
 

NOTIZIARIO 

Maggio  2014 
 

Cari Soci, 
ci stiamo avvicinando alla scadenza del mandato 
di questo Esecutivo I.P.A. che ho l’onore di 
presiedere. Le votazioni per il rinnovo 
dell’Esecutivo Locale si terranno il 25 ottobre 
prossimo: per i Soci si tratta non solo di esprimere 
un voto ma anche dell’occasione per presentare 
nuove liste per quanti intendano mettersi a 
disposizione in prima persona. In questo numero 
troverete tutte le notizie utili. 
Le elezioni sono il momento per fare un consuntivo 
dell’attività svolta. Nonostante le difficoltà 
incontrate in questi anni sono state introdotte delle 
novità, alcune dovute dalla necessità di contenere 
le spese e contemporaneamente modernizzare la 
gestione come la newsletter e il sito internet, altre 
per offrire opportunità di aggiornamento 
professionale e socializzazione come i convegni e 
le gite. Visto il riscontro ottenuto crediamo di aver 
spianato la strada ad un futuro promettente per la 
nostra associazione.  
Sempre il 25 ottobre, nel pomeriggio, si terrà a 
Rubano la riunione del Consiglio Regionale. La 
sera i delegati regionali festeggeranno insieme a 
tutti noi alla Bulesca il 42° Anniversario di 
fondazione del C.E.L. di Padova.  
Un ringraziamento caloroso va ai soci e ai 
simpatizzanti che, disinteressatamente, in questi 
anni hanno contribuito alla realizzazione degli 
eventi mettendo a disposizione molto del loro 
tempo libero, a quanti hanno partecipato alle 
iniziative ripagandoci del lavoro svolto e 
naturalmente a tutti i tesserati che rinnovando 
annualmente la loro adesione permettono la 
continuità e la crescita del nostro sodalizio.  
Servo per Amikeco. 
     Il Presidente 

                         Guglielmo Dalla Montà 

 

APPUNTAMENTI 
 

ELEZIONI E.L. I.P.A. Padova 2014 
La scadenza elettorale impone che l’Esecutivo 

uscente scandisca le 
operazioni elettorali 
affinché si giunga alle 
elezioni in un clima di 
trasparenza e serenità. 
Per iniziare, si allega il 
modulo (rintracciabile 
anche nel nostro sito) 
con il quale ciascuno 
potrà raccogliere 
almeno 6 adesioni da 

altri soci per formare una lista. Il documento dovrà 
pervenire alla nostra Segreteria entro il 22 agosto 
affinché le liste siano opportunamente divulgate ai 
soci. Il modulo suddetto verrà trasmesso per posta 
solo ai soci che non hanno depositato la propria 
@mail presso la Segreteria. Dopo il 22 agosto in 
caso di presenza di più di una lista queste verranno 
inviate ai soci che potranno esprimere la loro 
preferenza. 
 
Si ricorda che è attiva la nuova casella elettronica 
info@ipapadova.org. 
Normalmente a chi ha segnalato la propria mail, le 
notizie vengono inviate automaticamente.  
Terminato il periodo elettorale, ogni notizia 
(compresi i notiziari) sarà trasmessa solamente 
mediante @mail. 
Pertanto coloro i quali riceveranno questo 
comunicato per posta ordinaria dovranno affrettarsi 
a trasmettere la loro @mail in quanto indisponibile 
presso la Segreteria. 

 
E’ AUSPICABILE CHE -ENTRO L’ANNO- 

OGNI SOCIO NOTIFICHI LA PROPRIA 
@MAIL ALLA SEGRETERIA 

 
Per iscriversi alla newsletter è sufficiente inviare a 
info@ipapadova.org la propria @mail (si 
richiedono anche i dati personali per evitare intrusi 
esterni).  
 
