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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO
SEZIONE DI UDINE
ASSEMBLEA GENERALE - CONVOCAZIONE

I

l Consiglio Direttivo riunitosi in data 10 gennaio ha deliberato, su proposta del Presidente, di indire la convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei soci, che si terrà il 24 marzo 2018, in prima convocazione alle ore 06,00 ed in seconda convocazione alle 11,00 presso la sala parrocchiale della chiesa di Udine frazione Godia in via Liguria, per deliberare il seguente ordine del giorno:
1– Relazione del Presidente della Sezione;
2 - Relazioni dei Gruppi di Tarvisio e Tolmezzo;
3 - Relazione Responsabili Gruppi Motociclisti e Tiratori; 4 - Relazione Responsabile Gruppo Volontari
5 - Relazione Presidente Sindaci
6- Approvazione bilancio consuntivo anno 2017;
7- Approvazione bilancio preventivo anno 2018
8 - Consegna attestati di merito
9- Varie ed eventuali.
La presente vale quale convocazione
Il Presidente
uff. Giovanni ROSELLI.

s

eguirà presso la sala ricreatorio della chiesa il pranzo sociale, la quota di partecipazione è fissata in Euro
15,00, in considerazione che lo stesso sarà offerto da don Olivo Bottos; il ricavato sarà destinato ad attività assistenziali. Prenotazioni entro il 20 marzo, telefonando o mail all’indirizzo di posta elettronica della Sezione.

ATTESTATI DI MERITO - ELENCO DEI SOCI
30 anni iscrizione
BARITUSSIO Tullio
DANELUZZI Celestino
MILANO Paolo
TODON Carlo

BASSI Oscar
GROSSI Franco
PILLININI Lorenzo
ZOPPOLATO Nelida

20 anni iscrizione
BELSITO Leonardo
DELLE VEDOVE Boris
FANTINI Giovanni
MENGUZZATO Augusto
NIMIS LESTUZZI Paolo
ROSELLI Giovanni
SODANO Erminia
VIDAL Claudio

BRUNO Vittorio
DOLCI Giovanni Luigi
MISANO Luigi
MONTE Carlo
PITUSSI Giovanni
SALVADOR Dario
STEFANUTTI Enzo
VUERLI Maurizio

10 anni iscrizione
BONIFACIO Michele
BURBA Flavio
GIAVON Valter
GRAZIANI Luciano
QUICCIONE Antonio
VANIN Maurizio
VUERLI Aurora

BRAIDA Paolo
CENCIG Giorgio
GIOVANNATTO Piergiorgio
NAZZI Elda
ROSSI Gilda
VOGRIG Lucio
ZAMPARO Alessandro

I signori soci che dovranno ricevere l’attestato sono pregati di comunicare la loro presenza all’assemblea generale.
Associazione Nazionale della Polizia di Stato - Sezione di Udine
Viale Venezia, 31 c/o Questura - Telefono e Fax 0432.235402– www.anps.udine.it –anps.udine@gmail.com
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SOLIDARIETA’

U

na rappresentanza del Consiglio Direttivo con la partecipazione del Questore Claudio
Cracovia e colleghi in servizio, hanno consegnato agli ospiti del C.S.R.E Gervasutta Gravi—Gravissimi di Udine, un apparato elettronico per afasici e un tablet per permettere di
comunicare attraverso il computer, frutto di una raccolta di fondi effettuata tra i soci partecipanti all’assemblea generale. Un incontro che ha lasciato il segno, le
sensazioni provate indescrivibili. Vedere la gioia che traspariva dai
volti dei destinatari della nostra piccola attenzione è stato qualcosa
che avrebbe intenerito il cuore di chiunque e ci ha fatto riflettere sulla
vita; pensare che basta poco per migliorare e rendere l’esistenza di
persone che sono state più sfortune di noi. Presenti all’incontro, oltre agli ospiti della
struttura, familiari, la Presidente del Centro Mirian Tottis ,il suo predecessore Mauro
Delendi, la Referente Alessandra Cossar e i componenti del personale paramedico dei
quale abbiamo potuto apprezzare con quanta cura, amore e abnegazione espletino la
loro professione. Un particolare grazie al socio Rocco Carluccio che ci aveva prospettato l’esigenza di un nostro intervento a favore del C.S.R.E.

