
N O T I Z I A R I O 

Dicembre  2014 

Cari Soci e Amici, 
Il 25 ottobre scorso presso l’Hotel Alexander 
Palace di Abano Terme, abbiamo festeggiato il 42° 
Anniversario di fondazione con oltre 270 amici di 
cui alcuni provenienti da altri Comitati: Savona, 
Cesena e Colonia. Abbiamo apprezzato 
l’intervento di molti Carabinieri con le loro 
famiglie e ci auguriamo di averli presto nel nostro 
gruppo. 
Nella stessa giornata abbiamo ospitato la riunione 
del Consiglio Regionale, che ha presenziato alla 
serata di gala, e infine si è svolta l’elezione del 
nuovo Esecutivo Locale, rinnovato in alcune 
cariche: 
alla VicePresidenza Stefano Mengardo, alla 
Segreteria Adriano Scapolo e alla Vice Segreteria 
Salvatore Ribezzi. 
Per il 2015 è in via di acquisizione una nuova sede 
esclusiva per le esigenze dell’Associazione. La 
difficoltà maggiore è il finanziamento per le spese: 
il socio Salvatore Barone ha contribuito 
spontaneamente con i primi 5 euro: grazie! 
Abbiamo aderito al progetto di solidarietà “Hand 
in Hand” ed accettato di partecipare ad una 
lotteria di beneficienza “pro famiglie bisognose del 
Comune di Rubano” (con cui continuiamo a 
collaborare) gestita dal locale Comitato di 
Coordinamento Associazioni di Volontariato.  
Vi ricordo infine che è in corso la campagna 
rinnovi 2015 con consegna di un piccolo gadget. 
Da quest’anno verranno distribuite le cards al 
posto dei bollini di rinnovo, ed ogni anno verranno 
sostituite con quelle nuove. 
Infine importante convenzione per visitare L’Expo 
di Milano: le specifiche le troverete più avanti nel 
notiziario; l’offerta vale pochi giorni! 
Colgo l’occasione di augurare a ciascuno di Voi e 
alle Vostre Famiglie un caloroso augurio di Buon 
Natale ed un Felice Anno Nuovo pieno di 
soddisfazioni e serenità. 
Fateci sentire la Vostra voce, noi ci siamo!! 
Servo per Amikeco. 
    Il Presidente 

                         Guglielmo Dalla Montà 

 
Festa di Anniversario. 
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Gli amici ospiti di Savona accompagnati dal Vice 
Tesoriere Agostino Maccato in visita alla città di 
Padova 

 
APPUNTAMENTI     2015 
 
IV Raduno nazionale dell’I.P.A. Veneto 
Il Consiglio Regionale ha deliberato che il nostro 
Esecutivo organizzerà a Padova il V Raduno 
Regionale Veneto. Ci impegneremo affinché anche 
nella nostra città l’I.P.A. e i suoi soci siano ben 
accolti.  
Tra le altre cose abbiamo anche bisogno di 
volontari per guidare i colleghi durante la visita 
della città.  
 
Altri progetti: 

- Stiamo perfezionando -per il mese di 
aprile- un interessante convegno 
sull’ambiente e i rifiuti. Vi forniremo 
maggiori dettagli in seguito; 
 

- Pianificheremo un training di 1 o 2 
giornate per conoscere e apprendere dal 
vivo le nuove tecniche di tiro sportivo 
dedicato prevalentemente ai giovani che 
hanno intenzione di avvicinarsi a questa 
disciplina; 
  

- Come ogni anno, nei primi giorni di 
giugno, organizzeremo ad Agna il Trofeo 
di tiro -2° Celere - giunto alla 12^ 
edizione; 
 

- A giugno pensiamo di partecipare alla 
Marcia di Sant’Antonio invitando 
colleghi di altri Comitati compresi quelli 
provenienti dall’estero; 
 

- Ci è stato richiesto di mettere in campo 
un incontro Internazionale di Rugby; 
vediamo cosa ne uscirà. 
 

- Le gite: stiamo valutando alcune mete, 
seguiteci! 

