lamberto Zentilin, Sandro Bortolotti, Marco Braidotti, Renato Miscoria, Gianluca Rocco, Wiliam Fasano, Marco Costantini, Luca Di Narda, Paolo Olerni e Williams Giacomuzzi. A fine
cerimonia i partecipanti sono stati invitati in sala riunione per un brindisi .

CONVEGNO SICUREZZA STRADALE
prologo al Motoraduno Interforze, a San Daniele del Friuli del Friuli, presso l’Auditorium “Alla FratQ uale
ta”, è stato organizzato con il locale comune, un convegno sulla sicurezza dal tema “Regole…..é sicurezza!!!! Rispettarle o inasprirle” al quale hanno partecipate gli studenti delle 4^ e 5^ classi del locale ISIS Vincenzo Manzini, relatori del convegno, il dott. Paolo Cestra - Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Udine,
la socia Laura Bassi - Presidente Achillis Team e Flavio Zamò, Responsabile Sicurezza della Federazione Motociclistica, moderatore Daniele Paroni - Direttore di Telefriuli. Era presente al convegno la dott.ssa Irene Fittoni - Dirigente della Zona Polizia di Frontiera - che ha portato il suo saluto, auspicando che analoga iniziativa
vertente sul tema dell’immigrazione possa essere programmato dal nostro sodalizio.
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GITA ROVIGNO

U

n’altra bellissima gita, quella
una giornata di sole. L’alleto, composta da oltre 60 soci, ha
offerto dal programma, dalla visita
di Rovigno, con i suoi suggestivi
sullo splendido mare, al gustosisgustato in un elegante ristorante in
fiordo di Leme e visita finale alla

effettuata a Parenzo, graziati da
gra combriccola, che vi ha aderipotuto fruire in toto di quanto
in mattinata alla cittadina istriana
vicoli e le vedute panoramiche
simo pranzo a base di pesce deriva al mare, la navigazione sul
cittadina di Parenzo.

CAMPEGLIO - CHIESA DI RIFERIMENTO NAZIONALE

I

l Parroco di Campeglio di Faedis, don Giovanni Driussi, ha chiesto alla nostra Associazione, in considerazione che la locale chiesa dedicata al nostro Patrono, San Michele Arcangelo, eletta dal Consiglio Nazionale di riferimento nazionale dell’Anps, un contributo per il restauro e messa in sicurezza del portone della chiesa. I soci che volessero aderire alla richiesta, possono farlo versando il loro contributo, sul conto corrente postale n.16140337, intestato all’ Associazione Nazionale della Polizia di Stato - Sezione di Udine, con la seguente dicitura “ Restauro chiesa Campeglio” o direttamente presso la Segreteria.

GRUPPO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE

I

l Consiglio Direttivo ha deliberato la costituzione del Gruppo di Volontariato e Protezione Civile, in attesa
della ratifica del Consiglio Nazionale, ha delegato a portare avanti il progetto la Consigliera Eugenia Cesarini, quale Responsabile del Gruppo e Segretario, e il Consigliere Siro Tamburlini. Dovendosi provvedere a
indire un’assemblea generale degli aderenti al Gruppo, i soci interessati a farne parte, sono invitati a presentarsi in Sezione per la sottoscrizione dell’adesione .

GRUPPO PESCATORI
il campionato di Pesca Sportiva è iniziato il 20 marzo e terminerà il 4 settembre a Faedis.
Q uest’anno
I prossimi appuntamenti :
- 7 agosto gara a Villanova di San Daniele;
- 4 settembre gara a Faedis;
- 6 novembre festa di fine annata sportiva in luogo da concordare.

GRUPPO TIRATORI

L

a squadra del Gruppo composta da Maurizio Paoletti, Raffaele Bentivoglio, Claudio Ret, Francesco Paoletti, Luca Tascioni e Paolo Venturini, continua a mietere lusinghieri risultati e collezionare coppe alle
gare di tiro alle quali ha partecipato, confermando il suo posizionamento nelle prime posizioni di classifica, sia
in Italia, sia all’estero.

GRUPPO TARVISIO

I

l Responsabile del Gruppo Felice Morello e i soci Leonardo Belsito, Bruno Roberto e Elpidio Guarino, hanno partecipato alla sfilata e inaugurazione al monumento dedicato agli Alpini posto nella via centrale di
Tarvisio. Felice Morello ha anche partecipato, presso la sala consiliare del Comune di Tarvisio alla presenza
del Sindaco Renato Carlantoni, alla cerimonia di consegna dei diplomi trentennali e medaglie al merito ai soci
della Associazione Locale Anfi. I soci Leonardo Belsito, Roberto Bruno e il socio di Trieste Salvatore Allone,
hanno partecipato a Lourdes (Francia), a uno stage di volontariato presso “Hospitalitè de Notre Dome de
Lourdes”, per attività di volontariato e assistenza ai pellegrini malati.

