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IL RITORNO DI DURARE PUNGENSO
Sono trascorsi ormai otto anni da
quando abbiamo interrotto nel 2008
la pubblicazione cartacea del nostro
notiziario annuale, e ciò sia per ragioni economiche che per ragioni legate
alla redazione. Le prime dovute agli
onerosi costi di spedizione postale e
le seconde al progres-sivo venir meno
di ideatori e collaboratori la cui
scomparsa ha lasciato un grande
vuoto.
E pensare che l’iniziativa pionieristica , che si è fregiata della primogenitura fra le Sezioni dell’ANPS in Italia, nata con grande entusiasmo nel
1985, si è protratta per ben ventitre
anni sino a raggiungere l’ottima veste
grafica degli ultimi numeri.
Oggi, che ne riprendiamo la pubblicazione on line, il mio pensiero da
fortunato antesignano non può che
andare a chi, non solo ne propose la
nascita e ne coltivò per anni la redazione, ma ne percepì anche il ruolo ed
il significato più ampio che avrebbe
rivestito nel tempo. Mi riferisco al
Cav. Sergio Marchino, il quale due
anni dopo che si era interrotta
l’attività pubblicistica, nel 2010, si
presento in un Consiglio, facendo dono alla Sezione di tutti i numeri editi
del giornalino dal 1985 sino al 2008,
raccolti in un volumetto accompagnato da una dedica a sua firma che inseriamo in questo “primo numero della
rinascita”.
Così, quando alla fine del 2013 abbiamo deciso di impegnarci nella telematica e di affrontare con determinazione la creazione e la gestione del
sito www.anpsarezzo.it , abbiamo
ritenuto importante pubblicare nel
Link Storico della Sezione tutti i numeri editi di “Durare Pungendo” e la
significativa dedica del Cav. Marchino. E questo, non solo per mantenere
viva la testimonianza delle attività,
dei travagli, delle aspettative e dei
malumori del tessuto associativo nei
vari momenti storici, ma anche per

dare continuità a quei valori ed a
quell’inguaribile ottimismo che aveva
ispirato la partecipazione di tanti associati al sodalizio. Uomini che avevano vissuto le brutture di due guerre
mondiali, capaci di superare gli strascichi e le divisioni portate
dall’armistizio dell’8 Settembre e dalla guerra civile, che avevano affrontato i grandi sacrifici della ricostruzione per affrontare poi le mafie, i disordini pubblici della fine anni sessanta,
il terrorismo, la corruzione e le calamità naturali. Uomini portatori di un
DNA valoriale capace di esprimere,
nella
quotidianità
dell’agire,
l’orgoglio di quello spirito di appartenenza alla Polizia esaltato dalla generosità nel sacrifico e dal senso del
dovere, ed indissolubilmente legato
alla memoria storica ed al culto dei
caduti di cui è costellata.
Come giustamente affermato dal
Cav. Marchino, “Durare Pungendo”,
che nell’attualità è solamente un notiziario, assume nel tempo le vesti
del “Diario Storico della Sezione”, un
autentico spaccato provinciale del
modo di essere polizia vissuto nella
pratica quotidiana delle sue tradizioni.
Chi scrive, che ha avuto ieri l’onore
di concorrere con la vecchia generazione di poliziotti alla creazione del
giornalino, ha la fortuna oggi di mantenere alto quel testimone valoriale
per riproporlo con la ripresa della sua
pubblicazione. Alla nuova squadra
generazionale, quindi, il più affettuoso e partecipato augurio, accompagnato dal mio impegno personale, per
ripristinare quella continuità che, come i vecchi ci hanno insegnato, è il
vero patrimonio culturale da preservare e trasferire a chi ci seguirà nel
domani.
Ad Majora
Il Presidente

