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IL CONVEGNO 

A S S O C I A Z I O N E N A Z I O N A L E 

POLIZ IA DI STATO IL CONVEGNO 

I PROTAGONISTI 
/

n margine al 1° Raduno (o Conve
gno) penso sia doveroso puntare 
il riflettore sui protagonisti. 

Sono, anzitutto, quelli che, il 4 
dicembre 1988, nell'Assemblea Gene
rale lanciarono l'idea e che, poi, ripetu
tamente, sono venuti a Roma anche 
per convincere i funzionari del Diparti
mento sulla concretezza delle loro 
intenzioni e sulla stessa loro credibilità. 

Adone C e c u t t i , Presidente la 
Sezione di Udine, industriale, già 
Guardia di P.S., e Luigi Grossi, già fun
zionario di P.S., poi della Regione, 
consigliere della Sezione. 

Adone Cecutti: ben altra penna 

Da sinistra: il Dirigente il Settore di 
Polizia di Frontiera Dr. Davini, il Que
store Dr. De Miranda, il Presidente 
Bartolini, il V. Presidente Nazionale 
Dr. Nigro. 

della mia ci vorrebbe per dipingerlo; 
giovane (classe 1929), meglio, giova
nile, corpulento, amicone, chiassoso 
come quelli della sua terra; fabbrica 
materassi, non ama essere paragonato 
al già "venerabile" della P.2 che 
faceva lo stesso mestiere. Eletto qual
che anno fa ha letteralmente lanciato 
la Sezione di Udine quasi in testa tra le 
Sezioni ANPS con un turbinio di inizia
tive tutte riuscite. Ultima, il Mosaico. 
Sanguigno, collerico, ridanciano, 
amico di tutti, estremamente legato 
all'ambiente, antiburocrate. E una for
za. 

L u i g i G r o s s i , dottore in legge, 

Pranzo in piedi nella sede del Comune. Da 
sinistra si riconoscono: il Segr. Gen. Fia
schetti, il V. Questore Dr. Maiova, Dirigente 
il Comm.to di P.S. di Cividale, il Pres. 
Cecutti, il Rag. Squarcione, il Dr. De Piaggi, 
l'Ispettore (c) Issino. 

pensionato della P.S. (V. Questore) e 
della Regione; ha combattuto sul 
fronte msso con gli alpini del Batta
glione Valchiese, di cui ha narrato le 
vicende in un libro bellissimo che si 
legge di un fiato "Da Belogone a Nico-
lajevka" Aiani Editore già Consigliere 
Nazionale dell'Associazione Naz. Alpi
ni, il suo sogno è che l'ANPS possa 
raggiungere se non il volume, la grinta 
e lo spirito della prima. Con questa 
Associazione ha partecipato alla rico
struzione del Friuli, terremotato nel 
1976 e, proprio pochi mesi fa, di una 
città dell'Armenia. 

Ha organizzato il Convegno giuridi
co, e tanti infiniti minori (all'apparen
za) aspetti della manifestazione. E un 
Amico, con una grande, ammirevole 
carica umana e sociale, un personag
gio unico che non trova riscontro in 
alcuna altra parte del nostro Sodalizio. 

Ed ora al personaggio meno defini

bile e decifrabile; il dottor Serg io D e 
Piaggi, Vice Prefetto, Presidente del 
Comitato Organizatore della Manife
stazione. Conoscerlo e vederlo al 
lavoro è stata una enorme sorpresa. 
Anzitutto perché quest'uomo, pur 
attraverso una apparente freddezza, si 
è trovato nel Comitato come se questo 
impegno fosse stato sempre il suo 
mestiere. 

Mente estremamente lucida, lavora
tore metodico, in silenzio e senza cla
more, ha ordinato e coordinato il 
lavoro degli altri riconducendolo a 
semplicità e unità. Un grosso funziona
rio, e, voglio aggiungere, un grande 
amico. È socio benemerito per titoli di 
particolare merito dell'ANPS. 

Ma dopo, ma solo poco dopo i pro
tagonisti, dobbiamo puntare i riflettori 
sugli altri: il Friuli Venezia Giulia è 
Regione e l'ANPS vi opera con spirito 
e sensibilità regionali. 



IL CONVEGNO 

/ Presidenti delle altre tre Sezioni 
sempre affiancati a De Piaggi, Cecutti e 
Grossi nelle decisioni e negli impegni: il 
S o c i o B e n e m e r i t o per titoli Dottor 
Vittor io Bar to l in i , Presidente di 
Trieste, con Udine omnai una delle 
massime Sezioni d'Italia, e il suo pre
decessore G u i d o D iodato , che la 
lanciò verso il futuro; il Cav. Anton io 
B u m b a c a , Presidente la Sezione di 
Gorizia, provincia supermutilata e pic
colissima ormai, ma grande Sezione; e 
Andrea Sa lvador , Presidente di Por
denone, la provincia ultima nata della 
regione. 

L'idea del Raduno si era accompa
gnata in partenza ad altre manifesta
zioni della Polizia in queste sedi, quali 
esibizioni della Banda musicale della 
Polizia: ai fatti ci si è dovuti ridurre a 
pone in evidenza pattuglie della Polizia 
di Stato a cavallo per la settimana pre
cedente la manifestazione. 

Il Questore Dr. De Miranda, il 
Presidente Bartolini, il Prof. 
Spangher dell'Università di 
Trieste. 

Da sinistra: il Questore Dr. De 
Miranda, il Dr. Davini, il Dr. 
Nigro, il Presidente Nazionale. 

IL CONVEGNO 

I l 29 settembre si apre la manifesta
zione col Convegno Giuridico 
organizzato dell 'Istituto Studi giuri

dici Regionale di Udine nella Sala 
Aiace del Comune stesso. La sala è 
stata sempre affollata nei suoi 150 
posti. Ha iniziato il Prof. Gustavo 
Zabrebeski dell'Università di Tor ino 
sul tema "Polizia e Costituzione", con 
particolare riguardo all 'ordine pubbl i 
co: esposizione lucidissima, senz'altro 
affascinante per quanti addentro nella 
materia e della quale si spera poter 
pubblicare una sintesi in prosieguo. 

Il Prof. Giorgio Spangher del l 'Uni
versità di Trieste ha trattato dell'attività 
di Polizia quale appare dal nuovo 
Codice di Procedura Penale. Esposi
zione stringata, ardua per alcuni aspet
ti . A l termine è intervenuto il Questore 

di Udine Dr. De Miranda, che ha chie
sto e ottenuto chiarimenti sul procedi
mento minorile, che, dalle risposte, è 
apparso uno dei problemi più moder
namente affrontati: ha illustrato gli 
aspetti nuov i delle indagini prel iminari 
e delle fonti d i prova. Estremamente 
interessante il commento finale del 
Presidente Prof. Sergio Bartole de l l 'U
niversità di Trieste. 

Alle ore 12 sosta: i partecipanti si 
portano nella vicina Piazza Matteotti 
per l ' inaugurazione della Mostra delle 
attività della Polizia e, d i qui po i alla 
casa comunale per un pranzo in piedi 
offerto da quella Amministrazione. 

Alle ore 15 il Prof. Gu ido Corso raf
fronterà l'organizzazione della Polizia 
italiana con quella di altri Stati. N o n vi 
è stato di fatto dibattito. 

Palasport "P. Camera": una parte degli spettatori al concerto della Banda Musicale della 
Polizia di Stato. 



Il Maestro Imparato dopo l'omaggio dei 
fiori riceve il saluto del Presidente la Sez. 
ANPS di Udine Cecutti. 

P r o g r a m m a p r e s e n t a t o 

d a l l a B a n d a M u s i c a l e 

- IMPARATO: - STRAUSS: 
Europa - Marcia sinfonica Danubio blu 

- VERDI: - G. MILLER: 
La Forza del destino Moonlight serenade 
(atto 1°) - ZARA: 

- VERDI: Lady Oscar 
Traviata (ouverture) - VERDI: 

- MORLACCHI : Finale 2° atto dell'Aida 
Pastore svizzero - MARCHESINI: 

- IMPARATO: Giocondità 
Pulmusic - INNO NAZIONALE 

IL CONVEGNO 

29 settembre, 
ore 21. Il grande 
concerto della 
Banda Musicale 
della Polizia di Stato 
eseguito nel Palazzo 
dello Sport "Primo 
Camera" di Udine. 
La Banda vi ha riscosso un successo indimenticabile e il 
Maestro Imparato un calorosissimo riconoscimento di 
capacità e simpatia. La Banda Musicale è stata ascoltata 
da migliaia di udinesi ed è stato il primo brillante veicolo 
che ha portato al 
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INSIEME TRA LA GENTE 

TRA LA 
GENTE 

Gorizia. Una pattuglia ippomontata dello Squadrone della Polizia a cavallo a Gorizia, in Piazza della 
Vittoria. Sullo sfondo il Castello di Gorizia. Pattuglie simili sono state presentate nella settimana pre
cedente la manifestazione nei capoluoghi delle quattro Provincie della Regione. 



INSIEME TRA LA GENTE 

Riportiamo 
le considerazioni 
finali 
della relazione 
al Signor Capo 
della Polizia 

L5 Associazione è profonda
mente grata a V E . e al D i 
part imento per aver accom

pagnato il Convegno con la sua pre
senza, in uomin i , mezzi, strutture ed è 
riconoscente del messaggio d i V.E. d i 
cui è stata data lettura all'inizio della 
manifestazione. 

I soci hanno fornito u n concorso 
che, attesa la presenza di 89 Sezioni su 
123, quasi il 4 0 % delle qual i decisesi 
nella ultima settimana va valutato posi
tivamente. E stato i l 1° Convegno, la 

sede per i più era lontana: però la mag
gioranza dei nostri organismi periferici 
ha sentito questo richiamo: a renderlo 
più corposo potranno in avvenire gio
care positivamente i seguenti fattori: 
una sede al centro della penisola, 
incentivi da approntare nel tempo, una 
più lunga propaganda più costante
mente e decisamente sostenuta dalla 
Amministrazione anche attraverso i 
suoi organi periferici. 

Logisticamente tutto si è ben svolto: 
u n terzo circa dei convegnisti si è 
appoggiato alla Agenzia Ferrari d i 
Lignano Sabbiadoro (cooptata dalla 
Sezione di Udine) e che ha assicurato 
mov iment i sulle aree interessate, gli 
altri si sono sistemati in altre sedi ester
ne, Mestre, Treviso, Belluno, Cividale 
ecc. dalle quali si sono trasferiti giornal
mente. Riteniamo siano intervenute 
sulle duemilacinquecento unità com
presi i soci del Friuli-Venezia Giulia. 

I Reparti della Polizia sono stati 
esemplari e il Ten. Generale Pasetti li 
ha addestrati con la passione che da 
sempre lo anima fino a farli apparire 
reparti d i veterani. 

II Servizio Affari Generali ha operato 
con costanza e intelligenza: il Dirigente 
Principale Dr. Lorenzo Crisafi si è 

mosso con misura, saggezza ed effica
cia: è stato, per tutt i noi, una sicurezza. 

Il V. Questore Pennisi è apparso pie
namente all'altezza del compito. 

La Sezione ANPS di Udine e le l imi
trofe si sono, in ispecie la prima, sob
barcate il maggior peso organizzativo 
considerata anche la miriade di impe
gni collaterali che, in tali circostanze 
spuntano fuori a ogni passo e che 
devono essere, di volta in volta, subito 
affrontati e risolti. 

Assai bene ha operato il Presidente 
di Udine C o m m . Adone Cecutti; i 
punt i forti della organizzazione per 
metodo e produttività sono stati per 
altro anche il Presidente il Comitato 
organizzatore V. Prefetto Dr. Sergio 
De Piaggi, personaggio concreto, vali
dissimo e il Dr. Luigi Grossi, pensio
nato di P.S. (V. Questore) e successi
vamente della Regione, che è stato, 
con Cecutti, promotore del Convegno 
e organizzatore del Convegno Giur id i 
co. 

La stampa locale ha sottolineato 
negativamente la mancata presenza al 
Convegno di un membro del Gover
no: i l sodalizio, per suo conto, lamenta 
che non sia pervenuto dal Capo dello 
Stato, che aveva concesso al Conve-

Ragazzi dinanzi 
all'elicottero. 
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INSIEME TRA LA GENTE 

Il Sindaco 
di Udine 
On.le Bressani 
con gli elicotteristi 
sulla Piazza 
Matteotti. 

gno il suo alto patronato, un messag
gio, anche breve. Ciò, anche su solleci
tazioni della base è stato oggetto di 
comunicazione al l 'On. Signor Min i 
stro. 

Voglio ricordare col Questore Dr. 
De Miranda, sempre presente e atten
tissimo a ogni manifestazione o neces
sità, tutto il personale della Questura. 
Da loro si è avuta costante compren
sione e ampia sollecitudine. Con esso, 
tengo a ringraziare il personale della 
Sezione Polstrada (V. Questore Giul ia
ni) rinforzato con elementi di altre 
Sezioni del Compart imento (1° Dir i 
gente Comell i ) . 

In conclusione il Convegno lascia 
nei soci un intenso ricordo e anche il 
desiderio che, in avvenire, l'esperienza 
possa essere ripetuta e meglio. C i sono 
stati, specie a Campeglio e nella mani 
festazione finale moment i di commo
zione e orgoglio. I soci si sono visti 
vicino i giovani del domani, questi i 
loro colleghi d i ieri e il tutto è avvenuto 
in mezzo alla gente e nel calore di que
sta. Entrambe le cose sono indispensa-

Bambini sul gatto delle nevi 
della Scuola Alpina di Moena. 
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INSIEME TRA LA GENTE 

Fascino della Stradale. 

bili per affrontare, unit i , il futuro. Ma 
quello che, forse, potrà esere più dura
turo è che tali manifestazioni s ono 

po s s i b i l i anche per strutture come la 
nostra che ancora, e non senza difficol
tà, si sta costruendo una tradizione. 

L'esperienza fatta è un gran patr imo
nio che speriamo poter utilizzare in 
avvenire. 

Tra la folla il Reparto di formazione accede alla Piazza 1° Maggio. 

La Bandiera della Polizia di Stato nello 
schieramento. A sinistra il V. Questore 
aggiunto Ciro Mobile, comandante lo 
schieramento. 

PIAZZA 1° MAGGIO 



Allocuzione del Sindaco di Udine On.le 
Pier Giorgio Bressani. 

Il Prefetto Musio, V. Capo della Polizia, passa in rassegna lo schieramento accompagnato 
dal V. Prefetto Vicario, Dr. Natale Labia. 

Il saluto del Sindaco 
di Udine, On.le Aw. 
Piergiorgio Bressani 

M i compiaccio con l'Associa
zione Nazionale della Polizia 
di Stato perché ha convocato 

in Udine il suo pr imo convegno nazio
nale. 

La scelta premia certamente il dina
mismo della locale sezione; ma in essa 
ha avuto parte - ne sono certo - anche 
la stima e la simpatia con cui questa 
città guarda alle Forze dell 'Ordine. 

Desidero dare pubblica testimo
nianza di questi sentimenti e al tempo 
stesso della considerazione in cui è 
tenuto il vostro sodalizio. 

E un'associazione - la vostra - che si 
è resa benemerita di aver promosso e 
rafforzato l 'unione di tutti i dipendenti 
in congedo, per aver contribuito a 
stringere i vincoli di solidarietà con il 
personale in servizio, per aver mante
nute vive le tradizioni dell'istituzione 
nel ricordo del giuramento prestato e 
dei valori di cui esso è espressione. 

Ma l'attività dell'Associazione si 
qualifica soprattutto per il legame che 
essa intende costituire tra la Polizia e la 

PIAZZA 1° MAGGIO 

società civile. 
Le forze di Polizia sono a servizio dei 

cittadini; ma esse hanno bisogno di 
trovare nei cittadini consapevolezza 
del ruolo che svolgono. 

La Polizia non vuole essere un 
"corpo separato" dalla comunità 
nazionale; dal canto suo la comunità 
nazionale sente che la Polizia è un 
organismo che le appartiene, come 
strumento essenziale di difesa contro 
ogni violazione della legalità, contro 
ogni attentato all 'ordine pubblico, 
contro ogni tentativo di eversione delle 
istituzioni di democrazia e di libertà. 

E questo legame tra società e forze 
di polizia che, in questa significativa 
occasione, intendiamo ribadire, un 
legame fatto di fiducia e di dedizione, 
fatto di reciproca comprensione, nel
l 'assolvimento di uno dei compit i 
essenziali ad ogni convivenza civile. 

E un legame che voi contribuite a 
consolidare, r icordando ai distratti ed 

agli immemor i d i quanti pericoli e d i 
quante rinunce sia contraddistinto i l 
servizio di polizia, rievocando il sacrifi
cio dei caduti nel l 'adempimento del 
dovere; rammentando anche, a tutti 
noi , le sofferenze delle famiglie, che 
hanno esposti i loro cari ai rischi d i un 
compito, spesso assolto ai l imiti del
l'abnegazione, in una totale dedizione 
al proprio dovere. 

Ed è un legame che oggi è necessa
rio rafforzare se vogl iamo fronteggiare 
l'offensiva della criminalità organizzata 
dopo aver respinto con successo gli 
attacchi del terrorismo. 

Le forze di Polizia sono in pr ima 
linea in questa dura battaglia; esse oggi 
sono più forti, perché più forte è il 
legame con il Paese, che ad esse si 
rivolge con rinnovata gratitudine e con 
grande fiducia. 

Sullo stesso fronte stanno tutte le 
forze dell 'ordine, con identico impe
gno, con la stessa determinazione, con 

gli stessi sacrifici, lo stesso coraggio. 
Ma su quel fronte tutt i dobbiamo 

essere presenti: le forze politiche e 
sociali, e i cittadini, ciascuno con la 
serietà ed i l rigore dei propr i comporta
menti, con la coscienza di un dovere 
che supera ogni personale scelta polit i
ca, per divenire espressione di una 
comune responsabilità. 

H o letto un motto su uno striscione: 
" insieme fra la gente". 

Mi pare esprima bene i l significato di 
questo convegno: il significato di un 
impegno di operare, da cittadini fra i 
cittadini, perché questo senso di 
responsabilità e di solidarietà si allarghi 
e si consolidi nel nostro ambiente di 
vita e di lavoro, fino a divenire il più 
saldo presidio della legalità e del l 'ordi
ne, la più sicura difesa delle istituzioni 
di libertà e di democrazia nella nostra 
Italia. 

Ve 

mi 

I gonfaloni da sinistra: Pordenone, Trieste, Gorizia e Udine. 
Gli ultimi tre sono decorati con la M.O. al V.M. concessa alle rispettive città. 
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Allocuzione del Presidente 
Nazionale ANPS 

L , Associazione Nazionale 
della Polizia di Stato ha già 
molti motivi di gratitudine 

per Lei Signor Vice Capo Musio, grati
tudine che rinnova per una presenza 
significativa della benevolenza del
l'Amministrazione sottolineata con la 
presenza di Reparti di Agenti in servizio 
e di prestigiose strutture della Polizia di 
Stato. 

Siamo profondamente riconoscenti 
alla città di Udine e al suo Sindaco O n . 
P ie r G io rg io B r e s s a n i , al Presidente 
la Giunta Regionale O n . Adr iano 
B ia su t t i , al Presidente la Giunta Pro
vinciale Dr. Adr i ano Ven ie r , all'Av
vocato An ton io C a n n e l l i , Presi
dente la Cassa di Risparmio di Udine e 
Pordenone, all'Esercito Italiano e alla 
sua organizzazione che abbiamo 
ammirato con orgoglio, a quanti altri 
tale manifestazione hanno consentito. 

