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Ancora una volta .nell'articolo di fine anno, sono costretto a trattare dei nostri problemi Nazio

nali che non smettono di affliggere la nostra amata Associazione.-

Dal 30 novembre 2003, data di elezione del nuovo Consiglio Nazionale, le uniche novità di cui possiamo 

compiacerci sono l'incontro del nostro Presidente Nazionale con il Capo della Polizia, l'annunzio del terzo raduno 

nazionale da effettuarsi nel 2005, ed ancora l'attivismo presenzialista del Presidente in varie sezioni territoriali .-

Al di là di questi dati apparenti, il nulla, forse anche meno.-

II giornale Fiamme Oro, versa nelle stesse condizioni di prima, se non peggio, con azzeramento del comi

tato di redazione ( Ma chi lo fa materialmente questo giornale??), dell'approvazione del Nuovo Statuto Associativo 

non se ne parla più, della istituzione del Patronato ancor meno, di organizzare le varie sezioni territoriali non ne 

parliamo e via dicendo per un programma di penetrazione nelle Scuole di Polizia, per il portale internet dell'Asso

ciazione, per la sua Organizzazione Regionale e per la Valorizzazione del Centro Studi Storici di Torino .-

E come mai, per quale "inesistente normativa regolamentare" ancora non sono stati cooptati nel Consiglio 

Nazionale i vari consiglieri designati dalle Regioni ?? 

Si è mai riflettuto sull'opportunità che il Consiglio Nazionale sia espressione di tutte le realtà regionali , 

come più volte proposto, e non solo ed esclusivamente di Lazio/Lombardia/Triveneto/Piemonte/Calabria/Puglia ?? 

Abbiamo reiteratamente chiesto, da questo giornalino e con delibere assembleari provinciali e regionali, al 

Nuovo Consiglio ""il piano quadriennale" delle iniziative e degli obbiettivi dell'Associazione, ma un "assordante 

silenzio" ci ha investito e ci investe ancora.-

Peccato ! ! Lo scorso anno, pur fra le titubanze e le incertezze, abbiamo pensato che forse si sarebbe aperto 

un "nuovo corso" e che si sarebbe "svoltato l'angolo", invece, come nel gioco del monopoli siamo tornati " alla 

casella di partenza".-

Caro Presidente Russo , vanno bene gli incontri con il Capo, il Terzo Raduno Nazionale ed il Suo nobile 

Presenzialismo , ma tutto questo non basta per sollevare le sorti di una Associazione che purtroppo avete infilato e 

volete mantenere in un Bunker. -

La via per uscirne Le fù a suo tempo segnalata dallo scrivente, e da altre quaranta sezioni che vi aderiro-

no,pertanto Le consiglio sinceramente e disinteressatamente di farne tesoro anche perché dalla sopravvivenza all' 

estinzione progressiva il passo è breve.-

Nell'augurare a Lei ed al Consiglio i più partecipati auguri per le prossime festività , restiamo in attesa che 

arrivino sino a noi la sua voce e le "sue idee". 

Ad majora .-

Con simpatia 
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Il 28 marzo 2004, presso la sala delle riunioni di questa Caserma Menci, si è svolta la votazione per 

il rinnovo delle cariche del Direttivo, durante la stessa sono stati eletti: 

PRESIDENTE - Avvocato CHESSA Dr. Guido; 

VICE PRESIDENTE - Cav: VITI Mario; 

SEGRETARIO ECONOMO - DE ROSA Gaetano; 

CONSIGLIERI - ERMINI Valentino, DONATI Adamo, DAMIANO Antonio, 

MARCHINO Sergio, Dr.FATTORI Giuseppe Speranza, NARDIS Fernando, 

MORRONE Carmine e BOZZELLA Roberto; 

SINDACI REVISORI EFFETTIVI - GOTI Carlo, DISTINTO Dr. Alessandro; 

SINDACI REVISORI SUPPLENTI - BIANCHI Dino, ZANGRILLI Marcello.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- Il 29 febbraio 2004, presso la sala 

delle riunioni di questo Ufficio Per

sonale, si è tenuta l'assemblea an

nuale dei soci della Sezione ANPS di 

Arezzo. Durante la predetta assem

blea, è stata aperta la campagna per il 

rinnovo del Direttivo per il quadrien

nio 2004 - 2008; 

- Il 02 marzo 2004. un anno dalla 

scomparsa del collega ed amico E-

manuele PETRI, trucidamene ucciso 

per mano delle Brigate Rosse. 

