
 

N O T I Z I A R I O 

Ottobre  2015 

 

Cari Soci, 
come avrete notato continua senza sosta l’attività 
dell’Esecutivo Locale.  
Anche per il futuro stiamo portando avanti progetti 
ambiziosi per i quali sacrifichiamo molto del 
nostro tempo libero, augurandoci sempre che  
apprezziate i nostri sforzi. 
Anche durante l’estate si sono susseguiti gli 
incontri con colleghi sia italiani che stranieri; chi 
ha qualche esperienza da raccontare ce lo 
comunichi, sarà pubblicata… 
A partire dal mese di novembre, in via 
sperimentale, apriremo ai soci la nostra sede di 
C.so Stati Uniti: ogni giovedì mattina dalle 9 alle 
12. 
Per il momento stiamo preparando la consueta 
gita ai mercatini di Natale tanto richiesta. I 
dettagli saranno comunicati appena definito il 
programma. 
Come sempre in questo periodo Vi invito a 
partecipare alla cena di Anniversario che il socio 
Musner si impegna ad organizzare. Quest’anno 
festeggeremo a Rovolon presso il ristorante al 
Cacciatore.  
Questo notiziario è l’ultimo di quest’anno quindi 
approfitto per rivolgere in anticipo a tutti Voi e 
alle vostre famiglie gli auguri per un Buon Natale 
e un felice 2016. 
Servo per Amikeco. 
    Il Presidente 

                         Guglielmo Dalla Montà 

 
APPUNTAMENTI 

 
Festa di Anniversario. 
Il 14 novembre prossimo festeggeremo il 43° 
Anniversario dell’I.P.A. di Padova. Ci ritroveremo 
quindi alle 20:00 presso il Ristorante “al 
Cacciatore da Gino” in via Torre 21 a Rovolon. 
 

 
 

Il MENU: 
 

Buffet di benvenuto 
*** 

Antipasto al profumo di bosco: polenta, soppressa, 
pioppini, schegge di grana 

*** 
Primi piatti   Risotto ai porcini e tartufo 

Tagliolini salsiccia e radicchio 
*** 

Secondi   Tagliata al rosmarino e rucola 
Coniglio alla cacciatora ripieno 

*** 
Contorni   Verdura cotta e patate al forno 

*** 
Dolce: torta millefoglie 

Cestini di mandaranci e frutta secca 
*** 

Bevande   acqua, vino, bibite, prosecco e moscato 
*** 

Caffè corretto 
*** 

Abbiamo contenuto il costo a 25,00 €. per persona 
Bambini fino a 10 anni 10,00 €. 
Nell’occasione premieremo i soci più anziani. 
La serata sarà allietata da intrattenimento danzante. 
 Prenotatevi!!! 
Per informazioni rivolgersi al Direttivo. 
 
 
Gita ai mercatini 
 
Stiamo valutando più 
opzioni per effettuare la 
tradizionale gita ai 
mercatini di Natale. Molti 
di Voi hanno chiesto di 
riproporre un’uscita di due 
giorni; sarà difficile ma ci 
proveremo. 
Aspettiamo suggerimenti. 

 
 
Da altri comitati: 
 
I.P.A. di Conegliano 
I colleghi I.P.A. di Conegliano e l’A.I.D.O. 
organizzano per l’8 novembre prossimo una 
giornata dedicata al tiro a segno in varie discipline; 
sono invitati a partecipare, soci, familiari e 
simpatizzanti. Maggiori informazioni sul sito 
www.ipaconegliano.it. 
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Notizie: 
 
 
Benedizione delle moto  
 
Grazie alla collaborazione degli amici del Moto 
Club “2 Ruote Classiche”, lo scorso 21 giugno, 
abbiamo riunito sul sagrato del Santo a Padova 
gran parte degli amici I.P.A. e sostenitori uniti 
dalla passione delle moto. Con molta soddisfazione 
l’invito è stato accolto anche da 4 colleghi della 
Repubblica Ceca (Gruppo Right Riders Hrance) 
che hanno veramente apprezzato la bella giornata. 
Un ringraziamento al Vice Rettore della Basilica 
del Santo, Padre Giorgio che ha impartito la 
benedizione.  
 

