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SCAMBIO AUGURI 

Auguri di Buon Natale  

                  e  

 Felice Anno Nuovo 

I 
l 2027 volge al termine e il mese di dicembre che ne segna la fine, ci propone una delle ricorrenze più sen-

tite, il Santo Natale, festa cristiana che celebra la nascita di Gesù. Un’importante solennità, la festa più po-

polarmente sentita tra i cristiani, che in tempi recenti, per la diffusione di una 

certa cultura consumistica, viene legata allo scambio dei doni. Per non sottrarci  

a questa tradizione abbiamo programmato degli incontri tra i soci che si terranno 

presso i sotto elencati uffici di Polizia, ove  con la partecipazione dei colleghi in 

servizio, ci scambieremo gli auguri per un Santo Natale e brinderemo all’Anno 

Nuovo, in amicizia e fratellanza: 

Il 13 dicembre alle ore 11,00 presso la sala riunione della Questura, per i 

soci di Udine e dintorni; 

Il 15 dicembre alle ore 10,30 presso la caserma della Polizia di Frontiera di 

Tarvisio, per i soci del Gruppo tarvisiano; 

Il 20 dicembre alle ore 11,00 presso la Sottosezione Polizia Stradale di Ama-

ro, per i soci del Gruppo tolmezzino. 
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RINNOVO QUOTA SOCIALE 

RADUNO SEZIONE FRIULI 

50° FONDAZIONE 

L    
’anno che verrà segnerà il 50° anniversario della Fondazione della nostra Associazione e ci vedrà impe-

gnati in una serie di eventi, alcuni già programmati, altri da definire.  A mio personale parere l’evento 

più significativo e gratificante sarà l’udienza privata che il Santo Padre ha deciso di dedicare esclusivamente 

all’Anps e ai suoi appartenenti. Iniziativa   fortemente voluta e portata a termine anche grazie all’incisivo in-

tervento del Capo della Polizia e che si realizzerà il mattino del 29 Settembre 2018 nell’Aula Paolo VI in Va-

ticano. Va da sé che la naturale maestosità della cerimonia dovrà coinvolgerci. Il venerdì 28 settembre, al mat-

tino, ci dovrebbe essere una cerimonia all’Altare della Patria dove sarà depositata una corona al Sacello del 

Milite Ignoto . A seguire, sarà reso omaggio ai nostri Caduti nel Sacrario della Polizia, presso l’Istituto Supe-

rioredi Polizia. Nel pomeriggio, verosimilmente, una Messa per tutti i Soci da celebrare in un’importante Ba-

silica romana. Sabato 29 settembre, la sera, concerto - spettacolo della Banda della Polizia, con artisti e can-

tanti, per un momento di distensione e svago. Domenica 30 Settembre, infine, ci troveremo presso la nostra 

struttura di Tor di Quinto per la cerimonia conclusiva. A corollario di queste, che riteniamo le cerimonie più 

importanti, è previsto il conio di una moneta commemorativa dell’evento, realizzata dalla Zecca dello Stato, 

con valore legale, e importante sotto il profilo numismatico e da collezionistico, nonchè un annullo filatelico , 

sempre per memoria della ricorrenza. Quelli sopra citati sono i momenti salienti, e conclusivi, della celebra-

zione del 50°, ma tutto il 2018 presenta diverse altre circostanze, nelle quali sarà rimarcata, in positivo, tutta 

l’immagine dell’Anps. Il Capo della Polizia ha manifestato il desiderio di voler incontrare, in più parti d’Italia, 

gruppi di Associati per trascorrere con loro una mattinata; questo dovrebbe avvenire in due sedi del Nord, una 

nel Centro, una al Sud, una in Sicilia e una in Sardegna. Considerati gli innumerevoli e istituzionali impegni 

del Capo, questa sua richiesta va considerata come una gratificazione e ampia considerazione che egli nutre 

nei confronti di tutta l’Associazione. Siamo già al lavoro per programmare la partecipazione della nostra 

Sezione agli eventi, con l’organizzazione di un tour nella capitale di alcuni giorni e, ritenendo che, in 

rapporto alla capienza dell’Aula Paolo VI  per l’udienza Papale,  i  posti che verranno riservati alla no-

stra Sezione non supereranno  le cinquanta unità, invito gli interessati a prenotarsi sin d’ora . 