Noi lo ricordiamo così: 

Lele gigante buono ed altruista sem

pre pronto aiutare un collega, 

- Il 07 marzo 2004, organizzata dall'

Associazione Nazionale Vittime Ci

vili di Guerra, Sez. Prov. Di Arezzo, 

è stata indetta l'assemblea provincia

le dei soci, con celebrazione della 

Santa Messa presso la Chiesa di S. 

Bernardo e deposizione di una coro

na di alloro al sacrario dei caduti in 

via dell'Anfiteatro. La nostra Sezio

ne era presente con Delegazione e 

Bandiera. 

- Il 28 marzo 2004, presso la sala 

delle riunioni di questa Caserma 

Menci, si è svolta la votazione per il 

rinnovo delle cariche del Direttivo. 

- Il 25 aprile 2004, organizzata dalla 

Provincia e dal Comune di Arezzo, 

in occasione del 59° Anniversario, si 

è svolta la festa della liberazione 

Nazionale, con deposizione di una 

corona d'alloro presso il monumento 

che ricorda i 792 caduti del Comune 

di Arezzo posto all'ingresso del Cimi

tero Urbano. Altre corone di alloro 

sono state deposte presso il Sacrario 

dei caduti, in via dell'Anfiteatro e 

presso il monumento alla Resistenza 

situato di fronte alla Prefettura in 

piazza Poggio del Sole, ove è stata 

effettuata la cerimonia dell'Alzaban

diera con saluto del Sindaco di Arez

zo, Luigi LUCHERINI; del Presiden

te dell'Amministrazione Provinciale, 

Vincenzo CECCARELL1 e del Prof. 

Ivo BIAGIANTI, docente dell'Uni

versità di Siena. Inoltre presso la 

Chiesa di S. Bernardo, si è svolto il 

Rito religioso. 

La nostra Sezione era presente con 

una folta Delegazione e Bandiera; 

- Il 15 maggio 2004, con inizio alle 

ore 11,15, presso il Teatro Petrarca di 

Arezzo, si è svolta la cerimonia cele

brativa del 152° Anniversario della 

fondazione della Polizia di Stato. 

Alla cerimonia erano presenti tutte le 

maggiori cariche istituzionali, nonché 

numerose personalità del mondo poli

tico. 

Durante la stessa sono stati letti nu

merosi messaggi augurali inviati dalle 

più alte cariche politiche ed istituzio

nali di carattere nazionale. 

Un momento toccante è stato quando 

i trombettieri dei musici del Saracino 

anno suonato il silenzio fuori ordinan

za e tutti i presenti alzandosi in piedi 

anno reso gli onori ai caduti della 

Polizia. 

Il questore Massimo BONTEMP1 

dopo un lungo discorso ha salutato 

tutti i presenti ringraziandoli per la 

loro partecipazione. 
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Altresì sono stati consegnati nume

rosi riconoscimenti per merito di 

servizio ai colleghi che durante l'an

no si sono distinti per le loro attività 

operative. 

Alla fine della cerimonia, presso il 

Salone delle Feste del Circolo Arti

stico si è svolto un rinfresco. 

Durante la manifestazione anno 

presenziato sul palco i nostri due 

Alfieri, DONATI Adamo ed ERMI-

NI Valentino, con la bandiera della 

Sezione. 

- Durante i giorni 28, 29, 30 maggio 

2004. questa Sezione A.N.P.S. di 

Arezzo, ha effettuato una gita socio 

turistica, con viaggio di andata e 

ritorno su pullman di gran turismo, 

alla quale hanno partecipato 30 per

sone tra soci e familiari degli stessi. 

- Il 29 maggio 2004, a Meleto Val-

darno, si è svolta la 12° Giornata 

Regionale delle Vittime Civili di 

Guerra della Toscana, ove è stata 

celebrata una messa in suffragio e la 

deposizione di una corona d'alloro 

presso il monumento dei caduti. 

La nostra Sezione era presente con 

Delegazione e Bandiera. 