 
Mercatini di Natale a Klagenfurt 

Come sapete, una delegazione di oltre 50 persone 
del nostro Comitato, il 13 e 14 dicembre scorso, ha 
visitato i mercatini di Klagenfurt e Velden.  
Grande accoglienza da parte dei nostri amici I.P.A. 
locali che si sono prodigati affinché tutto 
procedesse per il meglio. Anche un rappresentante 
dell’Amministrazione comunale, al nostro arrivo, 
ci ha incontrato per il classico scambio di doni. 
Durante i due giorni di permanenza nella cittadina 
tirolese, i nostri colleghi hanno potuto apprezzare i 
tradizionali mercatini –ovviamente- ma anche la 
vista alla Cattedrale di Maria Saal e di un locale 
birrificio dove hanno assaporato cibi tipici. All’ 
apice dell’itinerario la serata di gala presso il 
prestigioso ristorante Dermuth di Klagenfurt. 
Un plauso va al Segretario Adriano Scapolo che ha 
saputo guidare la comitiva con la massima 
disponibilità e precisione.  
 

 
 

 
 

 

 
Oktoberfest a Monaco 
Nei giorni 21, 22 e 23 settembre, 6 colleghi della 
Polizia Locale di Padova, unitamente ad un collega 



ed amico della P.L. di Venezia, hanno fatto una 
gita a Monaco di Baviera in occasione del 
tradizionale Oktoberfest. Oltre ad aver visitato la 
città, il suo stadio (Allianz Arena) ed il campo di 
concentramento di Dachau, i colleghi hanno 
trascorso un pomeriggio alla festa. L'occasione ha 
permesso loro di poter visitare l'ufficio di Polizia 
interno alla Fiera. Accolti con amicizia e 
straordinaria gentilezza, hanno potuto contare su 
Francesca, agente figlia di immigrati italiani, che li 
ha guidati negli uffici del comando di polizia 
illustrando i loro compiti e l’attività che svolgono 
all’interno della manifestazione. L'incontro si è 
concluso con lo scambio di alcuni doni ricordo 
anche offerti dal Comune di Padova.  

 
 

 
 

 
 
Donazioni di sangue 
Il Presidente Guglielmo Dalla Montà, lo scorso 5 
ottobre in occasione della 63° Festa dell’AVIS di 
Padova, è stato premiato con la medaglia d’oro.  
 
Da altri comitati: 
 

- L’Esecutivo Locale I.P.A. di Treviso 

organizza per martedì 17 febbraio 2015 alle 
ore 20, presso la sala dell’Hotel ristorante 
“Antica Postumia” di Vedelago, la festa di 
Carnevale. Quota di partecipazione 25 €. a 
persona da versare entro il 4 febbraio. Chi 
fosse interessato si rivolga a Raffaele 
Masucci al nr. 0422-381480 – cell. 349-675 
72 21) o agli altri componenti del direttivo.  

 
- La Festa di Anniversario dell’Esecutivo 

Locale I.P.A. di Livorno avrà luogo il 14 
marzo 2015 presso l’Hotel Belvedere in 
località Casino di Terra. Il costo del 
pacchetto comprensivo di cena, serata 
danzante, pernottamento e prima colazione 
è di euro 40 a persona (supplemento camera 
singola a parte), mentre il costo per la sola 
cena e serata danzante è di euro 25,00. 
Agevolazione per i bambini a seconda 
dell’età. Affrettatevi a prenotare non oltre il 
6 marzo prossimo, i posti non sono 
tantissimi. Per informazioni rivolgersi al 
Vice Presidente Pietro D’Ambrosio tel. 
0586/890983 cell. 339/2067103 (@mail: 
pietro.dam@alice.it) o ad altri componenti 
del direttivo. 
 

- DAI COLLEGHI I.P.A. DI COMO:  
Biglietti EXPO agevolati: proposta 
valida fino al 20 Gennaio 2015. Gli  

associati IPA e i loro familiari possono 

acquistare presso l’agenzia “Insieme 

Viaggi” i biglietti (validi tutti i giorni 

per un ingresso individuale per persona 

adulta in data libera dal 2 Maggio al 31 
Ottobre 2015) fino ad un massimo di 10 

biglietti a persona al prezzo in offerta 

natalizia di € 22,50 (IVA compresa), 

anziché al prezzo pieno della biglietteria 

EXPO: € 32,00 per acquisti entro il 30 
aprile 2015 e € 39,00 per acquisti dopo il 

1 maggio 2015. I biglietti potranno essere 

prenotati con obbligo d’acquisto 

successivo a partire dalla pubblicazione 

della presente, entro e non oltre il 20 
Gennaio 2015. Il pagamento dei biglietti 

dovrà essere effettuato entro il 10 Aprile 

(dopo la comunicazione del prezzo 

definitivo). I biglietti saranno in PDF e 

spediti via @mail dopo ricezione scansione 

bonifico. “Insieme Viaggi” resterà chiusa 
per vacanze natalizie dal 24 Dicembre 2014 

al 4 Gennaio 2015. Durante il periodo di 

chiusura verranno controllate comunque le 

@mail di richiesta che saranno evase due 

volte a settimana. Per urgenze contattare 
il seguente cellulare: Daniele Pagani 348 

87 11 931.  Offerta confidenziale solo a 

noi riservata e strettamente circoscritta 

alla Nostra rete di divulgazione. I Moduli 

di richiesta sono in distribuzione e 

comunque presenti nel nostro sito. 

