Prosecuzione
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA - CONVOCAZIONE

I

l Consiglio Direttivo riunitosi in data 11 gennaio ha deliberato, come previsto dallo Statuto del nostro sodalizio, la convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei soci, che si terrà il giorno 25 marzo 2017,
in prima convocazione alle ore 07,00 e alle ore 11,00 in seconda convocazione in via Liguria, presso la sala
parrocchiale della Chiesa di Godia di Udine, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) - Relazione del Presidente;
2) - Relazione Responsabili Gruppi Tarvisio e Tolmezzo;
3) - Relazione Responsabile Gruppi Sportivi Motociclisti e Tiratori;
4) - Relazione Presidente dei Sindaci;
5) - Approvazione bilancio consuntivo anno 2016;
6) - Approvazione bilancio preventivo anno 2017;
7) - Consegna attestati di merito;
8) - Varie ed eventuali.
Il Presidente
cav.uff. Giovanni ROSELLI
……………………………………………………………………………………………………………………
eguirà presso il ricreatorio della Chiesa il pranzo sociale, la quota di partecipazione è fissata in Euro 10
(dieci) a persona, che sarà devoluta in beneficenza, essendo il pranzo offerto da don Olivo BOTTOS, Parroco di Godia ed Assistente Spirituale della Polizia di Stato. Si prega di prenotare entro 22 marzo, anche telefonicamente alla Segreteria o con e-mail all’indirizzo di posta elettronica della Sezione.
Il pranzo sarà allietato da un musico.
Alla fine dei lavori assembleari saranno conferiti gli attestati d’onore, per ininterrotta adesione
all’Anps, ai seguenti soci, secondo l’ordine di anzianità:
30° ANNO DI ISCRIZIONE

S

1) 3) 5) 7) 9) 11) -

CALBI Antonio
CUTTINI Renato
FACCHINI Cornelio
GRESSANI Alvio
PAGANI Anna Maria
SACCOMANNO Gianni

1) - BISCOTTI Roberto
3) - DELLA ROVERE Giancarlo
5) - SGUBIN Nadia
1) 3) 5) 7) 9) 11) 13) 15) -

AMORUSO Aniello
BASILE Rosario
CERCHIARO Lucio
DE MARCO Daniele
DUSH Andrea
PAGLIARINI Giorgio
VALLERUGO Marco
ZARRRA Luigi

2) - CAVUOTO Pasquale
4) - DELLA MEA Bruno
6) - FURLAN Adriano
8) - MISDARIS Fulvio
10) - ROSSI Nicolino
12) - SNIDARO Gianfranco
20° ANNO DI ISCRIZIONE
2) - DE FAZIO Claudio
4) - LASORSA Domenico
10° ANNO DI ISCRIZIONE
2) - BARBARINO Gilberto
4) - BULFON Gianfranco
6) - CESARE Albano
8) - DEGANO Luciano
10) - GIUSTI Roberto
12) - REALE Andrea
14) - ZAMOLO Enzo
16) - ZENNARO Egle Anna
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#EROI SILENZIOSI

I

l 28 maggio presso l’area festeggiamenti di Villanova di San Daniele, organizzati dal Gruppo Motociclisti
si terrà la II^ edizione del Motoraduno interforze dedicato alla memoria dei colleghi “Zanier- RuttarCragnolino” insigniti di Medaglia d’Onore, l’evento “#EROISILENZIOSI” dedicato a tutti gli appartenenti
alla Forze di Polizia ed Enti dediti al soccorso pubblico, che hanno perso la vita per fare il loro dovere. Agli
eventi è abbinato il concorso “ CI VEDETE COSI’ ” riservato alle scuole primarie e secondarie del comprensorio scolastico di San Daniele, che dopo un ciclo di conferenze conoscitive vertenti sul variegato mondo della sicurezza e soccorso pubblico, potranno realizzare elaborati di qualsiasi specie, riguardanti le attività svolte.
Gli elaborati prodotti saranno esposti nell’area di Villanova e ai primi tra scolari saranno attribuiti dei premi.