Giudo Chessa

La Dedica di Marchino

Se io penso al cumulo di delusioni, di umiliazioni ,di
pericoli che lungo il percorso della sua attività professionale, un poliziotto ha affrontato, sorge in me una
rabbia profonda unita ad una
grande amarezza perché nel
tra-scorrere del tempo tutto
viene dimenticato e si finisce per non ricordare più
niente .E’ come se uno non
avesse fatto nulla, tutto si
scorda, perfino i nomi dei
compagni con i quali hai diviso anni di lavoro rischiando la vita; il nostro passato
diventa un passato fantasma,
i nostri racconti non sono
creduti e, a volte, ascoltati
per carità cristiana. Non esi-

ste a livello ufficiale, nei vari reparti, un diario su cui
registrare le varie attività
spesso oggetto anche di violenti conflitti a fuoco. Non
esiste cioè un DIARIO
STORICO
del
Reparto ,della Questura .Hai fatto
il tuo dovere e basta, fra
qualche anno nessuno si ricorderà di te, del tuo sacrificio anche se questo significa
avere perso la vita. E’ anche
per questi motivi che molti
anni fa, malgrado qualche
“bastian contrario”, la Sezione
Aretina
dell’Associazione Nazionale
della Polizia di Stato, sotto
la direzione del suo Presidente, Avv. Comm. CHES-

SA Guido, decise di dare
vita ad una specie di ” numero unico” annuale sul
quale venissero descritte le
varie attività cui la Sezione
aveva partecipato, nonché i
punti di vista che ognuno
poteva proporre su fatti e
argomenti vari. Era nato un
“” DIARIO STORICO””
che per anni, attraverso
tante difficoltà, non escluso quella economica, e con
il senso di responsabilità di
uomini che sempre avevano dato senza nulla chiedere, il ” numero unico” con
il pensiero dei suoi iscritti
si e sistematicamente posato sui tavoli dei Signori
Questori, Prefetti, Capo
della Polizia, Ministro degli Interni e tante altre Autorità che hanno così, se
hanno voluto, leggere le
nostre richieste, le nostre
preoccupazioni, il nostro
profondo amore che ci ha
sempre legato agli uomini
in servizio della Polizia di
Stato. Nella sgangherata
realtà in cui ci siamo mossi
è mancato l’apporto consistente della “” mano
d’opera” che non ha potuto
sostituire gli animatori che

nel tempo ci hanno lasciati
perché chiamati a rapporto
da quel DIO che tutti ci aspetta,o perché ormai mancanti, i superstiti, della forza fisica che” gli anni nel
loro trascorrere determinano. Le varie pubblicazioni
non sono rintracciabili. Il
vecchio poliziotto però,
con quella certosina pazienza che è stata sempre
alla base dell’attività di polizia, è riuscito, frugando
fra le sue innumerevoli
carte a mettere insieme un
buon numero di quei diari
che ha raccolto in questo
fascicolo che ha oggi il
piacere di farne omaggio
alla Sezione consegnandolo nelle mani del Suo Presidente Avv. Chessa che
non
solo
appoggiò
l’iniziativa ma che ebbe
l’onere e l’onore di firmare
il primo numero che modestamente fu indicato come
” NUMERO ZERO”
In esso vi sono registrati
tanti ricordi.

Ancora iniziative dalla Sezione ANPS di Arezzo
Nuovo Medagliere e Sacrario

Anche se ha avuto ampio risalto nella
rivista associativa Fiamme D’Oro e sul
sito nazionale www.assopolizia.it , ci
piace in questo bollettino destinato ai
soci, ricordare come la Sezione di Arezzo sia stata artefice primaria nella
realizzazione del Nuovo Medagliere
della Polizia di Stato affidato la mattina
dell’11 maggio 2016 dal Capo della
Polizia
Pansa
in
custodia
all’Associazione Nazionale.
Infatti, l’iniziativa di ridisegnare il
“Sacro Drappo”, di attribuirgli diversa
veste iconografica e valoriale, tutti gli
studi storici di supporto nonché le vesti
grafiche, sono state concepite in Arezzo. Di qui è nato il confronto con
l’Ufficio Storico, il plauso del Capo
della Polizia, l’approvazione formale
del Consiglio Nazionale ANPS di Cagliari del 24 ottobre 2015, la sua realizzazione materiale e presentazione al
Congresso di Catanzaro del 8-10 aprile
2016 per poi giungere alla consegna
formale dell’11 maggio Voluta da S.E.
Pansa quale ultimo gesto simbolico pochi giorni prima di passare ad altro in-

