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Si ricorda che salvo questo caso, collegato ai 
vincoli elettorali, il notiziario ed ogni altra notizia 

saranno inoltrati solamente a coloro che hanno 
comunicato la loro @mail all’Esecutivo. 

E’ pertanto AUSPICABILE CHE -ENTRO 
L’ANNO- OGNI SOCIO SEGNALI  LA 

PROPRIA @MAIL ALLA SEGRETERIA. 
 
Cari Soci, 
oramai siamo giunti alla naturale scadenza del 
mandato di questo Esecutivo I.P.A. che ho l’onore 
di presiedere.  
Vi preannuncio che, mio malgrado, nessuna altra 
lista di candidati, oltre la nostra, è stata presentata 
per il prossimo quadriennio; avrei preferito 
partecipare ad una sana e viva competizione. Di 
conseguenza automaticamente il nostro Esecutivo 
viene riconfermato seppure con alcune novità. 
Continueremo a sviluppare il lavoro portato avanti 
in questi anni con il solito impegno, sollecitandoVi 
alla partecipazione che risulta sempre 
determinante per la riuscita delle nostre iniziative.  
Ricordo che il 25 ottobre, nel pomeriggio, è stata 
fissata la riunione del Consiglio Regionale. La 
sera i delegati regionali festeggeranno insieme a 
tutti noi all’Hotel Alexander di Abano Terme il 42° 
Anniversario di fondazione del C.E.L. di Padova. 
Presenteremo la squadra ed in particolare le 
nuove entrate. 
Rinnovo il mio ringraziamento caloroso ai soci e ai 
simpatizzanti che, disinteressatamente, in questi 
anni -e spero anche per il futuro- 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. Seguite le iniziative invernali! 
Servo per Amikeco. 
     Il Presidente 

                         Guglielmo Dalla Montà 

APPUNTAMENTI 
 
Festa di Anniversario. 
Il 25 ottobre prossimo festeggeremo il 42° 
Anniversario dell’I.P.A. di Padova; avremo la 
possibilità di conoscere i rappresentanti di tutti gli 
esecutivi veneti e di altri esecutivi internazionali. 
Durante la serata presenteremo la squadra che 
guiderà il nostro Comitato nei prossimi 4 anni. 
Pertanto vi aspettiamo numerosi alle ore 20:00 
presso il Palace Hotel Alexander di Abano Terme 
in via Martiri d’Ungheria, 24. 

 
 
Il MENU: 

Buffet di benvenuto 
Antipasto: Gelosia alla San Daniele 

Primi piatti : Risotto allo zafferano con lamelle di 
porcini 

Strozzapreti con radicchio e salsiccia 
Secondo piatto: Filetto di maialino alla trevigiana 

Contorni : mazzetto di fagiolini al bacon e patatine 
arrosto 

Dolce: torta del Re con spumante 
Bevande: acqua minerale naturale e gassata, vino 

bianco e rosso 
Caffè e correzione 

Abbiamo contenuto il costo -eccezionalmente- a 
26,00 €. per persona 
Bambini da 3 a 10 anni 10,00 €. 
La serata sarà allietata da intrattenimento danzante. 
Prenotatevi!!! 
 
 
Serata al Casinò di Nova Gorica 
Sabato 27 settembre effettueremo un’uscita a Nova 
Gorica per trascorrere una serata presso il Casinò 
Perla. Con soli 15 €. tutto 
compreso (viaggio in 
pullman, entrata al Casinò, 
pranzo a self-service con 
bevanda, discoteca e 
spettacoli), potremo 
trascorrere una serata 
all’insegna del 
divertimento. Anche chi 
non è interessato al gioco non avrà motivo di 
annoiarsi viste le attrazioni presenti nelle sale del 
Casinò. Partenza da Padova Prato della Valle alle 
ore 14:30, rientro in nottata. 
Abbiamo ancora alcuni posti per i ritardatari. Per 
informazioni rivolgersi al Presidente. 

