
 

N O T I Z I A R I O 

Giugno  2015 
 

Cari Soci e Amici, 
come promesso all’atto del nostro insediamento, ci 
stiamo impegnando con grande dedizione nel 
portare avanti varie iniziative: “La giornata 
dedicata all’ambiente”, il tradizionale “Trofeo di 
Tiro Operativo”, ecc., anche se devo riconoscere – 
in genere - scarsa attenzione. Spero che i prossimi 
appuntamenti programmati nei mesi a venire 
(benedizione delle moto, visita all’Expo, ecc.) e le 
premesse sono buone, riescano ad attirare un 
numero sempre maggiore di soci e simpatizzanti. 
Come avevo anticipato nel notiziario di dicembre, 
abbiamo definitivamente acquisito una sede 
dedicata solo all’I.P.A. di Padova. Il locale, 
ubicato in Padova, Corso Stati Uniti, 14/d – 4° 
piano, rappresenterà un luogo di aggregazione e 
confronto per noi tutti dove seminare nuove idee e 
proposte da far crescere insieme. 
Perché questo sogno si avverasse, ci siamo 
impegnati economicamente con la Provincia di 
Padova, alla quale dobbiamo solo le spese 
condominiali, che comunque coprono una fetta 
importante del nostro budget annuale. Mi auguro 
ne sia valsa la pena e che anche con il Vostro 
aiuto, come già a suo tempo fece il collega Barone, 
si possa adempiere ai nostri obblighi senza per 
questo privare altre iniziative del sostegno 
finanziario necessario. 
Ricordo a chi non avesse ancora provveduto a 
rinnovare l’iscrizione all’Associazione, di 
affrettarsi. 
La Vostra voce e partecipazione è importante per 
noi; è il sostegno concreto di ciascuno che ci ispira 
a fare sempre di più!! 
Servo per Amikeco. 
    Il Presidente 

                         Guglielmo Dalla Montà 

 
Benedizione delle moto. 
Il prossimo 21 giugno, anche con il contributo 

logistico del Moto Club “2 Ruote Classiche”, 
abbiamo organizzato la 
benedizione delle nostre moto 
sul sagrato della Basilica del 
Santo. 
L’iscrizione obbligatoria, per la 
quale si richiede solamente un 
contributo volontario a 
copertura delle spese, avrà 
luogo dalle ore 8.30 alle ore 9.30 presso il Bar K2 
a Limena (Pd) e solo per i ritardatari, anche presso 
il Sagrato del Santo. 
L’arrivo al Sagrato è previsto per le ore 10:30 dove 

il Rettore impartirà la 
Benedizione alle moto. 
Sono previsti due momenti 
conviviali: uno sabato sera 
presso l’Agriturismo 
Pegaso di Albignasego con 

il contributo di 15,00 €. e l’altro dopo la 
Benedizione, presso l’Agriturismo al Bosco di 
Cervarese Santa Croce con il contributo di 20,00 €. 
adulti e 10,00 per i bambini. 
Vi aspettiamo. 
Per informazioni rivolgersi al socio Alessandro 
Musner 331-36.44.420. 
 
V Raduno regionale dell’I.P.A. a Padova 
Il giorno 4 ottobre avremo l’onore di ospitare a 
Padova il V Raduno regionale dell’I.P.A. Veneto a 
cui parteciperanno molti amici provenienti da varie 
città del Veneto e non solo. Per l’occasione avremo 
l’appoggio logistico dell’Amministrazione 
Comunale, dell’Università e di vari altri soggetti 
che apporteranno ciascuno un proprio contributo. 
Prevediamo di riunire tutti i partecipanti verso le 
ore 9:00 in Piazza Rabin, attigua al Prato della 
Valle ed accompagnare gli ospiti con l’ausilio di 
alcune guide 
turistiche 
attraverso un 
itinerario che 
toccherà i 
luoghi più 
caratteristici 
della città. 
Prima di tornare in Prato della Valle per il pranzo, 
avremo la possibilità di incontrare il Sindaco della 
città per un saluto. 
Il pranzo avrà luogo proprio in Prato della Valle e 
sarà a base di pesce. 
Nel pomeriggio visiteremo la Basilica di Santa 
Giustina, di Sant’Antonio ed il Prato della Valle 
interessato proprio quel giorno da una grande 
manifestazione che si svilupperà anche nelle vie 
adiacenti. Agli intervenuti inoltre, verrà offerta 
anche l’opportunità di visitare nel pomeriggio -più 
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approfonditamente- altri luoghi culturali della città. 
Stiamo lavorando su alcune sorprese. 
Riteniamo di poter contenere la spesa pro capite 
intorno ai 30,00 euro comprensiva di pranzo e 
visite ai vari siti. 