Festa di Anniversario. 
La cena per il 42° Anniversario di fondazione del 
C.E.L. I.P.A. di Padova quest’anno si svolgerà il 
25 ottobre, in concomitanza con le elezioni ed il 
Consiglio Regionale, presso il ristorante “La 
Bulesca”. Seguiranno tutti i dettagli. 
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11° Trofeo – 2° Celere: 4-5 e 6 giugno 
2014 ad Agna 

Il 4-5 e 6 giugno prossimi, l' Esecutivo Locale 
I.P.A. di Padova, atteso il favorevole 

apprezzamento e la 
considerevole partecipazione 
nelle manifestazioni 
organizza con 
Sezione A.N.P.S. presso i 
campi di tiro del Centro 
Sportivo “Le tre piume” di 

Agna (Pd), un’attività di addestramento al ti
operativo riservata a tutti gli appartenenti alle 
Forze di Polizia e Armate italiane ed estere in 
attività di servizio denominata “11° Trofeo  
Celere”. 
Si tratterà di addestramento a tutti gli effetti in cui 
la competizione assumerà un aspetto accessorio
nello stesso tempo stimolante per i partecipanti. 
Benché praticata in struttura privata, l’attività 
completamente diretta e coordinata da personale 
tecnico specializzato del 2° Reparto Mobile della 
Polizia di Stato. Chi non fosse interess
all’addestramento, potrà partecipare il venerdì
alla premiazione presso il Centro sportivo di Agna
Prenotatevi! 

 
Gita a Mantova 
A grande richiesta il nostro Comitato sta 
organizzando una gita di una giornata ad un prezzo 
contenuto a Mantova per il mese di giugno
indicativamente il 22 o il 29. Visiteremo
dove pranzeremo in un locale caratteristico,
Palazzo Ducale ed 
effettueremo 
un’escursione in 
battello sul Mincio. 
Chi fosse interessato è 
pregato di contattarci 
al più presto. A breve 
saranno disponibili 
maggiori dettagli. 
 

NOTIZIE 
 
Gita a San Marino. 
Domenica 6 
aprile 2014, 
un gruppo 
di soci 
I.P.A. di 
Padova ha 
visitato la 
Repubblica 
di San 
Marino. Un 

5 e 6 giugno 

' Esecutivo Locale 
di Padova, atteso il favorevole 

apprezzamento e la 
considerevole partecipazione 
nelle manifestazioni scorse, 

 la locale 
Sezione A.N.P.S. presso i 
campi di tiro del Centro 
Sportivo “Le tre piume” di 

Agna (Pd), un’attività di addestramento al tiro 
operativo riservata a tutti gli appartenenti alle 
Forze di Polizia e Armate italiane ed estere in 

“11° Trofeo  –  2° 

Si tratterà di addestramento a tutti gli effetti in cui 
accessorio ma 

stimolante per i partecipanti. 
l’attività sarà 

completamente diretta e coordinata da personale 
tecnico specializzato del 2° Reparto Mobile della 

Chi non fosse interessato 
to, potrà partecipare il venerdì sera 

sso il Centro sportivo di Agna. 

il nostro Comitato sta 
na gita di una giornata ad un prezzo 

il mese di giugno, 
Visiteremo la città 

dove pranzeremo in un locale caratteristico, il 

particolare ringraziamento 
collaborazione ai colleghi 
Presidente ed al collega Orazio Gualtieri
nostro Segretario 
l’organizzazione del viaggio
persona (pullman, biglietti di entrata
simbolo della Repubblica e pranzo completo) il 
gruppo ha trascorso 
apprezzata giornata.  
 
Festa di Primavera a Rubano
Come avviene da qualche anno l
di Padova il 1° maggio 
Festa di 
Primavera 
organizzata 
dall’amministra
zione comunale 
di Rubano.  
Nell’area del 
parco 
Etnografico tra 
le varie 
associazioni il nostro gazebo
interesse da parte del pubblico presente
hanno partecipato alla giornata hanno 
illustrare con soddisfazione 
associazione e le nostre attività.
 
Volontariato 
Si è recentemente costituito il gruppo AVIS
Polizia Locale di Padova.
avvenimento inserendo in questo numero del 
notiziario alcune foto della giornata.
cerimonia erano presenti, tra gli altri, il 
Comandante di PM Dott. Panizzolo e il Presidente 
dell'AVIS di Padova. 