G 
li anni passano, ma l’incontro delle Sezioni del Friuli che si tiene a Campeglio di Faedis, mantiene qua-

si  intatto il suo richiamo. Difatti anche quest’anno, sfidando le avverse condizioni atmosferiche, nume-

rosi soci e familiari sono affluiti a Campeglio, presso la chiesa dedicata a San Michele Arcangelo – Patrono 

della Polizia ed eletta “chiesa di riferimento nazionale” del nostro sodalizio, ove è stata concelebrata la Santa 

Messa  dall’Assistente Spirituale della Polizia di Stato don Olivo Bottos e dal Parroco di Campeglio don Gio-

vanni Driussi. Al termine, dopo il saluto del Presidente della Sezione di Udine Giovanni Roselli, sono seguiti 

gli interventi  del Prefetto Vittorio Zappalorto, dell’Assessore del Comune di Faedis Gilda Spollero, del Que-

store di Trieste Leonardo La Vigna, del Dirigente delle Zona Polizia di Frontiera Paolo Gropuzzo e del Vice 

Questore Vicario di Udine  Luca Carocci.  Un momento conviviale si è tenuto presso la sala parrocchiale, indi   

i convenuti,  si sono portati presso il ristorante “ Alla Rucola “ di Castions di Strada per il pranzo sociale,  ani-

mato dal un duo musicale. A termine ha fatto da corollario una  lotteria, con in palio interessantissimi premi;  i 

primi messi a disposizione dall’Agenzia di Viaggi “ La Vela Blu”, l’Oreficeria Croatto Rudi e la ditta Oro 

Caffè. Partecipi dell’incontro le consorelle Sezioni di Gorizia – Monfalcone – Pordenone e Trieste, con i ri-

spettivi Presidenti, Il Vice Questore Giovanni Belmonte, rappresentanti delle Specialità della Polizia di Stato e 

delle altre Forze di Polizia 

SSSS    
i ricorda che il rinnovo dell’adesione, deve avvenire entro 31 marzo del prossimo anno. Potrà esse-

re effettuato direttamente presso la sede sociale, che rimane aperta nelle giornate di lunedì, merco-

ledì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 11,30,  oppure utilizzando l’allegato modulo di conto corrente postale. 

Le quote associative, previa delibera del Consiglio Nazionale, sono rimaste invariate. 

RICORRENZA SAN MICHELE ARCANGELO 

I 
l 29 settembre a Zugliano, organizzato dalla Questura, una rappresentanza della nostra Sezione ha parteci-

pato al festeggiamento della ricorrenza di San Michele Arcangelo – Patrono della Polizia, ove nella chiesa 

dedicata al Santo Patrono, don Olivo Bottos ha celebrato  la Santa Messa , alla presenza delle massime autori-

tà civile e militari della Provincia di Udine.  E’ seguito nell’attiguo Centro Balducci un rinfresco, approntato 

dalla comunità degli ospiti dello stesso.. 
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CONCERTO DI NATALE 

SOTTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE DI AMARO 

POLIZIA FERROVIARIA 

GRUPPO TIRATORI 

P 
er essere stato il primo, possiamo dire che il I° Trofeo di tiro a segno intitolato ai compianti colleghi, 

Cragnolino – Ruttar  e Zanier deceduti il 23 dicembre 1988, a seguito  dello scoppio di una bomba, insi-

gniti di Medaglie d’Oro al Valor Civile, è stato un vero successo. Alla gara hanno preso parte 160 tiratori, che 

hanno fatto segnare il record di partecipanti, per una gara  svoltasi al  poligono di tiro di Tarcento. Il trofeo, 

realizzato dallo scultore Piccilli, se lo è aggiudicato il Gruppo Tiratori dell’Ana di Collalto di Tarcento mentre 

la nostra squadra si è posizionata al 4° posto, ma ha ottenuto la coppa della squadra con il numero di tiratori e 

la coppa assegnata alla socia  Ornella  De Cecco, quale migliore tiratrice. Alla premiazione erano presenti il 

Questore di Udine Claudio Cracovia e il Presidente della Sezione Giovanni Roselli. I nostri complimenti  al 

vulcanico Responsabile del Gruppo Tiratori Maurizio Paoletti e a tutti i soci che hanno collaborato per l’orga-

nizzazione e ai componenti del Gruppo Tiratori per la buona riuscita dell’evento. 