Senza l'abbraccio caloroso della 
città non vi sarebbe stato il Convegno 
Giuridico così felicemente organizzato 
dnll I st i tuto S t u d i Giurìdici Reg io 
na le né la lunga appassionata intelli
gente opera dei nostri soci Adone 
C e c u t t i e Lu i g i G r o s s i che nel lon
tano dicembre 1988 ci offersero, nel-

1° Convegno Nazionale ANPS -
Udine 29, 30 settembre e 1° 
ottobre 1989 

l'Assemblea Generale del Sodalizio, a 
Roma, la loro disponibilità e il loro 
impegno. 

Ieri, a Campeglio di Faedis, il Sodali
zio ha donato alla Chiesa di S. Michele 
Arcangelo un mosaico opera del Prof. 
Poz, costruito con libere offerte di tutti 
i soci, in primis di quelli delle Sezioni 
del Friuli-Venezia Giulia. Opera bellis
sima, maestosa per dimensioni che 
intende consolidare il rapporto con 
questi luoghi e creare un permanente 
punto di riferimento, incontro e culto 
del nostro Santo Patrono. Ne ringra
ziamo S . E . Mons ignor Alfredo B a t 
t i s t i che l'ha benedetto e il Sindaco di 

Faedis S ignor R o m a n o G r i m a z . 
Tra qualche ora i momenti magici di 

questa manifestazione usciranno dai 
nostri occhi ma rimarranno ben saldi 
nei nostri cuori: essi si aggiungeranno 
alla nostra tradizione che è quella della 
Polizia Italiana, a conferma della conti
nuità ideale tra gli anziani e i giovani 
che è forza propulsiva della società. 

Questa continuità, questa prosecu
zione ideale del servizio abbiamo 
voluto affermare presentandoci alla 
città e alle nostre massime Autorità. 

Siamo debitori alle Sezioni ed ai soci 
che sono qui convenuti di qualcosa 
che è assai più di un semplice ricordo: 
di una testimonianza anzitutto di attac
camento a quel patrimonio di dedi
zione lasciatoci dai nostri Caduti, e di 
una unità di sentimenti e di propositi: 
assieme abbiamo qui vissuto a fianco 
dei giovani colleghi in servizio 
momenti indimenticabili. A tutti il 
nostro grazie. 

Ma anche i soci che non sono potuti 
intervenire sono tra di noi: nel futuro 
mi auguro, fisicamente, perché, con 
l'aiuto del Signore, contiamo di incon
trarci ancora TUTTI. 

Viva la Polizia Italiana. 



PIAZZA 1° MAGGIO 

Visione globale di tutte le bandiere 
delle Sezioni ANPS. 

1 ottobre 1989 ore 9,45 C o n la 
presenza del Battaglione di formazione 
con banda, schierato sulla Piazza della 
Libertà (un ripiano sottratto al traffico 
di fronte al portico da cui si accede alla 
cappella col sacello dei Cadut i della 
città di Udine), chi scrive, scortato dai 
V. Presidenti Nigro e Tranqui l l in, dal 
Segretario Generale e dai quattro Pre
sidenti le Sezioni della Regione Cecut
t i , Bartol ini, Bumbaca, Salvador e alla 
presenza del medagliere (alfiere M.llo 
Gugl ie lmo Di Fabio), ha avuto l 'onore 
di deporre una corona del Sodalizio al 
monumento . 

Angustie di spazio e complessità di 
afflusso e moviment i non hanno con
sentito che alla cerimonia fossero pre
senti le Bandiere delle Sezioni ANPS. Il 
Magg. Gen. Pasetti, dopo attento esa
me, ha ritenuto preferibile far apparire 
e ordinare le bandiere direttamente 

Rappresentanze di soci. 

PIAZZA 1° MAGGIO 

LUCCA 

Rappresentanze di soci. 

sulla Piazza 1 Maggio, lontana poche 
centinaia di metri . 

Piazza 1 Maggio - ore 10,30. 
V i si schierano, all ' interno dell 'area 

transennata, il Battaglione di forma
zione (Com.te il V. Questore Agg. Ciro 
Nobile della Scuola Agenti d i Trieste), 
le Bandiere delle Sezioni ANPS col 
Medagliere e la Bandiera dell'Associa
zione, autovetture, motociclisti e cava
lieri. I Radunisti purtroppo, come si 
evince dalle foto, potranno trovare 
posto dietro le transenne o sulle pen
dici del colle del Castello, con visione 
panoramica ma più lontana. 

L o schieramento è fronteggiato da 
una massiccia tr ibuna costruita dal 
Genio del V Corpo d'Armata, sulla 
quale gli invitati , attesa la brevità della 
cerimonia e la necessità di evitare insi
die protocollari , prenderanno posto in 
piedi. 

Alle 11 giunge, in rappresentanza 
del Capo della Polizia, il Vice Capo 
Prefetto Dr. Giorgio Musio che, 

Rappresentanze di soci. 

accompagnato dal V. Prefetto Vicario 
Dr. Natale Labia, passa in rassegna i 
Reparti schierati. Prenderà poi la 
parola i l Sindaco On. Piergiorgio Bres
sani che pronunzia una elevata allocu
zione. Seguirà l'allocuzione dello scri
vente che è qui pubblicata. 

• 

Ciò posto, l'area transennata è 
abbandonata dalla truppa e dal 
reparto bandiere ANPS per far luogo 
alle due esibizioni previste: quella dei 
cani poliziotto della Scuola di Net tuno 
e quella degli iudoisti del 1° Dirigente 
Poi. Stato Dr. Locantore. 



I cani poliziotto lasciano il piazzale dopo le prove di obbedienza che hanno riscosso ampio successo. Sullo sfondo e sulle pendici del colle 
le rappresentanze dell'ANPS. 





Il Battaglione di formazione 
prende posizione per gli onori 
finali. 

Onorevole Antonio GAVA 
Ministro dell'Interno 
Roma 

et conoscenza 

Onorevole Giulio ANDREOTTI 
Presidente Consiglio Ministri 
Roma 

A s s o c i a z i o n e Naz iona le Po l i 
z i a d i S ta to conc ludendo fel i 
c e m e n t e pr imo Convegno 
Naz iona le svo l tos i amp io 
c o n c o r s o pubb l i co et s o c i at 
Ud ine ment re esprìme vostra 
s ignor ia onorevole v iva grati 
tud ine per amp io c o n c o r s o 
D ipa r t imento P . S . i n m e z z i , 
repart i , attrezzature et pres t i 
g iose strutture non può 
nasconde re s enso d isag io et 
r a m m a r i c o per a s s e n z a at 
mani fes taz ione di un m e m b r o 
Gove rno et a s s e n z a m e s s a g 
gio P res idente R e p u b b l i c a 
c h e peraltro aveva c o n c e s s o 
s u o a l to patronato Convegno 
(.) C o n r innovat i s e n s i grat itu
d ine (.) P re s idente Naz iona le 
A N P S R e m o Zambon in i 

Onori finali al V. Capo della Polizia. 

Autorità tra gli stands di Piazza Matteotti. Si riconoscono da 
destra: il V. Capo Prefetto Musio, il Prefetto (r) già V. Capo 
Aligi Razzoli, il V. Prefetto Vicario Labia, il Capo del Personale 
Prefetto De Luca. 

C o n la visita del V. Capo Prefetto Musio si conclude la 
parte solenne della manifestazione: gli stands resteranno 
aperti sino a tutto il martedì 3 ottobre e saranno a turno visi
tati dagli allievi delle scuole delle città. 

Il V. Capo, Prefetto Musio, 
tra i tecnici in Piazza Matteotti. Piazza Matteotti. Il V. Capo Musio col Presidente Nazionale. 

La gran parte delle fotografie qui pubblicate 
sono state scattate a cura della Redazione di 
Polizia Moderna, che l'Associazione ringrazia 
vivamente per questa collaborazione. 
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Brescia 
Gita in Francia 

D al 15 al 22 maggio un gruppo 
di Soci con le consorti, ha ef
fettuato una gita in Francia. 

Attraversati Piemonte e Valle d 'Ao
sta la comitiva passa la Frontiera Italo-
Francese e sosta a Chamonix per i l 
pranzo ai piedi degli eterni ghiacciai. 

Superata Ginevra, si attraversa la 
Borgogna, regione ricca di verdi 
pascoli e foreste, raggiungendo Parigi 
in serata. 

I giorni seguenti sono dedicati alla 
visita dei principali monument i e delle 
varie località storiche: i grandi boule-
vards, gli Champs Elisee, Piazza Con
corde, l 'Arco di Trionfo, Montmartre, 
la Congergerie, la Torre Eiffel e tanti 
altri luoghi interessanti. 

Poi a Versailles la Reggia del re Sole, 
la cui tenuta si estende su 815 ettari 
comprendenti il castello, i l parco con le 
sue bellissime fontane, i vari cortili. 

Nel l ' interno si possono vedere la 
grande galleria e, ornati da ricchi d ip in
t i , i saloni fra cui quello della guerra e 
della pace, l 'appartamento della regi
na, quello di madame Maintenon, gli 
appartamenti del re, la cappella reale, i 
vari saloni dedicati agli dei. 

La mattina del 18 maggio la comi-

Brescia -15-22/5/1989 - Gita in Francia. Un gruppo di soci e familiari dinanzi alla Reggia di 
Versailles. 

tiva è partita per Chartres, meta di pel
legrinaggi da tutto i l mondo e famosa 
per la sua Cattedrale, dalle mirabil i 
vetrate. 

Dopo i l pranzo consumato in un 
ott imo ristorante, nel pomeriggio si è 
rientrati a Parigi ove, in serata, è stato 
possibile effettuare, una escursione 
sulla Senna sul Bateau muoche. 

Il 19 partenza per la visita ai Castelli 
della Loira, fra cui Amboise, Chenon-
ceau, Chambord e Blois. Pernotta
mento a Poitiers. 

Il giorno 20 partenza per la cittadina 
di Bourges e per Lione. 

Il g iorno 2 1 , attraverso il Monte 
Bianco e la splendida Valle d'Aosta, 
rientro in Italia. 

ITINERARI 

Como 
Gita alle Dolomiti 

A distanza di circa un mese dal 
meraviglioso viaggio in Sicilia, 
il 10 giugno un gruppo di 50 

Soci parte per trascorrere tre giorni 
sulle Dolomiti, pieni del solito entusia
smo! 

Si parte d i buon matt ino, e dopo 
una strada tortuosa, i l pr imo passo 
all'altezza di mt. 1880; è il Tonale, 
dove sostiamo in raccoglimento al 
Sacrario Militare della guerra 1915/18. 
Da qui iniziamo ad ammirare le prime 
valli di Sole e di Non ; po i le meraviglie 
di queste superbe montagne che sono 
le Dolomit i , composte da un massiccio 

calcareo ed imponente, dalle tinte 
mutevol i , dalle rocce a picco, frasta
gliate, con ai piedi dolci declivi coperti 
di pascoli, d i boschi e di campi coltivati. 
Si prosegue in mezzo a questo scena
rio per giungere alla pr ima tappa: Bo l 
zano. 

Bolzano, capoluogo e principale 
città del l 'Alto Adige, è un centro indu
striale e turistico. Bilingue, presenta 
nella sua parte antica alcune caratteri
stiche d' indole germanica. La breve 
visita del centro comincia da via dei 
Portici, la più caratteristica e la più 
commerciale arteria della città vecchia, 
con ai lati portici e case dei sec. XV e 
XVI I , con loggette e curiosi portali; po i 
il D u o m o di stile romanico-gotico, 
notevole per il suo bel campanile a tra

fori (sec. XIV e XVI) ; il convento dei 
Domenicani con la cappella di San 
Giovanni del sec. XIV, che possiede 
affreschi notevoli. 

Da Bolzano si riparte attraversando 
la Gola della Valle d'Ega, dominata dal 
castello di Comedo. Sosta sul lago di 
Carezza, incastonato come una 
gemma nel verde dei boschi, ai piedi 
dei massicci del Latemar e del Catinac-
cio; al Passo di Costalunga; a Vigo di 
Fassa, con la sua famosa valle, centro 
di alpinismo e di escursioni. Qui , pr ima 
di giungere a Moena, dopo un violento 
temporale che rinfresca l'aria, ci si pre
senta la stupenda visione di un doppio 
arcobaleno che si staglia sul verde 
della valle: è il benvenuto di Moena 
assiame a quello del Vice Precìdente 
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Como - Visita alla Sezione ANPS di Moena. Da sinistra: il Pres. della Sez. ANPS di Como 
Palermo, il Consigliere Spelta, il V. Presidente della Sez. ANPS di Moena Compagnoni, i 
Soci Simp. Porta Raul e Taurlsano Lidia. 

i n 

corno - Lago di Misurina con le Tre Cime di Lavaredo. 

della Sezione Alpina, Ottavio Compa
gnoni, simpatico amico e grande cam
pione italiano dello sci, quattro volte 
ol impionico, che rimarrà in nostra 
compagnia per tutta la serata. 

Il g iorno successivo si riparte: Cana-
zei, Passo Sella (mt. 2240) , Passo Gar
dena e la sua valle, Ortisei. Sosta a 
Bressanone, cittadina situata alla con
fluenza della Rienza nell'Isarco. 

Il giro prosegue per il lago di Braies, 
attraverso una strada tra boschi e prati ; 
all'altezza di mt. 1495, il lago, circon
dato da severe montagne, racchiude 
nelle sue rive capricciose, acqua sme
raldina, l impida come cristallo. Prose
guiamo per la vai d i Landra per g iun
gere al lago di Misurina, sovrastato 
dalle Tre C ime di Lavaredo. Il lago, 
che d ' inverno è ghiacciato, venne 
usato come pista di pattinaggio per i 
Giochi Ol impici del 1956. 

Dopo aver attraversato il passo Tre 
Croci, si giunge per il secondo pernot
tamento a Cort ina d'Ampezzo (alt. 
1244) il centro più importante delle 
Dolomit i , dominata da ovest dall 'e
norme massa delle Tofane. 

A l l ' indomani (terzo giorno di viag
gio) salutiamo di buon matt ino Cort ina 
con lo stupendo Monte Cristallo: è 
tutto un luccicare di neve e rocce. Si 
prosegue: Passo del Pocol (alt. 1539), 
del Falzarego (alt. 2105) : bellissima la 
vista del complesso della Marmolada 
del Monte Civetta e del Pordoi. (alt. 
2239) , da dove i più arditi e coraggiosi, 
con la funivia più alta del Trentino, 
arrivano al Rifugio (alt. 2950) . 

Dal Pordoi, la corsa prosegue in 

discesa: Canazei, Predazzo, Cavalese 
e Ora. Lasciate le montagne attraver
siamo la vallata dell 'Adige. 

Le bellezze naturali e la sempre per
fetta organizzazione hanno reso anche 
questa gita indimenticabile. 

3 Dicembre 1989 
A S S E M B L E A 
G E N E R A L E 

ORDINARIA 
I l C o n s i g l i o Naz iona le h a c o n 

vocato l ' A s s e m b l e a G e n e r a l e 
Ord ina r i a per d o m e n i c a 3 d i c e m 
bre 1 9 8 9 ne i l o c a l i de l l a S c u o l a 
T e c n i c a d i P o l i z i a — in V i a C a s t r o 
Pretor io 5, R o m a — a l le ore 9 i n 
p r ima convocaz ione , e a l le ore 10 
in s e c o n d a per d i scute re i l 

seguente ordine de l g iorno: 
— re l az ione de l P res idente ; 
— approvaz ione del b i l anc io pre

ventivo 1990 ; 
— approvaz ione o m e n o de l le 

va r i az ion i s tatutar ie già pre 
senta te c o n c i r co l a re 0615/ 
A N P S / M a s s . l 2 de l 7 n o v e m 
bre 1 9 8 8 , var iaz ion i c h e non 
poterono es se re approvate 
ne l l a A s s e m b l e a G e n e r a l e de l 
18 marzo 1 9 8 9 e s s endo perve
nute r i ch i e s t e per le modi f i 
c h e so lo da 5 . 1 8 6 s o c i a fronte 
de l l e 7 .801 c h e sarebbero 

state nece s s a r i e : d i ciò trat
terà separa ta c i r co l a r e ; 

— nuovo Rego l amento : in forma
t iva su l l ' i nv io a l l e S e z i o n i 
de l le bozze di Rego l amento 
pred isposte a m e n t e del l 'art . 
46 , 3° cpv. de l lo S ta tuto ; 

— varie. 
L e spe se d i viaggio e soggiorno 

a R o m a sono a tota le c a r i c o de i 
S o c i che interverranno a l l ' a s s e m 
b lea . 

S i r a c c o m a n d a i l m a s s i m o c o n 
corso d i s o c i d i p r e s enza o per 
delega. 
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ITINERARI 

Pereto 
Gita in Sici l ia 

Pereto - Un gruppo di gitanti a Taormina. 
Sullo sfondo il teatro greco-romano. 

D al 2 1 al 27 giugno, la Sezione 
ha effettuato una gita turistico-
culturale in Sicilia, alla quale 

hanno partecipato 90 soci e familiari 
che, partendo da Pereto e da Tivol i , 
hanno percorso tutta la parte centro-
meridionale della Penisola, ammi 
rando le bellezze naturali del Lazio, 
della Campania, d i parte della Basili
cata e della pittoresca Calabria con i 
suoi aspri rilievi. 

La comitiva ha pernottato per la 
durata del soggiorno a Letojanni 
(Taormina-mare), da cui sono partite 
le puntate culturali e turistiche. 

Le immense risorse archeologiche, 
artistiche e storiche della Sicilia hanno 
colpito sensibilmente i soci, suscitando 
in loro v ivo ed interessato apprezza
mento dei luoghi visitati: l 'Etna, che si 
erge apparentemente dolce nella sua 
maestosità, ma che incute rispetto e 
t imore; Monreale con il suo prezioso 
Duomo ; Palermo, con il Palazzo dei 
No rmann i e le sue artistiche chiese; la 
Villa Romana di Casale; Taormina con 

i suoi antichi ed ammirabi l i teatri; le 
Isole Eolie. 

Per onorare, poi , la memoria dei 
due ex Presidenti della Sezione, Luigi 
Penna e Giuseppe D'Andrea, è stato 
indetto un torneo di carte con due 
gruppi di giocatori, distinti in uomin i e 
donne. 

Le coppie vincitrici, Giorgio lannola 
e Francesco Meut i per gli uomin i , 
Marialuisa Bove e Margherita Bove 
per le donne, hanno gentilmente 
donato le due coppe alla Sezione. Per 
tutt i i partecipanti v i sono state meda
glie-ricordo. 

L'eccellente svolgimento della gita 
ha riscosso l 'unanime consenso dei 
soci, i quali, dopo la visita al Santuario 
della Madonna di Pompei, effettuata al 
ritorno, sono rimasti colpiti dal signifi
cativo discorso del Presidente C o m m . 
A. Moscarelli che, concludendo, ha 
detto: " D i o ha creato l 'uomo non per 
vivere isolatamente ma in comunità e 
con amore in sintonia con le esigenze 
degli altri. Ebbene, noi abbiamo 
potuto godere le delizie d i questa gita 
perché siamo stati capaci di attuare 
con gioia questi principi che sono i l 
fondamento della nostra vita sociale". 

