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FESTA SAN MICHELE ARCANGELO 

C ome preannunciato nel precedente numero, tenendo fede 

alla tradizione, il 25 settembre a Campeglio di Faedis, si 

terrà l’annuale incontro delle sezioni Anps del Friuli Venezia 

Giulia, per festeggiare la ricorrenza di San Michele Arcangelo. 

La celebrazione di terrà presso la locale chiesa  parrocchiale, 

nella parte absidale della quale troneggia lo splendido mosaico 

realizzato dalla scuola di Spilimbergo, su disegno del compian-

to artista Arrigo Poz, raffigurante San Michele Arcangelo no-

stro Patrono. Il mosaico fu donato alla Chiesa su iniziativa del-

le sezioni Anps del Friuli Venezia Giulia e con il coinvolgi-

mento delle sezioni del territorio nazionale, quale contributo 

del nostro Ente alla ricostruzione post terremoto del 1976. La  

chiesa di Campeglio, con delibera del Consiglio Nazionale 

Anps, alcuni anni or sono è stata  eretta quale “ chiesa di rife-

rimento nazionale del nostro sodalizio”. 

La festa di Campeglio è da sempre un incontro importantissi-

mo che ci permette di fare un tuffo nel passato, incontrare i 

colleghi e gli amici, ricreare quello spirito di fratellanza e di 

appartenenza nel ricordo di trascorsi, belli e meno belli, della 

nostra vita passata al servizio dell’Istituzione Polizia; contri-

buendo, altresì  ad avvicinare i colleghi tuttora in servizio  a 

quelli in quiescenza,  cementandone  i vincoli solidaristici, de-

terminati dall’avere indossato la stessa uniforme e servito la 

Patria, con eguale spirito di abnegazione, all’insegna della giustizia e della legalità. L’edizione 2016 sarà par-

ticolarmente importante anche perché consegneremo al Parroco di Campeglio, don Giovanni Driussi, quanto 

raccolto per il restauro del portale d’ingresso della chiesa, dimostrando  ancora una volta alla comunità locale, 

che possiamo dire ci ha adottato, quanto abbiamo a cuore la nostra chiesa. 

Il programma della giornata 

Ore 10,00 - Arrivo soci; 

Ore 10,15 - Arrivo autorità; 

Ore 10,30 - Santa Messa – Concelebrata da don Giovanni Driussi – Parroco di Campeglio e don Olivo Bot- 

                    tos Assistente Spirituale della Polizia di Stato; 

Ore 11,15 - Saluto di benvenuto del Presidente della sezione di Udine Giovanni Roselli 

            Interventi delle Autorità convenute; 

Ore 13,00  - Pranzo sociale presso la splendida “Villa Veneta dei Claricini” a Bottenico di Moimacco 

                   

- La quota individuale per la partecipazione al pranzo sociale è di Euro 30,00 (Trenta). 

- Prenotazioni, entro il 21 settembre 2016, obbligatorie per ovvi motivi organizzativi da effettuarsi pres  

so la sede della Sezione o tramite i delegati dei Gruppi di Tarvisio e Tolmezzo. (Menù a pagina 2) 

Mosaico Chiesa Campeglio 
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COMUNICAZIONI 

L a sede della Sezione, come già precedentemente comunicato, è ubicata al 4° piano della Questura. 

 

S i chiede di comunicare eventuali variazione di indirizzi, numero di cellulare e indirizzi di posta elet-

tronica, per fornirvi una migliore informazione.  



2 

RICORSO PEREQUAZIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO 

S i notizia che l’Avv.to Nicolini del  Foro di Cagliari , estensore del ricorso presentato alla Corte dei Conti 

di Trieste, per la perequazione del trattamento pensionistico, ci ha informato che lo stesso verrà discusso 

presumibilmente il 21 settembre prossimo venturo. Lo stesso avvocato ha provveduto ad emettere regolare 

fattura per l’importo di Euro 50 , somma versatagli con bonifico dai ricorrenti, ed inviarle al Presidente della 

nostra sezione .I ricorrenti potranno ritirare il documento fiscale presso la Sezione . 

MENU’ 

BRINDISI DI BENVENUTO 

 

ANTIPASTO 

SFORMATINO DI RICOTTA  DI BUFALA CON RUCOLA SELVATICA E PROSCIUTTO  

                      SAN DANIELE CROCCANTE 

       PRIMI PIATTI 

                             STRINGOLI CON PROSCIUTTO DI SAN DANIELE  E  

                    MELENZANE 

   LASAGNETTE AI PORCINI 

 SECONDI PIATTI 

SPALLA DI VITELLO IN CROSTA DI PANE             

           BEVANDE  

            1/3 VINO  -  ACQUA 

     DOLCE  E CAFFE’ 

 EVENTUALE RICHIESTA SUPPLETIVA DI VINO, DOVRA’ ESSERE PAGATA AI TAVOLI  

RADUNO NAZIONALE 2017 

NUOVE ADESIONI 

DECEDUTI 

CONVENZIONI 

V uoi risparmiare sulla polizia assicurativa RCA ed altre presta-

zioni, ottenendo degli ottimo sconti, rivolgiti all’Italiana Assi-

curazioni Agenzia convenzionata , la sig.ra Diocle Masieri- nostra 

referente, è a disposizione per informazioni e preventivi .  

Info 3358433725 

Rinnoviamo le nostre condoglianze alla famiglia del compianto socio Vito DEGANO, recentemente scompar-

so. 

Diamo il benvenuto al nuovo socio Carmino DEOTTI . 
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D opo l’incontro tenutosi al  Dipartimento della Pubblica Sicurezza con il neo Capo della Polizia  Prefetto 

Franco GABRIELLI   che,  ha  confermato  quanto  già   precedentemente  concordato  con  il   Prefetto  

Alessandro Panza, già Capo della Polizia, di tenerlo  nella giornata del 17 giugno del prossimo anno, nella stu-

penda e bellissima città di Catania.  A tal proposito siamo già al lavoro per organizzare, per tale periodo, la 

partecipazione  della  nostra Sezione  all’evento  ed  anticipiamo che come avvenuto  per il  Raduno tenutosi a  

Salerno, effettueremo un tour della Sicilia e stiamo reperendo fondi da destinare all’evento per i soci , familia-

ri ed amici che vorranno intervenire.Vi invitiamo sin d’ora a pensare a questa stupenda opportunità, che traen-

do spunto dall’impegno di una giornata da dedicare al  Raduno Nazionale, ci permetterà di concederci una 

splendida vacanza in una terra ricca di bellezze naturali, paesaggistiche e storiche . 