SCAMBIO AUGURI

N

elle date prefissate a Tarvisio, Udine e Tolmezzo si sono tenuti gli annuali incontri con i soci del nostro sodalizio per il rituali scambi di auguri
natalizi e di buone feste. A Tarvisio, in collaborazione con il locale Posto di
Polizia Ferroviaria, l’incontro è stato abbinato alla commemorazione della
scomparsa del collega deceduto in servizio Stefano Spizzo, con la celebrazione
della Santa Messa, la deposizione di un mazzo di fiori al cippo e successivo
incontro conviviale, al quale sono stati partecipi il Questore di Udine Claudio
Cracovia, il Sindaco di Tolmezzo Carlantoni, i familiari di Spizzo, Funzionari
della Polizia, rappresentanti delle Associazione d’Arma e numerosi soci. A Udine è stata l’occasione per far
consegnare, ai tutti i colleghi andati in pensione nel corso del 2016, dal Prefetto Vittorio Zappalorto e dal Vice
Questore Vicario Luca Carocci, una targa di commiato a riconoscimento del servizio prestato. L’incontro di
Tolmezzo, ospitato presso la caserma della Sottosezione della Polizia Stradale di Amaro, organizzato dal neo
responsabile del Gruppo Ivano Marcuzzi hanno partecipato i Sindaci di Tolmezzo e Gemona del Friuli e numerosi soci, dopo gli interventi del Presidente della Sezione e della Autorità convenute e seguito un ricco
buffet. Un grazie, per l’ospitalità, al Comandante della Sottosezione Autostradale Ispettore Braidotti e al collega Del Rosso, eccelso cuoco, che ha preparato gustose pietanze.

STRAGE DI NATALE

I

l 23 dicembre 1998, nel giorno in cui i colleghi Zanier, Ruttar e Cragnolino intervenenti, su chiamata della
sala operativa, della Questura, in servizio i volante, si portarono in Viale Ungheria, ove era stato segnalato
un principio di incendio, al loro arrivo sul posto, furono investiti dalle schegge provocate dallo scoppio di una
bomba ed a seguito delle ferite riportate persero la vita. Per onorarne la loro memoria, anche il 28 dicembre,
dello scorso anno è stata organizzata una cerimonia commemorativa con la deposizione un fascio di fiori al
luogo della strage e la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti. E’ seguita la celebrazione
della Santa Messa officiata nella chiesa del Carmine di Via Aquileia e celebrata dal Vescovo di Udine mons.
Andrea Bruno Mazzocato, alla presenza dei familiari dei colleghi caduti, delle massime autorità e la partecipazione di un foltissimo numeroso di colleghi, cittadini e soci. Il Questore Claudio Cracovia nel suo intervento
commemorativo ha rimarcato, come ancora oggi, dopo tanti anni, il sacrificio dei colleghi, rimane una pagina
bianca, nella quale non troviamo scritti i nomi dei colpevoli, di un tale vigliacco e violento delitto. Il pomeriggio al teatro “Giovanni da Udine”, si è tenuto l’annuale concerto di Natale, organizzato dal Comune di Udine - Assessorato alla Cultura per la cittadinanza e dedicato ai Caduti della Polizia di Stato.

RADUNO NAZIONALE

P

er l’indisponibilità del Comune di Catania, nonostante il pressante impegno della Presidenza Nazionale,
il Raduno Nazionale programmato per i giorni 16, 17 e 18 giugno, non sarà effettuato. Sono in corso
contatti per conoscere la nuova località e la data. Ad ogni buon conto si comunica che il “Tour della Sicilia “,
organizzato e programmato in concomitanza con il Raduno Nazionale a Catania, sarà effettuato ugualmente ,
con un'unica variante, che venendo a mancare il contributo della nostra Sezione e della Presidenza Nazionale,
la durata del Tour è stata ridotta. Il volantino relativo al nuovo programma è reperibile presso la Sezione o sul
sito nostro sito www.anps.udine.