carico.
Per superare le due rappresentazioni
del passato, la prima a connotazione
spiccatamente militare e la seconda
preminentemente civile, l’iconografia
del Nuovo Medagliere è stata concepita
per rendere attuale e compiuta la rappresentazione
storicizzata
dell’ultrasecolare ruolo sociale rivestito
dall’istituzione. Inoltre, nella rappresentazione dei riconoscimenti, si sono
distinti quelli attribuiti alla Bandiera da
quelli individuali superando quella visione assorbente dell’Istituzione, del
Corpo, per ricondurla anche al sacrificio dei singoli appartenenti. Così si è
voluta affermare una nuova ed originale narrazione figurativa affidata al linguaggio delle medaglie che vede rappresentate tutte le categorie valoriali in
uno con la celebrazione delle gesta del
singolo.
E tutto ciò , quale primo risultato di
complessi ed articolati studi ancora in
corso , ci ha permesso di offrire sul nostro sito www.anpsarezzo.it uno spaccato della “Storia del Medagliere” per

conoscerne l’itinerario percorso ed i
mutamenti che nel tempo lo hanno investito. Un contributo significativo per
dare supporto all’Ufficio Storico e far
emergere quella Tradizione della Polizia che ancor oggi soffre di eccessiva
frammentazione. Per dare sedimento
alla diffusione di una solida e partecipata cultura dell’appartenenza cui inevitabilmente si radica la professionalità
operativa dell’oggi e quella di domani.
Su questa tematica, inoltre, abbiamo
inserito una seconda iniziativa che, prospettata dal nostro Presidente anche nel
corso
degli
incontri
per
l’aggiornamento del personale in servizio, investe le nostre Vittime del dovere presenti nel Sacrario Romano. Infatti, per celebrarne il ricordo, si è ritenuto che le figure dei Caduti debbano
essere ricondotte sul territorio che ne
ha visto il sacrificio e quindi presso
ogni nostra Sezione e la relativa Questura di appartenenza.
Finalità evidente è quella di creare attorno alla “Memoria Storica della Polizia ed al suo Sacrario” una cultura diffusa che vada ben oltre i suoi momenti
celebrativi. Questi, infatti, non devono
né possono esaurire la testimonianza
del ricordo e del patrimonio storico ed

ideale che li alimenta nelle partecipate
solennità di un giorno, ma si debbono
porre quale sintesi e prodotto di una
cultura viva e presente che vanta profonde e salde radici sul territorio.
Anche questa iniziativa, già in corso di
attuazione presso le Sezioni ANPS della Toscana, è stata recepita dal Consiglio Nazionale ANPS di Catanzaro per
poi essere favorevolmente considerata,
negli incontri del luglio scorso, dal Dipartimento e dall’Ufficio Storico che
ne hanno promosso le prime linee di
realizzazione.
Tutto ciò per permettere alla Nostra
Associazione ed alla sua attività sul
territorio, quella rinnovata veste operativa capace di inserirsi fisiologicamente
nel tessuto dell’Istituzione Polizia, dando trasparenza e tangibilità ad una tradizione storica che è parte integrante
del patrimonio sociale fondato sui principi costituzionali e sui valori della legalità.
Per notizie storiche sul Medagliere della Polizia di Stato, sulla sua composizione attuale e sulla sua Storia visita il
nostro sito www.anpsarezzo.it

Il Consiglio Direttivo di Sezione

Don Paolo De Grandi, 46 anni, Se
n’è andato improvvisamente, mentre faceva quello che più amava: Correre dietro un pallone. parroco di Campoluci,
Castelluccio e Assistente Spirituale della
Polizia di Stato di questa provincia, ci
ha lasciato una sera di luglio con indosso le sue scarpette da calcio.
Erano le 20,30, del 15 luglio, quando sul
campetto di calcio adiacente la piccola
chiesa di Campoluci, all'improvviso si è
accasciato a terra, nel bel mezzo della
partita amichevole, alla quale partecipavano alcuni suoi amici: Marco Carrara, l'ex amaranto
Stefano Rubechini, Luca Bartolini e Luca Bianconi. Il suo grande amico Marco Carrara ricorda
gli ultimi minuti di vita del “ DON PI” : “Prima del malore era caduto in terra proprio a inizio
partita, ed erano iniziati gli sfottò, ai quali aveva risposto come sempre a tono”.