A Rovigo 
il 5 maggio 1989 
inaugurato 
il Monumento 
ai Caduti della 
Polizia di Stato 

I l 5 maggio, in occasione della 
Festa della Polizia, ha avuto luogo 
la cerimonia di inaugurazione del 

monumento in memor ia dei Cadut i 
della Polizia, con l ' intervento delle 
Autorità civili e militari, di una rappre
sentanza della Sezione ANPS con ban
diera, guidata dal Presidente Carmelo 
Calvo, nonché di Associazioni C o m 
battentistiche e d 'Arma. 

La benedizione del monumento è 
stata impartita dal Vescovo di Rovigo, 
Mons. Mart ino Gomiero. 

Tra le Autorità erano presenti, il Pre
fetto Dott. Cutul i , i l Questore Dr. Gae
tano Gigi, il Dott. Alberico Tranquil l in, 

in rappresentanza della Presidenza 
Nazionale dell 'ANPS, il Sindaco di 
Rovigo Carlo Piombo. 

Rovigo - 5/5/1989 - Inaugurazione del Monumento ai Caduti della Polizia. Al centro: il Pre
fetto Dr. Cutuli, il V. Pres. Naz. dell'ANPS Dr. Tranquillin. A destra: una rappresentanza 
della Sez. ANPS con il Pres. Calvo. A sinistra: altre Associazioni d'Arma. 

34 

P i c c o l o , i n t i m o m o n d o 

d ' u n m a e s t r o a m i c o . 

A b b o z z o i s t a n t a n e o 

d ' u n r i t r a t t o : 

i l D r . A l d o C a f a s s o 

N el numero di giugno di 
"F iamme d 'Oro " , leggendo 
un suo articolo postumo, ho 

goduto di un ritorno di memoria che 
mi ha ripescato in certe deliziose gior
nate di alcune stagioni recenti tra
scorse propr io col compianto amico 
Aldo Cafasso. Impeccabile, elegante 
nel vestire, curato nella persona, lo 
ammiravo, in particolare, perché nel 
suo dire era un signore della parola che 
dosava, accentuava'e volgeva, sempre 
magistralmente, nel senso voluto, 
lasciando tuttavia appena un velato 
ricamo di rispettosa cortesia. 

Fin dai pr imi incontri a Roma dove 
periodicamente partecipavamo con 
vivo interesse alle r iunioni del Consi
glio Nazionale dell'Associazione, 
aveva preso a volermi bene. Scher
zava amabilmente anche se nella 
discussione mi trovava di opinione 
diversa. Allora però, al termine della 
seduta, spesso m i si faceva sotto, con 
due o tre passettini, e portatosi d i lato 
da quella persona piccola di statura, 
minuta, e forse anche fragile, almeno 
apparentemente, che era, ne veniva 
fuori invece una voce ed un'insieme di 
considerazioni d i tale evidente vitalità 
che ti sollevavano dall'imbarazzo e t i 
disponevano alla più amabile delle 
conversazioni, anche e soprattutto, 
direi, allorché la materia del conten
dere era controversa e difficile. 

Onorava la sua figura di V. Presi- ' 
dente Nazionale intervenendo con 
puntualità e competenza straordinaria, 
e della vasta scienza di cui disponeva, 
prediligeva mettere a frutto una specie 
di ideale coordinata tra la padronanza 
del Diritto e l 'apporto prezioso della 
sua lunga e fulgida carriera. Né le sue 
opinioni soffrivano di prese di posi
zione preconcette sebbene spaziando 
nei più disparati argomenti, stentasse 
ad assorbire presunzioni verbose o 
manifestamente di parte. E se qualche 
volta il tono dei suoi interventi vibrava 
alquanto, ciò presentava forse più i l 
significato d 'un richiamo ad una 
dignità di condotta che ad uno spunto 

di reazione dialettica. Comunque i 
ritratti, e sono molt i , che di Lu i ho, con
vergono tutti su un alto profi lo d 'uomo 
per cultura e personalità, indenne da 
mascherature e ciononostante sog
getto a volte ad awampature subita
nee, ma il cui effetto era piuttosto 
diretto ad uno sforzo di contenimento 
o di control lo della situazione e ciò a tal 
punto che, un att imo dopo, nel suo bel 
volto ritornavano le linee e le tonalità 
di sempre e con essi quel tocco lieve di 
raffinatezza che in Lu i costituiva il sup
porto stesso di un'identità fisica ed eti
ca. 

U n giorno all 'entrata del metrò, m i 
indicò più avanti, un rudere recupe
rato di recente e nel compiacersi nel 
trovarsi in una città come Roma 
ripiena di tracce grandiose, incompa
rabili della sua ineguagliabile storia, 
ebbe un momento di attesa e scivolò 
tosto su un discorso a tratteggio che m i 
parve, lì per lì, insolito, sulla sua 
d imora al centro della Città Eterna, m i 
guardava con rappresa attenzione 
magnif icandone la posizione, la como
dità, la disposizione, le visioni d i cui tut-
t 'attorno poteva godere come pano
rami ripresi da un poggio. M i disse 
qualcosa pure delle splendide albe e 
dei suggestivi tramonti ai quali silente 
assisteva con profonda emotività. Poi 
soggiunse: "Sai sento come pulsare 
l'infinito in quei momenti..." E la sua 
voce mi mancò... Colsi un lampo nel 
suo sguardo che però mi parve d i 
estrema tenerezza, quasi una cedenza 
interiore o forse anche riverbero fulmi
neo, tutta luce, d 'una pupil la l iquida 
sfavillante. 

N o n so cosa avesse in mente. La sua 
dimora, il suo Eden erano vicini, la città 
tanto amata distesa ai suoi piedi. Può 
darsi; penso anzi che pure un'alba 
sola, certo una di quelle che m i aveva 
ricordato un momento prima, gli fosse 
come venuta di traverso e che in un 
mattut ino risvolto di cielo terso fatto di 
scintillante, magica rugiada, i l suo 
an imo rifiorisse e riempito di arcane 
dolcezze, nel vivo del suo piccolo mon 
do, per un istante si riconciliasse con 
ogni cosa e con tutti in un alito di eter
nità fuggente. 

Credo che questo ritratto estempo
raneo di piccolo uomo, ma di grande 
senno, gettato già quasi a tempera, m i 
seguirà per la vita. 

Albe r i co T ranqu i l l i n 

AVVISO A G L I 
ABBONATI 

S i r i corda che le r i ch i e s t e d i 
qua lunque var iaz ione di ind i 
r izzo, d i aggiunta di t i to l i ono
ri f ici , a c c a d e m i c i , cava l l e re 
s c h i o consegu imento di u n 
nuovo grado, debbono perve
nire a ccompagna te da l l a 
s o m m a di l ire 4 0 0 in f ranco
bol l i . Ta l e è mate r i a lmente i l 
cos to de l c a m b i o de l l ' e t i 
chet ta per l a sped i z i one de l l a 
r iv ista . 

Modifica proposta 
al regolamento: 

copricapo dell'uniforme 
e abito sociale per soci 

di sesso femminile 

I l Min istero de l l ' In te rno 
c o n nota n. 559/A .G .2 R i s . A 6 
1221 de l 2 5 agosto 1989 , h a 
c o m u n i c a t o c h e c o n Dec r e t o 
Minister ia le 2 6 lugl io 1 9 8 9 ha 
approvato l ' int roduz ione de l 
l 'uso de l b a sco qua le cop r i 
capo ne l l ' ab i to s oc i a l e per i 
s o c i d i s e s s o f emmin i l e 
appartenent i a l l ' A s s o c i a z i o n e 
Naz iona le de l l a Po l i z i a di S t a 
to. 

CADUTI IN GUERRA 

Di seguito a quanto pubbli
cato a pag. 11 del n. 1-2, Gen
naio-Febbraio 1989 di 
"Fiamme d'Oro", si fa pre
sente che nel notiziario di 
"Onor Caduti" edizione Gen
naio-Giugno 1989, pubblicato 
a cura del Commissariato 
Generale per le Onoranze ai 
Caduti in Guerra, con sede nel 
Piazzale Don Luigi Sturzo 23, 
00144 Roma, oltre a diverse 
notizie sui cimiteri militari in 
Italia e all'estero, sono ripor
tati gli elenchi di 62 Caduti inu
mati nel cimitero di Kirsanov 
(Tamboy-Urss) e di 67 Caduti 
inumati nel cimitero italiano di 
Chazepetowka (Urss). 
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Attività 
del Comitato 

Nazionale 
Interassociativo 

Pensionati 
Pubblici 

(C.N.I.P.P.) 
Il Comitato riunitosi in Roma il 

5 ottobre, al termine dei lavori ha 
diffuso il seguente ordine del 
giorno: 

P R E S O ATTO 

con soddisfazione che la pros
sima discussione alla Camera di 
cinque mozioni sulla perequa
zione delle cosiddette pensioni 
d'annata costringerà la classe 
politica a uscire allo scoperto, 
dopo tante vacue promesse; 

E S P R I M E 

l'esigenza che il disegno di legge 
promosso dal Governo rispetti i 
seguenti principi: 

a) distinzione fra settore pub
blico e privato, date le caratteri
stiche giuridiche ed economiche 
sensibilmente differenziate; 

b) gradualità ragionevole dei 
benefici, che non debbono essere 
corrisposti a "soluzione Anale" 
avvenuta; 

c) aggancio automatico alle 
retribuzioni categoria per catego
ria; 

d) versamento dei contributi 
pensionistici anche da parte 
dello Stato per i propri dipenden
ti, unico datore di lavoro carente 
da sempre in materia; 

S O L L E C I T A 

i Ministri competenti a una con
sultazione tecnico-politica con 
una delegazione del C.N.I.P.P., 
Organizzazione fortemente rap
presentativa su scala nazionale 
delle categorie interessate, in 
quanto comprende ben 23 Asso
ciazioni e Sindacati autonomi 
civili e militari. 

I l Presidente Nazionale 
Prefetto Dott. Giovanni Moscato 

Foligno 

1 14 giugno si è svolta a Foligno la 3 a 

Edizione del Campionato Regio
nale Umbro Interforze di tiro al 

piattello riservato a Polizia di Stato, 
Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Agenti d i Custodia, Corpo Forestale 
dello Stato, Vigili del Fuoco, Esercito e 
Vigili Urbani. 

Oltre un centinaio di appassionati 
tiratori provenienti da tutta la Regione 
hanno dato vita ad una entusiasmante 
manifestazione presso gli stands o l im
pici d i Casco dell 'Acqua in località 
Casevecchie di Foligno. 

L'organizzazione, diretta dall 'A
gente Scelto Mauro Volpini , responsa
bile del Gruppo Ricreativo Socio Cu l 
turale e Sportivo della Polizia di Stato e 
Vice Presidente della Sezione ANPS è 
stata perfetta. 

Erano presenti alla manifestazione il 
Senatore Learco Saporito, l 'On. 

Luciano Radi, l 'On. Maria Rita Loren-
zetti, il Questore di Perugia Dott. 
Ummar ino , il Col. Assetta Coman
dante il Compart imento Polizia Stra
dale di Perugia, il Col. Comandante i l 
130° Battaglione Fanteria di stanza a 
Spoleto, il Comandante la Compagnia 
Carabinieri d i Foligno Capitano Filo-
camo. 

Ha conquistato il t itolo di Campione 
Regionale Interforze la squadra degli 
Agenti d i Custodia formata da: Bartoli , 
Ricci, Piersigilli; seguita dalla squadra 
dei Carabinieri formata da: Diotallevi, 
D i Fiore, Massini; al terzo posto si è 
classificata la Polizia di Stato con la 
seguente formazione: Leone, Volp ini , 
Riccetti. 

Questo campionato interforze sta 
diventando un classico nel panorama 
del tiro al piattello regionale, grazie 
anche alla sua formula originale che 
mette a confronto diversi Corpi Militari 
dello Stato sulla pedana di tiro. 

RETT IF ICHE 

S P O L E T O 
" F i a m m e d 'Oro " n. 12 - d i 

cembre 1988 • Inserto Sez io 
n i A N P S . - Pag. 2 2 - I l numero 
telefonico del l 'abitazione del 
Pres idente de l la Sez ione di 
Spoleto , Pao lo Miano, è 0743/ 
2 2 0 5 2 7 . 

I l Segretario E c o n o m o del la 
Sez ione A N P S è Sperel lo Be -
cher in i , V i a Tito S in iba ld i n. 10 
Spo le to - Te l . 0743/220776. 

(I C o m a n d i di Sez ione sono 
pregati di voler provvedere al le 
rettifiche a pag. 22 del l ' inserto 
stesso) . 

R E T T I F I C H E 

" F i a m m e d ' O r o " n. 12 -
D i c e m b r e 1 9 8 8 - Inser to 
S e z i o n i A N P S - pag. 2 3 . 

L ' i nd i r i z zo de l P res idente 
de l l a S e z i o n e di Venez i a , G i o 
Ba t t i s t a Morass i , è: 
S a n Po lo 1 7 5 0 - V e n e z i a -
Te le fono 041/721164 

N O T T E D ' E S T À ' 

Nu cielo stellato, ll'argiento d"a luna, 

'na refola 'e viento sincero e pulito, 

'nu mare addiruso appena 'ncrespato 

e ll'aria serena ca pare affatata. 

'A gente dorme, se 'nzerra.no 'e case 

se stuteno 'e lluce se fermano 'e cose, 

e ll'ansia è femuta 'e chesta jumata 

ca è nata d"e tante c'avimmo campato. 

Che pace, Signò! 'o suonno è venuto; 

cu chisto silenzio o core è cchiù lieggio 

e toma 'a speranza 'e 'nu munno cchiù bello 

sott"a stu cielo addò rideno 'e stelle. 

Uldarico Caputo 

E R R A T A C O R R I G E 

F i a m m e d 'Oro n. 6, giugno 
1 9 8 9 , pag. 17, rub r i ca "P ro 
m o z i o n i " . 

I S o c i Anton io C i c o l i n i e 
S i l v i o R o m a n i , p r o m o s s i 
I spettor i , appartengono a l l a 
S e z i o n e di I m o l a anziché T r i e 
ste . 

C e ne s c u a i s m o c o n gli in te 
r e s sa t i e c o n l a S e z i o n e di 
Imo l a . 
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Foligno - 4/6/1989 - Gara di tiro al Piattello del Gruppo Ricreativo della Polizia di Stato. Da 
sinistra: Volpini, Riccetti, Mazzoli, Leone, Grande. In seconda fila: Troiani. 

Ricerca commilitoni 
Il socio Giovanni Margarone (indi

cato dalla crocetta nella foto) desidera 
ristabilire contatti con commil i toni con 
i quali ha frequentato nel marzo 1946 

il 37° corso di addestramento a Roma. 
Ch i si riconosce nella foto qui pub

blicata, può scrivere o telefonare a 
Giovanni Margarone, Via Mozzanino 
n. 7 - C.A.P. 28037 Domodossola 
(NO) - Tel. 0324/41266. 

L E G G I E D E C R E T I 

La Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 otto
bre 1989 ha pubblicato la Legge 10 otto
bre 1989, n. 342 sull'Adeguamento auto
matico degli assegni accessori dovuti agli 
invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per 
servizio. 

C O N C O R S I INTERNI 

Il Ministero dell'Interno - Servizio Con
corsi - ha reso noto i seguenti concorsi: con 
Circolare n. 333.B. 12.07 del 9 ottobre c.a. 
il concorso intemo, per esame di merito, 
per il conferimento di complessivi 71 
posti di sovrintendente capo del ruolo ad 
esaurimento dei sovrintendenti della Poli
zia di Stato per gli anni dal 1982 al 1987, 
riservati ai sovrintendenti principali del 
ruolo ad esaurimento della Polizia di Stato; 
con Circolare n. 333.B. 12.08 del 10 otto
bre 1989 il concorso intemo, per esame di 
merito, per il conferimento di 167 
posti per gli anni dal 1982 al 1987 riser
vato ai sovrintendenti principali del ruolo 
ad esaurimento della Polizia di Stato, pro
venienti da ruolo separato e limitato e dal 
ruolo ordinario in soprannumero. 

Per il concorso di 167 posti — per 
l'anno 1982 a 33 posti — le prove scritte 
si svolgeranno in Roma nei locali di Via De 
Pretis n. 95 con inizio alle ore 8 dei giorni 
27 e 28 novembre 1989. 

Per il concorso di 71 posti — per 
l'anno 1982 a 6 posti — le prove scritte si 
svolgeranno nel luogo di cui sopra con ini
zio alle ore 8 dei giorni 29 e 30 novembre 
1989. 

I candidati ai quali non verrà data comu
nicazione dell'esclusione dal concorso 
stesso saranno tenuti a presentarsi, per 
sostenere le prove scritte, nei giorni, ora e 
sede suindicati. 

Si comunica, infine, che le prove 
scritte dei suddetti concorsi, sia per 167 
posti, provenienti da ruolo separato e 
limitato, del ruolo ordinario in soprannu
mero o comunque richiamati in servizio 
temporaneo per gli anni 1983 e 1984, sia 
per il conferimento di 71 posti, per gli 
anni 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987, 
avranno luogo nella sede o nelle sedi, nei 
giorni ed ore fissati con successivo provve
dimento che sarà pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale del Personale del Ministero del
l'Interno del 15 gennaio 1990. 

I candidati ai quali non verrà data comu
nicazione dell'esclusione dal concorso 
saranno tenuti a presentarsi, per sostenere 
le prove scritte, nei giorni, ora e sede o sedi 
indicati nel provvedimento che sarà pub
blicato nell'anzidetto Bollettino Ufficiale 
del Personale. 
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Rapporti tra la 
Pubblica 
Amministrazione 
e i Cittadini 

I l numero 216 della Gazzetta Uffi
ciale del 15 settembre 1989, a 
pag. 13, riporta la circolare 36970/ 

18.3.2 del 5 agosto 1989 all'oggetto 
"Iniziative rivolte ad agevolare i l rap
porto fra pubblica amministrazione e 
cittadini" . 

La circolare è rivolta a tutte le ammi 
nistrazioni pubbl iche e tende ad assi
curare "trasparenza di rapport i tra 
pubblica amministrazione e cit tadini" . 

Le iniziative sono: 
1) istituzione del libretto di famiglia 

internazionale: detto è rilasciato 
dall'Ufficiale dello Stato Civile che 
celebra il matr imonio ma può 
essere richiesto anche successiva
mente. Tiene luogo dei certificati d i 
stato di famiglia, matr imonio, 
nascita e altre vicende che incidono 
sullo stato civile degli iscritti nel 
libretto. 

2) cartellino d i identificazione del 
pubblico dipendente: dovrà essere 
rilasciato dalle amministrazioni 
pubbliche e recare nome, cogno
me, qualifica e servizio d i pert inen
za. 

3) istruttoria per l 'emanazione di 
provvedimenti amministrativi: sul 
fascicolo dovrà essere evidenziato 
il nome e cognome dello o dei fun
zionari incaricati dell 'espletamento 
della pratica. 

4) modul i per la segnalazione dei dis
servizi: ne dovranno essere forniti 
tutt i gli uffici pubbl ic i accessibili ai 
cittadini: vanno, una volta compi
lati e sottoscritti inoltrati ai dirigenti 
gli uffici competenti : le risultanze 
degli accertamenti che questi sono 
tenuti ad effettuare dovranno 
essere comunicate ai reclamanti 
entro 30 giorni dal ricevimento. 