RINNOVO QUOTA SOCIALE

S

i ricorda che il entro il 31 marzo p. v., deve essere rinnovata l’adesione al nostro sodalizio, con il pagamento della quota annuale, che può essere effettuato con bollettino di conto postale n. 16140337 intestato
all’Anps di Udine, inviato con il precedente notiziario o direttamente presso la Segreteria della Sezione, tutti i
giorni dalle ore 8,40 alle 11,15, con esclusione delle giornate di sabato e domenica.
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GRUPPO TARVISIO

N

ei giorni 16, 17, 18 e 19 gennaio, i soci Leonardo Belsito, Roberto Bruno e Elpidio Guarino del Gruppo di Tarviso hanno collaborato con l’organizzazione dell’VIII° Campionato Italiano “European Open” di sci alpino e nordico - 2° Memorial Adriana Visintini, riscuotendo unanime consenso
per l’attività svolte ed il sostegno morale e materiale dato agli atleti disabili
partecipanti all’evento.

NOTIZIE IN BREVE

L

o scorso mese di dicembre, un nutrito gruppo di colleghi, ex
Corpo delle Guardie di P.S., già in servizio alla Questura di
Udine - Squadra Volante, su iniziativa del socio Alessandro Colaone si sono ritrovati in un tipico ristorante di San Daniele del Friuli,
per trascorrere un pomeriggio insieme in un clima di amicizia, allegria, aneddoti e tanti ricordi. Un incontro emozionante che ha fatto
rivivere bei momenti .

U

n invidiabile traguardo, un vero record
quello raggiunto dal socio
Cornelio Facchini, che alla
veneranda età di 93 anni, è
stato premiato con il
“Volante d’oro”, dopo ben
74 anni di guida e si prepara
a rinnovare la patente nel corso dell’anno.
Complimenti e lunga vita.

L

a socia Lucia Deganutti ha ricevuto il Bakken Award, un significativo riconoscimento internazionale per il suo impegno e il tempo
dedicato all’Associazione Italiana
Cistite Interstiziale, dopo aver riacquistata la propria vita e sconfitta la
rarissima malattia che l’aveva colpita. Ci congratuliamo
e gli auguriamo di continuare ed avere la forza per continuare per la strada intrapresa.

GRUPPO TIRATORI

O

rganizzato dal Gruppo Tiratori si è tenuto presso la sala riunioni della Questura un corso informativo
sull’uso della spray al peperoncino, destinato in particolare alle donne e al quale hanno preso parte diversi soci con familiari. Il corso è stato tenuto dal socio Fabio Zolli - Assistente Capo della Polizia di Stato Coordinatore Nazionale ed istruttore master sull’utilizzo dello o. c. (peperoncino) per difesa personale della
FederKravmaga. Il corso ha riscosso il particolare interesse degli intervenuti. Un grazie del nostro sodalizio
per la disponibilità del socio Zolli.

CONVENZIONI

S

i comunica che la Questura di Udine, nella persona del Questore Claudio Cracovia, ha sottoscritto le seguenti convenzioni, beneficiari anche i colleghi in servizio e in quiescenza e ai loro familiari:
- IRIABIMED - Presidio Ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione viale Venezia n. 100 Udine;
- SALUS LAB - Laboratorio analisi cliniche e microbiologiche via D’Annunzio n. 29 Tavagnacco.

A

bbiamo, anche quest’anno, rinnovato la convenzione assicurativa con
l’agenzia dell’Italiana Assicurazione sita in Udine, viale Venezia n.20,
la cui Referente sig.ra Diocle Masieri, rimane a disposizione dei soci per
consulenze personalizzate. Info 3358433725
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NUOVI ISCRITTI
Diamo il benvenuto ai nuovi soci:
ANGELI Federico - BERNACCHI Lorenzo - BLASIGH Nadia - CALLONEGO Angelo - CARLIG
Luciano - CATTANEO Mauro - COMELLI Giuliano - CONT Laura - DRIUSSI Sergio - DUSH Elena FABBRO Roberto - FABRIS Dino - FABRIS Vittorio - FORTE Mauro - FRIZ Serena - MISTRETTA
Carlo - NADALIN Silvano - PAGNUTTI Gabriele - PASQUALINI Vittorio - PIERRO Antonio PURPURA Pietro - SAVINO Mario - TISSINO Gabriella - ZANELLO Giuliano - ZOLLI Fabio.