Riportiamo un intervista fatta a Don Paolo dal giornale
Avvenire
Una vita per il calcio che
diventa strumento per gli atri
“Mi chiamo Paolo, sono nato a Nogara di Verona il 6 giugno del 1970. Col calcio nel sangue. Il pallone, la maglia numerata, il fischio
dell’arbitro sono stati pensieri fissi, nel cuore
e nella testa, fin da bambino. Nel 1983 ero
stato selezionato per giocare nelle giovanili
dell’Hellas Verona calcio, società che militava
nel campionato di serie A.
Ero quella che si definisce 'una grande promessa'. La mia vita si strutturava con il solo,
insistente obiettivo di diventare un campione
nel mondo professionistico. Non c’era altro.
Finché un giorno un grave incidente stradale
mi stroncò la carriera. Il fatto, gravissimo per
me, inizialmente cambiò il mio indirizzo soltanto un poco. La delusione per l’accaduto rinvigorì in me la speranza di diventare qualcuno
in quel mondo tanto sognato: intrapresi
un’altra via, stavolta per diventare un allenatore importante. E allenai, per un periodo anche Damiano Tommasi, ex giocatore della Roma, della Nazionale e del Verona. Nel frattempo frequentavo un po’ la parrocchia, come
tutti i ragazzi. Andavo in discoteca con gli amici, iniziavo ad avere simpatie per il gentil
sesso. Due cose però emergevano dentro di
me, e facevano sentire la loro voce: volevo
avere un figlio, che nella mia mente sarebbe
diventato un campione di calcio, quello che io
non avevo potuto essere. Secondo: mi piace-

va molto dedicarmi agli altri. Due cose opposte: la prima dettata da quel percorso soltanto mio, concentrato sul mio ego, da quella
passione che tutto aveva annullato, modellato; l’altra, nata chissà come, forse dal mio carattere entusiasta e un po’ pazzerello, ma ancora dai contorni così imprecisi, sfocati.
Nel 1988 andai per la mia prima volta a fare
degli esercizi spirituali con i Cursillos di Cristianità, poi nel 1991 lo spartiacque: mi recai
a Lourdes per fare un’esperienza come barelliere al servizio dei malati. Sul treno diretto al
santuario capitai in uno scompartimento dove
c’erano cinque sacerdoti e un frate. Persone
lontanissime da me, misteri. Eppure, d’un
tratto, mi prese il desiderio di confessarmi.
Scelsi tra quei sei un sacerdote di Verona, don
Gino, parroco all’epoca della comunità di Povegliano Veronese. Questo sacerdote mi portò
in fondo al vagone del treno, e lì feci una
'confessione fiume'. Venne fuori tutto di Paolo, del Paolo che non conoscevo, che non avevo mai ascoltato. E di quello che invece mi era
familiare. Con don Gino iniziammo a conoscerci arrivati a Lourdes. Una sera mi fece
'scoprire' la recita del Santo Rosario: cominciai a pregarlo con lui, e ogni giorno che passava mi affezionavo sempre più: fu per me
una figura paterna e una bella guida spirituale. Tornato dall’esperienza di Lourdes, lo frequentavo circa ogni dieci, quindici giorni. Andavo ad aiutarlo in parrocchia, si parlava del
più e del meno e mi confessavo.

