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ASSEMBLEA GENERALE - CONVOCAZIONE 

I l Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’assemblea generale dei soci che si terrà il 7 maggio 
2022, presso la sala parrocchiale della chiesa di Godia fr. di Udine in via Liguria, con  inizio alle ore 08,00 in 
prima convocazione e alle ore 10,00  in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 
• Relazione del Presidente; 
• Approvazione bilancio di previsione anno 2022 e bilancio consuntivo anno 2021; 
• Interventi dei Responsabili i Gruppi Territoriali di Tarvisio e Tolmezzo; 
• Interventi dei Responsabili dei Gruppi Sportivi; 
• Consegna attestati di benemerenza ai soci e targhe di commiato ai colleghi cessati dal servizio nell’anno 

2021; 
• Varie ed eventuali 
Il  Presidente Giovanni Roselli 
Al termine dell’assemblea si terrà il pranzo sociale presso la stessa struttura. Il costo di partecipazione è 
fissato in Euro 15,00 a persona. Considerato che don Olivo Bottos, nostro Socio Onorario e Assistente 
Spirituale della Polizia, si è offerto di ospitarci, il ricavato, come per gli anni passati, sarà devoluto in 
beneficienza. È obbligatorio la prenotazione, entro il  30 aprile  telefonando o inviando messaggio Wha-
tsApp ai numeri di cellullare 3401436986 - 3477034214 e in alternativa mail anps.udine@gmail.com. 
 
  

RINNOVO ISCRIZIONE 

Si ricorda a tutti i soci che non hanno ancora provveduto a rinnovare l’iscrizione per l’anno in corso, 

che potranno farlo passando personalmente in sede nelle giornate di apertura del lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 9,00 alle 11,30, oppure versare la quota sul conto corrente postale n. 1614037 intestato 

all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato -Udine ed in alternativa con IBAN  

IT40L0760112300000016140337 
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PROSECUZIONE 
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Sede e Redazione: Udine – Viale Venezia, 31 – c/o Questura Tel./Fax 0432 - 235402 
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Continua la nostra convenzione con  l’Italiana Assicu-
razioni che offre un trattamento di privilegio ai nostri 
soci e familiari. La referente sig.ra Diocle Masieri è 
disponile a fornire ogni utile consiglio per le vostre 
esigenze assicurative.   
Cellulare  3358433725 

ATTESTATI DI BENEMERENZA 

COMMERAZIONE CADUTI 

N el corso dell’assemblea generale convocata per il giorno 7 maggio c.a., saranno consegnati gli attestati di 
benemerenza ai sottoelencati soci che nell’anno 2021 hanno compiuto 10, 20, 30 e 50 anni di ininterrotta ade-
sione al nostro sodalizio e in regola con l’iscrizione per l’anno in corso.  

ANNI 10 
ANGELI Alfredo, BACCHET Daniele, BASSO Giuseppe, BELMONTE Giovanni, BRANCAFORTE  
Vincenzo, CASALE Ersilia, CASASOLA Andrea, COMPAGNO Giovanni, DOMINISSINI Lucio, FABRO 
Giovanni, FACILE Cristian, FERRARO Anna, GOLLINO Roberto,  KUGI Bruno, LANZILOTTA  
Alessandro LESSIO Mara, MARIONI Luciano, MARTINI Gabriele, MAURO Roberto, MESTRONI  
Stefano, MONDELLI Tiziana, MONTANARI Maurizio, MOREALE Andrea, PASCOLO Marco, PETRIS 
Giovanni, PIETROPAOLO Ciro, PINTO Onorato, SILVI Dino e  TAMBURLINI Stefano,  

ANNI 20 
FURIOSO Daniela, GRESSANI Cristian, GRESSANI Sandro, PIOL Gianfranco, ZUCCOLO Stefano 

ANNI 30 
GANZ Ettore, PALAMITA Lisa, PONTARINI Renzo, ROSSI Giovanni Battista 

 ANNI 50 
TOMINI Disma, CARLUCCI Nicola 
 
 