- Il 2 giugno 2004, promossa dalla 

locale Prefettura, in Piazza S. Iaco

po, si è svolta una manifestazione 

commemorativa del 58° Anniversa

rio della Fondazione della Repubbli

ca. 

Durante la manifestazione sono state 

consegnate numerose onorificenze. 

La nostra Sezione era presente con 

Delegazione e Bandiera. 

- Il 15 giugno 2004, presso il Coman

do Provinciale Carabinieri di Arezzo 

si è svolta la celebrazione del 190° 

annuale della fondazione dell'Arma 

dei Carabinieri, durante la cerimonia 

sono state consegnate numerose ri

compense ai militari del Comando 

Provinciale, nonché è stata deposta 

una corona di alloro. 

La nostra Sezione era presente con 

Delegazione e Bandiera. 

- Il 21 giugno 2004, presso il Teatro 

della Bicchierata di Arezzo, si è svol

ta la cerimonia commemorativa del 

230° anniversario della fondazione 

del Corpo della Guardia di Finanza, 

durante la cerimonia sono stati conse

gnati numerosi attestati di beneme

renza, nonché è stata deposta una 

corona di alloro,.al termine della ceri

monia è stato effettuato l'ammaina 

Bandiera con gli onori finali. 

La nostra Sezione era presente con 

Delegazione e Bandiera. 

- Nei giorni 26 e 27 giugno 2004, 

promossa dalla Circoscrizione Comu

nale di Palazzo del Pero, si è svolta la 

cerimonia commemorativa dei caduti 

e delle vittime di guerra. 

La nostra Sezione era presente con 

Delegazione e Bandiera. 

- Il giorno 11 luglio 2004, promossa 

dalla Diocesi di Arezzo - Cortona -

Sansepolcro, con la Soprintendenza 

B.A.A.A.S. della Parrocchia si S. 

Lorenzo a Pomaio, è stata inaugurata 

e benedetta la Chiesa di S. Severo, da 

poco restaurata (Alpe di Poti). Al 

termine della cerimonia, è stata depo

sta una corona d'alloro al cippo com

memorativo dell'eccidio di S. Severo, 

ove i nazzisti il 14.07.1944 fucilarono 

17 persone. 

La nostra Sezione era presente con 

Delegazione e Bandiera. 

- Il giorno 14 luglio 2004, promossa 

dal Comune e dalla Provincia di A-

rezzo con la Confederazione Provin

ciale fra le Associazioni Combattenti

stiche e d'Arma, si è svolto il 60° 

Anniversario dell'Eccidio di San Polo 

(Arezzo). 

La nostra Sezione era presente con 

Delegazione e Bandiera. 

- Il giorno 16 luglio 2004, , promossa 

dal Comune e dalla Provincia di Arez

zo con la Confederazione Provinciale 

fra le Associazioni Combattentistiche 

e d'Arma, si sono svolte numerose 

cerimonie commemorative del 60° 

Anniversario della Liberazione di 

Arezzo. 

La nostra Sezione era presente con 

Delegazione e Bandiera. 

- Il 18 luglio 2004, promossa dalla 

Regione Toscana, dalla Provincia di 

Arezzo, dalla Comunità Montana del 

Casentino, dal comune di Subbiano e 

Capolona, nonché dalle Associazioni 

Combattentistiche e dall'Associazione 

Nazionale Partigiani D'Italia, presso 

il castello di Valenzano si è svolto il 

60° Anniversario della Liberazione di 

Sabbiano, Capolona e della Provincia 

di Arezzo. 

La nostra Sezione era presente con 

Delegazione e Bandiera. 

- Il 29 settembre 2004, promossa dalla 

locale Questura, presso la chiesa della 

Badia di Arezzo, si è svolta la cerimo

nia commemorativa di San Michele 

Arcangelo, Patrono della Polizia di 

Stato. 

Alla cerimonia erano presenti tutte le 

più alte cariche istituzionali della no

stra provincia, nonché una folta rap

presentanza dell'Associazione Nazio

nale della Polizia di Stato "Sez. Sirio 

DONATI" di Arezzo, altresì i nostri 

due alfieri con bandiera. 

- Il giorno 7 ottobre 2004 alle ore 1-

1,45, presso il Palazzo del Governo, 

in occasione della visita del Presiden

te della Repubblica, Carlo Azelio 

Ciampi, si è svolto un incontro con 

tutti i massimi esponenti della città. 