Insomma, iniziavo un cammino diverso; qualcosa dentro me stava cambiando. Il pensiero di
fare carriera come allenatore nel mondo del
calcio e avere un figlio campione stavano come
scomparendo. Quello di aiutare gli altri cresceva, sempre più forte, tanto che nel 1994 lo seguii in Bolivia. Sperimentai la missione nella
cittadina di Camiri, vicino a Santa Cruz, per circa 25 giorni. Toccai con mano la povertà e ricevetti molto, là dove non pensavo. Là dove il
calcio, forse, non m’avrebbe condotto mai. Un
giorno, era maggio, durante la solita confessione, don Gino mi chiese se volevo diventare sacerdote. Andai in crisi. Avevo conosciuto una
ragazza speciale, con cui pensavo di formare
una famiglia. E poi quella era una proposta da
pazzi: io, Paolo, dal calcio al sacerdozio, da una
vita normale a una di sacrifici? E il figlio fuoriclasse? E il mio sogno di diventare un famoso
allenatore? Le resistenze si moltiplicavano, sul
tragitto di casa. Ma la 'telefonata' era arrivata,
e la risposta si compose da sé. Nel cassetto i
sogni
cambiaron o
in
un
baleno.
C’era, su di me, un piano un po’ strano, ma
speciale. Nel settembre del 1996 sono entrato
in seminario a Verona, nel 2005 sono diventato
sacerdote. Il calcio? Sta ancora facendo parte
della mia vita, in un modo tutto nuovo e diverso. Sono il capitano e il numero 10 della Nazionale sacerdoti calcio detta 'Seleçao Internazionale calcio preti' e il vicepresidente della squadra.
Ritengo che sia un bellissimo intreccio di amori,
quello che vivo ora. Il calcio non fine a se stesso, ma come mezzo per giungere agli altri: le
mie due grandi vocazioni che finalmente si fondono. Ho istituito con altri amici una associazione chiamata 'Vento d’amore', partendo dal termine aramaico 'Ruah' (soffio vitale, vento), con
la quale collaboriamo a progetti in favore di
bambini orfani e in difficoltà. Quest’anno, con la
squadra, abbiamo fatto anche il 'Calendario
della Solidarietà': e – guarda un po’ la vita –
sono stati grandi campioni e allenatori come
Mancini, Bagnoli, Galante, Stovini, Lanna, Conte, Minotti, Agostini, Fanna, Rossi e Graziani a
fare capolino nel mio, di mondo. E chi l’avrebbe
detto, anni prima…
Con la squadra dei sacerdoti abbiamo partecipato alle trasmissioni sportive della Rai, ad altri
programmi, persino a Sanremo! Lo scopo?
Sempre lo stesso: sforzarci di essere sacerdoti
che possano vivere e testimoniare Cristo negli
ambienti in cui si trovano, senza nessuna presunzione o aspettativa di riuscita. Sono convinto che lo sport sia un ottimo strumento
d’incontro con i giovani, e anche coi meno giovani. Permette una relazione immediata, senza

nessuna barriera formale. Mi aiuta molto a conoscere i ragazzi, incontrare e sentire i loro
problemi. Come sacerdote credo di avere
l’obbligo di incontrare le persone nei loro ambienti, non di attendere che esse vengano a
bussare alla porta della mia canonica. Il dialogo
vissuto negli spogliatoi, davanti a una birra,
sotto la doccia, in macchina mentre si va ad
una partita, permette di costruire buoni rapporti e, infine, parlare a loro di Gesù Cristo. Sì,
certo, perché è Gesù Cristo l’obiettivo finale, il
più importante. Da quando faccio questo tipo di
pastorale d’incontro ho trovato riscontri di crescita nella fede molto interessanti. Giocatori
che vengono a Messa e che prima magari non
la frequentavano. Confessioni di giovani giocatori e no, che da una vita non lo facevano. Insomma, l’attività sportiva permette di migliorare le relazioni e insegna a educare i giovani al
rispetto, all’impegno, alle regole e a una sana
autocritica. Lo sport è molto educativo, aiuta a
saper anche perdere, mettendo a frutto i propri
talenti: queste sono le armi per vincere la sfida
educativa
dell’indifferentismo
e
dell’atteggiamento libertario che incombe nelle
nostre parrocchie e nella società. Lo sport aiuta
anche a inserirsi nel contesto sociale e a capire
che se si vuole ottenere qualcosa, è necessario
impegnarsi nella vita. Quando sul campo si
vuole vincere, bisogna mettercela tutta, giocare
di squadra ed essere anche pronti a sacrificarsi
per il compagno in difficoltà o fuori zona. E così
è nella vita. Non si può ottenere tutto con la
bacchetta magica, vanno messi a frutto i doni
che il Signore ci ha dato. Come è capitato a
me: pensavo non avrei mai più toccato un pallone e oggi faccio il campionato a sette giocatori nella squadra delle 'All stars', organizzato
dall’Opes in Arezzo con la società sportiva la
Chimera, che quest’anno ci ha visto campioni
n a z i o n a l i
a
R i c c i o n e .
Ora, per me, giocare è diventato un mezzo per
comunicare agli altri la mia gioia d’essere prete, il mio desiderio d’incontro. Nel calcio, come
nella vita, va riscoperta l’importanza del gruppo
e della comunicazione. Ognuno ha un ruolo
specifico e ogni ruolo è necessario per gli altri.
È il senso dell’affermazione di San Paolo quando parla delle diverse membra che formano la
Chiesa. Soltanto se si è uniti possiamo essere
f a m i gl i a ,
comun it à
e parrocchia. Così
lo
sport
diventa
educativo.”