 
 
Dobbiamo inoltre ringraziare i colleghi della 
Polizia Stradale, della Polizia Municipale e dei 
Carabinieri che ci hanno scortato durante il 
percorso della sfilata. 
 

 
 
La manifestazione è culminata con un brindisi in 
una cantina dei Colli Euganei e con il pranzo al 
ristorante. 
Grazie a tutti. 
 
 
V Giornata regionale dell’I.P.A. Veneto a 

Padova 
Il 4 ottobre abbiamo ospitato a Padova il V 
Giornata regionale dell’I.P.A. Veneto a cui hanno 
partecipato molti amici provenienti da varie città 
della regione e non solo. Per l’occasione abbiamo 
avuto l’appoggio logistico dell’Amministrazione 
Comunale ed in particolare dell’Assessore alla 
Sicurezza Maurizio Saia, dell’Università e di vari 
altri sostenitori. 

 
 
Siamo partiti verso le ore 9:00 da Piazza Rabin, 
con alcune guide turistiche attraverso un itinerario 
che ha toccato molti dei luoghi più significativi 
della città.  
Alle 11 ci siamo ritrovati tutti nell’Auditorio del 
Centro Culturale San Gaetano con l’assessore Saia, 
il presidente nazionale I.P.A. Diego Trolese ed il 
presidente regionale I.P.A. Girolamo Simonato per 
un saluto agli ospiti che poi hanno concluso la 
mattinata con il pranzo presso il Ristorante “Isola 
di Caprera”. 
La giornata è continuata nel pomeriggio con la 
visita a scelta dell’Orto Botanico o dell’Università 
di Padova, per concludersi al Monastero 
Benedettino di Santa Giustina. 
 

 
 

 
 
 
Visita di un collega canadese 
Lo scorso  12 settembre il collega Lech Reliszko 
dell’Ontario (Canada), di passaggio a Padova, ha 
incontrato il Presidente dell’E.L. trascorrendo 
qualche ora nelle vie delle città. Lo aspettiamo in 
primavera con la Sua famiglia. 
 



 
 
 
Viaggio in Irlanda 
Tra il 17 ed l 21 settembre il Presidente ed il Pres. 
dell’E.L. I.P.A. di Cesena si sono recati in Irlanda. 
Nella circostanza oltre ad ammirare il caratteristico 
paesaggio naturale c’è stato un incontro con i 
colleghi con i quali si è trascorso un breve periodo 
insieme. Di quel paese si può apprezzare la 
straordinaria propensione all’ospitalità: solo 
l’I.P.A. è organizzata con un ufficio turistico ed 
alcune case proprie (nella foto vediamo 
l’abitazione di Dublino). 
 

 
 

 
 
 

L’I.P.A. di Savona torna a Padova 
Verso la fine dello scorso settembre abbiamo 
incontrato gli amici di Savona mentre si trovavano 
in vacanza a Abano Terme. In loro compagnia 
abbiamo trascorso una bella serata. Ora tocca a noi 
ricambiare la visita nella loro bellissima terra. 
 

 
 

EXPO 2015 a Milano 
 

 
 
L’I.P.A. di Padova non poteva mancare 
all’appuntamento internazionale dell’EXPO. 
Un nutrito gruppo di Soci e Simpatizzanti ha 
partecipato al grandioso spettacolo offerto dall’area 
espositiva dell’EXPO di Milano. Notevole 
l’estensione dell’esposizione che, visto l’afflusso 
imponente di visitatori ed espositori, richiederebbe 
più di un giorno per poter visitare quanto meno i 
padiglioni più interessanti. Abbiamo comunque 
apprezzato la grandiosità degli allestimenti, come 
lo splendido albero della vita illuminato 
magnificamente di sera, e la nutrita presenza di 
espositori (quantomeno ammirando i padiglioni 
dall’esterno viste le file chilometriche per accedere 
ai più attrattivi!) anche i più piccoli e poveri (come 
quelli dell’Africa e dell’America Latina) che non 
possono permettersi mirabolanti architetture ma 
cercano di esporre con entusiasmo, in esigui e 
coloratissimi stand, le particolarità dei loro Paesi. 
 

