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C ontinua la tradizione, iniziata con il primo Raduno Nazionale del 
nostro sodalizio nel 1988, anno dell’inaugurazione del mosaico 

dedicato al nostro Patrono San Michele Arcangelo, realizzato nella 
chiesa parrocchiale di Campeglio di Faedis, dalla scuola mosaicisti di 
Spilimbergo, su disegno dell’artista Arrigo Poz. Ricordando quell’oc-
casione le Sezioni della nostra Regione si riuniranno il giorno 24 set-
tembre p.v., per festeggiare la ricorrenza del Santo Patrono. Un incon-
tro  all’insegna della fratellanza, un connubio tra soci giovani e anzia-
ni, una riunione tra colleghi che potranno  risaldare i vincoli di appar-
tenenza e amicizia. Una giornata nel ricordo di anni trascorsi a servi-
zio dello Stato, con alto senso morale e professionale e di quanti aderi-
scono alla nostra associazione condividendone i dettami statutari e la 
vicinanza all’istituzione  Polizia, alla quale ci sentiamo onorati di es-
sere appartenuti, e ai suoi valori. Insomma  un appuntamento da non 
perdere che ha anche lo scopo di rivitalizzare la solidarietà, che in 
quest’ultimo periodo sembra essere smarrita.  
Il programma della giornata: 
Ore 10,00 - Arrivo partecipanti 
Ore 10,30  - Santa Messa 
Ore 11,15 - Saluto Vice Presidente Nazionale e intereventi Autorità 
Ore 11,30 - Vin d’honneur 
Ore 13,00 - Pranzo sociale 

Il pranzo sociale si terrà presso il ristorante” La Rucola” di Castions di Strada, in via Domenico da Tolmezzo 
n.1, il costo di partecipazione pro capite è di € 28,00 (ventotto). In considerazione del limitato numero di po-
sti disponibili e onde evitare disservizi dell’ultimo momento, si prega di prenotare entro  il giorno 20 settem-
bre direttamente in Sezione, oppure alle utenze telefoniche  042235402 – 3289287776.
Il pranzo sarà allietato da un musico, con la possibilità di ballo.

MENU’ 
Aperitivo con stuzzichini 

ANTIPASTI 
Cestino di frico con fonduta di polenta e ragù di salsiccia 

Sformatine di verdure con fonduta e scaglie di ricotta 
PRIMI PIATTI 

Casareccie con porcini e San Daniele 
Risotto con radicchio di Treviso e Salsiccia 

SORBETTO 
SECONDO PIATTO 

Filetto in crostata di pane con patate e insalata 
Dolce 

Vino - Acqua -Caffè 

 SAN MICHELE ARCANGELO 
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#EROI SILENZIOSI 

S ulla valenza e l’importanza della manifestazione “Eroi silenziosi”, 
organizzata dal nostro Gruppo Motociclisti, patrocinata dal Capo 

della Polizia, l’Arma dei Carabinieri e la Regione Fvg , in  collabora-
zione con la Questura , l’Arma dei Carabinieri, il Comune di San Da-
niele, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, la Polizia 
Municipale e la Federazione Motociclisti, non avevamo alcun dubbio. 
Difatti le aspettative e il risultato dell’evento ne hanno confermato la 
bontà e ci stimolano a proseguire per la strada intrapresa. Il coinvolgi-
mento dei giovani scolari delle scuole primarie del comprensorio scolastico del San Danielese, hanno dimo-
strato che la curiosità , la voglia di conoscere, stimolate nel modo giusto sono il veicolo ottimale per educare 
gli adolescenti al rispetto delle regole e renderli attori sociali, come è avvenuto per il concorso “Ci vedete co-
sì” abbinato al Moto Raduno dedicato ai compianti colleghi tragicamente deceduti “Cagnolino, Ruttar e Za-
nier”, che ha messo in serio imbarazzo la commissione giudicante nella compilazione della graduatoria per 
l’assegnazione dei premi, essendo tutti gli elaborati prodotti dagli scolari, espressione di sensibilità, interesse e 
profonda considerazione per l’operato delle Forze dell’Ordine e della soccorso pubblico. .Una giornata che ha 
visto insieme appartenenti alle Forze di Polizia e del Soccorso Pubblico  che hanno allestito, presso l’area di 

Villanova di San Daniele, stand molto interessanti che hanno stimo-
lato l’interesse dei numerosi ragazzi, dei  gruppi familiari  e di tanti 
cittadini. La manifestazione ha avuto inizio con la deposizione di 
un mazzo fiori all’angolo di Viale Ungheria, luogo dove persero la 
vita i tre nostri eroici colleghi, alla presenza del Questore di Udine 
Claudio Cracovia e del nostro Presidente Giovanni Roselli, rappre-
sentanti del mondo del volontariato e di circa un centinaio di cen-
tauri, che per onorare la memoria dei colleghi, a modo loro, hanno 
dato gas alle loro due ruote. Subito dopo, sono partiti  per un moto 
giro per raggiungere Villanova di San Daniele, ove ha avuto luogo 

il pranzo conviviale. Sono seguiti gli interventi delle autorità  presenti, che hanno sottolineato l’importanza 
del coinvolgimento degli adolescenti, successivamente sono stati consegnati algi scolari i premi del concorso. 