All'incontro era presente anche il 

Presidente della nostra Associazione 

Avv. Guido CHESSA. 
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- Il 2 4  ottobre 2004 , organizzata da 

questa Sezione A.N.P.S., in collabora

zione con il Gruppo Sportivo della Stes

sa e la Federazione Italiana M otocicli

stica Sez. di Arezzo, a cui si è associato 

il Gruppo Motociclistico "Fabio e Mar

co"  di Tuoro sul Trasimeno (PG), si è 

svolta una manifestazione commemo

rativa in memoria del Sovr/ te Capo 

della Polizia di Stato Emanuele PETRI.. 

Alla manifestazione è stato dedicato un 

ampio spazio a pagina 6. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Il 2 e 4 novembre 2004, promosse 

dalla Prefettura di Arezzo, unitamen

te all'Amministrazione Comunale e 

Provinciale di Arezzo, nonché dalla 

Confederazione Provinciale fra le 

Associazioni Combattentistiche, il 

Coordinamento Provinciale fra le 

Associazioni d'Arma, il C.O.N.I. e il 

C.S.A., si sono svolte le cerimonie 

celebrative della Festa dell'Unità 

Nazionale e della Giornata delle For

ze Armate. 

- Il giorno 2 novembre, presso il Ci

mitero Comunale di Arezzo, alle ore 

9,30 dopo la cerimonia dell'alzaban

diera, svoltasi nel Riquadro Militare, 

è stata officiata la Santa Messa in 

suffragio dei caduti di tutte le guerre, 

celebrata dal Vescovo di Arezzo e 

Cortona, Monsignor Gualtiero BAS

SETTI, al termine della quale sono 

state deposte due corone di alloro al 

monumento ai caduti nel piazzale 

all'ingresso del Cimitero. 

Il giorno 4 novembre, con inizio alle 

ore 10,00, dopo la cerimonia dell'al

zabandiera, effettuata nel piazzale 

antistante la locale Prefettura, sono 

state deposte due corone di alloro ai 

piedi del monumento alla Resistenza. 

In via dell'Anfiteatro, presso il mo

numento è stato reso onore ai caduti 

con deposizione di corone d'alloro. 

La cerimonia è quindi proseguita in 

piazza S. Jacopo, con la 2A edizione 

della gara podistica "Corsa del Tri

colore", dopo una breve esibizione di 

ginnastica Ritmo - Sportiva, 

sono stati letti i messaggi augurali 

del Capo dello Stato e del Ministro 

della Difesa, altresì sono intervenuti il 

Presidente del Coordinamento Pro

vinciale fra le Associazioni d'Arma, 

Bruno TORTORA; il Presidente del

l'Amministrazione Provinciale, Vin

cenzo CECCARELLI; il Sindaco di 

Arezzo, Luigi LUCHERINI. 

Alla cerimonia era presente una folta 

rappresentanza della nostra Associa

zione e i nostri due alfieri con bandie

ra. 

- Il giorno 14 novembre 2004, pro

mossa dal parroco delle Parrocchie di 

Le Poggiola e S. Giuliano (AR), è sta 

celebrata una Santa Messa in suffra

gio di tutti coloro che hanno sacrifica

to la loro vita per difendere la PA

TRIA, al termine della cerimonia 

religiosa celebrata sul sacrario della 

Chiesa, nei pressi del monumento ai 

Caduti, si è svolto un piccolo rinfre

sco. 

La nostra Sezione era presente con 

Delegazione e Bandiera. 

- Il giorno 20 novembre 2004 pro

mossa dal Comando Provinciale del

l'Arma dei Carabinieri di Arezzo, 

presso la chiesa di S. Domenico è 

stata celebrata la Santa Messa officia

ta dal Vescovo di Arezzo, Mons. 

Gualtiero BASSETTI, in onore della 

"VIRGO FIDELIS", patrona dell' 

Arma dei Carabinieri. 

La nostra Sezione era presente con 

Delegazione e Bandiera. 

- Il giorno 20 Novembre 2004, orga

nizzata dalla Sezione A.N.P.S. 