 
 

 
 
Alcune  CONVENZIONI: 

 
- Lo Studio Chirurgico Odontoiatrico Dr. 



Eugenio Conte, in via G. Mameli, 50 – 
Strada Battaglia (angolo Hotel Master) 
35020 Albignasego (Pd), 049/8629817, ha 
stipulato una convenzione con l’I.P.A. che 
indicativamente prevede: 
. visita: gratuita 
. opt: gratuita (otopantografiadigitale) 
. igiene: 50,00 €. 
. otturazione: 50,00 €. 
. devitalizzazione: 80,00 €. (a canale) 
. impianto: 450,00 €. 
. ceramica: 450,00 €. 
In sede di visita si concorderanno altre 
tariffe secondo le necessità. 

- L’Agriturismo “Alto Venda” , in via 
Sassoni, 26 – 35030 – Valnogaredo (Pd), 
con servizio ristorazione ed alloggio, 
situato in posizione dominante rispetto la 
vallato sud dei Colli Euganei, offre lo 
sconto del 10% sulle tariffe in vigore (es. 
B&B 30,00 € a persona: scontato 27,00 €.);  

- Eurorisarcimento Group, legale 
rappresentante Tomaello Rag. Paolo, 
società che si occupa della gestione di 
pratiche di risarcimento sia riguardo 
all’R.C. che fatti di malasanità applica il 
20% di sconto sulle tariffe in essere 
(maggiori dettagli nel sito); 

- Laboratorio di specialità cosmetiche 
viso-corpo SER.MAR. di Terradura Due 
Carrare (Pd), realizza una vasta e 
qualificata produzione per l'alta cosmesi. 

- Agriturismo/ campeggio alloggio Pegaso 
di Albignasego (Pd) offre una vasta gamma 
di servizi agli amanti dell’openair. Sconto 
10 % sui prezzi in vigore. 

- Hotel Mioni Royal San di Montegrotto 
Terme: la gestione Virgintour Srl. offre lo 
sconto generico del 20% (come da 
dettagliata comunicazione) su tutti i servizi 
offerti dall’albergo con alcune eccezioni 
che si possono trovare anche nel nostro 
sito; 

- Hotel Colfosco di San Martino di 
Castrozza: ancora Virgintour offre uno 
sconto generico del 15% sui servizi offerti 
dall’albergo con le eccezioni che troverete a 
disposizione nel sito; 

- Albergo Ristorante Miramonti sito ad 
Asiago in località Kaberlaba, 9, offre lo 
sconto del 15% e sul noleggio sci – bob del 
20 %; 

- Kaberlaba snow bob sito sempre ad 
Asiago in località Kaberlaba, offre lo 
sconto del 30% sullo Skipass Kaberlaba. 
 

Per richiedere l’applicazione delle tariffe 
convenzionate è necessario essere in regola con il 
rinnovo annuale all’I.P.A.. 

 
Gadget  ufficiali  I.P.A. 
In sede sono sempre disponibili gadget ed articoli 
ufficiali dell’I.P.A..  
 
Inoltre nella pagina  
http://www.ipa-
italia.it/materiale/shopping.
htm (I.P.A. Italia) 
sono pubblicati tutti i gadget 

I.P.A.. 
 
Ogni notizia viene tempestivamente trasmessa ai 
soci registrati nella newsletter, comprese le 
convenzioni che si possono trovare nel sito 
www.ipapadova.org o in quello nazionale, insieme 
ad altre novità e approfondimenti. 
Per iscriversi alla newsletter è sufficiente inviare a 
info@ipapadova.org la propria @mail (si 
richiedono anche i dati personali per evitare 
intrusioni esterne).  
 