N ella ricorrenza della Festa della Repubblica, la socia Mara Lessio, ha rice-
vuto dal Prefetto di Udine, l’attestato di nomina a Cavaliere dell’Ordine 

della Repubblica, conferitagli dal Presidente della Repubblica. 
I nostri complimenti per l’alto  riconoscimento, che ha dato il giusto merito a 
una  poliziotta che ha dimostrato  grandi capacità professionali e umane nei rap-
porti con i cittadini, nonché grande comunicatrice e testimonial della Polizia di 
Stato nelle numerose conferenze tenute presso gli istituti scolastici. 

ONORIFICENZE 

S ono entrati a far parte del nostro sodalizio, un benvenuto : 
 BASSO  Massimiliano, BODIGOI Michele, BORRELLO Giuseppe, DE CECCO Diana, DE CECCO 

Ornella, DE MONTE Flavia, FARI Giangulberto, FRATTASIO Chiara Maria, INGEMI Vincenzo, MALA-
MOCCO Barbara, MATTIELLO Maurizio, MARIUZZA Marco, PAGNUTTI Carlo, PASSONI Fabio, 
ROSSO Luca,  QUARINO Federico,  ROSSI Flavia,  SCHNEIDER Emanuele,  SERAFIN Rachele, TITOTO 
Andrea. 

NUOVE ADESIONI 

I l Consiglio Direttivo riunitosi in data 13 luglio, a seguito delle dimissioni del  Segretario Economo Nicola 
Del Canto, al quale va il  riconoscimento per l’attività svolta, su proposta del Presidente, ha nominato Se-

gretario Economo  la socia Egle Zennaro , che ha accettato l’incarico e sarà coadiuvata dal socio  Luca Visen-
tini, a entrambi va il nostro ringraziamento per la disponibilità dimostrata.  

NOMINA SEGRETARO ECONOMO 
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TOUR DELLA SICILIA 

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 consu-
lenze personalizzate. Info 335.8433725 

S iamo tornati forse un poco stanchi, ma sicuramente appagati da quanto ab-
biamo potuto vedere e ammirare durante il periodo che abbiamo trascorso 

in giro per la Sicilia.Un tour che ci ha permesso di  apprezzare le antiche vesti-
gia della nostra amata italica terra, rimanere estasiati di fronte ai paesaggi moz-
zafiato delle località visitate e degustare le caratteristiche pietanze locali. Partiti 
da Udine, abbiamo sostato a Orvieto per raggiungere nel pomeriggio Napoli, 
dove ci siamo imbarcati per Catania, per poi  proseguire per l’Etna, visitare Ta-
ormina, Marsala, Piazza Armerina, Agrigento, Selinunte, Trapani, Segesta,  Pa-
lermo e Cefalù dove ci siamo imbarcati per Napoli, per poi, sulla via del ritorno, 
visitare il Santuario di Montecassino. Dobbiamo annotare la partecipazione del 
socio benemerito Giuliano Fantino e consorte, già Capo della Polizia dell’Onta-
rio, nonché Ministro dei Veterani del Canada. Per il 25 settembre, alle ore 20 
presso i locali della chiesa di San Domenico in Udine, il socio Pidutti sta orga-
nizzando la proiezione su grande schermo, delle foto scattante durante il tour. 
Chi vorrà intervenire sono pregati di contattarlo al cellulare 320.0556627. Se-
guirà un momento conviviale autogestito, ogni partecipante porterà qualcosa. 

PONTEDERA 

D i ritorno dal Tour della Sicilia, per non farci mancare 
nulla, strada facendo abbiamo fatto una deviazione e s 

ci siamo recati a Pontedera, ove la locale Sezione, gemellata 
con la nostra, per il terzo 
anno di fondazione della 
Sezione, aveva organizza-
to il I° Raduno delle Se-
zioni Anps della Toscana.   
Siamo stati ospitati per la 

cena e per il pernottamento presso la Base Aerea di Pisa e il giorno suc-
cessivo abbiamo partecipato alla sfilata,  al  convegno sull’uso legittimo delle armi, visitato il Museo della 
Piaggio e dopo pranzo, abbiamo fatto ritorno a Udine. 