Pubbl ichiamo con piacere quanto 
sopra: con piacere ma, confessiamolo 
con scarso ott imismo: il personale in 
congedo (per quello in servizio ci sono 
altri rimedi lungo la scala gerarchica) è, 
da sempre, destinato a scontrarsi con
tro un costume che le norme emanate 
dal bravo Ministro Gaspari vogl iono 
capovolgere. C i si arriverà? E quanto 
tempo ci vorrà? 

Al vostro servizio 
di A. Fiaschetti 

Modello 69-ter 

Da informazioni assunte; figli dei 
dipendenti titolari di pensione privile
giata, da qualche tempo, non possono 
essere iscritti nell 'elenco della masi-
sima occupazione. Possono invece 
essere iscritti soltanto gli orfani dei 
caduti dichiarati per cause di servizio. 

Pens ione di riversibilità 

In caso di morte del titolare di tratta
mento diretto, l 'avente causa deve 
produrre domanda in carta libera alla 
Direzione Provinciale del Tesoro che 
ha in carico la partita d i pensone, alle
gando la seguente documentazione: 
— certificato di morte del dante cau

sa; 

— certificato di matr imonio; 
— certificato di nascita dei figli mino

renni; 
— atto sostitutivo dell 'atto notorio 

rilasciato dal Comune, dal quale si 
dovrà rilevare che tra i coniugi non 
è intervenuta sentenza di separa
zione legale per colpa di lei. 

A d ogni buon fine si suggerisce alla 
vedova di recarsi direttamente alla 
Direzione Provinciale del Tesoro, che 
ha in carico la partita d i pensione, po i 
ché presso quell 'Ufficio esiste un 
modular io e il personale addetto sug
gerirà la prassi da seguire. 

In memoria del 
Maggiore Generale di P.S. 
Igino BALDINETTI 

È venuto meno nello scorso mese di 
luglio il Magg. Gen. di P.S. Dottor Igino 
Baldinetti. 

Era nato a Chiaromonte (Potenza) il 
1° aprile 1923. 

Sottotenente in s.p.e. nell'Esercito 
dal 27 maggio 1943, partecipò alle 
operazioni di guerra nell'ultimo con
flitto ed entrò poi nel Corpo delle 
Guardie di P.S. con il grado di Sottote
nente il 7 maggio 1945. 

Durante la sua carriera prestò servi
zio a Roma, presso la Scuola Tecnica 
di Polizia, il Reparto Celere, la Scuola 
Allievi Guardie di P.S., il Raggruppa
mento e presso il Reparto Autonomo 
Guardie di P.S. del Ministero Interno. 
Da Roma passò poi presso il Raggrup
pamento Guardie di P.S. di Firenze e 
Catania e infine alla Scuola Allievi 
Guardie di P.S. di Bolzano, quale 
Comandante. 

Era insignito della Croce d'Oro per 
anzianità di servizio, della Medaglia 
militare d'Oro al merito di lungo 
comando e dell'onorificenza di Cava
liere dell'Ordine al Merito della Repub
blica Italiana. 

Era cessato dal servizio a domanda 
il 30 dicembre 1978. 

In memoria del 
Dott. Aldo LUZZI 

È mancato il 27 agosto 1989 il Dott, 
Aldo Luzzi, Dirigente Superiore della 
Polizia di Stato. 

Era nato a San Severo (FG) il 3 gen
naio 1927. 

Nominato volontario Vice Commis
sario Aggiunto il 16-5-1951, Vice Com
missario Aggiunto il 4-12-1951, Vice 
Commissario il 16-5-1954, Commissa
rio Aggiunto il 1-8-1957. Promosso in 
seguito ad esame speciale Commis
sario con effetti giuridici dal 16-9-
1956, Commissario Capo I'1-1-1962 e 
Vice Questore ruolo esaurimento il 12-
12-1972. Inquadrato nella qualifica di 
Primo Dirigente dal 28-6-1973 e suc
cessivamente promosso per merito 
comparativo Dirigente Superiore l'1-
1-1983. 

Aveva prestato servizio dal 10-9-
1951 presso le Questure di Siracusa, 
Grosseto, Massa Carrara, Roma; 
presso la Criminalpol, il Servizio 
Arruolamento e presso la Scuola 
Superiore di Polizia. Ha ricoperto, 
inoltre, l'incarico di Ispettore Gene
rale presso l'Ufficio Centrale Ispettivo 
e presso l'Ufficio Ispettivo Italia Meri
dionale (Napoli). 
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In memoria del 
Prefetto di 1 a Classe 
Dott. Eduardo ZAPPIA 

È mancato a Roma il 20 luglio 1989 il 
Prefetto a riposo Cav. di Gr. Cr. Dottor 
Eduardo Zappia. 

Era nato a Bovalino (RC) il 
16.12.1904. 

Durante la sua carriera prestò servi
zio alla Prefettura di Ravenna dal 10 
ottobre 1932, a Grosseto dal 29 agosto 
1933, a Torino dal 22 aprile 1934, al 
Ministero dell'Interno dal 1° settembre 
1944 e come Capo Divisione alla 
F.A.P. dal 1953. 

Fu poi Prefetto di Agrigento dal 23 
ottobre 1955, di Potenza dal 22 ottobre 
1956 e di Ravenna dall'11 ottobre 
1961: l'ultimo incarico ricoperto fu 
quello di Prefetto di Parma dal 7 
novembre 1966 al 31 dicembre 1969. 

Era stato collocato a riposo per 
limiti di età il 1° gennaio 1970. Era 
Cavaliere di Gr. Croce dell'O.M.R.I. 

Funzionario molto noto e stimato 
anche per la lunga presenza al Servi
zio F.A.P. quale Capo della 1° Sezione 
e poi della Divisione succedendo al 
Dr. Italo De Vito. Erano gli anni non 
facili del dopo guerra e il Servizio 
Forze Armate di Polizia fu elemento 
chiave della ricostituzione del Corpo 
delle Guardie di P.S. 

Alla vedova Donna Giuseppina Fio-
rani ed ai figli, l'ANPS e Fiamme d'Oro 
rinnovano i sensi della loro partecipa
zione. 

R.Z. 

In memoria di 
Antonio UNEDDU 

È deceduto improvvisamente il 1° 
aprile 1989 il S. Ten. (r) Comm. Anto
nio Uneddu. 

Era nato a Thiesi (Sassari) il 
20.6.1911. 

Aveva partecipato con il grado di 

In memoria del 
Questore Dott. 
Mario SOLIMENA 

Dopo una vita trascorsa a Como e 
lunghi anni di servizio presso la Que
stura, è deceduto il 14 agosto 1989, 
all'età di 81 anni, il Questore (r) Dott. 
Mario Solimena. 

Socio della Sezione ANPS, Egli era 
sempre disponibile con tutti ed in par
ticolare con il personale della Questu
ra, e, nei limiti delle possibilità dovute 
all'età ed alla sua salute, ha sempre 
partecipato alle varie manifestazioni 
della Sezione. Il Dottor Solimena 
rimarrà sempre vivo nel ricordo dei 
soci. 

Alla Vedova, Sig.ra Luisa Mauri, 
vadano le espressioni del più pro
fondo cordoglio da parte di tutti gli 
appartenenti alla Sezione ANPS di 
Como e di "Fiamme d'Oro". 

sottufficiale alle operazioni di guerra 
in A.O. nel 1935/36. 

Arruolato nel Corpo degli Agenti di 
P.S. raggiunse il grado di maresciallo 
di 1a CI. Se. e successivamente nomi
nato sottotenente della riserva. 

Durante la sua lunga carriera svolse 
incarichi di particolare importanza e 
delicatezza, tra cui quello di addetto 
alla sicurezza personale dell'allora 
Presidente della Repubblica Antonio 
Segni e di direttore del settore auto
mezzi della Questura di Sassari. 

Era insignito dell'onorificenza di 
Commendatore dell'Ordine al merito 
della Repubblica Italiana. 

La sua scomparsa ha lasciato un 
grande vuoto tra i soci della Sezione 
ANPS di Sassari, di cui egli fu uno dei 
soci fondatori, e nel Sodalizio, che rin
nova ai familiari sentite espressioni di 
cordoglio, a cui si associa "Fiamme 
d'Oro". 

In memoria del 
Maggiore Generale di P.S. 
Domenico G ALATO 

È mancato il 25 luglio 1989 il Magg. 
Gen. Domenico Galato. 

Era nato a Piazzola del Brenta (PD) il 
9 settembre 1915. 

Sottotenente di complemento di 
Fanteria, partecipò alle operazioni di 
guerra con la Brigata Partigiana "S. 
Trentin" di Padova dal 1.3.1944 al 
1.5.1945. 

Si arruolò il 10.8.1945 nel Corpo 
delle Guardie di P.S. quale Tenente 
Ausiliario; divenne Tenente in s.p.e. il 
24.9.1946, Capitano il 24.9.1951, Mag
giore il 25.11.1957 e Ten. Colonnello il 
12.3.1963. 

Nel corso della carriera fu Coman
dante di Compagnia a Padova, del 
Reparto Mobile di Polizia "Veneto", 
della Compagnia Autoblindo del Rag
gruppamento Guardie di P.S. di 
Milano ed infine Comandante della 
Scuola Alpina di Moena dal 3.6.1957 al 
31.12.1964. 

In seguito ad un grave incidente 
stradale venne collocato in aspetta
tiva il 12.1.1965 e successivamente in 
congedo per riforma dalla C.M.O. di 
Padova. 

A seguito della ricostruzione di car
riera ebbe la promozione al grado di 
Maggiore Generale nel disciolto 
Corpo delle Guardie di P.S. 

Ufficiale intelligente, operoso ed 
equilibrato svolse sempre i suoi inca
richi con entusiasmo e competenza:; 
fu anche tra i fondatori della Sezione 
A.N.G.P.S. di Padova, di cui ricoprì per 
tre mandati la carica di Presidente. 

Uomo sereno, dedito alla famiglia, 
sopportò con stoicismo le gravi e 
dolorose conseguenze della sua inva
lidità fino agli ultimi giorni di vita. 
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In memoria del 
Maggiore Generale di P.S. 
Leone LESO 

È venuto meno l'11 luglio 1989 il 
Magg. Gen. di P.S. Leone Leso. 

Era nato a Boscochiesanuova (VR) 
il 23.12.1919. 

Sottotenente di Fanteria aveva par
tecipato alle operazioni di guerra in 
territorio nazionale dal 1.12.1943 al 
1.5.1945 con la formazione partigiana 
Brigata "Pierobon". 

Si arruolò nel Corpo delle Guardie di 
P.S. con il grado di Sottotenente ausi
liario; divenne poi Sottotenente in 
s.p.e. il 1.9.1949, Tenente il 23.1.1952, 
Capitano il 26.11.1957, Maggiore il 
14.8.1971, Ten. Colonnello il 4.11.1971 
e Colonnello il 6.2.1978. 

Collocato in ausiliaria il 23.12.1979, 
nella stessa data fu promosso Magg. 
Gen. ai sensi della legge 496 del 
22.7.1974 e trattenuto in servizio. 
Richiamato dall'1.1.980 al 31.12.1984, 
fu inquadrato nella Polizia di Stato 
come Dirigente Superiore in data 
14.6.1983. 

Nel corso della sua carriera, ha 
quasi sempre prestato servizio nella 
Polizia Stradale quale Comandante le 
Sezioni di Trento, Brescia, Forlì, 
Padova, Alessandria, Napoli e Bari, 
nonché i Compartimenti di Catanzaro 
e Padova. 

Dal 3.1.1980 è stato Ispettore della 
IV Zona Guardie di P.S. "Veneto" e dal 
29.6.1982 al 31.12.1984 Ispettore delia 
3* Zona "Veneto" Friuli-Venezia Giu
lia. 

Era socio della Sezione ANPS di 
Padova dal 20.2.1985. Presidente del 
"Motor Club" della Polizia di Stato, 
organizzò nel 1987 a Jesolo il 1° Rally 
Internazionale delle Polizie Europee e 
nel 1988 in Monteg rotto il 2° Rally 

Internazionale "Trofeo Città di Monte-
grotto". 

Era un Ufficiale molto apprezzato 
negli ambienti sportivi e della Polizia 
del Veneto, dotato di elevati sentimen
ti, scrupoloso, preciso e dedito alla 
famiglia. Ha lasciato un grande vuoto 
e un ricordo indelebile. 

Intitolazione di 
Sezioni 

Sezione di Arezzo: al Capitano Sirio 
Donato, già Comandante la Sezione 
Poi. Stradale di Lucca, deceduto nel 
corso di un servizio il 17 giugno 1980. 

Cariche sociali 
Riportiamo le cariche sociali elette 

per il rinnova dei Consigli di Sezione 
approvate dal Consiglio Nazionale il 
13 settembre 1989. 

Agli eletti il Consiglio formula auguri 
di buon lavoro e successo. 

Belluno 
Presidente: Letico Luigi; Vice Presi

dente: Caldart Alessandro; Segretario 
Economo: Loi Riccardo; Consiglieri: 
Magaraggia Agostino, Perin Agostino, 
Zavarise Guido, Dorigo Dionisio; Sin
daci effettivi: Lanari Pietro, Della Vec
chia Attilio; Sindaci supplenti: Fonta-
nari Alfredo, Cirilli Giuliano. 

Catanzaro 
Presidente: Catanea Pasquale; Vice 

Presidente: Strati Domenico; Consi
glieri: Oraglia Giuseppe, Pulicanò Ila
rio Antonio, Spatafora Antonio, 
Orlando Carmelo, De Marco Salvato
re; Sindaci effettivi: Bernardo Orlan
do, Venengia Emilio; Sindaci supplen
ti: Calabro Roberto, Lentini Raffaele. 

Il Colonnello Dr. Calogero Monterò, 
Presidente la Sezione di Salerno, 
recentemente scomparso e che 
abbiamo ricordato nel n. 7-8, Luglio-
Agosto 1989, pag. 10 di "Fiamme d'O
ro". 

Cuneo 
Presidente: Mingione Eugenio; Vice 

Presidente: Lanteri Roberto; Consi
glieri: Bodo Giuseppe, Lasari Salvato
re, Cauta Giovanni, Lambiase Aldo, 
Lorenzo Michele; Sindaci effettivi: 
Catalano Arturo, Partenza Angelo; 
Sindaci supplenti: Scarpone Saturni
no, Rinaudo Aldo. 

Ivrea 
Presidente: Battegazzone Giusep

pe; Vice Presidente: Roma Vincenzo; 
Segretario Economo: De Marinis Leo; 
Consiglieri: Russo Giovanni, Franco 
Pietro; Sindaci effettivi: Linardi Anto
nio, Calabrese Vincenzo; Sindaci sup
plenti: Erba Alberto, Di Molfetta 
Roberto. 

Messina 
Presidente: Pepe Gigino; Vice Presi

dente: Cortese Angelo; Segretario 
Economo: Latteo Giovanni; Consi
glieri: Musco Antonino, Aricò Antoni
no, Tornasela Umberto, Gugliandolo 
Salvatore; Sindaci effettivi: Sparacio 
Giovanni, Grasso Giovanni; Sindaci 
supplenti: Nardo Filadelfio, Stumiolo 
Mario. 

Pistoia 
Presidente: Brusi Giuseppe; Vice 

Presidente: Riccio Raffaele; Segretario 
Economo: Fiorillo Giuseppe; Consi
glieri: Gramigna Roberto, Nugnes 
Umberto, Scipioni Renzo, Vivono 
Antonio; Sindaci effettivi: Di Gioia 
Giuseppe, Picinotti Gastone; Sindaci 
supplenti: Giordano Mario, Tiberi Vin
cenzo. 
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Soc i che s i sono 
fatti onore 
Varese 

M.llo di P .S . Biagio Panta leo 
(deceduto i l 9 -9 -1987 ) 

(dal settimanale "LUCE" del 23-7-1989) 

"Biagio Pantaleo nacque a Caronia, in 
provincia di Messina, nel 1908. Giovane 
andò a Roma, città in cui frequentò la 
scuola militare di Polizia, si trasferì poi in 
Lombardia, dove seppe distinguersi nella 
vita militare nel lavoro e nella critica d'arte. 
Scrisse su svariati quotidiani e settimanali 

come l'Ordine, La Provincia, La Prealpina, 
Luce e su riviste specializzate tra cui Italia 
artistica, Nuovi Orizzonti e il Pungolo ver
de. 

Una tristezza innata, l'amore per la sua 
terra, la Sicilia, il dolore gli furono compa
gni. Di sensibile sentire e di profonda fede 
religiose, fu uomo colto e studioso autodi
datta, che seppe imporsi nel panorama cul
turale varesino". 

Il M i lo Cav. Pantaleo era uomo di cultu
ra, poeta e scrittore, ex combattente, critico 
d'arte, nonché Membro onorario dell'Uni
versità di Saint Louis (U.S.A.). 

A due anni di distanza dalla sua scom
parsa Egli viene sempre ricordato affettuo
samente dagli amici e colleghi della 
Sezione ANPS per le sue doti umane, per 
la sua bontà d'animo, per il suo rigore 
morale e per la sua cordialità. 

Cariche singole 
Approvate dal Consiglio Nazionale il 

13 settembre 1989: 

nomina presso la Sezione di Ales
sandria del socio Patania Pasquale a 
Consigliere in luogo del socio Con-
dello Francesco deceduto; 

nomina presso la Sezione di Foggia 
del socio Dello Iacono Alessandro a 
Consigliere in luogo del dimissionario 
Casagni Dario; 

nomina presso la Sezione di 
Ravenna del socio Scaramazza Dante 
a Presidente in luogo del dimissionario 
Varsallona Giuseppe; 

nomina presso la Sezione di Seni
gallia del socio Campanelli Crescen-
tino a Segretario Economo; 

nomina presso la Sezione di Sor
rento del socio Delle Franci Mario a 
Segretario Economo in luogo del 
dimissionario Dimitri Antonio; 

nomina presso la Sezione di Trieste 
del socio Uxa Sergio a Vice Presidente 
in luogo del dimissionario Cesari Giu
lio. 

OFFERTE 

Sezione A.N.P.S. Cuneo L. 6.000 
Sezione A.N.P.S. Padova L. 8.000 
Pagliaro Giulio Rogliano (CS) L. 50.000 
Sezione A.N.P.S. Imperia L. 20.000 
Delladio Mario Soraga (TN) L. 50.000 
Delladio Gustavo Tesero (TN) L. 50.000 
Zabbatino Giovanni Roma L. 20.000 

Soci che s i 
distinguono 
Varese 

La sera del 6 aprile il socio in servizio 
Pomponio Pasquale si trovava (in abiti 
civili) con amici in una pizzeria della 
estrema periferia della città quando 
i rrompevano nell'esercizio tre indiv i 
du i mascherati e armati d i pistola per 
una rapina. 

Approf i t tando di un att imo di confu
sione l'Assistente Pomponio, incu
rante del rischio, si lanciava su uno dei 
malviventi per disarmarlo. Nella collut
tazione dalla pistola del rapinatore par
t ivano due colpi uno dei quali raggiun

geva il Pomponio alla coscia sinistra e 
l'altro colpiva mortalmente uno dei 
complici. Il terzo si dava alla fuga. 

Incurante del dolore l'Assistente 
Pomponio riusciva ugualmente a 
disarmare i l giovane e catturarlo. 