"Fausto Dionisi" di Firenze, in occa

sione della Festa dell'Anziano - 3A 

età, presso la Basilica di S. Maria 

Novella e stata celebrata dal Cappel

lano Coordinatore Spirituale Naziona

le emerito Mons. Alberto Alberti la 

Santa Messa, alla quale erano presenti 

tutte le più alte cariche istituzionali 

della città di Firenze. 

Alle ore 13,00 pranzo presso il risto

rante "IL DAVID", 

ubicato all'interno dello STARHO- Alla Cerimonia hanno partecipato il 

TEL MICHELANGELO, nel corso Sig. Prefetto, il Sindaco di Arezzo, 

del quale sono state consegnate 

numerose targhe ricordo a quei soci 

veterani che nel corso dell'anno hanno 

compiuto gli 80 anni, nonché delle me

daglie ai soci novantenni e dei diplomi 

ai nuovi soci Benemeriti per contributo. 

In assenza del Presidente, impegnato 

per motivi professionali, questa sezione 

è stata rappresentata dal Vice Presidente 

Cav. Mario VITI. 

- Il giorno 4 dicembre 2004, promossa 

dal Comando Provinciale del Vigili del 

fuoco di Arezzo, si è svolta l'ornai con

sueta festa di Santa Barbara, patrona dei 

Vigili del Fuoco. 

La nostra Sezione era presente con De

legazione e Bandiera. 

- Il giorno 5 dicembre 2004, promossa 

dall'Associazione Marinai d'Italia, Se

zione di Arezzo, si è svolta nei pressi 

del monumento ai caduti della Marina, 

la consueta festa della Marina Militare. 

La nostra Sezione era presente con De

legazione e Bandiera. 

- Il giorno 11 dicembre 2004, organiz

zata da questa Sezione A.N.P.S., unita

mente alle Associazioni: 

Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 

Penitenziaria, Corpo Forestale dello 

Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Munici

pale e dei Sindacati di Polizia S.I.U.L.P. 

e S.A.P., è stata celebrata dal Parroco 

della Chiesa di S. Bernardo, Don Giu

liano Scaletti, una Santa Messa in suf

fragio dei caduti e defunti delle Forze 

dell'Ordine, della Magistratura, del Vo

lontariato, delle vittime civili del terro

rismo e della malavita organizzata. 
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il Commissario Capo Dr. TERRACCIANO in rappre

sentanza del Sig. Questore e numerose altre autorità 

civili e militari, la chiesa era gremita di cittadini nonché 

di rappresentanze con relative bandiere delle Associa

zioni Combattentistiche e d'Arma, 

inoltre erano presenti i Gonfaloni della Provincia e del 

Comune. 

Prima della cerimonia religiosa è stata deposta una coro

na d'alloro presso il Sacrario ai Caduti. 

Qita a S. g. Rotondo, Bari 

- Durante i giorni 28, 29, 30 maggio 2004. questa Sezione A.N.P.S. di Arezzo, ha effettuato una gita socio 

turistica, con viaggio di andata e ritorno su pullman di gran turismo, alla quale hanno partecipato 30 persone tra 

soci e familiari degli stessi. 

- Il giorno 28 maggio, siamo giunti a S. Giovanni Roton

do, e dopo la sistemazione in Hotel e il pranzo, è stato 

dedicato l'intero pomeriggio ala visita del Santuario e A I 

J ^ j g P alla cripta ove è sita la tomba di Padre Pio, al convento e 

alle opere in esso contenute.- Il giorno 29 maggio, ci 

siamo recati a Bari, per la visita al centro storico, nel 

contempo ci siamo recati presso la Basilica di S. Nicola 

presso la Cattedrale, dopodiché abbiamo visitato il porto. 

Dopo un'abbondante pranzo a base di pesce, nel pome

riggio è continuata la visita alla città nuova ed al vicino 

castello Svevo-Normanno. 

- Il giorno 30 maggio, la comitiva si è recata a Pietrelci-

na, paese natale di Padre Pio, per una visita alla casa ove 

lo stesso è nato. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M A N I F E S T A Z I O N E C O M M E M O R A T I V A I N 

M E M O R I A D I E M A N U E L E P E T R I 

Il 24 ottobre 2004, organizzata da questa Sezione A.N.P.S., in collaborazio

ne con il Gruppo Sportivo della Stessa e la Federazione Italiana Motocicli

stica Sez. di Arezzo, a cui si è associato il Gruppo Motociclistico "Fabio e 

Marco" di Tuoro sul Trasimeno (PG), si è svolta una manifestazione com

memorativa in memoria del Sovr/te Capo della Polizia di Stato Emanuele 

PETRI, assassinato dalle nuove Brigate Rosse nei pressi della Stazione 

ferroviaria di Castiglion Fiorentino (AR) e decorato di medaglia d'oro al 

valor civile mentre era in servizio di scorta sul treno interregionale Roma -

Firenze. 