 

graziamento per la determinante 
ai colleghi locali (in particolare al 
al collega Orazio Gualtieri) e al 

Ubaldo Scanu per 
viaggio. Con 35 Euro a 

, biglietti di entrata ai luoghi 
simbolo della Repubblica e pranzo completo) il 

 una piacevole e molto 

Festa di Primavera a Rubano 
avviene da qualche anno l'Esecutivo Locale 

1° maggio scorso ha partecipato alla 

azebo ha attirato notevole 
interesse da parte del pubblico presente: i soci che 
hanno partecipato alla giornata hanno così potuto 

con soddisfazione gli scopi della nostra 
nostre attività.  

Si è recentemente costituito il gruppo AVIS della 
Polizia Locale di Padova. Ricordiamo il lodevole 
avvenimento inserendo in questo numero del 
notiziario alcune foto della giornata. Alla 
cerimonia erano presenti, tra gli altri, il 
Comandante di PM Dott. Panizzolo e il Presidente 

 

 



 

 
 
Motoclub I.P.A. Padova 
Alcuni colleghi hanno proposto di istituire un Moto 
Club composto prevalentemente da Soci Ipa
potrebbe ad esempio gemellare con un moto club 
già rodato con cui poter condividere esperienze e 
iniziative. Quanti sono 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 €. 
Sono disponibili anche le cravatte. 
Per acquisti contattate 
direttamente i referenti locali o il Direttivo.
 
Notizie tristi   
Lo scorso mese di marzo in seguito ad improvvisa 
malattia è deceduta la moglie del Socio Renato 
Frigo, la Signora Norma Vescovi. A Renato e alla 
Sua famiglia vanno le nostre più sentite 
condoglianze. 

 
 

CONVENZIONI 
 

L’Esecutivo Locale di Padova ha 
seguenti convenzioni:  

- Il Socio Emilio Todaro ha proposto 
all'I.P.A. di Padova una convenzione pe
partecipazione a corsi di judo (aperti a tutti) 
presso l'A.S.D. Ginnastica "Ardor" 
Padova il martedi e il giovedi dalle 18,30 
alle 20. 

- Eurorisarcimenti Group. Il Rag. 
Tomaello titolare dell’Eurorisarcimenti, ha 
stipulato con l’I.P.A. di Padova una 
convenzione con le seguenti agevolazioni:
.  sconto 20% sulle tariffe applicate come 

da “Tabella delle Operazioni e delle 
Tariffe” solo ed esclusivamente a buon 
esito della pratica; 

.  Eurorisarcimenti lavora solo a buon esito 
e chiede ai propri assistiti una 
percentuale su quanto eventualmente 

istituire un Moto 
Club composto prevalentemente da Soci Ipa. Ci si 

con un moto club 
già rodato con cui poter condividere esperienze e 

Quanti sono interessati possono prendere 
contatto con i referenti o con l’Esecutivo.  

irettivo.  

in seguito ad improvvisa 
la moglie del Socio Renato 

. A Renato e alla 
Sua famiglia vanno le nostre più sentite 

L’Esecutivo Locale di Padova ha stipulato le 

Il Socio Emilio Todaro ha proposto 
all'I.P.A. di Padova una convenzione per la 

udo (aperti a tutti) 
. Ginnastica "Ardor" di 

il giovedi dalle 18,30 

Il Rag. Paolo 
titolare dell’Eurorisarcimenti, ha 

stipulato con l’I.P.A. di Padova una 
agevolazioni: 

sconto 20% sulle tariffe applicate come 
da “Tabella delle Operazioni e delle 

ed esclusivamente a buon 

Eurorisarcimenti lavora solo a buon esito 
e chiede ai propri assistiti una 
percentuale su quanto eventualmente 

riconosciuto dall’assicurazione solo nel 
caso ci fosse un risarcimento. 
esito negativo nulla sarà dovuto per 
l’attività svolta e le consulenze prestate

 
Tutte le nostre ed altre
trovare nel sito www.ipapadova.org
nazionale, insieme ad
approfondimenti. 
 