Ricoverato nel locale Ospedale d i 
Circolo, Pomponio veniva sottoposto 
ad intervento chirurgico per l'estra
zione del proiettile fermatosi nella 
cavità sinoviale del ginocchio sinistro. 

Vercelli 

Il 27 giugno i l Socio Grand'Uff. 
Venanzio Mele, pittore e incisore, ha 
ottenuto l'investitura ufficiale di Cava
liere di Gran Croce del Sovrano 
Ordine di San Giovanni di Gerusa
lemme dei Cavalieri d i Malta, per i suoi 
alti meriti artistici nel campo della p i t tu
ra. 

Venanzio Mele ha donato tre sue 
opere alla Sede Mondiale del l 'Ordine 
dei Cavalieri d i Malta. 

U n altro successo meritato del Socio 
Mele, che dà lustro al nostro Sodalizio. 

Malta - 27/6/1989 - Il Socio Gr. Uff. Venanzio Mele, pittore incisore (secondo da sinistra), il 
Gran Priore del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme dei Cavalieri di Malta (al 
centro), ed altre Autorità Internazionali. 
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A U G U R I 

I l Socio Benemerito Gr. Uff. 
Pasquale Patania della Sezione 
ANPS di Alessandria, ha compiuto 82 
anni il 24 settembre 1989. 

Al nostro instancabile amico che 
costantemente si impegna nel man
tenere vivi all'attenzione pubblica i 
nostri problemi pensionistici, tutti i 
Soci e "F iamme d'Oro" formulano i 
migliori auguri di serenità e lunga 
vita. 

Trascriviamo la lettera che i l Dott. 
Rosario Di Piazza ha inviato al Gr. Uff. 
Pasquale Patania in risposta agli auguri 
inviatigli in occasione della nomina a 
Direttore della Scuola Allievi Agenti d i 
Alessandria. 

Gent. mo Grand'Ufficiale, 
la ringrazio molto per la cortese 

attenzione per avermi voluto far giun
gere gli auguri di buon lavoro. 

Gli auguri inviatimi da chi ha servito 
per 40 anni l'Amministrazione della 
Polizia di Stato con onore, fedeltà e 
dedizione mi giungono particolar
mente graditi e mi sono di stimolo per 
servire a mia volta la Polizia di Stato 
con dignità e convinto spirito di sacrifi
cio. 

A Lei gentilissimo Grand'Ufficiale 
Pasquale Patania, gli auguri più sinceri 
di ogni bene estensibili ai Suoi cari. 

Affettuosamente. 
Dott. Rosario Di Piazza 

Promozioni 
// Socio Adolfo Rimondi, Sindaco 

della Sezione di Bologna, è stato pro
mosso al grado di Capitano del ruolo 
d'onore, con anzianità dal 24 aprile 
1984. 

Il Presidente della Repubblica ha 
conferito al Socio Onorario Grande 
Invalido per servizio Pietro MUZZU-
PAPPA, della Sezione di Rovigo, la 
nomina a Sottotenente del ruolo d'o
nore, con anzianità dal 10 novembre 
1980, e la promozione al grado di 
Tenente del ruolo d'onore. 

I Soci Dott. Luigi DE MARTINO e 
Dott. Lorenzo PILLININI, della 
Sezione di Udine, sono stati promossi 
al grado di Vice Questore Aggiunto. 

1 seguenti Soci sono stati promossi 
per merito comparativo alla qualifica di 
Sovrintendente Capo, con decorrenza 
dal 1° gennaio 1987: 
BURATTO Antonio Jesolo 
CALVO Carmelo Rovigo 
CARTA Edoardo Imola 
D'ELIA Giovanni Imola 
PANZUTI Virgilio Lecce 

I seguenti Soci sono stati promossi 
Vice Sovrintendente della Polizia di 
Stato: 
FORTE Silvio Imola 
MEZZANOTTE Giuseppe Jesolo 
ROMANI Giovanni S. Dona di Piave 

A tutti vive felicitazioni ed auguri dai 
Soci e da 'Fiamme d'Oro". 

NOZZE D ' O R O 
R o m a 

17 nostro collaboratore Cav. Uff. 
Giuseppe Rispoli e la sua gentile 
signora Maria Emma Imperatori, il 2 
dicembre festeggeranno il loro 50° 
anniversario di matrimonio. 

Da tutti i soci della Sezione i più 
affettuosi auguri di ogni bene e di tanti 
anni ancora di felicità. 

Un particolare augurio da parte 
della Presidenza ANPS e di "Fiamme 
d'Oro". 

Notizie liete 
A n c o n a 

Presso l'Università di Ancona, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, hanno 
di recente, conseguito la laurea, con il 
punteggio rispettivo di 110 e 110 e 
lode, i giovani Massimo e Claudia 
Sgattoni, figli del consigliere della 
Sezione ANPS Luigi. 

Ai neo dottori vadano le congratula
zioni e gli auguri di tutti i Soci e di 

Onorificenze 
// Socio V. Prefetto di Udine Dott. 

Sergio DE PIAGGI è stato insignito 
dell'onorificenza di Commendatore 
dell'Ordine "Al Merito della Repub
blica Italiana". 

I seguenti Soci sono stati insigniti 
dell'Onorificenza di Ufficiale dell'Or
dine "Al Merito della Repubblica Italia
na". 
CRESCI Cesare Napoli 
DI GILMI Carlo Alberto Pesaro 

Urbino 

Ai seguenti Soci è stata conferita l'o
norificenza di Cavaliere dell'Ordine 

"Al Merito della Repubblica Italiana' 
BORTONE Luigi 
GILARDI Quinto 
GUGLIELMINO Paolo 
MARANC1 Giuseppe 
MARRA Alfredo 
SIMEONE Armando 
TAURISANO Pietro 

Udine 
Alessandria 
Alessandria 

Ancona 
Venezia 
Brescia 
Brindisi 

Il Presidente della Repubblica ha 
conferito al Socio Angelo Galimberti, 
della Sezione di Bergamo, il Diploma 
d'Onore di Combattente perla Libertà 
d'Italia 1943/45. 

A tutti gli insigniti congratulazioni ed 
auguri da "Fiamme d'Oro". 
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"Fiamme d'Oro" per il brillante risulta
to. 

Br ind i s i 
Giancarlo DiNunno, Agente di Poli

zia, figlio del Socio Ispettore Capo 
Sabino, quest'anno ha conseguito la 
maturità in ragioneria con ottimi voti. 

Al neo ragioniere congratulazioni ed 
auguri da parte di tutti i soci e di 
Fiamme d'Oro. 

I m o l a 
1127 agosto il socio Giampietro Mar-

robio si è unito in matrimonio con la 
Sig. na Bruna Becca. 

Ai novelli sposi vivissimi auguri da 
tutti i Soci di Imola e da "Fiamme d'O
ro". 

Macera ta 
// Vice Presidente della Sezione 

ANPS, Giampietro Morrone, Vice 
Sovrintendente in servizio presso l'Uf
ficio Personale della Questura, l'il 
settembre 1989 si è unito in matrimo
nio con la Dott.ssa Anna Rinaldi. 

I migliori auguri di felicità da parte 
dei Soci della Sezione e di Fiamme 
d'Oro. 

Mantova 
Il 20 giugno 1989, la Signorina Gio

vanna Tenedini, figlia del Consigliere 
Roberto, che dal 1973ali988ha rico
perto la carica di Segretario Economo-, 
si è brillantemente laureata in Legge 
presso l'Università di Bologna. 

Alla neo Dottoressa vivi rallegra
menti e auguri da tutti i Soci e da 
Fiamme d'Oro. 

P e s c a r a 
// Socio Francesco Asprea e la sua 

gentile Signora Ala Cintelli, hanno 
festeggiato il 30 settembre il loro 50° 
anniversario di matrimonio. 

Ai coniugi Asprea "Fiamme d'Oro" 
e tutti i Soci formulano congratulazioni 
ed Auguri vivissimi per molti anni 
ancora di felicità. 

S . D o n a di P iave - J e s o l o 
Portogruaro 

Ambra, figlia del Socio Agente della 

Polstrada Luca Fasulo e della Signora 
Anna Bruno, e nipote del Presidente 
della Sezione ANPS Benito Fasulo, nel 
mese di giugno ha compiuto un anno. 

Alla piccola Ambra tantissimi auguri 
di Buon Compleanno da tutti i Soci e 
da Fiamme d'Oro. 

S a l e r n o 
L'8 luglio il Dott. Giovanni Oliviero, 

figlio del Socio Consigliere Antonio, si 
è unito in matrimonio con la Dott.ssa 
Maria Rosaria De Felice. 

Ai novelli sposi ed al Socio Antonio, 
gli auguri più sentiti da parte dei Soci di 
Salerno e da "Fiamme d'Oro". 

Ve rce l l i 
Il 10 maggio 1989 è nato Antonio, 

terzogenito del Vice Sovrintendente 
della Polstato Rocco Pergola. Alla 
mamma e al papà le più vive felicita
zioni da parte di tutti i soci della 
Sezione ANPS, a cui si associa 
"Fiamme d'Oro". 

Il 26 giugno a Ceglie del Campo 
(BA) è stato celebrato il matrimonio 
dell'Agente Mauro Ferrara e della 
Signorina Carmela Beltrami, impie
gata presso la Prefettura di Vercelli. 

Il 26 luglio a Mussomeli (CL) si sono 
uniti in matrimonio l'Agente Calogero 
Aina e il Sottufficiale dei Carabinieri 
Vito Schifano. 

Alle due giovani coppie le più vive 
felicitazioni da parte dei Soci di Vercelli 
e di "Fiamme d'Oro". 

Viterbo 
La Dottoressa Lorella Capitoni, 

figlia del Vice Segretario della Sezione 
Rino, il 6 luglio ha conseguito l'abilita
zione all'esercizio della professione a 
procuratore legale. 

Alla neo-procuratore vivissimi 
Auguri per un felice avvenire da parte 
della Sezione ANPS e di Fiamme d'O
ro. 

Cassa di 
Risparmio 
di Parma 



s e r v i z i o i n t e g r a t o d i t e l e m e s s a g g i o 

e F a c - s i m i l e p u b b l i c o 

E' il servizio che le Poste Italiane 
offrono alla collett ivita'per t rasmettere 
in pochi istanti un messaggio o l 'esatta 

copia di un documento, utilizzando 
la rete nazionale te lex -da t i 

L A V O R I A M O P E R M I G L I O R A R E I L S E R V I Z I O 

. . . P E R L A C O L L E T T I V I T À I 

I 

b 

P o s t e 0 T e l e c o m u n i c a z i o n i 

• 

Vita delle Sezioni 
ALESSANDRIA 

Il Socio Benemerito Grand'Uff. 
Pasquale Patania si è interessato 
presso i l Consiglio Regionale del Pie
monte , affinché l'Azienda Trasporti 
Municipalizzati (A.T.M.) d i Alessandria 
concedesse tessere di circolazione a 
tariffa agevolata (dal 10 al 60% d i r idu
zione) sul percorso urbano, a pensio
nati e inval idi per servizio. 

AVELLINO 

I l 20 agosto la Sezione ANPS ha 
effettuato una gita sociale all 'Abbazia 
di Montecassino. V i hanno partecipa
to, con la guida del Presidente Cav. 
Giovanni Manzo, 50 Soci con i familia
ri. 

I partecipanti, dopo aver ascoltato la 
S. Messa e visitato il mistico Santuario, 
si sono recati a rendere omaggio al 
Cimitero Militare Polacco, onorando 
così i Caduti d i ogni guerra e nazionali
tà. 

Dopo la sosta per i l pranzo a Cassi
no, al ritorno si sono soffermati alla 
Montagna Spaccata (Gaeta) e Formia. 

BRESCIA 

I l 5 maggio, presso la Questura, è 
stata celebrata la festa per i l 137° anni
versario della Polizia. 

Nell 'occasione sono state conferite 
due medaglie d'oro assegnate dal 
Consiglio di Amministraz ione della 
fondazione "Carnegie": una alla 
memor i a dell ' Agente Domenico Pro
speri ucciso la matt ina dell '8 febbraio 
1988 nella sparatoria con i rapinatori 
che avevano assaltato una Banca; l 'al
tra all'Agente Maria Natali che, in servi
zio con i l Prosperi, aveva risposto al 
fuoco dei malv ivent i ferendone uno 
successivamente catturato. 

Alla cerimonia hanno partecipato 
numeros i Soci con la Bandiera. 

* * * 

I l 6 giugno i l Questore Dott. Vito 
Piantone, ha consegnato ai Soci 
A rmando Simeone, Paolo La France
sca e Cesare Biancospino, la Medaglia 
d'Argento per i l servizio prestato. 

* * * 

I l 7 giugno è stata celebrata la festa 
per il 175° anniversario della fonda
zione dell 'Arma dei Carabinieri. 

Il Presidente D'Amato e alcuni Soci 
della Sezione hanno partecipato con la 
Bandiera. 

* * * 

Una rappresentanza della Sezione, 
con la Bandiera, ha partecipato alla 
celebrazione del 215° anniversario del 
Corpo della Guardia di Finanza che si è 
svolta presso la Caserma Leonessa i l 
2 1 giugno. 

* * * 

I l 3 1 agosto in u n Ristorante di 
Desenzano del Garda, si è svolta la tra
dizionale festa di chiusura della sta
gione balneare per i l personale della 
Polizia di Stato in servizio e in quie
scenza e loro familiari. 

Alla manifestazione, cui è seguito 
u n pranzo sociale, è intervenuto i l 
Questore Dott. Vito Piantone con 
alcuni Funzionari ed u n folto gruppo di 
Soci. 

Il servizio attuatosi per interessa
mento del Questore e del Dott. Mas
s imo Castore, Dirigente l'Ufficio Perso
nale della Questura, si è svolto con 
grande armonia, grazie anche all'ap
porto dato dagli autisti della Scuola 
"POLGAI", Assistente Rota ed Agente 
Adami , i quali oltre al trasporto dei par
tecipanti hanno svolto sulla spiaggia 
compit i d i prevenzione. 

Ciò è stato sottolineato alla fine del
l ' incontro dal Questore e dal Cav. D'A
mato, Presidente della Sezione. 

Parole di elogio sono state rivolte ai 
coniugi Bruno e Giuliana Azzoni, 
gestori dell'esercizio, per la eccellente 
cucina, per la disponibilità e l 'ot t imo 
trattamento riservato agli ospiti. 

Gratitudine è stata espressa nei con
fronti del Socio consigliere Marco 
Polito per i l val ido interessamento 
affinché i l servizio si svolgesse nel 
migliore dei mod i . 

* * * 

In concomitanza con i l 1° Convegno 
dell'ANPS, la Sezione di Brescia ha 
effettuato una gita in Austria dove i l 
gruppo dei partecipanti, compren
dente 41 persone fra Soci e familiari, 
ha potuto visitare città come Inns-
bruck, Salisburgo e Vienna, nonché 
altri important i luoghi. 

Il viaggio è stato effettuato tramite 

Avellino - 20/8/1989 - Gita sociale a Montecassino. Un gruppo di gitanti sulla scalinata del 
Cimitero Militare Polacco. Da sinistra: il Pres. della Sez. ANPS Manzo, il Segr. Ec. Comune, 
il socio Del Gaudio. 
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una agenzia locale su autopul lman 
condotto dall 'espertissimo autista Sig. 
Domenico Leni, accompagnato dal 
bravissimo maestro Renato Mancini . 

A Innsbruck, situata alla confluenza 
dei f iumi I nn e Sili, tra alte montagne, 
importante centro industriale e nodo 
di comunicazioni internazionali, è 
stato visitato ed ammira to i l centro 
storico comprendente la pittoresca 
Maria Teresa Strassen i meravigl iosi 
palazzi del '600 e i l tetto dorato sulla 
facciata gotico-rinascimentale del 
palazzo di Massimil iano I . 

A Salisburgo, con visita guidata, 
sono stati ammira t i i l palazzo "Mira-
bel", i suoi giardini, i l castello fortezza, 
la famosa "Getreidegasse", i l D u o m o 
d i S. Carlo e la casa natale d i Mozart. 

Durante i l percorso da Salisburgo a 
Vienna, ci si è fermati a Melk, ove è 
stata visitata la celebre abbazia Bene
dettina. 

A Vienna i l gruppo ha soggiornato 
tre giorni, visitando i l palazzo Asbur
gico con teatro e Opera, la cattedrale 
gotica di Santo Stefano, i muse i storici, 
il palazzo del Belvedere, già residenza 
del Principe Eugenio d i Savoia, e 
quello di Schoennbrunn, che fu resi
denza estiva degli Asburgo. 

Trovandosi nella zona non si poteva 
non visitare i l bosco viennese ed in 
particolare i l castello di Maverl ing e 
l ' importante abbazia cistercense di 
Santa Croce. 

Ult imato i l soggiorno a Vienna, la 
comitiva è partita per l'Italia, nel 
pomeriggio del 29 settembre, visi
tando lungo i l percorso il lager di Maut-
hausen. 

Dopo avere attraversato la Stiria e la 
Carinzia, si giunge a Tarvisio. Davanti 
al pu l lman è stato apposto lo stri
scione dell'ANPS. Un giovane Agente 
di servizio saluta con cordialità e lascia 
passare la comitiva. Si arriva a Udine 
in serata. 

Il giorno 30, nel pomeriggio, tutta la 
comitiva ha partecipato in Campeglio 
ai festeggiamenti per la inaugurazione 
del Mosaico a S. Michele Arcangelo. 

Ripartiti da Udine, nel pomeriggio 
del 1° ottobre, n o n poteva mancare la 
visita al Sacrario di Redipuglia. Quindi 
rientro a Brescia. 

BRINDISI 

I l Socio Amleto De Monte ha com
piuto 90 anni i l 24 settembre. 

Il Consiglio della Sezione ha vo luto 
festeggiare l 'avvenimento con la con
segna di una targa ricordo. 

Amleto De Monte 

CECINA 

Cecina - 5/5/1989 - Festa della Polizia. Da sinistra: il Pres. della Sez. ANPS Cavaioli Bimbi, 
l'Alfiere Bruni con bandiera, il V. Pres. Cons. Naz. Scarpa, i soci Di Antonio e Sottile, non
ché una rappresentanza della Sez. di Livorno con bandiera. 

U n ricordo vh/o: Luig i Carluccio. 

"Artificiere per generosa scelta, 
immola tos i per impedire i l sinistro 
progetto d i insanguinare la città": con 
queste parole una lapide ricorda a 
Como, in viale Lecco (nel luogo dove 
avvenne la tragedia i l 15 luglio di otto 
anni fa), i l sacrifìcio del brigadiere Luigi 
Carluccio, al n o m e del quale è intito
lata la Sezione ANPS. Il Collega Carluc
cio, che aveva 28 anni, nativo della 
provincia di Lecce, morì disinne
scando u n ordigno collocato da terro
risti. Nella basilica di San Fedele è stata 
celebrata una Messa e successiva
mente in viale Lecco si è svolta una 
cerimonia con deposizione di una 
corona. 

CUNEO 

I l 7 giugno, presso la caserma "Gon
zaga", si è svolta la cerimonia del 175° 
anniversario della Fondazione del
l 'Arma dei Carabinieri. 

La Sezione ANPS era presente con 
la "Bandiera" e numeros i soci. 