( segue a pag. f-) 
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S t u f e t t a s i u o l t e b a l l azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA &t}iont 

& . JBt. $ . & . b t S r e ^ o 

M A N I F E S T A Z I O N E COMMÉMORATIVA I N 

M E M O R I A D I E M A N U E L E P E T R I 

L'adesione e la partecipazione delle varie Associazioni Motociclistiche è dovuta al fatto che il Petri, già in servizio per 

lunghi anni presso la Questura di Arezzo, era un appassionato motociclista e uno dei fondatori del Moto Club Avis di 

Tuoro sul Trasimeno (PG). 

Con partenza alle ore 8,00 da Arezzo, una folta colonna di motociclisti seguiti da due pullman della Polizia di Stato, mes-

sici a disposizione dall'Interregionale, pieni di nostri soci si è portata presso la stazione ferroviaria di Castiglion Fiorenti-

no dove ha avuto luogo la parte più importante della cerimonia, con deposizione di una corona d'alloro ai piedi della 

stele commemorativa posta nella piazza della stazione ora intitolata al nome del nostro collega. 

Alla cerimonia, oltre a una vasta presenza di pubblico erano presenti la vedova PETRI, Alma BROCCOLINI e in rappre-

sentanza del Capo della Polizia il Dirigente Generale dell'Interregionale della Polizia di Stato Dott. Alessandro FERSINI, 

il Prefetto di Arezzo Dott/ssa Annamaria SORGE, il Questore di Arezzo dr. Massimo BONTEMPI, i sindaci di Casti-

glion Fiorentino Dott. Paolo BRANDINI e di Tuoro sul Trasimeno Dott. Mario BOCERANI e i rappresentanti di varie 

Associazioni. 

Dopo una poesia dal titolo "ANIME DI POLIZZIOTTI", scritta e recitata dal nostro socio simpatizzante Guido PADRI-

NI, il Presidente di questa Sezione, Avv. Guido CHESSA, con brevi e toccanti parole ha rievocato la figura dello scom-

parso evidenziando come con il suo sacrificio è stato possibile agli investigatori effettuare le ben note operazioni di Poli-

zia, in seguito alle quali è stato inflitto un duro colpo all'Associazione Sovversiva delle Nuove Brigate Rosse, significan-

do che sino al drammatico evento di Castiglion Fiorentino non era stato possibile in alcun modo individuare gli assassini 

di BIAGI e D'ANTONA che sicuramente se in libertà avrebbero potuto colpire ancora, infliggendo un duro colpo alle 

nostre istituzioni zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 ai 
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M A N I F E S T A Z I O N E C O M M E M O R A T I V A I N 

M E M O R I A D I E M A N U E L E P E T R I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Il rappresentante del Capo della Polizia Dott. FERSINI, ha evidenziato come il sacrificio del PETRI non sia stato vano. 
Anche i sindaci di Castiglion Fiorentino e Tuoro sul Trasimeno, hanno rievocato la 
figura del caduto con nobili parole, molto noto e mato negli ambienti cittadini. 
Subito dopo la cerimonia, si è ricostituita la colonna che ha raggiunto il piccolo ci- »y 
mitero di Vernazzano nel comune di Tuoro sul Trasimeno, ove riposa la salma dell'-
EROE deponendo un mazzo di fiori sulla sua tomba ed osservando un minuto di 

lenzio. i 
Nella vicina chiesetta di S. Michele, 
ve anni prima lo stesso si era sposato 
con la Sig/ra Alma, e stata celebrata la 
Santa Messa in suffragio, alla quale ha 
assistito oltre il Dott. FERSINI il 
Questore di Perugina 
Dott. Arturo DE FELI
CE e una delegazione 
della Associazione Na
zionale della Polizia di 
Stato di Perugina con 
Labaro. 