DAGLI ALTRI COMITATI

In breve: 
- L’Ipa di Brno ha organizzato una nuova 

edizione del consueto torneo internazionale 
di calcetto.  
 

- Martedì 2 settembre 2014 serata all'Arena 
di Verona per assistere all'opera Madama 
Butterfly di Giacomo Puccini. 3
biglietto e pullman. Adesioni entro il
giugno (con anticipo del 50% della quota).

- Domenica 7 settembre 2014 gita a 
Montagnana per assistere al Palio. Pranzo 
completo, degustazione presso un 
prosciuttificio del luogo, bigliet
d'ingresso al Palio e autobus
costo complessivo di 
Adesioni entro il 30 giugno (con anticipo 
del 50% della quota).
rivolgersi al tesoriere 

 

- Sono disponibili il
documentazione per accedere al seminario 
“Profili di responsabilità penale e civile 
nella violenza contro le fasce deboli: 
FEMMINICIDIO 
BULLISMO” organizzato a
(soci I.P.A. a condizioni particolari 
soci a tariffa intera
dell'I.P.A. internazionale e vien
solo per nostre attività professionali. In 
questa occasione i lavori avranno luogo in 
lingua italiana e tedesca.
 

- L’organizzazione ufficiale del più 
importante torneo di calcio rivolto 
esclusivamente al personale della Forza 
dell’Ordine, "LoJa
Soccer Tournament annuale nei Paesi 
Bassi", invita a partecipare anche squadre 
dell'I.P.A. di Padova. Quest’anno il 32° 
LoJack World Police Indoor Soccer 
Tournament avrà inizio lunedì 6 ottobre e si 
concluderà venerdì 10 ottobre 2014
LoJack World Police Indoor Soccer 
Tournament è l’unico campionato mondiale 
di calcio al coperto (futsal) rivolto 

riconosciuto dall’assicurazione solo nel 
caso ci fosse un risarcimento. In caso di 

o nulla sarà dovuto per 
l’attività svolta e le consulenze prestate. 

ed altre convenzioni si possono 
www.ipapadova.org o in quello 

insieme ad altre notizie e 

AGLI ALTRI COMITATI  
 

Brno ha organizzato una nuova 
edizione del consueto torneo internazionale 

Martedì 2 settembre 2014 serata all'Arena 
di Verona per assistere all'opera Madama 
Butterfly di Giacomo Puccini. 35 euro per 
biglietto e pullman. Adesioni entro il 30 
giugno (con anticipo del 50% della quota).  
Domenica 7 settembre 2014 gita a 
Montagnana per assistere al Palio. Pranzo 
completo, degustazione presso un 
prosciuttificio del luogo, biglietto 
d'ingresso al Palio e autobus si prevede un 
costo complessivo di 35 euro a persona. 
Adesioni entro il 30 giugno (con anticipo 
del 50% della quota). Per prenotazioni 
rivolgersi al tesoriere Longo Orazio. 

Sono disponibili il programma e la 
documentazione per accedere al seminario 

esponsabilità penale e civile 
nella violenza contro le fasce deboli: 
FEMMINICIDIO – PEDOFILIA – 

organizzato a GIMBORN 
soci I.P.A. a condizioni particolari - non 

soci a tariffa intera). La struttura è 
dell'I.P.A. internazionale e viene utilizzata 

per nostre attività professionali. In 
questa occasione i lavori avranno luogo in 
lingua italiana e tedesca. 

