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Eccolo, ancora auguri Guglielmo
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A: I.P.A. - COMITATO LOCALE PADOVA Dalla Montà <ipa.padova@gmail.com> 
Cc:  
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Indirizzo Aziendale e Contatti     

Merry Christmas and Happy New
Year from I.P.A. Padova - Italy! If
you want know more about us,

write me!
 

Cari Soci e Amici, siamo giunti alla fine dell'anno entrando
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nell'ultimo semestre del quadriennio che ha visto il nostro
Esecutivo Locale in piena attività. 

E' con vero piacere che abbiamo dato il meglio per onorare il
nostro famoso motto Servo per Amikeco" (Servire in
Amicizia). Abbiamo avuto l'opportunità di collaborare e
unirci alla nuova compagnia artistica "Santi per Caso"
(composta ovviamente da Colleghi; anzi se qualcuno volesse
partecipare li contatti) per la raccolta di fondi; interessante la
forma di "mototerapia" nata dall'impegno dei nuovi entrati
nella grande famiglia: il Club motociclistico Hic Sunt Leones
che con l'iniziativa .....tutti in sella per ...  Visso, ha raccolto,
insieme all'I.P.A. di  Padova, un bel gruzzoletto consegnato
alle famiglie di Visso che, a distanza di mesi dal grave
terremoto, non hanno ancora avuto rassicurazioni.

Abbiamo inoltre sostenuto i corsi per le Guardie Particolari
Giurate Volontarie Ittiche coordinate dalla Polizia Provinciale;
è encomiabile l'impegno  profuso dai colleghi del Reparto
Mobile nell'organizzazione dell'annuale edizione del Trofeo di
Tiro 2° Celere;  sono stati bene accolti, inoltre, i corsi di tiro
operativo aperti al personale delle Forze di Polizia. Ricordo i
convegni su temi sempre attuali e d'interesse (vds. le
presentazioni dei libri del Comandante Alfa e del collega
Ettore Bertato). Sempre carichi di simpatia sono stati anche
gli  incontri con colleghi provenienti da altre nazioni di
passaggio a Padova e dei paesi esteri che noi abbiamo visitato.

Vi ricordo infine la convenzione con AF Energia che ha già
raccolto oltre 50 adesioni per la convenienza della sua
proposta (convenzione riconfermata: di questi tempi
risparmiare sulle bollette - luce e gas - può sempre aiutare.
Eventuali informazioni nel nostro sito). Nel Sito troverete
anche tante altre convenzioni. 

In occasione del 45° Anniversario dove ci siamo trovati in 160,
ho capito che siamo forti e uniti. E' importante che
procediamo su questa strada ma ancora più importante che
crescano le iniziative che Voi tutti potete promuovere insieme
a noi. Il programma per il 2018 sarà come sempre molto
interessante: seguiteci e sciveteci tramite il Gruppo Ipa
Padova che con l'App whatsapp - nr.392-63.22.251 - Vi tiene
informati su tutti gli eventi: dalla scampagnata di primavera,
al prossimo Trofeo 2° Celere, alla gita di fine estate, alla



consueta visita ai mercatini di dicembre, ecc. . E' pertanto un
invito quello che faccio, avvicinatevi all'I.P.A. e fatela
conoscere magari impegnandoVi nel nuovo direttivo.

Cari Auguri a Voi ed alle Vostre Famiglie. Nell'occasione
allargo gli Auguri a tutte le Famiglie degli appartenenti alle
Forze di Polizia che un po' ci seguono anche tramite la
collaborazione - sempre viva - che è in atto con le Associazioni
d'Arma: l'ANC, l'ANFI e l'ANPS. 

Il Presidente

Guglielmo Dalla Montà

 

PULSANTE

Gita sul Gargano

 

PULSANTE

Gita a Trieste

 

PULSANTE

Gita a Lubiana
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COME ISCRIVERSI 

I nostri viaggi 

Nel mese di aprile siamo andati a vedere il Gargano facendo
base alla Casa del Pellegrino di Monte Sant'Angelo. Durante la
gita si è passati da San Giovanni Rotondo con la visita al
Santuario di Padre Pio, alla Foresta Umbra fino a Vieste, nota
località turistica del foggiano. E' stato piacevole assaporare
l'eccellente cucina pugliese portando a casa qualche goloso
ricordo da Mattinata.  Un altro giorno dedicato alla visita
dell'Abbazia di San Michele Arcangelo e quella di Pulsano per
giungere al Santuario della Madonna di Loreto per la sosta.
Per questo bel viaggio dobbiamo ringraziare il Socio Daniele
Giancarlo che si è prodigato affinché i partecipanti potessero
coniugare divertimento e cultura. 

Il Socio Ubaldo Scanu, nel mese di settembre, ha portato un
altro gruppo a Trieste per visistare il centro cittadino e
rendere omaggio aad un luogo di sofferenze come la Risiera
di San Sabba. Grazie al collega dell'I.P.A. locale che ci ha
dedicato del tempo durante la giornata guidandoci lungo
percorsi caratteristici. 

Infine l'8 ed il 9 dicembre abbiamo raggiunto Lubiana per la
visita della città e dei singolari mercatini di Natale. Siamo
stati accolti come sempre amichevolmente dai colleghi
dell'I.P.A. locale e da una suggetiva nevicata che ha ricoperto
la città. E' stata molto interessante anche la visita delle grotte
di Postumia.
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