I l 2 1 giugno, nella caserma "Cesare 
Battisti", si è svolta la festra della 
"Guardia di Finanza" in occasione dei 
215 anni d i vita del Corpo. 

Alla cerimonia era presenta anche la 
Bandiera della Sezione ANPS, scortata 
dal Presidente e dai component i del 
Consiglio di Sezione. 

FERRARA 

I l 27 maggio, 56 Soci e familiari 
hanno effettuato una gita sociale a La 
Spezia. Ad accogliere la comit iva v i 

Il 5 maggio, presso la Sezione della 
Polizia Stradale d i Livorno, si è svolta 
la cer imonia della Festa della Polizia 
alla presenza del Sottosegretario di 
Stato On. Valdo Spini e delle massime 
Autorità Civili e Militari. 

La Sezione ANPS di Cecina era pre
sente con i l Presidente Cav. uff. Onelio 
Cavaioli B imbi , i l Vice Presidente Cav. 
Uff. Bernardino Scarpa, Consigliere 
Nazionale. 

I l 2 giugno la Sezione ha partecipa
to, con una rappresentanza composta 
dal Presidente e dal Vice Presidente, 
alle cerimonie della Festa della Repub
blica e alla Festa dell 'Arma dei Carabi
nieri. 

COMO 

I l Consiglio di Sezione ringrazia sen
titamente i l Socio Benemerito Franco 
Gattinoni, titolare della Boeing Viaggi 
con sede a Valmadrera (CO), i l quale 
ha offerto alla Sezione L. 1.000.000, 
che andranno a ridurre i costi che i Soci 
hanno sostenuto per la partecipazione 
al Raduno Nazionale di Udine. 
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Ferrara - 27/5/1989 - Gita sociale a La Spezia. Visita al Cacciatorpediniere "Ardito". Il Pres. 
della Sez. ANPS Cav. Stentella consegna al Comandante in seconda della nave la targa 
ricordo della Sezione di Ferrara. 

nia erano presenti tutt i i component i 
del Gruppo d i Manfredonia, mo l t i Soci 
d i Foggia guidati dal Presidente Russo, 
dal V. Presidente Biagio Digiorgio e 
dall'Ispettore Domenico Bove, l'asses
sore alla Polizia Urbana di Manfredo
nia Prof. Salvatore Naturale, i l Dr. 
Rocco Sardone della Scuola Allievi 
Agenti di Foggia con numeros i Allievi, 
il rappresentante della Capitaneria di 
Porto di Manfredonia. 

Il 28 giugno 1989 si è svolta presso 
la Questura una simpatica cerimonia 
per il personale posto in quiescenza il 
1-7-1989, nella quale è stata conse
gnata al nuovo socio della Sezione 

erano i l Segretario e u n Consigliere 
della locale Sezione ANPS. Un Ufficiale 
ed u n Sottufficiale del C.T. "Ardi to" 
hanno accompagnato i Soci a bordo 
della nave, dove erano attesi dal V. 
Comandante, che ha spiegato loro le 
qualità tecniche della stessa, facendo
gliela visitare. Nell'occasione è stata 
donata alla nave la targa ricordo della 
Sezione. 

Dopo i l pranzo presso la mensa sot
tufficiali della Marina, i gitanti si sono 
imbarcat i su di u n vaporetto che, dopo 
aver circumnavigato le isole di Palma-
ria, del T ino e del Tinetto, ha fatto 
sosta a Portovenere, permettendo ai 
Soci d i visitare questo incantevole 
paese. , 

FOGGIA 

I l 6 maggio i l Gruppo ANPS di Man
fredonia ha festeggiato la pr ima ricor
renza della sua costituzione. 

Dopo la S. Messa nella Chiesa d i S. 
Michele, celebrata con l'assistenza del 
parroco Don Michele Ciccone, dall'Ar
civescovo di Manfredonia Mons. 
Valentino Vailati, tutt i i partecipanti 
sono stati ospitati nell'elegante salone 
di Telemanfredonia, messo a disposi
zione deU'AN.P.S. 

Nell 'occasione, i l Presidente Cav. 
Luigi Russo, ha consegnato targhe 
ricordo ad alcuni soci del Gruppo 
ANPS di Manfredonia: Antonio Cristal
l ino, Sebastiano Rago, Tommaso 
Caporale, Antonio Trotta e i l Capo 
Gruppo d i Manfredonia Sovrinten
dente Carmine Guerra. 

I l Gruppo d i Manfredonia ha donato 
alla Sezione di Foggia una targa a 
ricordo del l 'avvenimento. Alla cerimo-

Foggia - 28/6/1989 - Il Pres. della Sez. ANPS Cav. Russo consegna al Socio Colucci una 
targa ricordo. Da destra: il Questore Dr. Ciccimarra, il V. Questore Vicario Dr. Schiavone. 
A sinistra: il Dr. Gaeta. 

Foggia - 6/5/1989 -1° Anniversario della Costituzione del Gruppo ANPS di Manfredonia. Da 
destra: l'Ispettore P.S. Bove, il V. Pres. della Sez. ANPS di Foggia Cav. Digiorgio, il Pres. 
Cav. Russo, l'Assessore della P.U. di Manfredonia Prof. Naturale, il Delegato del Gruppo 
ANPS di Manfredonia Guerra. 
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Gorizia -17/9/1989 - Colle Medea. La giornata dei caduti e Dispersi in Guerra. Alla celebra
zione una rappresentanza della Sez. ANPS con bandiera. Sullo sfondo il grandioso Mauso
leo dell'Ara Pacis Mundi. 

ANPS Sovr. Princ. (c) Stefano Colucci 
una targa ricordo. , 

Il Presidente della Sezione ANPS 
Russo a n o m e suo, della Presidenza 
Nazionale, del Consiglio Sezionale e di 
tutt i i soci dell'ANPS, ha augurato al 
Socio Colucci " U n lungo e meritato 
riposo". 

FORLÌ 
I l 29 giugno i l Presidente della 

Sezione ANPS di Forlì, Col. Pierino 
Capretti, è partito per la Missione di 
"Mutemxa" , in località "Musoko" , 
nello Stato Africano dello Z imbabwe; 
nella suddetta Missione esercita già da 
mo l t i anni la sua missione Suor Cate
rina Savini d i Rocca San Casciano 
(FO). 

La partenza per l'Africa del Presi
dente, ha suscitato tra i Soci della 
Sezione comment i mo l to positivi; chi 
conosce bene Capretti, sa benissimo 
quali sono le sue enormi qualità sotto 
l'aspetto morale e sociale. 

Dopo aver recentemente perso la 
propria moglie Maria, ha ancora di più 
rafforzato i l suo impegno nell'aiutare 
la povera gente, decidendo infine, d i 
recarsi in Africa a prestare la propria 
opera in u n Lebbrosario. 

I suoi collaboratori della Sezione 
ANPS gli augurano buona salute e 
buon lavoro, certi delle sue enormi 
capacità. 

Grazie Colonnello Capretti, i tuoi 
amici della Sezione ANPS di Forlì. 

GORIZIA 
I l 22 luglio i l Consiglio Sezionale gui

dato dal Presidente Bumbaca, si è 
recato a porgere i l saluto di benvenuto 
al nuovo Questore di Gorizia Dott. 
Angelo Torricelli. 

Il Dott. Torricelli, proveniente da 
Cagliari, dove dirigeva la Polizia di 
Frontiera Aerea, ha accolto i soci con 
viva simpatia e cordialità e si è dichia
rato disponibile ad ogni necessità della 
Sezione. 

* * * 

I l 17 settembre ha avuto luogo, sul 
Colle di Medea, al Sacrario dell'Ara 
Pacis Mund i , la Giornata dei Caduti e 
Dispersi in Guerra. 

Oltre tremila persone, venute da 
ogni parte d'Italia, con centinaia di 
labari e bandiere, hanno partecipato 
alla solenne cerimonia. Tra le Autorità, 
il Prefetto di Gorizia, Dr. Vincenzo Gar-
sia, i l Questore Dr. Angelo Torricelli. 

La Sezione ANPS è stata rappresen
tata da una delegazione guidata dal 
Presidente Bumbaca e composta dai 
Consiglieri Nevio Celin, Luigi Visintin, 
Giuseppe Farruggia e Luigi Panizzi con 
la Bandiera. 

In occasione del 1° Raduno Nazio
nale dell'ANPS il Ministero dell'Inter
no, aderendo ad una richiesta delle 
Sezioni ANPS del Friuli Venezia Giulia, 
ha inviato, una settimana pr ima della 

manifestazione, pattuglie di poliziotti a 
cavallo nei quattro capoluoghi di Pro
vincia della Regione. 

L'iniziativa è stata mol to apprezzata 
dalla cittadinanza suscitando mol ta 
simpatia verso le Forze dell 'Ordine. 

GROSSETO 

In occasione del Primo Convegno 
Nazonale dell'ANPS a Udine, la 
Sezione ha organizzato una gita 
sociale della durata di tre giorni. 

Durante la gita sociale sono state 
visitate le città di Grado, Trieste, Gori
zia, Aquileia, Cividale del Friuli, Cam
peglio di Faedis, partecipando alla 
manifestazione della inaugurazione 
del bell issimo Mosaico in onore di S. 
Michele Arcangelo, nonché il Sacrario 
di Redipuglia, dove è stata deposta 
una corona di alloro ai Caduti della 
Grande Guerra. 

La gita si è conclusa con la bellis
sima manifestazione del Raduno di 
Udine. 

Grosseto - 29/9/1989 - Deposizione di una corona di alloro al Sacrario di Redipuglia da parte 
dei soci della Sezione ANPS di Grosseto. 

La Signora Antonietta Di Corcia, 
vedova dell'Ass. Capo Nicola Schiop-
pa, Socia Simpatizzante, per onorare 
la memor ia del marito, nel trigesimo 
della scomparsa, ha elargito l ' importo 
di L. 50.000 a favore delle attivitàf 
sociali della Sezione. 

Il Consiglio e i Soci ringraziano la 
Signora Schioppa e Le rinnovano la 
più viva solidarietà per la grave perdi
ta. 
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IMOLA 

Il 10 settembre la Sezione ha effet
tuato una gita sociale alle famose 
Grotte di Frasassi, site nel comune di 
Genga (AN). 

Dopo la visita guidata alle Grotte e i l 
pranzo, nel pomeriggio i gitanti hanno 
visitato i l Santuario della Madonna d i 
Loreto e i l meraviglioso panorama 
geografico "Italia in min ia tura" d i Rimi
ni . Tutt i i gitanti sono rimasti piena
mente soddisfatti per l 'ott ima riuscita 
della gita. 

IMPERIA 

I l 21 giugno, nella caserma "E. De 
Amicis" , ha avuto luogo la cerimonia 
del 215° anniversario della fondazione 
del Corpo della Guardia di Finanza. 

Il Presidente della Sezione ANPS, 
Cav. Uff. Marras, su invito del Coman
dante i l Gruppo, Colonnello Giuseppe 
Morabito, ha presenziato alla cerimo
nia. 

LA SPEZIA 

Nel corso del mese di giugno, una 
Rappresentanza della Sezione, con la 
Bandiera, guidata dal Presidente, ha 
partecipato alle seguenti cerimonie: 

7 giugno - Cerimonia celebrativa del 
175° Anniversario della Fondazione 
del l 'Arma dei Carabinieri. 

Imola -10/9/1989 - Gita sociale alle grotte di Frasassi. Un gruppo di gitanti. 

8 giugno - Cerimonia per l 'avvio dei 
lavori inerenti la costruzione della 
nuova Sede della Questura di La Spe
zia. Presenti i l Ministro dei Lavori Pub
blici, Enrico Ferri, i l Provveditore alle 
Opere Pubbliche per la Liguria e le 
Massime Autorità Civili, Mil itari e Reli
giose. 

II Vescovo Mons. Siro Silvestri, ha 
impart i to la Benedizione alla deposi
zione della pr ima pietra. 

* * * * * * 

I l K 

10 giugno - Cerimonia di "Onor i ai 
Caduti" in occasione della celebra
zione della "Festa della Marina Milita
re". Dopo la lettura dei Messaggi del 
Presidente della Repubblica, del Min i 
stro della Difesa e del Capo di Stato 
Maggiore della Marina Militare, l 'Am
miraglio di Squadra Franco Papili, 
Comandante in Capo del Diparti
mento M.M. dell'Alto Tirreno, ha 
deposto la corona d'alloro al Sagrato 
del Monumento ai Caduti d i tutte le 
guerre. Ha po i ricordato la figura del 
Tenente di Vascello Fabiano Terreni, 
deceduto in attività di servizio a bordo 
della Nave "Aliseo". 

Nel pomeriggio, su invito personale 
del l 'Ammiragl io d i Squadra Franco 
Papili, i l Presidente della Sezione, cav. 
Attilio D'Eramo, ha partecipato al rice
v imento per la "Festa della Marina 
Militare", che si è tenuto nel Giardino 
del Circolo Ufficiali "Vittorio Veneto". 

La Spezia - 21/6/1989 - Cerimonia di consegna dei Diplomi di Socio Onorario dell'ANPS. Da 
sinistra: il Questore Dr. lovinella, il Prefetto Dr. Della Corte, il Pres. della Sez. ANPS D'Era
mo, il V. Pres. Ruggeri. 

I l Presidente della Sezione, Attil io 
D'Eramo, assieme al Vice Presidente 
Saverio Ruggeri, i l 21 giugno 1989, ha 
consegnato al Prefetto Dott. Mario 
Della Corte, e al Questore Dott. Carlo 
lovinella i l Dip loma di Socio Onorario, 
nonché il distintivo metall ico dell'As
sociazione. II Prefetto ed i l Questore 
hanno gradito ed apprezzato il conferi
mento ed hanno espresso i l loro più 
v ivo ringraziamento. 
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Massa Carrara - 24/6/1989 -15° anniversario della Costituzione della Sez. ANPS. La celebra
zione della S. Messa nella Caserma "Mariana". 

LA SPEZIA 

Una Rappresentanza della Sezione, 
con la Bandiera, ha partecipato al XVII 
Congresso Provinciale, nel 70° anni
versario della fondazione, dell'Asso
ciazione Combattenti e Reduci, che ha 
avuto luogo i l 2 settembre. 

La manifestazione si è aperta con la 
deposizione di corone al Sagrato del 
Monumento ai Caduti e la Santa 
Messa celebrata dal Vescovo di La 
Spezia, Mons. Siro Silvestri, presenti le 
Massime Autorità. 

* * * 

Su invito della Marina Militare, una 
Rappresentanza della Sezione, con la 
Bandiera, ha partecipato alla cerimo
nia del Varo della Corvetta "FENICE", 
che ha avuto luogo i l 9 settembre 
presso i Cantieri Navali d i Riva Trigoso 
(GE), presenti le Massime Autorità 
Civili, Militari e Religiose. 

La Benedizione alla Nave è stata 
impartita dal Cappellano Capo della 
Marina Militare. 

Madrina del Varo la Signora Adriana 
Baldassari, consorte del l 'Ammiragl io 
Bausano. 

Gli Onor i Mil itari sono stati resi da 
u n Picchetto di Marinai i n A rmi , e dalla 
Banda Dipartimentale della Marina 
Militare. 

* * * 

I seguenti Soci hanno versato, in 
favore della Sezione la s omma indi 
cata a fianco d i ciascuno. 

Alibrandi Salvatore (5.000); 
Andreoni Leopoldo (10.000); Caputo 
Giuseppe (10.000); Castiglione 
Decimo (25.000); Curi Luciano 
(20.000); De Angelis Denelio (3.000); 
Fazzolari Antonio (10.000); Gastone 
Piero (5.000); Gianardi Ezio (5.000); 
Maloni N ino (5.000)-, Manzoni Ago
stino (10.000); Marchetto Elisa, ved. 
Giacomelli (10.000); Mendola Alfio 
(8.000); Mignani Mario (5.000); Neri 
Eros (8.000); Oliveti Adolfo (7.000); 
Palmiero Maddalena, ved. Callotta 
(10.000); Rolli Sebastiano (10.000); 
Rossi Benito (10.000); Tanga Giusep
pa, ved. Sanna (10.000); Incar i co 
Angelo (30.000); Vinciguerra Lorenzo 
(13.000); Zanott i Raffaello (10.000); 
N.N. (40.000); N.N. (2.500); N.N. 
(6.000). Totale L. 287.500. 

LUGO 

I l 24 settembre 1989, in occasione 
della ricorrenza d i San Matteo, 
patrono delle F iamme Gialle, i l Vice 
Presidente della Sezione ANPS, Sovr. 
(s) Ermanno Tani, su invito del Presi
dente della locale Sezione ANFI, Nerio 
Rossi, ha partecipato alla celebrazione 
della ricorrenza presso la chiesa dei 
Padri Carmelitani d i Lugo. 

I l Presidente Rossi ha fatto dono alla 
Sezione ANPS di u n gagliardetto raffi
gurante lo s t emma delle F iamme 
Gialle su colori associativi. 

MASSA MARTANA 

MASSA CARRARA 

II 24 giugno è stato celebrato il 15° 
anniversario della costituzione della 
Sezione ANPS, con una cerimonia alla 
quale hanno partecipato numeros i 
soci in congedo ed in servizio. Ha fatto 
gli onor i d i casa i l Presidente S imon-
celli. Sono intervenuti il Prefetto Melo
n i , i l Questore De Felice, i l Presidente 
dell'Associazione Carabinieri e u n rap
presentante dell'Associazione Guardie 
d i Finanza. 

La pr ima parte della cerimonia si è 
svolta nel cortile della Questura, dove 
è stata deposta una corona alla lapide 
che ricorda i Caduti della Polizia. Suc
cessivamente, nella "Caserma Maria
na", è stata celebrata la S. Messa. 

Massa Mariana (PG) - 19/2/1989 - Scoprimento della Lapide a ricordo del Caduto Agente 
della Polizia di Stato Rolando Lanari, ucciso a Roma da un fuorilegge. La Lapide è al centro. 
Da sinistra: il Com.te della Stazione C C , il Pres. della Sez. ANPS di Spoleto Miano, la Madre 
del Caduto, il Sindaco di Massa Mariana Sig. Ferdinando Pompei, il Commissario Polstato 
Dott.ssa Paola Corrias, della Squadra Volanti di Roma, il V. Ispettore (c) Sperei lo Becherini, 
Segr. E c , il Sovr. Capo Mariano Mariani, Comandante la Squadra Volante di cui facevano 
parie i Caduti Lanari e Scravaglierri. 
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Nettuno - 3/6/1989 - Gita sociale a Montecassino. Un gruppo di soci all'ingresso dell'Abba
zia di San Benedetto. 

Organizzata dalla Sezione, i l 2 1 
maggio ha avuto luogo una gita ricrea
tiva a cui hanno partecipato 50 perso
ne, tra soci e familiari. 

Raggiunta Nuoro, i l gruppo ha 
potuto visitare la sede della Sezione, 
vasta, accogliente e squisitamente 
arredata, accolto dal Presidente Fabri
zio Pucilli e da u n nutrito numero d i 
soci. 

Attraverso u n paesaggio, stupenda
mente panoramico e ricco di vegeta
zione e di boschi, è stato raggiunto 
Fonni, ridente paese d i montagna a 
1.000 mt. , dove presso la bell issima 
Chiesa dei Martiri , è stato possibile 
assistere alla Santa Messa. 

Arrivati a Monte Spada, 1.400 mt . , è 
stato consumato u n tipico pranzo sar
do. 