U 
na rappresentanza della nostra sezione e del Gruppo di Tolmezzo hanno partecipato  al festeggiamento 

del trentennale dell’istituzione della Sottosezione della Polizia Stradale di Amaro potuto. Numerosissi-

me le autorità  presenti, il Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, il Direttore del Servizio 

della Polizia Stradale, l’Arcivescovo Emerito, il Prefetto, Il Questore, il Dirigente Compartimentale della Poli-

zia Stradale, Il Dirigente della IV Zona Polizia di Frontiera, i Sindaci di Amaro e Tolmezzo, Funzionari di Po-

lizia e tanti colleghi in servizio e in quiescenza. Gli intervenuti  hanno espresso  elogi,  per i componenti della   

Sottosezione e del suo Comandante, che si sono contraddistinti per l’alto grado di professionalità e l’impegno 

dimostrato anche in interventi non specificatamente della Polizia Stradale. I convenuti hanno potuto ammira-

re, parcheggiati nel piazzale della Sottosezione, gli autoveicoli di oggi e di ieri in uso alla Polizia Stradale, 

dalla bellissima Lamborghini, la storica Giulia e la mitica Campagnola, nonché le modernissime e super tec-

nologiche autovetture che pattugliano quotidianamente l’autostrada e le strade dell’Alto Friuli. 

U 
na significativa e bella mostra è stata  inaugurata a Udine nell’atrio della stazione ferroviaria,in occa-

sione dei 110 anni di costituzione della Polizia Ferroviaria, la prima specialità istituita dalla polizia. Fo-

to storiche delle operazioni delle più importanti operazioni di Polizia della specialità, due plastici di come era 

la stazione ferroviaria di un tempo e un maxi schermo che proietta varie attività della Polizia Ferroviaria 

I 
l Comune di Udine  organizzerà, anche quest’anno, per la cittadinanza  il Concerto di Natale e, noi abbia-

mo chiesto all’Assessore competente che  l’evento, sia  dedicato agli sfortunati colleghi, che in quell’in-

fausta mattinata del  23 dicembre  del 1998, persero la vita per l’esplosione di una bomba e di riservare al no-

stro sodalizio dei biglietti d’ingresso, che saranno messi a disposizione dei soci, sino all’esaurimento. 

RICORRENZA DEFUNTI 

L 
a tradizione, ma principalmente il nostro impegno morale, vuole che ogni in occasione della ricorrenza 

dei defunti , ci ricordiamo di tutti coloro che ci hanno lasciato e, pertanto, il 31 ottobre, con un giorno di 

anticipo,  abbiamo onorato la loro memoria con un semplice fiore che è stato deposto sulle tombe, da soci del 

nostro sodalizio congiuntamente ai colleghi in servizio presso i cimiteri che accolgono le loro spoglie mortali. 

Il giorno 2 novembre, organizzata dalla Questura, abbiamo ricordato i Caduti della Polizia con la deposizione 

di cesti di fiori al cippo all’interno della Questura e all’angolo di Viale Ungheria e di una corona d’alloro al 

monumento ai Caduti di Piazzale d’Annunzio. E’ seguita, presso la chiesa della Beata Vergine del Carmine, la 

celebrazione della Santa Messa, officiata da don Olivo Bottos. Hanno partecipato alla ricorrenza , alla presen-

za del Questore, oltre al personale della Polizia di Stato di tutta la Provincia di ogni ordine e qualifica, il Pre-

fetto, Il Sindaco, Il Generale Comandante della Legione Carabinieri, il Colonnello Comandante della Compa-

gnia Carabinieri, il Colonnello Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza, una rappresentanza in 

abito sociale della nostra Sezione e numerosi soci e i parenti dei tre colleghi deceduti nella strage dell’antivi-

gilia di Natale del 1988.  
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GRUPPO  TARVISIO 

