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NOTIZIARIO
maggio 2013
Cari soci,
come avrete notato il nostro Comitato in questi
mesi ha messo in atto alcuni aggiornamenti che
riguardano direttamente i propri iscritti: il
notiziario inviato tramite mail e l’attivazione della
newsletter info@ipaitalia.org. Spero che queste
novità siano state accolte favorevolmente da tutti i
soci considerando che per la nostra Associazione
rappresentano un considerevole risparmio
economico che però ci permette di approfondire le
notizie e migliorare anche l’aspetto estetico del
nostro “foglio” senza gravare sulle spese di
stampa. L’intenzione è di fare un passo ulteriore:
pubblicare il notiziario esclusivamente nel sito
internet a partire dal 2014. Come ringraziamento a
tutti i soci che, seppure in tempi di crisi,
continuano a sostenere il nostro sodalizio siamo
riusciti finalmente a realizzare un’iniziativa a cui
pensavamo da tempo: la distribuzione di una pen
drive a chi ha rinnovato l’adesione entro marzo.
Un’idea che speriamo poter riproporre, in forma
diversa, il prossimo anno.
Un poco alla volta, per impegni di lavoro dei
nostri
“esperti”
di
informatica,
stiamo
aggiornando il sito internet www.ipapadova.org:
vi sollecito a visitarlo e a segnalare notizie utili
che possano esservi inserite.
Di seguito troverete il resoconto delle iniziative
svolte negli scorsi mesi e il programma delle
nuove, in particolare la gara di tiro, a
partecipazione gratuita, che si svolgerà ad Agna.
Certo come sempre della Vostra collaborazione
Servo per Amikeco
IL PRESIDENTE
Guglielmo Dalla Montà

NOTIZIE
Convegno sul Codice della Strada
Il giorno 1 Marzo u.s. si è svolta, nell'auditorium
dell'Opera Immacolata Concezione di via Toblino a
Padova, una giornata di formazione organizzata
dall'Esecutivo Locale dell'I.P.A. di Padova in
collaborazione con Foxpol e il contributo di Nivi
Credit. Il tema riguardava "La riforma del Codice della
Strada in vigore dal 19/01/2013", docente il Dr.
Ferdinando Longobardo, Comandante della Polizia
Locale di Limbiate (MI). L'impegno profuso
dall'Esecutivo per realizzare l'iniziativa è stato ripagato
dagli oltre cento colleghi appartenenti a tutte le Forze di
Polizia che hanno partecipato all'evento aperto
dall’Assessore del Comune di Padova Marco Carrai.

L’Assessore Marco Carrai al convegno.

Con grande soddisfazione, ma anche con un po' di
amarezza, abbiamo constatato che la maggior parte dei
presenti non era in uniforme, infatti, era presente di
propria iniziativa, a proprie spese, libera dal servizio,
alcuni erano smontanti dal servizio notturno, altri
avrebbero preso servizio alla sera. Come spesso accade
in tempi di crisi i fondi destinati alla formazione sono i
primi a essere tagliati dalle Amministrazioni ma, per
fortuna, il personale ha ancora voglia di tenersi
aggiornato in un panorama normativo in costante
evoluzione.

Scorcio della sala in cui si è svolto il convegno.

Il corso si è articolato in due sessioni. In quella

mattutina l'attenzione si è rivolta alle nuove patenti di
guida entrate in vigore il 19/01, in particolare
l'introduzione della patente AM che abilita dagli anni
14 alla guida di ciclomotori sostituendo il precedente
C.I.G.C. e le nuove sottocategorie delle patenti B, C, D.

Il Dott. Ferdinando Longobardo, Comandante della Polizia Municipale
di Limbiate (MI).

Il docente ha evidenziato che dal 18/04 scomparirà la
C.Q.C. che non sarà più documento a sé stante ma
diventerà un Codice Unionale riportato sulla patente di
guida; è inoltre da rilevare che sulle nuove patenti
scompare il campo "residenza" dell'intestatario del
documento. Dopo la pausa pranzo, nella sessione
pomeridiana, il Dr. Longobardo ha saputo tenere desta
l'attenzione trattando il delicato tema delle novità per i
conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da
uno Stato U.E., illustrando gli artt. 118 bis e 136 bis, ed
extra U.E. evidenziando che questi ultimi verranno
trattati in maniera uniforme, non rilevando più la
convertibilità o meno del documento, e dovendo sempre
essere in possesso sia di patente che di permesso
internazionale di guida o traduzione. Da ultimo il
docente ha sottolineato, in tema di assicurazione R.C.,
che per i contratti di durata annuale la copertura si
estende, ex lege, ai 15 giorni successivi alla scadenza
anche in mancanza di rinnovo. Visto il successo
dell'iniziativa e il gradimento dei partecipanti,
l'Esecutivo si impegna sin da ora a realizzare con
cadenza perlomeno annuale analoghi eventi. Per gli
interessati è disponibile la documentazione del
convegno.