Al termine i convenuti si sono portati a Tuoro sul Trasimeno, per 
deporre un altro mazzo di fiori davanti al busto bronzeo del Sovr/te 
PETRI, voluto da quella Sez. A.V.I.S. e collocato all'interno della 
stessa sede. 
A cerimonia ultimata, motociclisti e soci della Sezione A.N.P.S. di 
Arezzo, hanno consumato il pranzo sociale presso il ristorante 
"IL GABBIANO " di Passignano sul Trasimeno (PG). -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

suame sia/ r JCMZÓ ^SWAOA* ^? ̂ i/ tc^t̂ e stadie/ , s& ̂ us^tia siaktzfàfa ̂  ^sdiszdr' yfwsr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/^etàfosiÉe ^ c ^ w ^dó&tezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sifw^&fo seee&uAa M-eca&te ytiei funate dir' AP^^etdete 

jfoe A&&pù>stt\e stia/ e ^asisw sùt4ep*za*t&\eÀe s*ie&é ^eeie^ j&tetzdasw sit i^ìa&tie, <a dù 

jtWsCe ^LO^JC&Ù, jt i&kcÀj stf ^te<teAe ̂  ji&tryaAe MÉarfe >ea44> ^asn^UaSscAe ^ùr ^d<w Atedpsie ^» 

^ededuî / a'te defevasati? ffla& iséé, ^Ae At4tafdcte ^zeteat* s& t ^a^ee, ^G&fafobéa stee/ ^uwAs ^ 

^yu/ :z4^'d'^t/^i^y^'d'^ ^eAe ^asztw ^asae, ^tediate ^ JWSM? suc&ùae die&e pecette ^ det 

Chiatti? J stf^Lesute Aitiddtasw de/  / ^teae/be, ^te^/ f AétfeA/ ea ^n&mesz&i/ e, stria yM^itizn^e 

A/ eÀia^te jt^T^m&ie. 
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UNA VOCE CHE PAELA AL VENTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i t i 

Se una coscienza associativa forte è alla base di una Associazione, questa può dimostrare in ogni 
momento, di essere presente nei luoghi e nei momenti giusti per difendere i diritti di tutti gli asso
ciati e rappresentarli in ogni sede. 
E' necessaria quindi l'adesione e la partecipazione attiva di tutti. 
Se questa partecipazione non è invece sentita, saremo costretti a vivacchiare e lentamente a spari
re. 
Non è che si chiude una Sede, sì chiude una speranza. 
In questi ultimi venti anni sono state sottoposte alla Presidenza Provinciale le più svariate necessi
tà che spesso nulla avevano a che vedere con lo statuto associativo e con tutto ciò, le esigenze pro
spettate hanno trovato risposta, collaborazione, amicizia e sempre l'impegno della Presidenza in 
assenza di un nuovo statuto che tarda da anni a venire. 
Questa Associazione è preparata per elaborare e proporre quelle soluzioni indispensabili per co
struire sempre meglio il proprio futuro che è e deve rimanere in difesa, si degli ideali che la sor
reggono, ma anche dei diritti dei propri soci. 
Non si può stare in una Associazione per rinunciare alle lotte e solo per gestire e per riscaldare se
die. 
Uniti e in tanti si è più rispettati, divisi non abbiamo spazio, si è sopraffatti, e quindi ignorati. 
Dobbiamo stringere rapporti con tutti, dobbiamo essere presenti in ogni luogo ove è possibile, 
dobbiamo fare sentire la nostra voce, pur nella consapevolezza delle infinite difficoltà. 
Carichi delle nostre giornaliere preoccupazioni non possiamo riporre fiducia in quei presuntuosi 
che a parole spianerebbero il mondo, ma che poi davanti a una modesta richiesta di disponibilità, 
vuoi per fare visita ad un collega ammalato, vuoi per rappresentare la Sezione in una pubblica ce
rimonia, vuoi per altre modeste cose, ti senti rispondere " NON POSSO " tirando in ballo puerili 
scuse. 
" Gente di poca fede, perché avete paura ??? " 
Spesso non siamo in condizione neanche di mandare una rappresentanza al funerale di un collega 
defunto perché nessuno ce ne ha comunicato il decesso. 
C'è qualche persona ( UOMO o DONNA ) disponibile a dare una mano per il miglior funziona
mento della Sezione ??? 
O meglio ancora, vi sono signore disponibili a dare vita ad un " COMITATO DONNE " ??? 
Se siete interessate, datene comunicazione alla Segreteria ( Segretario Economo DE ROSA o al 
Vice Presidente Cav. VITI ). 
Si potrebbe organizzare una riunione e stabilire compiti e attività. 
Basterebbe dare la propria adesione per un paio d'ore alla settimana. 
Indubbiamente sarebbe importante sia per il presente che per preparare il futuro di questa Sezione. 
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I NOSTRI MORTI 