L’organizzazione ufficiale del più 
importante torneo di calcio rivolto 
esclusivamente al personale della Forza 
dell’Ordine, "LoJack World Police Indoor 
Soccer Tournament annuale nei Paesi 
Bassi", invita a partecipare anche squadre 
dell'I.P.A. di Padova. Quest’anno il 32° 
LoJack World Police Indoor Soccer 
Tournament avrà inizio lunedì 6 ottobre e si 
concluderà venerdì 10 ottobre 2014. Il 
LoJack World Police Indoor Soccer 
Tournament è l’unico campionato mondiale 
di calcio al coperto (futsal) rivolto 



esclusivamente alle forze di polizia a cui 
partecipano le squadre di calcio di P
più competitive provenienti da oltre 52 
paesi. Si tratta inoltre del più importante 
torneo calcistico della polizia a livello 
mondiale anche relativamente ai costi 
sostenuti. 
 

- Il Comitato Locale I.P.A. di Giulianova ha 
organizzato per la fine di maggio il 15° 
Trofeo dell'Adriatico -
internazionale di Calcio a 5 alla Memoria 
dei Caduti di Nassiriya. Le squadre 
interessate potranno trovare notizie 
dettagliate nei siti ufficiali dell’I.P.A.
 

- Il sesto motoraduno delle Forze di Polizia
parte l'11 di giugno 
da Chianciano Terme 
e attraversando 
l'Umbria termina a 
l'Aquila il 15 giugno. 
Affrettatevi a 
prenotare. Info 
3294696217. 
 

- Gli amici di FOXPOL organizzano per il 12 
e 13 giugno un corso sulle competenze 
"quotidiane" dell´UPG; il particolare taglio 
esplicativo sarà improntato sui contenuti 
degli atti di PG con l´obiettivo di rilasciare 
ai discenti maggiore conoscenza sui 
comportamenti tecnici e procedurali. Il 
corso è adatto a chi, operando su strada, 
deve conoscere in modo rapido 
le norme di legge da applicare al caso 
concreto.  

- Orario: 09.00-13.00 e 14.30-16.30
- A Lonigo (VI) - P.za Garibaldi 15 [Palazzo 

del Popolo]  
- www.foxpol.it 

 
 

Ulteriori informazioni nel nostro sito e in quelli ufficiali
 
 
***** 
Ricordo ancora che è attiva la nuova 
elettronica info@ipapadova.org. 
A chi ha segnalato la propria mail
vengono inviate automaticamente. Per iscriversi 
alla newsletter è sufficiente invia
info@ipapadova.org la propria 
richiedono anche i dati personali per evitare intrusi 
esterni).  
 
 
***** 

esclusivamente alle forze di polizia a cui 
le squadre di calcio di Polizia 

più competitive provenienti da oltre 52 
ratta inoltre del più importante 

torneo calcistico della polizia a livello 
mondiale anche relativamente ai costi 

Il Comitato Locale I.P.A. di Giulianova ha 
organizzato per la fine di maggio il 15° 

- Torneo 
i Calcio a 5 alla Memoria 

Le squadre 
interessate potranno trovare notizie 
dettagliate nei siti ufficiali dell’I.P.A.. 

motoraduno delle Forze di Polizia 

Gli amici di FOXPOL organizzano per il 12 
un corso sulle competenze 

particolare taglio 
esplicativo sarà improntato sui contenuti 
degli atti di PG con l´obiettivo di rilasciare 
ai discenti maggiore conoscenza sui 
comportamenti tecnici e procedurali. Il 
corso è adatto a chi, operando su strada, 
deve conoscere in modo rapido ed agevole 
le norme di legge da applicare al caso 

16.30 
P.za Garibaldi 15 [Palazzo 

to e in quelli ufficiali 

nuova casella 

la propria mail, le notizie 
. Per iscriversi 

alla newsletter è sufficiente inviare a 
@mail (si 

richiedono anche i dati personali per evitare intrusi 

Tesseramento 2014

Affrettatevi a rinnovare l’iscrizione per il 2014; la quota 
prevista è sempre 25 €.. Potete richiedere il bollettino al 
Direttivo o al Vostro referente. In alternativa è possibile 
effettuare il versamento nel conto corrente dell’Associazione 
nr. IT 82N0884362320000000503416 attivo
Rurale di Sant’Elena – Agenzia di Abano Te
versando ulteriori 2 €. per coprire le spese postali dovendo 
inviare il tutto all’indirizzo 
indicato nella causale. 
Morosità:  l’art. 6 del nuovo regolamento stabilisce che il 
rinnovo della tessera deve essere effe
maggio, dopodichè la vecchia tessera perde di validità e la 
posizione sociale può 
dell’interessato, solo sino al 30 novembre
tessera verrà inderogabilmente
anche l’anzianità di iscrizione.