I l 23 dicembre in ricorrenza del ventiquattresimo anniversario della morte dei colleghi Adriano Ruttar, Giu-
seppe Guido Zanier e Paolo Cragnolino, li abbiamo onorati con la deposizione dei mazzi di fiori deposti al 
monumento eretto a ricordo del loro sacrificio e alla targa posta all’angolo di viale Ungheria, luogo ove per-
sero la vita per lo scoppio di una bomba. La commemorazione è proseguita con  la celebrazione di una Messa 
alla chiesa del Santo Spirito delle Suore delle Arcelle. 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

F ilippo Accorinti, Bruno Bodini, Giuseppe Cascio, Alberto Babolini, 

Mario Comini, Antonino D’Angelo, Anselmo Pisani, Mario Savino e Giu-

seppe Sgroi, questi i poliziotti che nel 1944 arrestati e deportati nei campi 

di concentramento nazisti non fecero più ritorno in Patria. Per ricordarli una 

deposizione di una corona d’alloro deposta alla stele nel cortile della Que-

stura e la Messa ha celebrata don Olivo Bottos alla chiesa del Tempio Os-

sario, alla presenza del Questore, le autorità civili, le associazione d’arma e 

combattentistiche e familiari dei deportati. Quest’anno, inoltre, abbiamo 

programmato, con il Comune di Udine e la Questura l’allestimento di una 

mostra bibliografica a Palazzo Morpurgo di via Savorgnana, inaugurata il 

22 gennaio e la posa di pietre d’inciampo che dovevano essere posizionate in Via Treppo, innanzi alla sede 

ove era ubicata la Questura nel 1944, che causa la pandemia da Covid in atto,  è stata procrastinata a nuova 

data alla  presenza del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Capo della Polizia. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
12  aprile  -  170’ anniversario fondazione Polizia - Sala Aiace - Udine 
22  aprile  -  Posa pietre d’inciampo -  Via Treppo 2  - Presenza Capo della Polizia 
27 aprile -  Assemblea Gruppo Volontariato  
7 maggio  -  Assemblea generale (vedi convocazione) 
15 maggio-  Festa di Primavera Lonca di Codroipo (vedi locandina) 
15 maggio -  Motoraduno Interregionale  
27-28 e 29  maggio  XI Motoraduno Nazionale Doppiavela - Como 
25-26 giugno - Raduno Nazionale Associazione- Pontedera (Pisa) - Vedi locandina gita organizzata. 

COMMEMORAZIONE  PALATUCCI 

U na rappresentanza della sezione ha partecipato 
alla commemorazione  organizzata, in concomitanza 
della Giornata dei Giusti, dal Comune di Udine, su 
proposta  della Questura, alla cerimonia della piantu-
mazione  nel giardino, nel Parco della Rimembranza 
di Udine, di un albero di gelso, in ricordo di Giovanni 
Palutucci, Questore reggente di Fiume, internato e 
morto nel campo di concentramento di Dachau il 10 
febbraio 1945. Ha  ricevuto  nel 1990 dallo Yad 
Vashem, l’Ente Nazionale Ebraico per la Memoria 
della Shoah, il massimo onore, venendo riconosciuto 
“Giusto tra le Nazioni”.  Da allora, nel viale dei Giu-
sti in Yad Vashem una lapide ricorda il suo nome . 

 
 DESTINA IL TUO  

5  X MILLE AL GRUPPO  

VOLONTARIATO  

 SCRIVI   

94016010301 

 

 

NUOVI SOCI 

Un benvenuto nel nostro so-
dalizio ai neo soci: 
CIPRIANI Giovanni 
CUSSIGH Alessandro 
DI MITRI Giovanni 
FERRANDINO Daniela 
FORNIZ Paolo 
GASPAROTO Giorgio 
LAMANUZZI Ruggiero 
MARTINELLA Lukas 
MICHELUTTI Dino 
PAGANI Sabrina 
PIZZONI Davide 
RECCHIA Michele 
TOPPANO Stefano 
VANIN Denis 

 
DIGITA  

WWW.ANPS.UDINE   
IL NOSTRO NUOVO  SITO-
VI TROVERAI   TUTTE LE 

NOTIZIE  CHE CI  
RIGUARDANO . 
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 Raduno Nazionale Pontedera 2022 

Insolite, ricche e fiorite colline toscane 
        Pistoia, i borghi della Val Valdera, Lucca e le sue ville 