NUOVE ADESIONI - SALUTIAMO I NUOVI SOCI
Salutiamo i nuovi soci
BARBIERI Andrea
FANZUTTI Paola
IOB Giancarlo

LESA Claudio
MICHELINI Lionello
MICULAN Alessandro

NICLI Emilio
OLIOSI Marco
PITICCO Ferruccio

SCARELLO Luigi
TEMPO Francesco
ZAGO Maurizio
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BENVENUTO

P

orgiamo il nostro più caloroso
saluto di benvenuto al Primo
Dirigente, dott. Luca Carrocci, proveniente dalla Questura di Trieste,
con l’incarico di Vicario del Questore, socio del nostro sodalizio,
con l’augurio che possa trascorrere la permanenza a
Udine in serenità e con positivi risultati professionali.

E

sprimiamo il nostro benvenuto e nostri migliori auguri di
buona permanenza a Udine al dott.
Rocco Romeo, Primo Dirigente,
proveniente dalla Questura di Reggio Calabria, socio benemerito,
destinato a dirigere la Divisione Polizia Anticrimine
della Questura di Udine .

INTITOLAZIONE

I

l 2 giugno 2016 a Vedronza, frazione di Lusevera, abbiamo partecipato all’intitolazione della piazza antistante il Municipio al collega “Medaglia d’Oro”- Agente della Polizia Paolo Cragnolino, nativo del posto,
deceduto il 23 dicembre 1998, in servizio di volante con Guido Zanier e Adriano Ruttar, a Udine in V.le Ungheria, ove erano accorsi su segnalazione della sala operativa della Questura, rimanendo vittime incolpevoli
dell’esplosione di un ordigno, appeso alla saracinesca di un negozio, mentre tentavano di spegnere un incendio. Tristissima mattina, tre giovani vite stroncate nell’adempimento del proprio dovere, per i quali ancora oggi, dopo circa diciotto anni, non è stata fatta giustizia. Tante indagini e processi non hanno dato alcun esito,
una strage senza colpevoli, non intendiamo entrare in merito a quanto fu fatto, ma certamente non possiamo
ritenerci paghi di come sono andate le cose, forse se si fosse guardato altrove, qualcosa di positivo sarebbe potuto emergere. Auguriamoci che il tempo faccia emergere qualche indizio sfuggito all’epoca dei fatti e che si
possa avere la meritata giustizia. A ogni buon conto, dobbiamo ringraziare, quale sodalizio che come da Statuto cura la memoria degli appartenenti alla Polizia ed è custode del Medagliere del Corpo, il Sindaco di Lusevera e la giunta comunale, in primis il collega Pierpaolo Zanussi - consigliere comunale, che hanno avuto la sensibilità di onorare la memoria di Paolo Cragnolino. Sulle note del silenzio e il presenta d’armi del picchetto di
Poliziotti, i genitori di Paolo, accompagnati dal Sindaco e dal Questore, hanno scoperto la targa. Ad essi, il
Sindaco ha consegnato il drappo tricolore che la ricopriva. Erano presenti il Questore Claudio Cracovia, rappresentanti politici della Regione e della Provincia di Udine, il Gruppo Alpini di Lusevera e numerosi colleghi
e soci. Speriamo che, in tempi brevi, analogo e doveroso riconoscimento, sia tributato dall’Amministrazione
Comunale di Udine, per onorare e ricordare tre giovani poliziotti che pagarono con la vita, per tener fede al
giuramento prestato .

CONVENZIONI

S

i ricorda a tutti i soci che la convenzione con l’Italiana Assicurazioni è sempre vigente e che per preventivi o qualsiasi altra informazione, potete rivolgervi alla sig.ra Diocle Masieri, nostra referente Telefono 335.8433725.
Altre convenzioni potete trovarle sul nostro sito www.anps.udine

RICHIESTA DATI

S

i rinnova la richiesta formulata nel precedente numero, invitandovi a comunicare alla Segreteria
Anps eventuale variazione di indirizzi, il numero di telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica, se disponibili, al fine di aggiornare l’archivio e darvi comunicazione in tempo reale.
Grazie per la collaborazione.

DECEDUTI

S

iamo vicini alle famiglie e formuliamo le nostre più sentite condoglianze per la dipartita dei soci:
DE ZOLT Valter
FRANZIL Rino

LAZZARO Romualdo
LUISI Nicola

MELCHIOR Licia
PASSUELLO Giancarlo
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