Nel corrente anno sono venuti a mancare: 

10 marzo 2004 NARDOIANNI Francesco Vice Ispettore 
05 maggio 2004 SCASSA Adamo M/llo di 1A Classe Scelto 
19 maggio 2004 DI GESÙ' Vincenzo M/llo di 1A Classe 
01 settembre 2004 LOFFREDO Edmondo Dirigente Superiore 
05 settembre 2004 FIORUCCI Giovanni Sovr/te Capo 
04 ottobre 2004 VECCHI Franco Brigadiere 
07 ottobre 2004 DRAGONI Francesco Ass/te Capo 
25 ottobre 2004 BARBIERA Sallustio M/llo di 1A Classe Scelto 
18 novembre 2004 NEGESTI Rolando M/llo di 3A Classe 
12 dicembre 2004 PIMPINELLI Carlo Ass/te Capo 
13 dicembre 2004 CHIUCINI Bruno Ass/te Capo 
20 dicembre 2004 BELLAVISTA Coriolano Ispett/re Sup. 

Alle famiglie, i soci tutti rinnovano le più sentite condoglianze. 

Nel diritto canonico il sepolcro viene considerato cosa sacra e da secoli si assiste 
al culto dei defunti, esaltato fino a diventare altissima poesia, ben centrata dal 
Foscolo, per cui nessuna meraviglia se l'uomo ha sempre riversato i suoi miglio
ri sentimenti nel 
"locus " nel quale riposa un parente, un amico, un collega e , fra le tante espres
sioni di stima, di amore, di affetto, si notano nei cimiteri, a dimostrazione del 
ricordo dei vivi, tanti fiori. 
Nella nostra provincia si notava in particolare, un piccolo mazzetto i cui fiori e-
rano tenuti uniti da un nastro tricolore e la gente capiva subito che li era sepolto 
un Agente di Polizia. 
Un ricordo che per molti anni su iniziativa della nostra Questura veniva attuato 
e che richiamava l'attenzione dei viventi con quell'inconfondibile nastro tricolo
re — il simbolo della nostra patria — a memoria di una vita vissuta in Sua difesa. 
Quanti ringraziamenti e ricordi ci hanno portato le vedove e gli orfani per quel 
mazzetto di fiori che da questo anno non ci sarà più. 
Necessità di bilanci ? Di organizzazione ? Non lo sappiamo ! 
Signor Questore i vecchi poliziotti sanno accettare le decisioni. 
Ma quanta amarezza nei nostri Quori 
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T E S I S E & A M E I T O 
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Si ricorda a tutti i soci e non, che è aperto il tesseramento per l'anno 2005, il co
sto e rimasto invariato rispetto 
ali 'anno precedente, pertanto lo stesso è di Euro 16,00. 
Per la comodità di tutti coloro che abitano fuori comune e che il venire in Arezzo 
gli resta scomodo, si ricorda che il pagamento può essere effettuato anche trami
te vaglia postale ordinario, indirizzato a " Associazione Nazionale della Polizia 
di Stato, c/o Ufficio del Personale Questura, via B. D'Anghiari nr. 3 (52100 -

AREZZO) " .-
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Via Baldaccio D'Anghiari 3 Tel. 0575-380589 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Indirizzo di posta elettronica " aiins.ai ezzo a \ irailio.it " 

CICLOSTILATO IN PROPRIO DALLA SEZIONE 

POUZIA DI STATO IN VIA BALDACCIO D'ANGHIARI NR.3 

C/O "CASERMA DINO MENCI" . 

ESCLUSO DALLA REGISTRAZIONE DI CUI 

ALL'ARTICOLO 5 194&N R .47 

CASSAZIONE 2&.02.195Ó. ~ 

http://irailio.it