                   Tour in pullman dal 23 al 26 giugno 2022  
Giovedì 23 giugno -  Udine – Pistoia - Montecatini  
Ore 06.00 partenza in bus da Tarvisio – Amaro - Udine per la Toscana. Arrivo a Pistoia e pranzo in ristorante. 
Incontro con la guida e visita della città con  la Chiesa di Sant’Andrea, famosa per il pulpito di Giovanni Pisa-
no; la facciata dell’Ospedale del Ceppo, Piazza del Duomo sulla quale si affacciano gli edifici più importanti 
della città, come il Comune, il Palazzo Pretorio, il Campanile, il Duomo, il Battistero, il Palazzo dei Vescovi e 
infine il Palazzo Pretorio e il suo cinquecentesco bancone in pietra, dal quale si amministrava la giustizia. 
Trasferimento a Montecatini, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

Venerdì 24  giugno -  i borghi della Val Valdera  
Prima colazione e cena in hotel . guida a disposizione per l’intera gior-
nata alla scoperta dei suggestivi Borghi della Val Valdera: Peccioli, 
Chianni, Lajatico. Sono abbarbicati ognuno su una collina e dominano 
la Valle. Famosissimo e imperdibile è il Teatro del Silenzio realizzato a 
Lajatico dal suo cittadino più celebre, Andrea Bocelli.  Pranzo in risto-

rante . 
  Sabato 25  giugno  Lucca e Le Ville Lucchesi  
 Prima colazione e cena in hotel . Intera giornata con guida per scopri-
re il fascino di Lucca, e del suo bellissimo centro storico interamente 
circondato da mura rinascimentali. Visita del Duomo di S. Martino, di 
Piazza Napoleone e delle suggestive vie medievali, oltre alla Piazza S. 
Michele con l’omonima splendida chiesa romanica. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita di un’elegante villa lucchese, residenza di vil-
leggiatura delle principali famiglie nobiliari della Repubblica di Lucca: 
Villa Torrigiani Santini, spettacolare villa barocca dell’ambasciatore 
lucchese alla corte di Versailles. Visita dei meravigliosi giardini e 
dell’interno , ancora completamente arredato.  
Domenica 26 giugno  - sfilata , Museo della Piaggio e ritorno   -Dopo 

la prima colazione trasferimento a Pontedera per la consueta sfilata.  Al termine pranzo  in ristorante tipico. 
Arrivo a Udine entro le ore 22.00 

Come da disposizioni governative è attualmente richiesto il GreenPass per l’accesso a hotel, ristoranti e musei. 

QUOTA PER PERSONA in camera doppia Euro 390,00 - Supplemento singola euro 80,00 
        + INGRESSI 15.00 EURO (Villa Torrigiani e Parco)  
        LA QUOTA COMPRENDE:  bus GranTurismo / servizio di guida locale come indicato  / Auricolari    
        per tutta la durata del tour / 3 notti in hotel **** con trattamento di prima colazione e cena / 4 
        pranzi a base di specialità tipiche comprensivi  di bevande e caffè/ assicurazione Medico Bagaglio, 
        con copertura Covid / iva, tasse e percentuali di servizio.  
        LA QUOTA NON COMPREDE: servizi indicati come “liberi” o “facoltativi”/ quanto non menzionato 
        alla voce “la quota comprende  
 ANNULLAMENTI – per annullamenti dovuti a restrizioni governative, come cambi colore regioni o altro, 
rimborso totale della quota versata. Per annullamenti dovuti a motivi personali, penale del 50 % da 21 giorni 
fino a 24 ore dalla partenza. Nessun rimborso dopo tale termine. Per chi lo desidera è possibile stipulare una 
polizza annullamento al costo di euro 35 per persona .  

Prenotazioni entro il 20 maggio 2022 con contestuale  acconto di euro 200 per persona  
- saldo entro il  6 giugno 2022 - 

mail anps.udine@gmail.com  Tel- 0432235402 cell. 401436986 - 3477034214 

 
Organizzazione tecnica: LA VELA BLU —Via Padova 4 —CUSSIGNACCO UDINE—tel. 335 8303808  -  

realizzato in esclusiva per ANPS Udine  
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