Con Lui, durante le feste natalizie, unitamente
al Questore Felice Ferlizzi, era abitudine andare
a trovare i nostri pensionati, malati o ricovera-

Nel 2007, proveniente da Castiglion Fiorentino, viene assegnato alla Questura di Arezzo,
quale Cappellano e Assistente Spirituale, nella
foto, lo vediamo con il Cardinal BASSETTI durante l’inaugurazione della stessa, abile nel
coinvolgere le persone nei suoi progetti, da un
ufficio dismesso della vecchia caserma D.
Menci, ne ricava una piccola Cappella con tanto di altare e panche, ai lati della stessa sovrastano due dipinti a olio, l’immagine del cristo sofferente in croce, donatogli dalla famiglia Gori e quella di San Michele Arcangelo,
commissionato da questa Associazione al nostro socio Cav. Rocco RUSIELLO

Tra le sue ultime avventure, la partecipazione come ospite a San Remo per promuovere le attività
della Salecao e la partecipazione nell’ottobre del 2015 al Columbus Day assieme ad altri
colleghi della locale Questura.

La scomparsa di Don Paolo De Grandi, “Prete Calciatore”, lascia
un incolmabile vuoto presso noi tutti, ma il vuoto probabilmente
più grande lo lascia alla squadra di calcio, alla quale era particolarmente legato, infatti negli ultimi anni aveva convinto giocatori
del calibro di Falsini, Iacobelli, Bacci e perfino Enrico Chiesa a
giocare nella squadra e, come regalo per i campionati trascorsi,
nello scorso aprile ha portato tutti i ragazzi a Barcellona per giocare una partita di beneficienza contro le vecchie glorie della
squadra Blaugrana.

Chissà, forse non avrebbe desiderato una fine
diversa, anche se è difficile dire addio a tutto a
asoli 46 anni.
Don Paolo era una persona solare, disponibile,
volenterosa. Non diceva mai di no, e se gli veniva in mente un’idea si impegnava fino allo stremo per riuscire. E faceva lo stesso ancora oggi
anche in campo, perché quello spirito competiti-

vo del calciatore gli era rimasto, e lo buttava sul
rettangolo verde ogni volta che poteva, circondandosi di tanti amici, ex-calciatori, anche qualcuno che ex non lo è ancora. Evidentemente giocava bene, perché quel giorno a bordo campo vi
era un osservatore particolare a vedere la partita
che il “DON” stava giocando. E dopo un quarto
d’ora, come fece a suo tempo quell’osservatore
del Verona, ha deciso che il “Don” doveva arrivare davvero dove sognava in gioventù, e lo ha
convocato a Se. Perché Paolo non è morto, lo
hanno chiamato di nuovo in prima squadra, gli
serviva uno coi piedi buoni lassù.
Che la terra gli sia leggera, secondo il rito che
lui stesso ha tante volte celebrato per gli altri.

apparivano due orme sulla sabbia:
una mia e una del Signore.
Così sono andato avanti, finché
tutti i miei giorni si esaurirono.
Allora mi fermai guardando indietro,
notando che in certi punti
c'era solo un'orma...
Questi posti coincidevano con i giorni
più difficili della mia vita;
i giorni di maggior angustia,
di maggiore paura e di maggior dolore.
Ho domandato, allora:
"Signore, Tu avevi detto che saresti stato
con me
in tutti i giorni della mia vita,
ed io ho accettato di vivere con te,
perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti
più difficili?".
Ed il Signore rispose:
"Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che sarei stato
con te e che non ti avrei lasciato solo
neppure per un attimo:
i giorni in cui tu hai visto solo un'orma
sulla sabbia,
sono stati i giorni in cui ti ho portato in
braccio". ".