Nella tarda serata, percorrendo u n 
itinerario diverso, m a sempre pieno di 
fascino, si è fatto rientro ad Oristano. 

NETTUNO 

I l 3 giugno 1989 è stata effettuata 
una gita turistico-culturale all'Abbazia 
di "San Benedetto" d i Monte Cassino 
ed al Palazzo Reale di Caserta. 

Alla gita hanno partecipato nume
rosi Soci con i loro familiari. 

A San Leucio (CE) è stato consu
mato i l pranzo. 

ORISTANO 

I l 5 maggio, la Sezione, con la ban
diera ed u n gruppo d i soci, invitata dal 
Questore, Dr. Giulio Clausi, ha parteci
pato alla Festa della Polizia, che ha 
avuto luogo in u n salone della Questu
ra, dove sono convenute le massime 
autorità civili e mi l i tar i della provincia, 
tra cui i l Prefetto Dr. Renzo Maniscal
co. 

Successivamente una delegazione 
della Sezione con bandiera, si è por
tata ad Abbasanta, presso la Scuola 
del C.A.I.P., ed ha partecipato a quella 
cerimonia, a fianco del Reparto schie
rato, con le varie specialità, nel campo 
elicotteri. 

II Prefetto, accompagnato dal Diret
tore della SAiola, Gen. Paolo Angioni, 
ha passato in rassegna lo schieramen
to, rendendo onore alla bandiera della 
Sezione. 

La Sezione ringrazia i l Questore Dr. 
Clausi ed i l Generale Angioni, per la 
squisita gentilezza riservata ai soci. 

Oristano - 5/5/1989 - Festa della Polizia - Il Prefetto Dr. Maniscalco passa in rassegna 
reparti schierati e una rappresentanza della Sez. ANPS con bandiera. 

Oristano - 21/5/1989 - Gita sociale a Nuoro. Un gruppo di gitanti sulla scalinata della Chiesa 
dei Martiri di Fonni. 
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DIFESA ALL'ERTA MILANO 

Anche quest 'anno sono stati confe
riti d i p l om i di Fedeltà ai Soci che 
hanno superato l'80° anno di età ed 
una anzianità associativa di 10 anni: 
Roberto Grassi, Antonino Piazza, Sal
vatore Vicari, Raffaele Di Liso, Raffaele 
Farina, Salvatore Gintoli, Giuseppe Lo 
Presti, Emesto Labemano, Antonino 
Marchesi. 

La cer imonia si è svolta nella sede 
della Sezione ANPS, in u n cl ima d i 
commossa simpatia. 

Nella circostanza, i l Presidente della 
Sezione Ten. Gen. Mario De Benedit
tis, ha consegnato i l d ip loma di Socio 
Onorario al Prefetto, Dr. Carmelo 
Caruso e al Questore, Dr. Umberto 
Lucchese, e di Socio Benemerito al 
Vice Questore Dr. Giuseppe Fedele e 
al Cavaliere Francesco Favetta. 

PADOVA 

I l 4 luglio, nella Caserma "P. I lardi" 
del 2° Reparto Mobile, ha avuto luogo 
il g iuramento degli Allievi Agenti del 
Centro Addestramento Polfer di Bolo
gna e degli All ievi del 22° Corso di 
Addestramento per Agenti Ausiliari 
della Compagnia della Scuola di Trie
ste distaccata a Padova, schierati su 
due Compagnie, unitamente ad una 
Compagnia del 2° Reparto Mobile con 
i propr i automezzi . Comandante dello 
schieramento i l Vice Comandante del 
Centro Addestramento Polfer di Bolo
gna, Commissar io Capo Dott. Greco. 

Hanno partecipato alla cerimonia, la 
Bandiera della Polizia di Stato accom
pagnata da una sezione della Banda 
del Corpo, la Bandiera della Sezione 
ANPS scortata dal Presidente e da u n 
folto gruppo di Soci. 

I n tr ibuna erano presenti il Prefetto, 
il Questore ed i l Sindaco di Padova, i l 
Comandante della Regione Militare 
Nord-Est, autorità Civili e Militari. 

Ha dato inizio alla cerimonia la 
deposizione di una corona al cippo dei 
Caduti della Polizia da parte del Pre
fetto Dott. Lessona. Quindi , alle nobi l i 
parole pronunciate dal Dirigente del 2° 
Reparto Mobile, Vice Questore Dott. 
Cernetig, è seguito i l grido possente 
degli All ievi che hanno pronunziato i l 
g iuramento. 

Milano -14/6/1989 - Il Pres. della Sez. ANPS Gen. De Benedittis consegna al Prefetto Dr. Car
melo Caruso il diploma di Socio Onorario dell'ANPS. 

Milano - 14/6/1989 - Consegna diplomi di Fedeltà. Un gruppo di soci della Sez. ANPS alla 
cerimonia. 

Padova - 4/7/1989 - Giuramento Allievi 
Agenti nella Caserma "P. Ilardi". Un 
gruppo di soci della Sez. ANPS con ban
diera alla cerimonia. 



PARMA 

I l 27 luglio la Sezione ha organizzato 
una gita al mare, alla quale hanno par
tecipato Soci in congedo ed in servizio 
con i loro familiari. 

La comitiva, percorrendo l 'auto
strada Parma-Bologna-Ferrara, è 
giunta al Lido d i Spina presso i l centro 
balneare del Ministero dell ' Interno, 
dove è avvenuto l ' incontro fra i Soci 
ANPS di Parma ed i Soci della Sezione 
di Ferrara, con i l loro Presidente Cav. 
Andone Stentella. 

Insieme hanno trascorso la giornata 
al mare e dopo i l pranzo consumato 
presso la mensa del centro balneare i l 
Presidente Abbracciavento ha fatto 
dono alla Sezione di Ferrara del labaro 
della Sezione, a ricordo della giornata 
trascorsa insieme. 

* * * 

I l 3 settembre, nel settimo anniver
sario della tragica scomparsa del Gen. 
Carlo Alberto Dalla Chiesa e della 
mogl ie Emanuela Setti Carrara, si 
sono svolte due cerimonie per ricor

dare gli scomparsi: la pr ima alle 9,30 
al cimitero della Villetta, dove i due 
coniugi sono sepolti, con deposizione 
di corone, la seconda con u n rito reli
gioso nella chiesa di S. Giovanni. 

A l rito religioso, erano presenti, oltre 
ai familiari del generale, autorità, rap
presentanti d i Associazioni combat
tentistiche e d 'Arma e numeros i citta
dini . 

La Sezione ANPS ha partecipato con 
il gruppo bandiera, i l Presidente Gio
vanni Abbracciavento ed i l Vice Presi
dente Amand in i Rocco. 

PARMA 

Organizzato dal Comitato S.P.E.T.S. 
per la lotta contro la spasmofilia e 
patrocinato dal Comune d i Soragna, i l 
15 settembre si è svolta una grande 
manifestazione benefica alla quale 
hanno partecipato important i artisti 
italiani, tra i qual i l 'affermato cantante 
Scialpi, Socio della Sezione ANPS e 
figlio del Socio Consigliere Francesco 
Scialpi. 

I l Socio Scialpi proveniva da Vero
na, ove aveva ritirato i l Disco d'Oro del 
Festh/albar 1988, v into con la nota 
canzone "Pregherei" che ha riproposto 
a Soragna. 

All'eccezionale spettacolo coordi
nato dal noto presentatore e giornali
sta televisivo Mario Cobellini, ha parte
cipato anche Beppe Grillo. 

L'incasso è stato integralmente 
devoluto all'Associazione S.P.E.T.S. 
per la lotta contro la spasmofilia. 

La Sezione ANPS ha voluto ricor
dare l 'avvenimento donando allo 
Scialpi una targa ricordo. 

Parma -16/9/1989 - Consegna di una targa ricordo al cantante Giovanni Scialpi. Da sinistra: 
la Sig.ra Scialpi, l'alfiere Lucchese, il Cantante Scialpi, il V. Pres. della Sez. ANPS Amondi-
ni, Agenti della Questura, il Segr. Di Giovanni, il Pres. della Sez. ANPS Abbracciavento. 
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Piacenza - 4/6/1989 - Gita sociale a Livorno. Un gruppo di gitanti nel Piazzale del Santuario 
di Montenero. Al centro: il Pres. della Sez. ANPS di Livorno Bettini. 

PESARO-URBINO 

I l 2 settembre, i l Presidente della 
Sezione Bacin, con Bandiera, ha parte
cipato alla celebrazione della libera
zione della Città d i Pesaro. 

Dopo la deposizione di corone d'al
loro ai Cippi e Monumen t i c o m m e m o 
rativi della Resistenza, è seguita la fun
zione religiosa i n suffragio dei Caduti. 
Infine nella centrale Piazza del Popolo, 
il Sindaco Aldo Amat i ed i l Generale 
Adriano Salvadori, hanno c o m m e m o 
rato la ricorrenza. 

* * * 

I l 17 settembre, una rappresen
tanza della Sezione con Bandiera, ha 
partecipato i n S. Angelo in Vado, alla 
celebrazione del 45° anniversario della 
vittoria del Corpo Italiano di Liberazio
ne. 

* * * 

I l 29 settembre, aderendo all ' invito 
del Questore di Pesaro, Dr. Antonio 
Scognamillo, i l Segretario della 
Sezione ANPS, unitamente ad u n 
gruppo d i Soci, ha preso parte alla 
manifestazione in onore di S. Michele 
Arcangelo, svoltasi nella sala conve
gno della Divisione Personale. 

Alla presenza del Prefetto Dr. 
Franco Tasselli, del Questore, dei Fun
zionari della Questura e dei Commis
sariati d i Fano e Urbino, ha avuto poi 
luogo la cer imonia religiosa. 

SALERNO 

PIACENZA 

I l 4 giugno 54 soci della Sezione, sia 
in congedo che in servizio e loro fami
liari, hanno partecipato ad una gita 
sociale a Livorno e Pisa. 

Giunti a Livorno, all'uscita dell 'auto
strada trovavano ad attenderli l 'amico 
Bettini, Presidente della locale Sezio
ne, che scortava la comitiva sino al 
Santuario di Montenero. 

Il Presidente della Sezione di Pia
cenza Cav. Angelillo, a n o m e della 
Sezione, donava al collega Bettini una 

targa a ricordo della visita. 
Dopo i l pranzo la comitiva faceva 

ritorno a Livorno per una visita alla 
città e quindi proseguiva per Pisa. 

SAN SEVERO 

Col patrocinio della Parrocchia di 
Maria SS. delle Grazie dei Padri Cap
puccini, si è onorata la ricorrenza di 
San Michele Arcangelo. 

Il " t r iduo" predicato da Padre Anto
nio D'Addario ha avuto inizio la sera 
del 26 settembre e, la sera del 28 
durante l 'Omelia, è stato ricordato i l 29 
settembre 1949, quando dalla Città 
del Vaticano, Sua Santità Pio XII , pro
clamava San Michele Arcangelo Pro
tettore della Polizia Italiana. 

Massiccia è stata la partecipazione 
d i coloro che portano i l n o m e d i 
Michele e Michelina, tra i quali i l Sin
daco di San Severo, Dr. Michele Santa
relli. 

Erano presenti anche numeros i 
Soci, sia in servizio che in congedo, 
con le famiglie. 

SASSARI 

I l Circolo Schermistico ha organiz
zato la XXII Edizione del "Torneo Inter
nazionale - Brigata Sassari", che ha 
avuto luogo dal 10 al 16 luglio 1989. 
La Sezione ANPS è stata invitata a far 
parte del "Comitato d 'Onore" ed ha 
messo in palio, una coppa, quale tro
feo da attribuire ad uno dei mig l ior i 
classificati, in ricordo dei "Caduti della 
Polizia di Stato". 

Salerno - 5/5/1989 - Festa della Polizia. Rappresentanza della Sezione ANPS e altre Asso
ciazioni d'Arma con bandiera. 
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SIRACUSA 

Siracusa - 5/5/1989 - Festa della Polizia. Rappresentanza delia Sezione ANPS e altre Asso
ciazioni d'Arma con bandiera. 

SOLARINO 

Solarino - L'Arcivescovo di Siracusa, Mons. Lauricella attorniato dalle Autorità Civili e Mili
tari in occasione della inaugurazione della Sez. ANPS di Solarino, avvenuta il 18/6/1988. 

SOLARINO 

Nel n. 9-10, settembre-ottobre 
1988, pagina 4, si è parlato dell ' inau
gurazione della più piccola Sezione 
ANPS d'Italia, Solarino (SR), a cui par
teciparono, tutte le altre Sezioni esi
stenti della Sicilia con le rispettive Ban
diere. 

La S. Messa, con la benedizione 
della Bandiera, fu celebrata da Mons. 

Calogero Lauricella, Arcivescovo di 
Siracusa, che, per stare a Solarino con 
le Sezioni ANPS, aveva fatto rinviare i 
festeggiamenti approntati in suo 
onore nella Cattedrale di Siracusa per il 
suo onomastico, che cadeva proprio 
quel giorno. 

Ad u n anno esatto di distanza da 
quella cerimonia, Mons. Calogero 
Lauricella è scomparso improvvisa
mente, lasciando u n vuoto anche tra i 

n o n credenti in tutta la provincia di 
Siracusa. 

Le Sezioni dell'ANPS di Solarino e d i 
Siracusa, tramite F iamme d'Oro, 
espr imono i l proprio dolore a tutta la 
Comunità Religiosa dell'Arcidiocesi d i 
Siracusa per la perdita dell'Arcive
scovo e lo ricordano sempre con 
immuta ta devozione. 

SPOLETO 

Indetto dal Consiglio di Sezione, 1' 11 
giugno 1989 ha avuto luogo i l con
sueto incontro semestrale dei Soci 
ANPS. 

La cer imonia ha avuto inizio con 
una S. Messa in suffragio dei Caduti e 
scomparsi della Polizia d i Stato, 
presso la Chiesa d i S. Rita. 

Alla S. Messa è seguita una cerimo
nia socio culturale sull'ANPS e sugli 
scopi che Essa si prefigge. 

Il Presidente della Sezione, Cav. 
Paolo Miano, ha letto i te legrammi 
pervenuti dal Prefetto e dal Questore 
di Perugia, nonché dal Provveditore 
agli Studi d i Siena, dottor Pierluigi 
Castellani (Socio Benemerito della 
Sezione di Spoleto), impossibil itati a 
partecipare. 

Erano presenti i l Sottosegretario d i 
Stato alla Ricerca Scientifica e Tecnolo
gica, Senatore Learco Saporito, i l Pro
curatore Capo della Repubblica presso 
il Tribunale di Spoleto, dottor Raffaele 
Maggiore (Soci Benemeriti dell'ANPS); 
i Colonnell i Luigi Ridolfi e Domenico 
De Luca, Direttori rispettivamente 
dello Stabil imento Militare e del 130° 
Battaglione di Stanza a Spoleto; l'As
sessore Franco Fiore, i l celebrante 
Padre Pietro, i l Dirigente del Commis
sariato, Vice Questore Raffaele Miele, 
i l Presidente Nazionale dell'ANPS, 
Ten. Gen. Dr. Remo Zambonini . 

Sono state consegnate le perga
mene ai nuov i Soci Benemerit i ANPS: 
Eugenia Battistel, Rinaldo Cretoni, 
Franco Forsoni, Nello Governatori, 
Francesco e Sergio Granelli, Dante 
Tagliavento, Ento Urbani e Dazeglio 
Zampol in i . 

I l Senatore Saporito ha consegnato 
la tessera al Socio Sovrintendente 
Roberto Rocchi, mentre all'Agente in 
prova Renata Magna figlia del Colon
nello dell'Esercito Renato Magna, la 
tessera è stata consegnata dal Colon
nello Ridolfi. 

Il Senatore Saporito, ringraziando la 
Sezione di Spoleto, ha elogiato gli 
organizzatori della manifestazione ed 
ha po i parlato dei prob lemi che assil-

56 

Spoleto -11 /6/1989 - Incontro semestrale dei soci. Il Senatore Saporito (al centro) consegna 
il diploma di Socio Benemerito al Sig. Dante Tagliavento. 

Spoleto - 7/7/1989 - La Banda della Polizia di Stato, venuta per porgere gli auguri al Maestro 
Giancarlo Menotti, fondatore e ideatore del Festival dei Due Mondi, per il suo 75° complean
no. A sinistra: una rappresentanza della Sezione ANPS con bandiera, alfiere il Pres. Miano. 

lano le Forze dell 'Ordine e della dolo
rosa piaga della Giustizia in Italia, tra
sformando, l 'Assemblea in una occa
sione per discutere prob lemi della Giu
stizia a carattere nazionale. 

TORINO 

Su invito del Comandante della 
Scuola Allievi Carabinieri, una rappre
sentanza della Sezione, con bandiera, 
ha preso parte alla celebrazione della 
Giornata del Carabiniere Anziano ed al 
g iuramento, in forma solenne, degli 
Allievi CC. del 147° corso. 

T R I E S T E 

La Biblioteca Statale del Popolo di 
Trieste, ha invitato la Sezione ANPS a 
presenziare alla mostra "Fronte Inter
no" , organizzata dalla Biblioteca d i 
Storia Moderna e Contemporanea d i 
Roma. 

Il 24 maggio 1989, dopo i l saluto 
delle Autorità intervenute, hanno i l lu
strato i l p rog ramma e l'itinerario della 
mostra la Dottoressa Merola ed i l Pro
fessore Gonapini, nonché il biblioteca
rio Dott. Dolci. 

Alla manifestazione ha partecipato i l 
dott. Vittorio Bartolini, Presidente del
l'ANPS di Trieste, i l Consigliere Bruna 
Varini in Righini e la socia Vanda Moze 
ved. Zatti. 

* * * 

Invitata dal Comandante della Guar
dia di Finanza della Zona Friuli-Vene
zia Giulia, Generale Vito Guzzi, una 
rappresentanza della Sezione ANPS 
con la Bandiera, ha partecipato alla 
cerimonia del 215° anniversario della 
fondazione del Corpo della Guardia d i 
Finanza, svoltasi i l 2 1 giugno, al Mo lo 
Bersaglieri della Stazione Maritt ima. 

* * * 

A ricordo e memor i a del proprio 
congiunto, Ettore Vittorelli, deceduto i l 
20 luglio 1982, la socia simpatizzante 
Santina Kemperle ha versato alla 
Sezione u n contributo straordinario. 

* * * 

I l 10 agosto, invitati dal Presidente 
Contrammiragl io (A.N.) ris. Giulio 
Pagliari, del Comitato Onoranze a 
Nazario Sauro, una rappresentanza 
della Sezione, con bandiera, ha parte
cipato alla Cerimonia commemorat iva 
del 73° anniversario del sacrifìcio del
l'Eroe capodistriano, insignito della 
mass ima decorazione al Valor Militare 
alla memor ia . 

* * * 

La socia simpatizzante Amel ia Svi-
raz, per onorare la memor i a del mar i to 
Marino Dellavetta, deceduto in Trieste 
il 3 1 agosto 1986, ha devoluto alla 
Sezione una offerta straordinaria. 

Invitata dal Direttore, Dott. France
sco Faggiano, 1° Dirigente, una rap
presentanza della Sezione ANPS con 
bandiera, ha partecipato alla cerimo-
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nia della "Promessa Solenne" degli 
Allievi Agenti della Polizia di Stato del 
116° Corso d'Istruzione, svoltasi i l 30 
luglio 1989, nella Caserma Duca d'Ao
sta, alla presenza del Commissario del 
Governo della Regione Autonoma 
Friuli-Venezia Giulia e Prefetto di Trie
ste dott. Eustachio De Felice e delle 
massime Autorità Civili e Militari. 