 
Notizie: 
 
Lo scorso 2 giugno, il Socio Enzo Ceccato ha 
ricevuto l’ambito riconoscimento di Cavaliere. 
Le nostre congratulazioni. 
 
ELEZIONI REGIONALI I.P.A. 
Ribadiamo che il Consiglio Regionale della V 
Delegazione Veneto ha indetto le elezioni per il 
rinnovo delle cariche per il prossimo novembre; 
gli interessati possono candidarsi secondo quanto 
previsto dal regolamento. 
 
GIMBORN 
Il Centro Studi di Gimborn (Colonia – D) forte del 
sostegno italo-tedesco ha programmato dal 22 al 26 
giugno 2015 un corso sul tema quanto mai attuale: 
“La violenza negli stadi ed il fenomeno degli 
hooligans”. Maggiori dettagli sul sito nazionale. 
 
Giornata dedicata all’Ambiente 
Lo scorso 10 maggio abbiamo vissuto una giornata 

all’aperto nel 
Comune di 

Fontaniva 
presso il Bacino 

Zanon 
vicinissimi alle 
rive del fiume 

Brenta. 
Il giorno di festa è iniziato alle 9 proprio presso il 
Bacino Zanon dove il personale dell’Associazione 

“La Sorgente” ci ha 

guidati all’interno 
dell’impianto ittico e di riproduzione della fauna 

(lucci, carpe, tinche, ecc.).  
Il pranzo all’aria aperta è 
stato gradito dagli intervenuti 
(specialmente i numerosi 
ragazzi che poi hanno potuto 
cimentarsi anche nella pesca 
della trota presso il laghetto).  
Per la riuscitissima giornata, 
il plauso va al Segretario 
Adriano Scapolo che con 
grande dedizione ed impegno 
ha fatto sì che tutti potessero 

trascorrere piacevoli momenti in un ambiente 
naturalistico molto suggestivo e che a volte 
crediamo non possa esistere così vicino a noi. Un 
ringraziamento agli amici che ci hanno aiutato ed 
in particolare all’Associazione ittica che ha messo 
in atto ogni necessario sostegno logistico e ci ha 
insegnato qualcosa di nuovo. 
 

 
 

 
 

XII Trofeo di tiro – 2° Celere 
Come ogni anno si è svolta, assieme ai colleghi 
dell’ANPS con cui condividiamo l’impegno 

economico, la XIIa 
Edizione del Trofeo – 
2° Celere 

“Addestramento 
interforze di tiro 
operativo” presso il 

Centro Sportivo “Le Tre Piume” di Agna. Dal 20 al 
22 maggio, decine e decine di colleghi hanno 
potuto confrontarsi in verosimili scenari operativi 
allestiti dai 
colleghi del 
reparto mobile 
che hanno offerto 
la loro assistenza 
e grande 
esperienza senza 
interruzione per tutte e tre le giornate di attività. 
Infine i ringraziamenti sono doverosi per il Centro 

Sportivo “Le 
tre Piume”, 
per la ditta 

CO.PR.EN. 
(ausili per 
l’udito) e vari 
altri amici 
che ci hanno 

voluto sostenere materialmente. Questa 



manifestazione è diventata per noi un motivo di 
orgoglio, e pertanto ci auguriamo rimanga il 
riferimento per i tanti colleghi che ogni anno 
sempre più numerosi vi partecipano. 