 
I REFERENTI SONO PREGATI DI 
PUBBLICARE IL NOTIZIARIO NELLE 
RISPETTIVE BACHECHE PER OFFRIRE LA 
POSSIBILITA’ DI CONSULTARLO ANCHE 
AD ALTRI COLLEGHI
 

CARICHE SOCIALI DELL’ESECUTIVO
LOCALE

Presidente DALLA MONTA' Guglielmo
cell. 3313646699

Segretario SCANU Ubaldo 
Tesoriere LONGO Orazio 

V. Tesoriere MACCATO Agostino 
 

REFERENTI
 

Carabinieri:
- SCIRE’ Salvatore 3313646281

Corpo Forestale:
- RIGON Lorenzo

- SIMONETTO Valentina

Guardia di Finanza
- LONGO Orazio

Polizia di Stato:
- CAPITANUCCI Massimo 3356930306

- FINI Bartolomeo 3474795599
- MAGGIOLINI Claudio

- MENGARDO Stefano 3474358812

Polizia Penitenziaria:
- AMICO Luigi 3496730275

- RIBEZZI Salvatore

Polizia Municipale:
- GALESSO Andrea 3477445780

- MACCATO Agostino 

Polizia Provinciale:
-SCAPOLO Adriano 3487219133

Vigili del Fuoco:
PULZE Nicola

Tesseramento 2014 

Affrettatevi a rinnovare l’iscrizione per il 2014; la quota 
€.. Potete richiedere il bollettino al 

Direttivo o al Vostro referente. In alternativa è possibile 
l conto corrente dell’Associazione 

nr. IT 82N0884362320000000503416 attivo presso Cassa 
Agenzia di Abano Terme (Pd) 

er coprire le spese postali dovendo 
inviare il tutto all’indirizzo dell’associato che dovrà essere 

l’art. 6 del nuovo regolamento stabilisce che il 
rinnovo della tessera deve essere effettuato entro il 1° 

, dopodichè la vecchia tessera perde di validità e la 
essere sanata, a richiesta 
30 novembre. Dopo tale data la 

tessera verrà inderogabilmente ritirata, perdendo ovviamente 
l’anzianità di iscrizione. 

I REFERENTI SONO PREGATI DI 
PUBBLICARE IL NOTIZIARIO NELLE 
RISPETTIVE BACHECHE PER OFFRIRE LA 
POSSIBILITA’ DI CONSULTARLO ANCHE 

D ALTRI COLLEGHI . 

CARICHE SOCIALI DELL’ESECUTIVO  
LOCALE  

 
DALLA MONTA' Guglielmo  

3313646699 
SCANU Ubaldo – cell. 3477710797 
LONGO Orazio - cell. 3396304240 

V. Tesoriere MACCATO Agostino – ufficio 0498205119 

REFERENTI  

Carabinieri:  
SCIRE’ Salvatore 3313646281 

 
Corpo Forestale: 
RIGON Lorenzo 

SIMONETTO Valentina 
 

Guardia di Finanza: 
LONGO Orazio 3396304240 

 
Polizia di Stato: 

CAPITANUCCI Massimo 3356930306 
FINI Bartolomeo 3474795599 

MAGGIOLINI Claudio 
MENGARDO Stefano 3474358812 

 
Polizia Penitenziaria: 

AMICO Luigi 3496730275 
RIBEZZI Salvatore 3351467902 

 
Polizia Municipale: 

GALESSO Andrea 3477445780 
MACCATO Agostino – ufficio 0498205119 

-  
Polizia Provinciale: 

SCAPOLO Adriano 3487219133 
-  

Vigili del Fuoco: 
PULZE Nicola 0497921754 