RIBADIAMO CHE PER RIMANERE 
INFORMATI COSTANTEMENTE SU OGNI 

NOVITA’ E’ AUSPICABILE CHE I SOCI 
NOTIFICHINO LA PROPRIA @MAIL ALLA 

SEGRETERIA 
 

 
Per informazioni si può consultare anche 

la nostra pagina facebook. 
 

Ci potete contattare tramite la casella elettronica 
info@ipapadova.org o ipa.padova@virgilio.it. 

 
 

Tesseramento 2015 
 

 
Le iscrizione per il 2015 sono chiuse; se qualcuno non si 
fosse ancora messo in regola per il corrente anno, in via del 
tutto eccezionale, si rivolga all’Esecutivo o al proprio 
referente e cercheremo di sanare la posizione. 
 
Comunque si rammenta che la quota per il rinnovo 2015 è 
sempre 25 €.. Potete richiedere la Tessera – nuova Card al 
Direttivo o al Vostro referente. In alternativa è possibile 
effettuare il versamento nel conto corrente dell’Associazione 
nr. IT 82N0884362320000000503416 attivo presso Cassa 
Rurale di Sant’Elena – Agenzia di Abano Terme (Pd) 
versando ulteriori 2 €. per le spese postali dovendo inviare il 
tutto all’indirizzo dell’associato che dovrà essere indicato 
nella causale. Qui possono essere effettuati anche versamenti 
volontari con causale. 
 
 



Morosità:  l’art. 6 del nuovo regolamento stabilisce che il 
rinnovo della tessera deve essere effettuato entro il 1° 
maggio, dopodiché la vecchia tessera perde di validità e la 
posizione sociale può essere sanata, a richiesta 
dell’interessato, solo sino al 30 novembre. Dopo tale data la 
tessera verrà inderogabilmente ritirata, perdendo ovviamente 
anche l’anzianità di iscrizione. 
 

 
I REFERENTI SONO PREGATI DI 
PUBBLICARE IL NOTIZIARIO NELLE 
RISPETTIVE BACHECHE PER OFFRIRE LA 
POSSIBILITA’ DI CONSULTARLO ANCHE 
AI COLLEGHI NON ISCRITTI ALLA 
NEWSLETTER. 

 
CARICHE SOCIALI DELL’ESECUTIVO 

LOCALE 
 

Presidente DALLA MONTA' Guglielmo  
cell. 3313646699 

Vice Presidente MENGARDO Stefano 
cell. 3474358812 

Segretario SCAPOLO Adriano – cell. 3487219133  
Vice Segretario RIBEZZI Salvatore – cell. 3351467902 

Tesoriere LONGO Orazio - cell. 3396304240 
Vice Tesoriere MACCATO Agostino – ufficio 0498205119 

 
REFERENTI 

Carabinieri: 
- TABACCHI Mario 
-  FALCARO Daniele 

 
Corpo Forestale: 
- RIGON Lorenzo 

- SIMONETTO Valentina 
 

Guardia di Finanza: 
- LONGO Orazio 3396304240 

 
Polizia di Stato: 

- CAPITANUCCI Massimo 3356930306 
- FINI Bartolomeo 3474795599 

- MAGGIOLINI Claudio 
 

Polizia Penitenziaria: 
- AMICO Luigi 3474731244 

 
Polizia Municipale: 

- GALESSO Andrea 3477445780 
- MACCATO Agostino – ufficio 0498205119 

 
Polizia Provinciale: 

-SCAPOLO Adriano 3487219133 
 

Vigili del Fuoco: 
PULZE Nicola 0497921754 

 

 
NOTIZIA dell’ultima ora: 

 
 

Vi presentiamo il nuovo IEB (International 
Excecutive Bureau) I.P.A. 2015-2019; è stato 
eletto all’unanimità lo scorso 16 ottobre in 

occasione del XXI congresso Mondiale dell’I.P.A. 
tenutosi a Limassol –Cipro-. Maggiori 
informazioni nel sito internazionale. 

 
 

 
 

The new IEB (International Executive Bureau) 
I.P.A. 2015-2019 
Le nouveau IEB (Bureau Executif International) 
I.P.A. 2015-2019 

 
 
 

SERVO per AMIKECO 