 

International Police 
Association 

 
NGO in Consultative (Special) 
Status with the Economic and 
Social Council of the United 

Nations; 
in Consultative Status with the 

Council of Europe, the 
Organization of American 

States and UNESCO; 
International NGO 

maintaining operational 
relations within EUROPOL 

 

© by 1974 

 

SEZIONE ITALIANA 
V DELEGAZIONE 

VENETO 
ESECUTIVO LOCALE 

 di PADOVA 
c/o 

SCANU UBALDO, 
Via  Marconi,  48  
Rubano (Padova) 
Tel.  049-63.44.00 

e-mail 

info@ipapadova.org 
www.ipapadova.org 



Mercatini di Natale a Klagenfurt 

Vi annuncio che quest’anno visiteremo i mercatini 
di Klagenfurt e Velden.  
Prevediamo di partire di buonora il 13 dicembre da 
Padova – Prato della Valle - con idoneo pullman 
GT. Arrivo previsto per il pranzo (libero) a 
Klagenfurt. Pomeriggio libero per visitare la città 
ed in particolare i mercatini, cena con i colleghi 
dell’I.P.A. locale. L’indomani, dopo la colazione, 
visita dei dintorni della città con una guida; prima 
di mezzogiorno raggiungeremo Velden dove 
pranzeremo (in libertà) e visiteremo la 
caratteristica cittadina -anch’essa situata sul lago 
Worthrsee- con  il suo mercatino di natale. Nel 
pomeriggio rientro a Padova. 
Come sempre il viaggio rispetta i canoni di 
economicità propri della nostra organizzazione, che 
in questo caso farà capo ai colleghi della Carinzia 
con i quali siamo legati da una solida amicizia. 
Quindi: viaggio, cena, pernottamento in camera 
doppia e colazione: 90,00 €. a persona (sono 
esclusi i due pranzi). Al fine di poter riservare un 
discreto albergo in prossimità del centro storico in 
un periodo particolarmente appetibili per i turisti, 
chiediamo che le prenotazioni giungano entro il 
prossimo 10 ottobre. 
 

NOTIZIE 
Nei mesi scorsi il nostro Esecutivo ha incontrato 
tre gruppi di colleghi austriaci di passaggio a 
Padova: 
il 2 maggio scorso, 50 colleghi dell’I.P.A. di 
Innsbruck, hanno salutato il nostro Esecutivo 
presso il Ristorante la Penisola di Campo San 
Martino. La serata è stata proficua per allacciare 
nuovi contatti e più profonde amicizie. La 
promessa è di rivederci alla nostra festa di 
anniversario del 25 ottobre prossimo; 

 

 
 

il 26 luglio un gruppo di colleghi I.P.A. di 
Klagenfurt, diretti a Posina per il “23° Incontro 
italo-austriaco della Pace” hanno fatto tappa nella 
città del Santo pranzando presso il Ristorante “Agli 
Eremitani”. 

 
L’incontro si è svolto in un clima di grande 
cordialità seguito dall’invito a Klagenfurt per il 
prossimo Natale; 
 
infine il 2 agosto scorso abbiamo incontrato 50 
soci I.P.A. della Carinzia tra i quali il Tesoriere 

internazionale Wolfgang Gabrutsch (nella foto 
sotto con la maglietta nera). 
Oltre ai rituali scambi di ricordi, i colleghi hanno 
voluto offrirci una apprezzata esibizione corale. 
 

 
 
11° Trofeo – 2° Celere 
Il 4-5 e 6 giugno scorso si è svolto ad Agna, presso 
il poligono di tiro “Le Tre Piume, l’ “11° Trofeo  –  



2° Celere” sostenuto dall' Esecutivo Locale I.P.A. 
di Padova e dalla locale Sezione A.N.P.S.. 

Si è trattato di attività di addestramento al tiro 
operativo riservata a tutti gli appartenenti alle 
Forze di Polizia e Armate italiane ed estere in 
attività di servizio. Come di consueto la 
manifestazione è stata molto apprezzata –anche 
dall’estero- vista la notevole richiesta di iscrizioni 
contenuta però a 200 per motivi organizzativi.  

 
L’evento è stato possibile per il grande impegno 
profuso dal personale tecnico specializzato del 2° 
Reparto Mobile della Polizia di Stato che per molti 
giorni ha lavorato sui campi di tiro offrendo la 
massima assistenza ai concorrenti.  

 
Ci auguriamo di poter riproporre il torneo con il “n. 
12” anche l’anno prossimo. 
 
Gita a Mantova 
Il 29 giugno scorso, un nutrito gruppo di amici e 
colleghi del nostro Comitato I.P.A., con il 
Presidente ed il Segretario, ha partecipato ad una 
gita a Mantova. 
Abbiamo potuto apprezzare la significativa 
accoglienza offerta dal Presidente dell’I.P.A. locale 
il quale, in segno di stima, ci ha consegnato una 
targa. Durante la mattina il bel tempo ci ha 
permesso di affrontare piacevolmente la 
navigazione in battello sul Mincio e dopo pranzo, 

nonostante un acquazzone, la visita all’antico e 
suggestivo santuario di Santa Maria delle Grazie a 
Curtatone. 

