Prosecuzione
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Bianco candor nella grotta di Gerusalemme all'arrivo
del bambin Gesù! Apriamo i nostri cuori al Messia venuto tra noi ad annunziare la buona novella! Pace amore
letizia e gioia siano i doni di un fervido Natale a tutti nel
mondo!

BUON NATALE
E
FELICE ANNO NUOVO

SCAMBIO AUGURI
er scambiarci gli auguri di un Santo Natale e brindare per un felice Nuovo Anno,
incontriamoci:
- Il 1 dicembre alle ore 10,30 - Tarvisio, presso il Posto Polizia Ferroviaria;
- Il 14 dicembre alle ore 11,00 - Udine, presso la sala riunione della Questura;
- Il 16 dicembre alle ore 11,00 - Amaro, presso la Sottosezione della Polizia Stradale.
NUOVI SOCI

P

I

l Consiglio Direttivo da il benvenuto ai nuovi soci:
APPOLLONI Antonio - APPOLLONI Renzo - CIGNACCO Adriano - COLLINA Renzo - FONTANA Omar FLAUGNACCO Fabio - MISERINI Roberto - NICLI Antonio - PEZZOLI Sandro - STERNOTTI Giulio VENUTO Eugenio - ZORN Roberta
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CAMPEGLIO

A

Campeglio di Faedis (UD), le Sezioni
del Friuli Venezia Giulia, Gorizia,
Monfalcone, Pordenone, Trieste e Udine e la
partecipazione delle sezioni di Padova e Pontedera, si sono radunate per rafforzare i vincoli di fratellanza e amicizia e festeggiare
insieme la ricorrenza di San Michele Arcangelo, come ormai avviene dal 1998, anno del
I° Raduno Nazionale, tenutosi per inaugurare il mosaico fatto realizzare dal nostro
sodalizio e raffigurante il nostro Santo Patrono che troneggia nella parte absidale
della locale chiesa parrocchiale, eretta dal Consiglio Nazionale “chiesa di riferimento nazionale”. Hanno partecipato al raduno il Vice Prefetto e il Questore di Udine, il Vice Questore Vicario di Gorizia, il Sindaco di Faedis, il Vice Presidente
della Provincia, rappresentanti delle Forze di Polizia e delle Associazione d’Arma e
Combattentistiche, Dirigenti della Polizia di Stato, oltre a numerosi soci e alla graditissima presenza del Segretario Generale Anps Michele Paternoster. Il raduno ha avuto inizio con la celebrazione della Santa Messa,
officiata dal socio benemerito don Giovannni Driussi – Parroco di Campeglio ed è proseguito con il saluto di
benvenuto ai convenuti del Presidente della Sezione di Udine Giovanni Roselli, seguito dagli interventi delle
autorità presenti e del Segretario Generale, che ha consegnato al parroco di Campeglio la somma raccolta, per
contribuire al ripristino e messa in sicurezza del portone della chiesa. Dopo un momento conviviale tenutosi
nell’attigua sala parrocchiale, tutti i convenuti si sono portati presso splendida Villa Veneta dei Claricini per
il pranzo sociale, allietato da un musico e l’estrazione di una ricca lotteria.

GEMELLAGGIO

A

Campeglio di Faedis in occasione della celebrazione di San Michele Arcangelo, nostro
Patrono ha avuto luogo il
gemellaggio con la consorella sezione Anps di Pontedera (PI) che con il Presidente Calogero Pace, ha partecipato al nostro Raduno Ragionale, con un folto numero di soci. La cerimonia
si è svolta con la sottoscrizione dell’atto di gemellaggio che ha suffragato l’amicizia e la comunione di intenti
tra la nostra Sezione e quella Pontedera e lo scambio delle targhe.

COMMEMORAZIONE DEFUNTI

I

l 1° novembre , come ormai avviene da svariati anni, i soci Moro, Pidutti, Tamburlini e Vallerugo con i
colleghi della Polizia in servizio, hanno deposto alle tombe dei defunti della Polizia un fiore per ricordare
la loro memoria. Il giorno seguente è stata celebrata la Santa Messa da don Olivo Botos, Assistente Spirituale
della Polizia di Stato, presso la Chiesa del Carmine di Udine; preceduta dalla deposizione di una corona al
monumento “Ai Caduti della Polizia “ e di due corbeille di fiori al cippo all’interno del cortile della Questura
e all’angolo di V.le Ungheria, dove persero la vita i colleghi Zanier - Ruttar e Cragnolini. Oltre ai numerosi
soci erano presenti, il Prefetto Zappalorto, il Questore Cracovia, il Sindaco di Udine Honsell, i rappresentanti
delle altre Forze di Polizia.

SOSTEGNO MORALE

I

l nostro collega Antonio Vignaduzzo, a seguito di un incidente stradale accorsogli molti anni fa mentre da
casa si recava in servizio, rimase gravemente ferito ed è costretto in carrozzina. Trovasi attualmente ospite
presso la Comunità Piergiorgio di P.za Libia di Udine. Vi invitiamo, facendo appello alla vostra sensibilità, a
dedicargli un qualche momento del vostro tempo libero.