 
 
 



CONVENZIONI 
 

Nuove convenzioni per i soci e familiari: 
 

.  Kaberlaba snow bob snc. di Asiago: il 
Sig. Rigoni Vittorino offre lo sconto del 
30% sullo skipass Kaberlaba; 

 
.  Albergo ristorante “Miramonti” di 

Asiago: ancora il Sig. Rigoni offre lo 
sconto del 15% sui prezzi in vigore ed il 
20% sul noleggio di sci e bob; 

 
.  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 ed approfondimenti che si 
possono trovare nel anche 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. 

 
. . Vds. più sopra EXPO 
 

Ricordo che rimarranno attive anche per il 2015 le 
seguenti convenzioni: 
 

- con il Rag. Paolo Tomaello, titolare di 
Eurorisarcimenti Group; l’azienda si 
occupa della gestione di pratiche di 
risarcimento sia riguardo all’R.C. che fatti 
di malasanità; 

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

 
Tutte le nostre ed altre convenzioni si possono 
trovare nel sito www.ipapadova.org o in quello 
nazionale, insieme ad altre notizie e 
approfondimenti. 
 
Motoclub I.P.A. Padova 
Ricordo ancora che alcuni colleghi hanno proposto 
di istituire un Moto Club 
composto prevalentemente 
da Soci Ipa; molti di Voi 
hanno già aderito. 
Abbiamo convenuto di 
gemellarci con un moto 
club già rodato con cui 
poter condividere 

esperienze e iniziative. Quanti altri sono ancora 
interessati possono prendere contatto con i referenti 
o con l’Esecutivo.  
 
Maglietta  e  cravatta  ufficiali  I.P.A. 
Sono ancora disponibili -anche nelle taglie forti- le 
magliette ufficiali I.P.A.. Il prezzo è di 22 €. 
Abbiamo anche le cravatte. Per acquisti contattate 
direttamente i referenti locali o il Direttivo.  
 
Inoltre nella pagina  
http://www.ipa-italia.it/materiale/shopping.htm 
(I.P.A. Italia) 

sono pubblicati tutti i gadget I.P.A..

 
 

 

TUTTE LE NOTIZIE VENGONO COSTANTEMENTE TRASMESSE 

CON CELERITA’ AI SOCI QUANDO PERVENGONO ALLA 

SEGRETERIA. 

 

 
Si ricorda che è sempre attiva la nuova casella 
elettronica info@ipapadova.org. 
A chi ha segnalato la propria @mail, le notizie 
vengono inviate automaticamente.  
Pertanto, se qualcuno non l’ha ancora fatto, si 
affretti a trasmettere l’ @mail personale alla 
Segreteria. 

 
Per iscriversi alla newsletter è sufficiente inviare a 
info@ipapadova.org la propria @mail (si 
richiedono anche i dati personali per evitare 
intrusioni esterne).  

 
 

RIBADISCO NUOVAMENTE CHE PER 
RIMANERE INFORMATI COSTANTEMENTE 

DI OGNI NOVITA’ E’ AUSPICABILE CHE 
OGNI SOCIO NOTIFICHI LA PROPRIA 

@MAIL ALLA SEGRETERIA 
 
 
Per adeguarci ai tempi stiamo lavorando 

sulla pagina facebook del nostro 
comitato. Così saremo più vicini!! 

 

Tesseramento 2015 

Le iscrizione per il 2014 sono ovviamente chiuse; ma 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 che cercheremo comunque di accontentarlo.  
 



La quota per il rinnovo 2015 è sempre 25 €.. Potete richiedere 
la Tessera - 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 coprire 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  

Tesoriere LONGO Orazio - cell. 3396304240 
Vice Segretario RIBEZZI Salvatore – cell. 3351467902 

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 3496730275 

 
 

Polizia Municipale: 
- GALESSO Andrea 3477445780 

- MACCATO Agostino – ufficio 0498205119 
 

Polizia Provinciale: 
-SCAPOLO Adriano 3487219133 

 
Vigili del Fuoco: 

PULZE Nicola 0497921754 
 
 
 

TANTI AUGURI A TUTTI!! 
 
 
 

 