 
 

 
 

IV Raduno nazionale dell’I.P.A. Veneto 
 

Il Consiglio Regionale ha deliberato di festeggiare 
il giorno 12 Ottobre prossimo ad Asiago la "IV 
giornata dell'I.P.A. Veneto" in concomitanza 
dell'Anniversario dei colleghi del Comitato Locale. 
Come ogni anno, anche il nostro Comitato 
parteciperà alla manifestazione.  
Con un numero minimo di partecipanti, potremo 
prenotare un pullman per raggiungere Asiago tutti 
insieme. Chi volesse partecipare si rivolga ai 
referenti o direttamente a questo Esecutivo. 
 
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.  
 

 
CONVENZIONI 

 
E’ stata definitivamente perfezionata la 
convenzione tra I.P.A. di Padova ed 
Eurorisarcimenti: 

- Il Rag. Paolo Tomaello, titolare 
dell’Eurorisarcimenti Group, ha stipulato 
con l’I.P.A. di Padova la seguente 
convenzione: 
.  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 
riconosciuto dall’assicurazione solo nel 
caso ci fosse un risarcimento. In caso di 
esito negativo nulla sarà dovuto per 
l’attività svolta e le consulenze prestate. 

- Ricordo che è ancora attiva la conven<ione 
con il Laboratorio di specialità 
cosmetiche viso-corpo SER.MAR. di 
Terradura Due Carrare (Pd), che realizza 
una vasta e qualificata produzione per l'alta 
cosmesi rivolta principalmente ad operatori 
del settore estetico e fisioterapico, applica a 
tutti gli associati IPA lo sconto dal 20 al 
50% sui propri prodotti: 50% sul listino al 
pubblico senza ulteriore applicazione 
dell'IVA (che resta a carico dell'Azienda); 
listino professionale-grossista come da 
listino senza ulteriore applicazione dell'IVA 
(sempre a carico dell'Azienda). Lista 
prodotti in www.sermarcosmetici.com.; per 
gli ordini rivolgersi 
OBBLIGATORIAMENTE all’ Esecutivo, 
in quanto non si tratta di negozio aperto al 
pubblico. 

 
Tutte le nostre ed altre convenzioni si possono 
trovare nel sito www.ipapadova.org o in quello 
nazionale, insieme ad altre notizie e 
approfondimenti. 

 
DAGLI ALTRI COMITATI 

In breve: 
 
Ultimissime: 
 
- Gara di tiro a segno – “6° Trofeo Citta’ di Merano” 

Poligono di tiro via Castel Gatto, 31 – Merano.  
Il Comitato I.P.A. di Merano, con l’assistenza tecnica 
della Direzione del Poligono di Merano, organizza nei 
giorni 04 – 05 ottobre 2014, il 33.mo Campionato 
regionale di tiro a segno e il 6° Trofeo “Citta’ Di Merano”, 
aperto a tutti gli iscritti I.P.A., familiari, e simpatizzanti; 

 
- In occasione del Consiglio Nazionale I.P.A, dal 15 Al 19 

ottobre 2014,  è stato organizzato un piccolo ma intenso 
Tour in Toscana:     Cecina  –  Pisa  – Volterra  –  San 
Gimignano,  con base logistica presso  Villa Ginori. 
Viaggio, pensione completa, escursioni e visite a soli 
310,00 €. per persona. Partenza da Venezia telefonando 
al 333 5827007; 

 
- Il comitato scientifico di Edipol Srl - 20132 Milano - Via 

Palmanova, 67, Tel. 02.26144111 - Fax 02.26110597, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 
Fiesole, ha promosso un appuntamento professionale 
gratuito per gli operatori di Polizia locale, incentrato su 
argomentazioni di puntuale attualità. 
Durante la giornata di formazione, che avrà due docenti 
di grande preparazione quali Fabio Piccioni e Pino 
Napolitano, saranno approfondite le ultime novità 
riguardanti il codice della strada e le recenti modifiche 
in tema di depenalizzazione. 
Martedi 9 settembre a Fiesole; 

 
- Presso l’Università degli Studi della Tuscia (Viterbo), 

sono aperte le iscrizioni al corso di laurea in Scienze 
Politiche e delle Relazioni Internazionali (Dipartimento 
DEIM). 