STRAGE DI NATALE
Periron senza colpe, infamie e giustizia terrena, vittime del prestato giuramento e dedizione al dovere.
Il 23 dicembre ricorre il diciannovesimo anno della Strage di Natale, quando in una fredda mattinata tre giovani poliziotti, intervenuti in servizio di volante, morirono dilaniati dall’esplosione di una bomba. Per onorare
la loro memoria, insieme al Questore, colleghi in servizio e in congedo, con la partecipazione del Prefetto, dei
familiari delle vittime, di autorità politiche, dei vertici delle Forze di Polizia, abbiamo deposto un omaggio
floreale all’angolo di V.le Ungheria ove avvenne la strage e una corona d’alloro al monumento ai Caduti della Polizia di P.le d’Annunzio. A seguire don Olivo Bottos, Assistente Spirituale della Polizia di Stato ha officiato la Santa Messa, presso la chiesa della Beata Vergine del Carmine, al termine della quale il Questore ha
ricordato la figura dei tre eroici colleghi, vittime senza giustizia. La sera, come avviene da svariati anni, al teatro Giovanni da Udine si è tenuto il concerto di Natale, organizzato dal Comune di Udine e dedicato ai Caduti
della Polizia.

GRUPPO MOTOCICLISTI
il nuovo anno si è aperto, come si era concluso, con il gas sempre “A MANETE”, con un gruppo attivo,
che forte delle esperienze maturate è proiettato nella realizzazione di nuove idee.
Gennaio, anche se non in moto, ci ha visti uniti per la tradizionale visita al Motor Bike Expo alla Fiera di
Verona, un’uscita che stentava a decollare, ma che alla fine è stata un successo, un pullman strapieno. Partiti di buon’ora , tra battute su cancelli e plastica, carburatori e iniezioni, brecciolino e previsioni meteo con
il piacere di stare insieme, si arriva a Verona.
La giornata, come sempre è quella giusta, la fiera è al top, ma vivibile, non c’è la ressa del fine settimana ed
è un piacere girare tra gli stand, ammirarne le moto, gli accessori e le procaci e avvenenti veline. La giornata trascorre veloce, arriva l’ora di prepararsi per il rientro ed ecco spuntare, per uno spuntino, tavoli imbanditi con appetitosi formaggi, salame, soppressa, sottaceti, pane, grissini, patatine, vino, qualche birra ed
anche acqua; finito il ristoro, rientro a Udine con il plauso dei partecipanti e due nuovi adepti.
Il 2018 non ha ancora un suo programma ben delineato ma, tradizionali tappe come Bernadia, 18 febbraio
2018, Percoto con pranzo, Bertiolo, motobenedizione di Tricesimo sono già in calendario.
E' in calendario e già in lavorazione il nostro IV Motoraduno Regionale Interforze dedicato agli amici
“Zanier – Cragnolino – Ruttar” in programma per il prossimo 27 maggio 2018 sempre a Villanova nella
nuova edizione di “#EROISILENZIOSI”. Il Consiglio Direttivo ha deliberato di costituire in seno il Gruppo Motociclisti , il Gruppo Scorte Tecniche , affidando l’incarico di Responsabile Tecnico al socio Massimo
Metlica.

S

RINNOVO QUOTA SOCIALE

i ricorda che il rinnovo dell’adesione, deve avvenire entro 31 marzo Potrà essere effettuato direttamente presso la sede sociale, che rimane aperta nelle giornate di lunedì, mercoledì 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.