Il “Don”, così chiamato da tutti coloro che lo conoscevano, aveva una preghiera che amava sempre
ribadire, ecco noi, io, penso che pubblicarla e farla

Orme sulla sabbia
di Margaret FishbackPowers
conoscere sia il miglior modo per fare le condoglianze a tutte le persone che, come me, hanno perso un
amico:
“Questa notte ho fatto un sogno,
ho sognato che ho camminato sulla sabbia
accompagnato dal Signore
e sullo schermo della notte erano proiettati
tutti i giorni della mia vita.
Ho guardato indietro e ho visto che
ad ogni giorno della mia vita,

Ciao Don…...

Gaetano De Rosa

Istituzioni ed ANPS.
Le nuove frontiere offerte da Dipartimento e Prefettura
Il 2016 che ci stiamo lasciando alle spalle è stato un anno fondamentale per il nostro Sodalizio,
divenuto oggetto di nuove e significative attenzioni istituzionali.
Infatti, da una parte il Capo della Polizia di Stato Alessandro Pansa ed il Dipartimento hanno
voluto e disposto la partecipazione dell’ANPS
ad un ciclo di incontri con il personale in servizio nel quadro dell’aggiornamento e della formazione del personale. Dall’altra parte, il nuovo Prefetto Clara Vaccaro, dopo averci incontrato e conosciuto di recente, ci ha proposto la
partecipazione ad un ciclo di incontri con gli
oltre 1000 immigrati extracomunitari, ospiti
delle strutture provinciali, sul tema “della legalità”.
Due iniziative che rappresentano autentiche
chiamate
dell’Associazione
ad
uscire
dall’angolo del suo “ruolo di rappresentanza
celebrativa”, e le consegnano il viatico verso un
impegno operativo fondato sul riconoscimento
delle qualità e delle capacità per adempierlo.
Due incarichi gratificanti per il Sodalizio locale
al quale, in un momento così complesso e difficile per il nostro paese, vengono tracciate nuove frontiere per rafforzare i valori
dell’appartenenza nel personale in servizio o
per contribuire a supportare la complessa gestione dell’immigrazione.
Così , in una visione moderna tesa ad esaltare le
tante risorse valoriali presenti nel mondo del
volontariato e dell’associazionismo, veniamo
riscoperti e chiamati a svolgere, nei fatti e
nell’impegno diretto, un nuovo ruolo endogeno
all’istituzione di appartenenza.
Tutto ciò non ci coglie affatto impreparati come
sezione, anzi, lungi da qualsiasi forma di autoreferenzialità, ci trova culturalmente attrezzati
in quanto coincide con quel ruolo propositivo e
di stimolo che abbiamo assunto in campo nazionale riguardo la ricostruzione storiografica
della memoria della pubblica sicurezza e del
culto dei suoi caduti. I rapporti collaborativi
con l’Ufficio Storico della Polizia di Stato, con
le Sezioni ANPS della Toscana e di alcune altre
disseminate sul territorio, con il mondo degli
studiosi, degli appassionati e dei collezionisti,
ci hanno visto e ci vedono impegnati a favorire
il formarsi di una “cultura della memoria” che