RINNOVO QUOTA SOCIALE

S

i ricorda che entro il 31 marzo 2017, deve essere rinnovata l’iscrizione. Le quote associative sono rimaste invariate, la relativa somma potrà essere corrisposta con l’allegato bollettino di conto corrente postale
o direttamente presso la Segreteria della Sezione.

CONCERTO3 DI NATALE

I

l 23 dicembre si terrà in Udine, il Concerto di Natale che il Comune di Udine offre alla cittadinanza. Abbiamo avuto conferma dall’Assessore alla Cultura che, come richiesto dal nostro sodalizio, il concerto sarà
dedicato, come avviene da svariati anni, ai “ Caduti della Polizia” in ricordo della prematura e cruenta scomparsa dei colleghi Zanier, Ruttar e Cragnolini, caduti nell’adempimento del loro dovere, decorati “Medaglie
d’Oro al Valor Civile”, vittime innocenti del vigliacco attentato avvenuto in quell’infausto 23 dicembre 1998.
Per coloro che vorranno assistere al Concerto, la nostra Sezione disporrà di un certo numero di biglietti che
saranno distribuiti ai soci sino a esaurimento dei tagliandi. Nella mattinata, con una cerimonia ufficiale che
sarà organizzata dalla Questura, alla quale parteciperemo, i colleghi deceduti saranno commemorati i colleghi
deceduti, con la deposizione di una corona d’alloro e la celebrazione della Santa Messa. Orari e luogo della
celebrazione della Santa Messa saranno pubblicati sul nostro sito.

GRUPPO TOLMEZZO

C

ambio della guardia al vertice del Gruppo di Tolmezzo. Il Consiglio Direttivo della Sezione, riunitosi in
data 14 novembre , ha deliberato, all’unanimità dei presenti, su proposta del Presidente della Sezione, a
conferire l’incarico di Responsabile del Gruppo, al socio Ivano Marcuzzi, che sostituirà nell’importantissima
incarico di coordinamento e rappresentanza del nostro sodalizio, il socio Pietro Del Negro, che ha rassegnato
le dimissioni dall’incarico per motivo connessi al suo gravoso impegno di servizio.
Al socio Del Negro va il nostro riconoscimento e ringraziamento per l’impegno profuso e nel contempo auguriamo al neo responsabile Marcuzzi, di continuare nella scia tracciata dai suoi predecessori, finalizzata a cementare i rapporti di fratellanza e cameratismo tra tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio e in
quiescenza .

GRUPPO TARVISIO

I

l giorno 2 novembre per commemorare i caduti di tutte le guerre e nazionalità, il Gruppo di Tarvisio ha partecipato alla manifestazione organizzata dal Comune di Tarvisio.
Il Sindaco Carlantoni, dopo la deposizione di una corona al monumento del tempietto ossario, si è soffermato nel suo intervento sui grandi valori morali del gesto di chi ha sacrificato la propria vita per la Patria. Il 31 ottobre il Gruppo per commemorare i defunti della
Polizia ha organizzato la celebrazione di una Messa di suffragio.

RADUNO NAZIONALE

C

onfermiamo le date del 17 e 18 giugno 2017 del prossimo Raduno Nazionale che si terrà a Catania. Per
l’evento abbiamo organizzato un Tour della Sicilia con partenza da Udine il giorno 16 giugno e rientro il
giorno 25, vedasi programma pagina 4. Il Consiglio di Sezione ha deliberato di contribuire con la somma di
60,00 Euro per ogni partecipante, somma già defalcata dal costo di partecipazione, riportato nel programma.

GRUPPO MOTOCICLISTI

I

l Gruppo, ormai si è lasciato alle spalle il 2016, un anno ricco di attività, riposte le moto e già pronto per
organizzare il 2017. Moltissimi gli appuntamenti che sta programmando, il primo è la partecipazione il 20
gennaio alla fiera “Moto Bike Expo” di Verona. Altro appuntamento è il X Motoraduno “Dopppiavela” che si
terrà il 16 e 17 giugno ad Augusta (SR), per il quale sarà organizzata una moto vacanza di una settimana che
terminerà con la sfilata a Raduno del nostro sodalizio.

CONVENZIONI

L

a sig.ra Diocle Masieri - Referente dell’Italiana Assicurazione, convenzionata con il nostro sodalizio, ringrazia quanti hanno dato fiducia e attivato coperture assicurative di ogni genere, a tariffe speciali, augura un sereno Santo Natale e un felice e prospero Anno Nuovo. Rimane a
vostra disposizione per consulenze. Info: 3358433725
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TOUR DELLA SICILIA dal 16 al 25