3

50° Anniversario Fondazione Anps
ROMA con Udienza Papale
dal 27 al 30 settembre 2018
GIOVEDI’ 27 Settembre
ORE 05.30
Partenza per Roma in bus. - Teatro “Giovanni da Udine - Viale Trieste ;
Sosta a Montepulciano, la cui fama è dovuta in gran parte alla produzione del vino “Nobile” rosso d.o.g.c.
Visita guidata a una rinomata cantina con pranzo degustazione: Vino rosso di introduzione con bruschetta/
vino nobile di Montepulciano con affettati e formaggio misti/ vin santo con cantucci. Proseguimento per Roma- Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione cena e pernottamento in Hotel ****
VENERDI 28 settembre
Prima colazione e cena in Hotel -intera giornata con guida per la visita della Capitale, Tour panoramico: Colosseo, San Paolo fuori le Mura, Santa Maria Maggiore….. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata
per la visita Roma Barocca: Fontana dei Trevi, Piazza Navona, ecc. Rientro in hotel cena e pernottamento
(Bus a disposizione per eventuale uscita serale)
SABATO 29 settembre
Prima colazione e pernottamento in Hotel. Mattinata dedicata all’Udienza Papale. Pranzo e pomeriggio a
disposizione per libere attività individuali. All’orario concordato rientro in hotel. Trasferimento in bus a
Trastevere per l’indimenticabile serata con cena tipica e stornellatori. Pernottamento in hotel
DOMENICA 30 settembre
Dopo la prima colazione con bagaglio al seguito partenza per Ostia Antica per la visita guidata. Passeggiata
lunghi i viali alberati, dove si possono ammirare spettacolari edifici di epoca romana, come il Teatro, la Curia, il Macellum e tanto altro, equivale a fare un viaggio indietro nel tempo, in un epoca ricca di fascino e a
tratti ancora misteriosa. Seguirà la visita del Borgo Medioevale edificato nel corso dei secoli, sul parte delle
rovine della città romana dai Papi e il castello di Giulio II, che il papa Della Rovere fece edificare all’inizio
del XV° secolo su ciò che restava di antiche costruzioni. Pranzo di arrivederci e partenza per il rientro con
arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA PER SOCI € 360,00
NON SOCI 390,00
Prenotazione entro il 30 maggio con acconto di € 150,00, sino ad esaurimento dei posti.
Supplemento camera singola € 90,00
Bambini 6/12 in camera con due adulti paganti € 280,00
Eventuali ingressi da pagarsi in loco.
E’ previsto il pagamento all’atto del check in hotel della tassa di soggiorno di 6 Euro a persona per notte
(Esenti i bambini sotto i dieci anni)
La quota comprende: Vitto e alloggio / 3 notti in hotel/ i pasti indicati sul programma con menù tipico/ le
bevande ai pasti 1/4 di vino + 1/5 acqua ) Servizio come indicato / auricolari per visite guidate a Roma/ polizza assicurativa medico/bagaglio / IVA , tasse e percentuali di servizio/ trasporto in bus gran turismo.
Il programma potrà subire modifiche, a seguito di indicazione di eventi ai quali dovremo partecipare
su indicazione della Presidenza Nazionale.

NUOVI ISCRIZIONI
Il Consiglio Direttivo ha deliberato l’ammissione dei seguenti soci, ai quali diamo il benvenuto nella nostra
famiglia:
ADAMO Massimiliano, AMATO Augusto, BENCICH Roberto,BIANCO Maurizio, CALCAGNO Gabriele,CASASOLA Claudio, CECCHINI Andrea, CESCHIA Fabrizio,CODROMAZ Alessio, CONTARDO Oreste, CRISTIANO Marco, CUCCHIARO Paolo, DELL’OSTE Dino, DE CECCO Luca, DE LUISA Roberto,
DI PIETRO Giuseppe, FURLAN Alessandro,GARANI Giuliano, GIOVANNINI Nicola, MASO Adriano,MASSARINI Mario, METLICA Giuseppe, MERTLICA Massimo,OCCHIPINTI Giuseppe,POLONIO
Giorgio, pontoni Silvano, RICCATO Renato,ROCCARO Marco, ROSSI Furio Alessandro, RUI Giuseppe,
STROILI Francesco, VERSOLATTO CLAUDIO, ZAMPARO Domenico, ZONTONE Tiziana
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CONVENZIONE
Continua la nostra collaborazione con l’Italiana Assicurazioni
che praticherà ai nostri soci, particolari sconti sulla RCA e
altre tipologie di contratti assicurativi. La Signora Diocle Masieri - Referente dell’Italiana Assicurazione sita in Udine in
V.le Venezia n. 20 , Rimane a disposizione per consulenze
personalizzate . Info 335.8433725
PROSECUZIONE
Trimestrale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Udine - Ente Morale
Presidente: Giovanni ROSELLI
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