La Sezione ANPS era rappresentata 
dal Presidente, dott. Vittorio Bartolini, 
dall'alfiere Alessandro Persoglia, dai 
consiglieri Bruna Varini-Righini e 
Domenico Spada e dai soci Ferdi
nando Previsti e signora, Alv ino Cosoli 
e Anna Blocchi in Spada. 

VARESE 

Dal 9 al 12 giugno la Sezione di 
Varese ha effettuato una gita turistica a 
Roma, alla quale hanno partecipato 
anche numeros i colleghi in servizio. 
Per mo l t i Soci è stato u n ritomo denso 
di ricordi nella città in cui, nel dopo
guerra, hanno frequentato la Scuola di 
Polizia. 

Sabato 10 giugno, con u n accompa
gnatore messo a disposizione dalla 
Sezione di Roma, i gitanti hanno visi
tato S. Pietro, l'Altare della Patria, basi
liche e piazze, i l Mausoleo delle Fosse 
Ardeatine. Il giorno successivo visita ai 
"Castelli": Albano, Castelgandolfo, 
Ariccia, Nemi , Rocca di Papa, Frascati 

I 

e sosta per il pranzo a Grottaferrata. I l 
12 giugno, sulla via del ritorno, sosta 
ad Arezzo e, guidati dal Segretario d i 
quella Sezione, visita alla città: i l Duo
mo , la Fortezza, la Pieve di S. Maria, la 
casa natale del Petrarca. 

I Soci partecipanti alla gita rivolgono 
u n sincero ringraziamento ai colleghi 
delle Sezioni d i Roma e Arezzo, i qual i 
hanno dimostrato u n alto senso di col
laborazione ed ospitalità. Sentimenti 
che lasciano ben sperare per i l futuro 
del Sodalizio. 

VENEZIA 

L'11 giugno, soci e familiari della 
Sezione ANPS hanno effettuato una 
gita in montagna, a Fiera di Primiero 
(TN). 

Durante la gita, i partecipanti hanno 
visitato anche Feltre (BL), ammirando 
i bei palazzi medioeval i e la mostra 
dell 'artigianato veneto. 

Dopo i l pranzo a Fiera di Pirmiero 
tra p in i e abeti, i l r i tomo passando per 
Primolano, Bassano del Grappa, con 
sosta e visita alla bella città di Castel
franco Veneto (TV). 

V E R C E L L I 

I l 5 maggio in occasione della Festa 
della Polizia, la Sezione ANPS ha par
tecipato, con la bandiera, alla manife
stazione che ha avuto luogo nel cortile 
della Questura. 

Nel corso della cerimonia sono stati 

consegnati al Prefetto dott. Pasquale 
Diquattro, al Questore Dott. Antonino 
Pagano ed alla Sig.ra Giuseppina 
Cusano, i d ip lomi d i Socio Onorario, 
mentre al Padre Domenicano Marsa-
glia Domenico, Assistente Religioso 
della Sezione ANPS è stato conse
gnato i l d ip loma di "Socio Benemerito 
per titoli d i particolare mer i to" . 

* * * 
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Venezia -11/6/1989 - Un gruppo di soci in gita a Fiera di Primiero. 

Vercelli - 5/5/1989 - Cerimonia per la Festa della Polizia nel cortile della Questura. Da sini
stra: il Pres. della Sezione ANPS Fracella, l'Arcivescovo Mons. Mensa, rOn.Ie Astorri, il 
Prefetto Dr. Diquattro, il Socio pittore incisore Mele, il Questore Dr. Pagano, il Segr. Ec. 
Garaboni. 

II 25 giugno la Sezione ha celebrato 
il 20° anniversario di fondazione. 

Le delegazioni ANPS di Aosta, 
Cuneo, Ivrea, Novara e le Sezioni 
locali dei Carabinieri, Finanzieri ed 
Alpini, sono state ricevute dal Presi-

Vercelli - 25/6/1989 - XX Anniversario della 
Costituzione della Sez. ANPS. Un gruppo 
di intervenuti dopo la celebrazione della S. 
Messa in suffragio dei Caduti della Polizia 
di Stato. Al centro: la Signora Cusano, 
vedova della Medaglia d'Oro al V.C. V. Que
store Dr. Francesco Cusano. 

dente della Sezione, Cav. Vincenzo 
Fracella, dal V. Presidente Cav. V in
cenzo Bulsei, dal Segretario Cesare 
Garaboni e da molt iss imi soci nella 
sede della Sezione. 

Alle ore 10,30, i partecipanti hanno 
presenziato nella Chiesa di S. Cristo
foro alla S. Messa celebrata dai Soci 
benemerit i : Padre Domenico Marsa-
glia, Assistente Religioso, e da Luigi 
Tondella, Diacono, in suffragio di tutt i i 
Caduti della Polizia di Stato. 

Erano presenti la Sig.ra Giuseppina 
Cusano, vedova della Medaglia d'Oro 
al V.C. Dr. Francesco Cusano, V. Que
store, Caduto in Biella nel l 'adempi
mento del dovere; i l Dr. Francesco 
Buccellato, V. Prefetto Ispettore; i l Dr. 
Pericle Bergamo, Vice Questore Vica
rio; il Dr. Domenico Privitera, V. Que
store, Dirigente Polizia Amminis t rat i 
va; l'Ispettore della Polstrada, Giu
seppe Casula; i l Dr. Gian Luigi Bulsei, 
Funzionario dell'Assessorato P.I. del 
Comune di Vercelli; i l C o m m . Dino 
Serazzi, Presidente della Sezione 
Prov.le Alpini; i l C o m m . Gino Massera, 
Sindaco di Sala B.se^ Autorità Civili, 
Militari e numeros i Soci con familiari. 

Al termine del servizio religioso, i 
convenuti si sono riunit i in u n noto 
ristorante della Città, per i l pranzo 
sociale. 

A nome della Presidenza della 
Sezione ANPS, i l socio maestro pittore 
incisore Grand'Uff. Venanzio Mele ha 
offerto a tutti i presenti una incisione 
del Duomo di Vercelli, accolta con 
grande entusiasmo. 

Tra gli altri hanno invitato tele
g rammi di partecipazione ed auguri: 
l 'On. Gianfranco Astorri, Sottosegreta
rio d i Stato del Ministero dei Beni Cul
turali ed Ambiental i e i l Dr. Venanzio 
Natale, Vice Questore, Dirigente Com
missariato Polstato di Biella. 
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Vercelli -16/7/1989 - Chiesa di S. Cristoforo. Un gruppo di agenti in servizio che ha ricevuto 
la Cresima dopo la S. Messa. Al centro: Padre Marsaglia, dietro S.E. l'Arcivescovo Mensa, 
il Prefetto Dr. Diquattro, il Questore Dr. Pagano. 

Udine -1° Raduno Nazionale ANPS. Il Dirigente Generale Dr. Renato Servidio (al centro), 
insieme ad alcuni componenti il Consiglio della Sezione ANPS di Lucca. 

II 16 luglio 1989, nella splendida 
Chiesa Parrochiale di S. Cristoforo, 
ricca di affreschi del grande pittore ver
cellese del XV e XVI secolo Gaudenzio 
Ferrari, durante la Messa per gli appar
tenenti alla Questura ed alla Sezione 
ANPS, l'Arcivescovo Mons. Albino 
Mensa ha amministrato i l sacramento 
della Cresima agli Agenti in servizio: 
Anna Vilardi, Decimo Gennaro, Mauro 
Ferrara, Vincenzo Cotugno, Angelo 
Masciocchi, Andrea Rella e Domenico 
Quaglia. 

L'idea d i ricevere i l sacramento 
insieme è maturata per iniziativa di 
padre Domenico Marsaglia O.P., assi
stente religioso della P.S. e della locale 
Sezione ANPS. Alla cerimonia sono 
intervenuti i l Prefetto Dr. Pasquale 
Diquattro, i l Questore Dr. Antonino 
Pagano, funzionari della Questura con 
colleghi degli agenti e soci dell'ANPS. 

Il 20 luglio, nel l 'ambito delle cele
brazioni per i l 20° anniversario di fon
dazione della Sezione ANPS, la Presi
denza, i l Consiglio d i Sezione ed u n 
folto gruppo di soci hanno avuto l 'o
nore d i ricevere Mons. Albino Mensa, 
Arcivescovo di Vercelli, l 'On. Gian
franco Astorri, Sottosegretario di Stato 
del Ministero dei beni Culturali ed 
Ambiental i , i l Prefetto Dr. Pasquale 
Diquattro ed i l Questore Dr. Anton ino 
Pagano. 

Gli i l lustri ospiti hanno visitato i 
locali della Sezione e la sede dell'Assi
stente Religioso, Padre Domenico 
Marsaglia, siti presso la Questura, inte
ressandosi v ivamente alle attività ed 
elogiando lo spirito di iniziativa della 
Sezione. 

Pranzo in piedi nella sede del Comune. Da 
sinistra si riconoscono: il Segr. Gen. Fia
schetti, il V. Questore Dr. Maiova, Dirigente 
il Comm.to di P.S. di Cividale, il Pres. 
Cecutti, il Rag. Squarcione, il Dr. De Piaggi, 
l'Ispettore (c) Izzillo. 
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Udine -1° Convegno Nazionale dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. 
Le Bandiere delle Sezioni A.N.P.S. 



CRUCIVERBA 
a cura di Maria Grazia Lercari ( l I & ft"TT I 

fi & fi V é i w f o n o 
P o W l i S T f L f t H é 

c l H f t f l f l S S ! 
é f L è i I t ft ( t c 

I U l ^ I T T I C O 
f \ M £ a, i c f i f i - r r t e ' 
F f t l z o o i B i 6/0 

4 1 5 *> 

6 

8 •> 

A4 -
Ài 

IG • 
AS • r 2>< • 

22 2 3 2», 2 5 

2? 

• 23 • 
ORIZZONTALI: VERT ICAL I : 

1) Scrigno, stipo; 1) Pappagallo australiano; 
7) Un Toni attore italiano; 2) Un pesce; 

11) Uno dei tre moschettieri; 3) Destino; 
12) Nave in inglese; 4) Piacevolezza; 
13) Grosso chiavistello; 5) Il nome di Castelnuovo; 
16) Privo di vigore; 6) Riposante al centro; 
17) Antica lingua francese; 7) Andati fuori; 
18) Simbolo del magnesio; 8) Piccole farfalle; 
19) Taranto; 9) Questa cosa; 
20) Viene dopo tutte le altre; 10) In mezzo alla pipa; 
22) Isole coralline; 14) Materia viscosa per attaccare legnami 
24) Ist. Naz. delle Assicurazioni; o carta; 
26) Diede il filo a Teseo; 15) Aligi senza vocali; 
28) Ente Naz. per le Industrie Turistiche; 18) L'ultimo doge di Venezia; 
29) Ancona; 20) Osso dell'avambraccio; 
30) Le vocali della mela; 21) Nota cantante italiana; 
31) Un buon sigaro.. 22) Scorre vicino a Lione; 

23) Uno inglese; 
25) Mezza patata; 
27) Iniz. di Arbore; 
28) Iniz. di Vianello. 

S O C I . . . A M I C I S C O M P A R S I 
ACCETTULLI VINCENZO 
ADINOLFI GIOACCHINO 
AGOSTINI GIOVANNI 
ALESIANI IROLDO 
ASERO ALFIO 
BALDASSI RENZO 
BECIA GIUSEPPE 
BERTELLONI CARDUCCIO 
BIANCHI UGO 
BOSI WALTER 
BRUSCIANO VINCENZO 
BUGLISI GAETANO 
CAMILLI FABIO 
CAMPI ORFEO 
CAMURRI GIUSEPPE 
CARAFFINI MARINO 
CASTELLO ANTONIO 
CATTO GIORGIO 
CEPPAROTTI ARCANGELO 
CHERUBINI BRUNO 
CHESSA SALVATORE 
CICCARESE COSIMO 
CIRACI DONATO 
CONDELLO FRANCESCO 
CRISTOFORI LUIGI 
DE CICCO FRANCESCO 
DE MATTEIS LORENZO 
DI GIORGIO INNOCENZO 
DI RIENZO MARIO 
i EDE GIOVANNI 
FRANCIA ANTONIO 
GALVANI SEVERINO 
GIBIINO LUIGI 
MAGNANI MARIO 
MALUSARDI BENITO 
MANCINOTTI FERDINANDO 
MARIANO MATTEO 
MEUCCI SERGIO 
MUCCHINO FERRUCCIO 
PAGLIARO FRANCESCO 
PELLEGRINO GIUSEPPE 
PERINA ANTONINO 
PLUTINO ANTONIO 
RAIMONDI MARTINO 
RICCIO MARIO 
ROCCA LUCIANO 
RUFFERT BRUNO 
RUSSO MARIANO 
SALA ERMES 
SCARSELLA NANDO 
SERBOLI PASQUALE 
STARC MARIO 
STEFANI G IO BATTA 
STOCCHI FRANCESCO 
TACA FRANCESCO 
TONI NILDO 
TOSI GIUSEPPE 
TRIGILI VITO 
TUORO SIMEONE 
VISCUSO GIROLAMO 

17/ 7/1989 
20/ 8/1989 
17/ 6/1989 
21 / 6/1989 
30/ 7/1989 
30/ 6/1989 
26/ 8/1989 
19/ 7/1989 
27/ 5/1989 
19/ 8/1989 
13/ 7/1989 
26/ 6/1989 
24/ 6/1989 

1/ 9/1989 
18/ 6/1989 
3/ 7/1989 
7/ 7/1989 

26/ 6/1989 
2/ 7/1989 

14/ 7/1989 
4/ 9/1989 

21 / 6/1989 
24/ 5/1989 
14/ 8/1989 

1/ 8/1989 
28/ 4/1989 

3/ 8/1989 
11/ 8/1989 
17/ 8/1989 
20/ 6/1989 

settembre/1989 
7/ 5/1989 

10/ 7/1989 
26/ 7/1989 
19/ 6/1989 
30/ 6/1989 
26/ 8/1989 
27/ 6/1989 
15/ 6/1989 
luglio/1989 

3 1 / 7/1989 
13/ 7/1989 
29/ 8/1989 

2/ 1/1989 
1/ 8/1989 

19/ 8/1989 
26/ 7/1989 

9/ 9/1989 
14/ 7/1989 

maggio/1989 
19/ 8/1989 
8/ 8/1989 

29/ 6/1989 
5/ 6/1989 

13/ 7/1989 
16/ 7/1989 
20/ 6/1989 
29/ 7/1989 
25/ 6/1989 
15/ 8/1989 

STARC MARIO 
TRIESTE - 8 / 8 / 1 9 8 9 

MARIANO MATTEO 
TORINO - 26/8/1989 

FOGGIA 
SALERNO 
GROSSETO 
NOVARA 
PARMA 
UDINE 
GORIZIA 
GROSSETO 
VARESE 
ALESSANDRIA 
PESARO-URBINO 
GROSSETO 
FOLIGNO 
LUCCA 
COMO 
MANTOVA 
BRESCIA 
PORTOGRUARO 
VITERBO 
BRESCIA 
TREVISO 
AOSTA 
TARANTO 
ALESSANDRIA 
VITERBO 
TORINO 
TERNI 
ROMA 
GORIZIA 
FERRARA 
NOVARA 
UDINE 
CALTANISETTA 
FIRENZE 
CUNEO 
TERNI 
TORINO 
TRIESTE 
UDINE 
TORINO 
TORINO 
CATANIA 
VARESE 
VARESE 
TORINO 
FERRARA 
VENEZIA 
CATANIA 
MODENA 
L'AQUILA 
FOLIGNO 
TRIESTE 
UDINE 
TERNI 
CALTANISETTA 
IMOLA 
PADOVA 
CATANIA 
ALESSANDRIA 
NOVARA 

CICCARESE COSIMO 
AOSTA • 21/6/1! 

CATTO GIORGIO 
PORTOGRUARO - 26/6/1989 

SALA ERMES 
MODENA - 14/7/1989 

BUGLISI GAETANO 
GROSSETO - 26/6/1989 

i ì « » à i a 
PLUTINO ANTONIO STOCCHI FRANCESCO BERTELLONI CARDUCCIO CAMURRI GIUSEPPE 

VARESE - 29/8/1989 TERNI • 5/6/1989 GROSSETO • 19/7/1989 COMO - 18/6/1989 

3 
DI GIORGIO INNOCENZO CRISTOFORI LUIGI ACCETULLI VINCENZO CIRACI DONATO 

ROMA - 11/8/1989 VITERBO - 1/8/1989 FOGGIA - 17/7/1989 TARANTO 24/5/1989 

CASTIELLO ANTONIO DE CICCO FRANCESCO 
BRESCIA - 7/7/1989 TORINO - 28/4/1989 

CAMILLI FABIO 
FOLIGNO - 24/6/1989 

FRANCIA ANTONIO 
NOVARA - S«t1ambre/1989 

o 
à i 

ai» *** 

éà éM Afe 
CEPPAROTTI ARCANGELO CHESSA SALVATORE PELLEGRINO GIUSEPPE PAGLIARO FRANCESCO 

V I T E R B O - 2 / 7 / 1 9 8 9 T R E V I S O • 4 / 9 / 1 9 8 9 T O R I N O - 3 1 / 7 / 1 9 8 9 T O R I N O - LUQIÌO/1989 

ALESIANI IROLDO 
NOVARA • 21/6/1989 

i * À 
RICCIO MARIO SERBOLI PASQUALE ADINOLFI GIOACCHINO 

TORINO - 1/8/1989 FOLIGNO - 19/8/1989 SALERNO - 20/8/1989 

TACA FRANCESCO RAIMONDI MARTINO TONI NILDO SCARSELLA NANDO TOSI GIUSEPPE 
CALTANISETTA - 13/7/1989 VARESE - 2/1/1989 IMOLA - 16/7/1989 L'AQUILA - Maggio/1989 PADOVA - 20/6/1989 

VISCUSO GIROLAMO BECIA GIUSEPPE MANCINOTTI FERDINANDO ROCCA LUCIANO MEUCCI SERGIO 
NOVARA - 15/8/1989 GORIZIA - 26/8/1989 TERNI - 30/6/1989 FERRARA - 19/8/1989 TRIESTE • 27/6/1989 



E N E L . 
P R O G E T T O A M B I E N T E 1989. 

L'ENEL ha messo a punto un 
sistema di raccolta di dati me
teorologici e chimici per il con
trollo della qualità dell'aria. I 
dati vengono analizzati per 
attuare i possibili miglioramenti 
gestionali del sistema elettrico 
per la tutela dell'ambiente. Il si
stema permette di prevedere i 
fenomeni di elevato inquina
mento e di mettere in atto inter
venti di prevenzione dello stes
so. A questo fine, inoltre, 
l'ENEL, in collaborazione con il 
Ministero dell'Ambiente, pro
muoverà nuove indagini e ri
cerche. Il Progetto Ambiente 
1989, con le tecnologie più 
avanzate e con un'aumentata 
disponibilità di combustibili più 
puliti, permetterà la riduzione 
dei livelli d'inquinamento al di 
sotto degli standard europei. 

E N E L . 
E N E R G I A P E R 

L A V I T A . 