giugno 2017

PROGRAMMA
Venerdì 16 giugno :
UDINE / NAPOLI
Convocazione dei partecipanti all’ora e nel luogo convenuti (da determinare). Partenza in bus per Napoli . Pranzo libero in autogrill
lungo il percorso . Sosta a Montecassino per la visita della famosa abbazia. Proseguimento per il porto di Napoli Imbarco, sistemazione nelle cabine riservate . Cena libera. Pernottamento a bordo.
2° giorno:
ETNA / TAORMINA
Arrivo al porto di Catania. Mattino escursione sull'Etna , visita dei crateri spenti dei M.ti Silvestri. Escursione facoltativa (pagamento
in loco): ascensione in jeep con guide alpine fino a 2.900 mt.. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di Taormina . Tempo libero
per lo shopping e passeggiata tra le caratteristiche vie . Trasferimento in hotel nella zona di Acireale. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno:
CATANIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Catania per la partecipazione al Raduno Nazionale Anps.
Pranzo libero. Pomeriggio libero per visita alla città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno:
SIRACUSA / NOTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa. Visita alla città. Visita dell'isola di Ortigia. Pranzo in ristorante. Si prosegue per
Noto, visita alla città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno:
PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visita alla Villa romana del Casale.
Pranzo in una tipica azienda agrituristica .Pomeriggio Agrigento, visita della mitica Valle dei Templi, proclamata patrimonio dell’umanità. Trasferimento in hotel ad Agrigento. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno:
SELINUNTE / MARSALA / MOZIA
Prima colazione in hotel . Mattina visita dell’area archeologica di Selinunte, ritenuta la più importante d’Europa per imponenza ed
estensione delle sue rovine. Proseguimento per Marsala. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita della rigogliosa isola di Mothia .
Rientro a Marsala, visita ad una cantina per conoscere i segreti ed apprezzare il famoso vino "Marsala", successivamente visita del
centro storico di questa antica città. Trasferimento in hotel a Marsala o Mazara del Vallo o Selinunte. Cena e pernottamento
in hotel.
7° giorno:
SEGESTA / TRAPANI / ERICE
Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta, visita centro archeologico . Proseguimento per Trapani. Passeggiata e visita della
città. Proseguimento per Nubia: saline e mulini a vento disegnano un paesaggio suggestivo in cui la luce crea un gioco di riflessi
e di colori dovuti all’intensità dei raggi solari ed ai momenti del ciclo di evaporazione delle vasche. Pranzo in ristorante all’interno
di un Mulino, sede del Museo del Sale . Il centro storico presenta un impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno:
PALERMO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Palermo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio passeggiata per lo shopping nelle eleganti vie del centro storico, in alternativa visita del borgo marinaro di Mondello. Trasferimento in hotel nella zona di Palermo. Sistemazione nelle camere , cena e pernottamento.
9° giorno:
MONREALE / CEFALU’
Prima colazione in hotel. Visita di Monreale. Proseguimento per Cefalù. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita Cefalù. Trasferimento al porto di Palermo. Operazioni di imbarco, sistemazione nelle cabine riservate e partenza con Nave GNV da Palermo per
Napoli. Cena libera. Pernottamento a bordo.
Domenica 25 giugno : NAPOLI
Sbarco al porto di Napoli e proseguimento del viaggio di ritorno in bus . Arrivo a Udine in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SERVIZI A TERRA in camera doppia
Calcolata con minimo 50 partecipanti € 810,00 Calcolata con minimo 35 partecipanti
€ 830,00
Supplemento singola : in hotel € 138,00 - Supplemento cabina singola in nave € 52,00 Totale € 190,00
(*) supplemento cabine doppie esterne € 15,00 per persona a tratta
PRENOTAZIONE SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI ENTRO IL 30 GENNAIO 2017, CON ACCONTO DI € 250,00
DA VERSARE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SEZIONE.
SALDO ENTRO IL 31 MAGGIO 2017.

LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggio marittimo Napoli Catania e Palermo Napoli in cabine doppie interne (*)
Guide locali intera giornata (Palermo, Monreale, Segesta, Trapani, Erice, Marsala, Mothia Selinunte, Etna, Taormina,
Siracusa , Noto -Guida locale mezza giornata ( Agrigento, Piazza Armerina, Cefalù)Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle camere doppie con bagno- Bevande ai pasti , nella misura di ¼ vino + ½ acqua Traghetto Marsala/Mothia AR - Degustazione di vini in cantina a Marsala - Assicurazione medico no-stop e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno € 9,00 (da pagare in loco) - Gli ingressi ai musei e alle zone archeologiche
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Hotel selezionati :Marsala Delfino Beach Hotel * * * Agrigento Hotel Akrabello * * * oppure Hotel Tre Torri o G.H. Mosè ****Acireale Hotel Santa Tecla Palace **** oppure Grande Albergo Maugeri **** o Hotel Orizzonte****
P.S Ai partecipanti che non si avvarranno del passaggio marittimo, verrà rimborsato il costo del biglietto, Dovranno tassativamente
essere presenti a Catania all’ora dell’arrivo del traghetto da Napoli.
INFO : Tel. 0432235402 - anps.udine@gmail.com . Dettagli sul programma www.anps.udine o volantino presso Sezione

Organizzazione tecnica:

LA VELA BLU - Cussignacco/Udine tel. 0432 52 69