C ontinua imperterrita l’attività del  Gruppo Tiratori, che oltre a mietere lusinghieri 
risultati nelle gare partecipate, è diventato un forte richiamo tra gli appassionati dello 

sport del tiro a segno, che ha portato a un interessante infoltimento del gruppo e di asso-
ciati. Il prossimo obbiettivo programmato dal  vulcanico Responsabile del Gruppo Mauri-
zio Paoletti è l’organizzazione di una gara di tiro a segno, il I° Memoriale “Cragnolino - 
Ruttar - Zanier “ che si terrà il 22 ottobre 2017 presso il poligono di tiro di Cividale del 
Friuli. 

GRUPPO TIRATORI 
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S i comunica che la sede sociale sita presso la Questura di Udine - IV Piano, come già altre volte pubblica-
to, è aperta nei giorni di lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11,30. Eventuali urgenze potran-

no essere rappresentate a mezzo telefono all’utenza 0432 235402 o direttamente al Presidente cellulare     
328.9287776. Si invita, inoltre, i soci a comunicare eventuali variazioni di indirizzo, numero di cellulare e in-
dirizzo di posta elettronica personale, quest’ultimo in particolare per i soci effettivi, per le note vicissitudine 
derivanti dall’account Polizia di Stato, per tenervi aggiornati nel più breve tempo possibile. Ringraziamo per 
la collaborazione. 

COMUNICAZIONI 

GITA 
 
 
 
 
 

Torino, le Langhe e le  Regge Sabaude 
4 giorni/3 notti   dal 26 al 29 ottobre 2017 

Giovedì 26  ottobre: UDINE/ REGGIA DI VENARIA REALE 
Ore 06.00 Partenza da Udine per il Piemonte.  
Arrivo a Venaria Reale - Pranzo in ristorante . 
 Visita con guida della Reggia dei Savoia, simbolo di splendore, prestigio e ma-
gnificenza. Si visiteranno gli ambienti  da poco restaurati: il grande salone, la 
galleria di Diana e la chiesa di sant’Uberto.Passeggiata nei giardini. 
Trasferimento a Torino, sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento in hotel  

Venerdì 27 ottobre: MUSEO EGIZIO/ CENTRO STORICO   
Colazione in hotel , incontro con la guida visita del Museo Egizio.  Se-
guirà la visita delle risorgimentali  Piazza Carignano e piazza Carlo Al-
berto.  Pranzo in ristorante .  Pomeriggio visita guidata del centro: 
Piazza Castello, cuore storico della città, sulla quale si affacciano i pa-
lazzi del “potere sabaudo” come Il Palazzo Reale,  Palazzo Madama, la 
Real cappella di San Lorenzo fino alla scenografica Piazza San Carlo 
con le sue “chiese gemelle” e  i suoi caffè storici.   Cena e pernottamento 
in hotel.  
Sabato 28 ottobre: ALBA E LE LANGHE  

Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per le Langhe, 
regione famosa in tutto il mondo, non solo per la ricchezza delle tra-
dizioni e delle produzioni tipiche, ma anche per i paesaggi collinari, a 
metà strada tra le Alpi e il mare. Colline immortalate e rese celebri 
dalle pagine di Pavese e Fenoglio, nonché patria del vino, dei tartufi, 
dei formaggi e della nocciola,  tra le tante prelibatezze di questa ter-
ra. Ottimo pranzo con menù tipico  - Degustazione in cantina per 

conoscere il famoso vino delle langhe e sosta in un torronificio . Visita del centro storico di Alba, capitale 
enogastronomica e culturale.  Cena e pernottamento in hotel 
 Domenica 29 ottobre  : STUPINIGI / UDINE  
Colazione in hotel -  Visita guidata della Palazzina di Caccia di Stupi-
nigi. Residenza Sabauda per la Caccia e le Feste edificata a partire dal 
1729 su progetto di Filippo Juvarra, è uno dei gioielli monumentali di 
Torino, dimora prediletta dai Savoia per feste e matrimoni,  nonché resi-
denza prescelta da Napoleone nei primi anni dell’800. Agli inizi del XX 
secolo è scelta come residenza dalla Regina Margherita, e dal 1919 è 
anche sede del Museo dell’Arredamento.  
Buon pranzo di arrivederci in rinomato ristorante e partenza per Udine . 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA   € 550,00 - Supplemento camera singola €   75,00 ; 
PRENOTAZIONI , sino ad esaurimento dei posti, entro il 23 settembre 2017, acconto di € 150,00 all’at-
to della prenotazione.   
Minimo partecipanti 30 persone.   
Ingressi : Reggia di Venaria euro 14,00/ Museo Egizio 15,00 / Palazzina di Caccia di Stupinigi euro 8,00 
Ulteriori informazioni sul  sito www.anpsudine 
Prenotazioni e info 0432235402  - anps.udine@gmail.com 