Il Corso si articola in due Curricula: 

- Curriculum scienze politiche 

- Curriculum investigazioni e sicurezza 
Il corso per entrambi i curricula è volto all’acquisizione 
di competenze multidisciplinari fornendo gli strumenti 
storico-istituzionali, socio politici ed economico-
giuridici, per interpretare e gestire sistemi organizzativi 
complessi, sia nazionali che internazionali. 

Info: WWW.UNITUS.IT- Segreteria didattica 

tel.0761357827 e-mail : 

segr.didattica.soge@unitus.itstudio coordinatore: tel. 

0761.357834. 
 
 

- Il Comitato Locale I.P.A. di Belluno, rinnovando la 
tradizione, organizza per domenica 07 settembre 
2014 presso il ristoro “Parco pineta “ in localita’ 
Nevegal (Bl) via nevegal 216 Belluno – cell. 
3382101646 – tel. 0437/925489 - la 25^ Festa 
Campestre. Euro 23,00 per soci e familiari 
conviventi; Euro 24,00 per amici e simpatizzanti; 
Euro 8,00 per bambini fino a 10 anni, escluso i 
piccoli per i quali non è ordinata la portata;  
Le adesioni anche telefoniche, per questioni 
organizzative, dovranno essere fornite entro la 
data di lunedì 1° settembre 2014 in sede dell’I.P.A. 
oppure a: Segreteria IPA - E-MAIL: belluno@ipa-
italia.it - Tel. e Fax 0437/939998 Cel.3284685927  

- L’Ipa di Brno ha organizzato una nuova edizione 
del consueto torneo internazionale di calcetto.  

- La 7a Delegazione I.P.A. Toscana organizza a 
Firenze (e non solo) i festeggiamenti per il 50° 
Anniversario di fondazione a partire dal 9 
novembre prossimo. Già divulgato il programma 
dettagliato del pacchetto turistico offerto nell'arco 
della settimana dal 9 - 16 novembre 2015. 

- Nella settimana tra il 15 ed il 22 giugno 2015, 
l'I.P.A. regionale di Charleroi (Belgio), festeggerà il 



40° di Fondazione. 
Il programma tradotto in italiano, è disponibile nel 
sito nazionale. 

- E’ stato divulgato il programma delle 
manifestazioni culturali, professionali e sportive, 
che il nuovo Esecutivo Locale I.P.A. "Grande 
Salento" ha organizzato per festeggiare il suo 
insediamento. 

- Sul sito nazionale dell’I.P.A., anche durante il mese 
di agosto, sono state pubblicate alcune novità: 
- convenzioni varie; 
- facilitazioni per viaggiare con aliscafi e traghetti 

previa richiesta dei relativi coupons; 
- disponibilità di appartamenti privati offerti ai soci 

da altri colleghi. 
- Iniziative provenienti dall’estero che potrete 

trovare nei rispettivi links: 
- 20 years World Police Futsal Tournament: our hall 

of fame in Belgio; 
- 1° Meeting Internazionale delle Donne Poliziotto a 

Heraklion, Creta in Grecia; 
- 14° Raduno Internazionale dei Collezionisti I.P.A. 

a Barcellona in Spagna. 

 

TUTTE LE NOTIZIE VENGONO COSTANTEMENTE TRASMESSE 

CON CELERITA’ AI SOCI QUANDO PERVENGONO ALLA 

SEGRETERIA. 

 

Tutte le nostre convenzioni ed altre si possono 
trovare nel sito www.ipapadova.org o in quello 
nazionale, insieme ad altre notizie e 
approfondimenti. 

 
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.  
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 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).  

 

Tesseramento 2014 

Non c’è più tempo per rinnovare l’iscrizione per il 2014; ma 
se qualcuno non lo avesse ancora fatto, in via eccezionale si 
rivolga all’Esecutivo o al proprio referente che cercheremo 
comunque di accontentarlo. La quota per il rinnovo è sempre 
25 €.. Potete richiedere il bollino 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. 
Morosità:  l’art. 6 del nuovo regolamento stabilisce che il 
rinnovo della tessera deve essere effettuato entro il 1° 
maggio, dopodichè 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. 
 
 

CARICHE SOCIALI DELL’ESECUTIVO 
LOCALE 

 
Presidente DALLA MONTA' Guglielmo  

cell. 3313646699 
Segretario SCANU Ubaldo – cell. 3477710797 

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

 
REFERENTI 

 
Carabinieri: 

- 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 
- 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 

 
 
 

SERVO PER AMIKECO 