I 
l gruppo , su invito del Sindaco di Tarvisio ha partecipato alla sfilata inaugura-

le ,con tutte le Associazioni civili e d’Armi,  alla decima  manifestazione 

“Alpenfest 2017”. Il 29 settembre unitamente al neonato Gruppo Alpini Paracadu-

tisti (Parà) ha contribuito a organizzare, con l’apporto di alcuni cittadini della co-

munità del Borgo di Tarvisio Centrale, la celebrazione della messa per la  ricor-

renza di San Michele Arcangelo  -  Santo Patrono sia della Polizia di Stato, sia del 

Gruppo Alpini Paracadutisti. La cerimonia si è svolta nella piccola Chiesa di San 

Michele Arcangelo ove, sul retro dell’altare, domina il mosaico raffigurante il 

Santo, realizzato dal mosaicista friulano Gino Avon, nonché due grandi tele di 

San Giuseppe e Madonna con Bambino del pittore Renzo Tubaro. La funzione 

Religiosa è stata concelebrata dai sacerdoti don Claudio Bevilacqua e don Bepi 

Morandini, con la partecipazione del Coro “ Tantum Ergo “ di Camporosso diretto 

dal maestro Andrea Zanier. Alla breve ma sentita funzione alla quale hanno preso 

parte circa 150 persone, è intervenuto il neo eletto Sindaco di Tarvisio 

Renzo Zanette, un folto numero di soci del locale gruppo, la madrina 

del Gruppo  Donatella Facchini, l’Ispettore Superiore della Polizia Sta-

to Sergio Della Mea, del Settore Polizia di Frontiera, con colleghi in 

servizio, che ha recitato la preghiera del santo Patrono.  

La celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Tarvisio Centrale 

nasce dal fatto che il piccolo borgo, è costituito prevalentemente da 

famiglie di ferrovieri e della Polizia di Stato e che i principali avveni-

menti religiosi come 

matrimoni, comunioni, 

cresime, funerali e ricorrenze del Patrono della Polizia di Stato, 

sono partecipate nella chiesetta dall'intera comunità. Comunità 

che ha offerto, unitamente al nostro gruppo e degli  Alpini 

(parà), un piccolo buffet con dolci e torte casalinghi. Il 2 no-

vembre il Gruppo composto dai soci Roberto Bruno,  Elpidi 

Guarino, Leonardo Belsito e Felice Morello ha partecipa-

to unitamente alle Autorità militari, Associazioni d'Arma loca-

li,  Sindaco di Tarvisio Renzo Zanette e  Gruppi di scolari della 

locale  scuola, alla deposizione delle corone d'alloro  nei tem-

pietti di Tarvisio e Cave del Predil dedicati ai caduti delle guer-

re. 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE 

La Signora Diocle Masieri - Referente dell’Italiana Assicura-

zione sita in Udine in V.le Venezia n. 20 , con l’approssimar-

si delle Festività  Natalizie e della fine d’anno , augura Buon 

Natale e un Felice e Sereno Nuovo Anno, a tutti gli assicurati 

e ai soci dell’Anps. Rimane a disposizione per consulenze 

personalizzate . Info 335.8433725 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di ammettere al nostro sodalizio i seguenti nuovi soci: Giovanni Delli 

Compagni, Paolo Minigutti, Lionello Pontoni. 

Benvenuto ai nuovi iscritti 

NUOVI ISCRITTI 
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29 settembre a Zugliano , organizzato dalla Questura, una rappresentanza della nostra Sezione ha 

partecipato l festeggiamento della ricorrenza di San Michele Arcangelo – Patrono della Polizia, 

ove nella chiesa dedicata al Santo Patrono, don Olivo Bottos ha celebrato  la Santa Messa , alla presenza delle 

massime autorità civile e militari della Provincia di Udine.  E’ seguito nell’attiguo Centro Balducci un rinfre-

sco, approntato dalla comunità degli ospiti dello stesso.. 