ancora tanto da fare. Nelle foto si possono notare la
chiesa parrocchiale, il municipio e le scuole primaria e
secondaria, ricostruite in un nuovo plesso prefabbricato.
Il sisma ha messo fuori uso anche l’impianto idrovoro e
per questo le piogge abbondanti, verificatesi proprio nei
giorni della nostra visita, hanno fatto scattare
un’ulteriore allerta. Il Sindaco di Moglia Simona
Maretti, impegnata con i suoi collaboratori nel
coordinamento delle azioni di prevenzione, ha accolto il
Presidente Guglielmo Dalla Montà e il Vice Tesoriere
Agostino Maccato che le hanno consegnato i fondi
raccolti in occasione del IX° TROFEO “2° Celere” di
TIRO OPERATIVO svoltosi dal 7 al 9 settembre 2012
al centro sportivo “Le Tre Piume” di Agna (Pd),
organizzato da I.P.A. e A.N.P.S. di Padova, con il
sostegno della Beretta Defence Shooting Academy e
della Fiocchi Munizioni SpA..
Nell’occasione abbiamo potuto contare su molte
adesioni che ci hanno permesso di ricavare la quota
consegnata al Comune di Moglia.
La notizia è stata pubblicata anche in
www.facebook.com/ComunediMoglia.

Presidente e Vice Tesoriere con il Sindaco del Comune di Moglia.

Contributo CEL di Padova alle
popolazioni terremotate.
Il 7 aprile scorso l’Esecutivo Locale di Padova ha
provveduto
a
consegnare
all’Amministrazione
Comunale di Moglia (Mantova) un assegno di 1.000,00
euro quale contributo alla ricostruzione dopo il
terremoto di un anno fa. Moglia, circa 6 mila abitanti, è
il Comune del basso mantovano più colpito dagli eventi
sismici, con una stima di oltre 100 milioni di euro di
danni tra patrimonio pubblico e privato (i danni stimati
al centro storico superano i 5 milioni di euro).
Desolante lo stato in cui si trovano ancora molti edifici
(in totale oltre 500 danneggiati). Le opere di
ricostruzione e messa in sicurezza sono iniziate ma c’è

La chiesa ed il Municipio di Moglia nei giorni immediatamente
successivi al sisma.

Maggiori notizie nella locandina pubblicata nel
nostro sito o contattando i referenti.

Festa di Anniversario dell’I.P.A. di Padova.
Stiamo preparando, come ogni anno per ottobre, i
festeggiamenti per il 41° Anniversario di fondazione del
C.E.L. I.P.A. di Padova.
Auspichiamo una partecipazione di soci e simpatizzanti
all’evento ancora più numerosa dell’anno scorso.
Sarete tempestivamente informati.
Stato attuale del Municipio di Moglia.

DAGLI ALTRI COMITATI
Anniversario del Comitato IPA di San
Marino.
La Sezione di San Marino festeggia l’anniversario di
fondazione dal 6 al 9 giugno 2013.
Dal giorno 6 sino all’8 si svolgerà la 2° Edizione del
Motoraduno I.P.A. alla scoperta della più antica
Repubblica del Mondo e del suo territorio.
La sera di sabato 8 cena di Gala per la celebrazione del
40° di fondazione della locale Sezione.
Vista la stretta amicizia tra il Comitato I.P.A. di Padova
e quella Sezione, sono già giunte adesioni per
partecipare all’evento. Affrettatevi a prenotare.

I.P.A. Cook Book

Vecchio e nuovo polo scolastico comunale.

APPUNTAMENTI
Addestramento al tiro
La X edizione del Trofeo di Tiro “2° Celere” con il
sostegno del Reparto Mobile P. di S., il patrocinio
dell’I.P.A. di Padova ed A.N.P.S. ed il contributo
economico
gentilmente
offerto dalla NeoSped di
Limena (Pd), avrà luogo il 56-7 e 8 giugno prossimi al
centro sportivo “Le Tre
Piume” di Agna (Pd). Si tratta di addestramento al Tiro
Operativo con una classifica finale che rappresenterà
uno stimolo a migliorare le proprie prestazioni di tiro.
Saranno quindi stilate 4 distinte classifiche:
- Soci A.N.P.S. (regolarmente tesserati per
l’anno in corso)
- Soci I.P.A. (regolarmente tesserati per l’anno in
corso);
- Amici (comunque appartenenti alle Forze
Armate e di Polizia);
- Istruttori di tiro.
La manifestazione sarà intervallata da una serie di
conferenze condotte da esperti in materia, tra le quali un
convegno sulle armi. Auspichiamo una vasta
partecipazione di soci e simpatizzanti visto l’enorme
sforzo profuso per consentire a ciascuno di partecipare
gratuitamente all’evento.

La Commissione Culturale Internazionale dell’IPA sta
raccogliendo delle ricette per l'IPA Cook Book (ricettario
IPA) di tutte le sezioni nazionali.
Il libro sarà pubblicato entro la fine dell'anno, come un
DVD.
Le ricette devono essere scritte in inglese, francese,
tedesco o spagnolo.
Ciascuno potrà inviare una o due ricette con le foto del
piatto che si intende preparare, per esempio la portata
principale (un piatto di pesce, carne, insalatone,ecc...),
oppure un dessert, una torta, dolci in genere o anche
un tipo di pane tipico. Ogni nazione comunque sarà
rappresentata da non più di 2 ricette.
Le foto devono essere in formato JPEG. Le misurazioni
(quantità) devono essere in metrica.
Si attendono le ricette entro il 10 giugno prossimo.