 
FESTA DELLA PROSCIOLTA 

GENDARMERIA IN CARINZIA 
Gli amici della Carinzia, il 7 scorso ci hanno 
ricevuto nella pittoresca cittadina di Maria Saal (A) 
in occasione dei festeggiamenti per l’anniversario 
di scioglimento avvenuto nel 2005 della 
Gendarmeria austriaca (ed in particolare: prima 
nella cattedrale per la funzione ed in seguito al 
parco del  grande museo all’aperto della Carinzia 
fondato proprio a Maria Saal, per la deposizione 

delle corone al cippo ivi eretto).  
Il Socio Vincenzo Bonaccorso dell’Arma dei 

Carabinieri in 
uniforme storica, 
ha partecipato 
all’evento con il 
Presidente di 
questo E.L..  
Ci ha commosso 
l’accoglienza di 

tutti colleghi presenti all’evento provenienti anche 
da altri paesi europei. La festa ha costituito motivo 
per invitare i vari amici nella nostra città.  Varie le 
autorità locali 
intervenute ai 
festeggiamenti che 
hanno 
espressamente 
ringraziato il 
nostro paese per aver partecipato all’evento. 
 
E’ prossima la gita all’EXPO di Milano che 
raggiungeremo con un autobus Granturismo 
della Ditta Cavinato. Ci sono ancora alcuni 
posti, se siete interessati, affrettatevi a 
prenotare. 
 
Da altri comitati: 
 

- Settimana dell’amicizia a Rhone Alpes 
(Francia) dal 27 Luglio al 2 Agosto; 

- L’esecutivo Locale di Treviso ha pianificato un 
viaggio in Grecia dal 1° all’8 luglio prossimo; 

- Raduno internazionale in Spagna dal 1° al 15 
agosto 2015 riservato ai figli / nipoti di 16-17 
anni dei Soci I.P.A.. 

- Il Comando di Polizia Locale dell’Unione dei 
Comuni di Padova Nordovest, in collaborazione 
con l’Amminitrazione Comunale di Piazzola 
sul Brenta, ha organizzato per il giorno 17 
giugno p.v. alle ore 8:00-13:00, un incontro 
formativo riguardante le novità del trasporto 
merci su strada. 

 
CONVENZIONI 

 
- Lo Studio Chirurgico Odontoiatrico Dr. 

Eugenio Conte, ubicato 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” , sito in via 
Sassoni, 26 – 35030 – Valnogaredo (Pd), 
con servizio ristorazione ed alloggio, 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); 
 

Rimarranno attive anche per il 2015 le 
seguenti convenzioni: 

 
- Laboratorio di specialità cosmetiche 

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

- Agriturismo/ campeggio alloggio Pegaso 
di Albignasego (Pd): abbiamo stipulato una 
convenzione con l’Azienda Pegaso la quale 
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 ed 
approfondimenti 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. 
 

Ogni notizia viene tempestivamente trasmessa a 
ciascun socio registrato nella newsletter, comprese 
le convenzioni che comunque si possono trovare 
nel sito www.ipapadova.org o in quello nazionale, 
insieme ad altre novità e approfondimenti. 
 
Gadget  ufficiali  I.P.A. 
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.. 
 

Ci potete contattare tramite la casella elettronica 
info@ipapadova.org. 

 
A chi ha segnalato la propria @mail, le notizie 
vengono inviate automaticamente e 
tempestivamente.  
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).  

RIBADIAMO CHE PER RIMANERE 
INFORMATI COSTANTEMENTE DI OGNI 

NOVITA’ E’ AUSPICABILE CHE OGNI SOCIO 
NOTIFICHI LA PROPRIA @MAIL ALLA 

SEGRETERIA 
Per informazioni si può consultare anche 

la nostra pagina facebook. 
 

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 e cercheremo di sanare la posizione. 
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 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 