Dall’11 al 16 giugno 2013 saremo tutti a
Jesolo per partecipare alla SETTIMANA
INTERNAZIONALE DELLA POLIZIA. Vi aspettiamo
numerosi ai vari appuntamenti programmati ogni
giorno.

5^ Edizione del Trofeo Mondiale “Magna
Grecia” di calcio a 5, dal 7 all’11 settembre 2013 a
Crotone.
I Comitati Locali di Livorno e Cecina organizzano per
la prima volta un Auto e Moto Raduno
nell’Isola d’Elba dal 26 al 29 settembre 2013.
1° Torneo Internazionale di Calcio a 5 dal 19 al 22
settembre prossimo “Riviera delle Palme” a
Grottammare (Ascoli Piceno)

Convegno Regionale 2013
In occasione del Convegno regionale tenutosi a
Peschiera del Garda presso la Scuola Allievi Polizia di
Stato il 13 aprile scorso, tra le altre cose, sono state
presentate alcune novità:
- III^ Festa Regionale IPA che quest’anno sarà
organizzata a Verona;
- la maglietta ufficiale dell’I.P.A. in cotone blu scuro
con nastrino tricolore sulle maniche. Il prezzo della
maglietta è di 22,00 €. La fornitura minima è di 20
magliette e già alcuni soci hanno avanzato la
richiesta, quindi chiediamo agli interessati di
contattare direttamente i referenti locali o il direttivo
per eventuali notizie o prenotazioni.

E’ operativa anche la nuova casella elettronica
info@ipapadova.org .
A chi ha segnalato la propria casella elettronica, le
notizie vengono inviate automaticamente. Per iscriversi
alla
newsletter
è
sufficiente
inviare
a
ipa.padova@virgilio.it o a info@ipapadova.org la
propria @MAIL (si richiedono anche i dati personali
per evitare intrusi esterni). Stiamo inoltre potenziando il
nostro sito www.ipapadova.org.
Altre notizie potrete trovarle nei siti ufficiali I.P.A..

Tesseramento 2013
La campagna associativa 2013 è terminata. Pertanto
affrettatevi a regolarizzare la posizione sociale. Chi non
rinnoverà dovrà restituire la tessera Ipa.
Morosità: Ricordiamo ai soci che 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
A COLORO CHE NON HANNO L’@MAIL.

CONVENZIONI
Il nostro Comitato ha stipulato due nuove convenzioni:
HOTEL VERONA di Abano Terme
L’Hotel Verona in via Flacco 75 ad Abano Terme
pratica ai soci Ipa uno sconto del 10% sui prezzi in
vigore e per chi usufruisce dell’ingresso giornaliero in
piscina con Spa uno sconto del 15% sul listino wellness
(prenotazione obbligatoria).
CENTRO SPORTIVO FORUM
È’ in corso di perfezionamento la convenzione con il
Forum Wellness Center Gymnasium in via Savelli a
Padova. Il centro offre un abbonamento annuale sport
al costo di 460 euro per un massimo di tre accessi
settimanali (h. 6.30/18.30 dal lunedì al venerdì, senza
limiti sabato e domenica) con utilizzo della sala pesi e
cardiofitness con istruttori, partecipazione a corsi di
aerobica – tonificazione ecc. (esclusi corsi su
prenotazione), visita medica.
Per l’utilizzo delle zone thermarium, sauna, piscina
(esclusi corsi) l’integrazione è di 100 euro annui (iva
inclusa).
La quota associativa/ assicurativa, non è inclusa nella
predetta quota.

Vi segnaliamo che la casella elettronica
ipa.padova@virgilio.it è in via di dismissione ma
rimarrà attiva.

CARICHE SOCIALI DELL’ESECUTIVO
LOCALE
Presidente DALLA MONTA' Guglielmo *
Segretario SCANU Ubaldo *
Tesoriere LONGO Orazio *
V. Tesoriere MACCATO Agostino *
REFERENTI
Carabinieri:
- TABACCHI Mario *
- SCIRE’ Salvatore *
Corpo Forestale:
- RIGON Lorenzo *
- SIMONETTO Valentina *
Guardia di Finanza:
- LONGO Orazio *
Polizia di Stato:
- CAPITANUCCI Massimo *
- FINI Bartolomeo *
- MENGARDO Stefano *
Polizia Penitenziaria:
- RIBEZZI Salvatore *
- AMICO Luigi *
Polizia Municipale:
- GALESSO Andrea *
Polizia Provinciale:
- SCAPOLO Adriano *
Vigili del Fuoco:
- PULZE Nicola *
* I soci potranno richiedere via
info@ipapadova.org i recapiti telefonici.

@mail

a