trascenda dagli eventi celebrativi di un giorno e
da quella “retorica democratica” che troppo
spesso li accompagna ed esaurisce.
Di qui la gratificante chiamata del Capo della
Polizia e del Dipartimento ai corsi di formazione e di aggiornamento del personale in servizio,
al fine di marcare,attraverso l’Associazione,
quella continuità fisiologica che unisce tutti i
poliziotti nei valori simbolici rappresentati dal
Medagliere della Polizia di Stato e dal Sacrario
dei Caduti. E soprattutto al fine di ripristinare e
ricondurre a viva presenza della quotidianità
operativa, quel legame di laica sacralità che
unisce indissolubilmente il riconoscimento o la
memoria al singolo ed al suo mondo.
A tutto ciò, oggi, si aggiunge la proposta
dell’Ufficio
Governativo
di
porre
l’Associazione quale parte attiva di un più ampio programma di intervento nel complesso
mondo dell’immigrazione. Ci si chiede di intervenire in un ciclo di incontri sul tema della
“legalità”, per trasmettere a quel mondo multietnico e multiculturale i principi ed i doveri di
cui la nostra società , la cultura occidentale, richiede l’osservanza ed il rispetto. Si tratta di
operare per trovare un punto d’incontro, momenti di empatia, per far comprendere come la
democrazia sia fatta di regole e doveri e non
solo di diritti e pretese spesso legate ad uno status non sempre cristallino. Si tratta di superare
diffidenze, indisponibilità e radicate convinzioni per trovare un terreno dialettico su cui innestare i primi, embrionali, processi di comunicazione ed integrazione. Un compito estremamente complesso e ricco di problematiche didattiche, metodiche e psicologiche, in cui misurarsi
non sarà affatto facile.
Ma noi siamo qua, ci siamo e ci siamo resi disponibili a questa iniziativa di supporto verso
l’azione istituzionale promossa dal Prefetto,
nella convinzione che la nostra cultura della
legalità, che ha ispirato la nostra vita, presenti
ancora un forte carico valoriale spendibile in
favore della società civile e delle sue esigenze.
La scommessa è in campo e l’appuntamento è
al prossimo anno.

Guido Chessa

Costituita l’associazione sportiva “ Il Fortilizio”
per la prossima apertura della Sezione ai Gruppi Sportivi
Su iniziativa della SegreSegreteria della Sezione,
in data 20 luglio u.s., è
stata
costituita
l’Associazione Sportiva
“il Fortilizio” con Presidente Santimone Ireneo,
Segretario Grassini Gino
e Consigliere Rollo Andrea, con la previsione di aggregare sotto l’egida
della Sezione Aretina dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato la pratica di varie discipline sportive.
Subito affiliata al CSEN ( Centro Sportivo Educativo Nazionale), organismo riconosciuto dal
CONI, “ Il Fortilizio” si prefigge di raccogliere
nel proprio seno gli appassionati di varie discipline sportive quali le arti marziali, l’arceria moderna e l’arcieria storica, la scherma, nonché il
tiro sportivo operativo ed a lunga distanza.Un modo nuovo e diverso per avvicinarsi da una
parte a giovani atleti
ed a programmi di
supporto al mondo
dei disabili, col dichiarato fine di dare
un contributo ed un
sostegno alla diffusione dei valori etici che
presiedono la pratica
sportiva; dall’altro
per favorire momenti aggregativi interforze legati non solo alle gare sportive di tiro ma anche
all’uso corretto ed in sicurezza delle armi da fuoco. A ciò deve aggiungersi la disciplina
“Dell’Arceria Storica”, dove i partecipanti sviluppano nella pratica della fedele ricostruzione
dei costumi e delle armi dell’epoca, gli itinerari
storici del periodo medievale, contribuendo a
mantenere alta una cultura che è tipica della tradizione sociale della Toscana, vera patria di giostre, di palii e rievocazioni storiche.In questo programma di filiazione sportiva si
sono avvicinati alla nostra Sezione il Circolo
Schermistico A.S.D. guidato dai maestri di livello nazionale Nespoli e Ferruzzi, il circolo A.S.D.
“Hombu-Dojo” di arti marziali che sotto l’egida
el suo presidente A.Corrias è periodicamente
impegnato in gare nazionali ed internazionali, e

l’organizzazione degli Arcieri sia Moderni che
Storici di cui una ventina si sono iscritti quali
soci sostenitori della sezione.
Inoltre, i profili organizzativi dell’articolato programma sono stati accompagnati da alcune iniziative tese a presentare
al corpo sociale le discipline .In particolare :L’11 settembre, in occasione del pranzo sociale alla Capanna del
Parco del Lignano è
stata
pr esent ata
l’esibizione di un combattimento
di
“arcycombat” fra due
giovanissimi che sono stati gratificati per
l’impegno con la consegna di due coppe a ricordo dell’evento. Nella circostanza Rollo Andrea,
responsabile del gruppo degli Arcieri, ha fatto
anche provare ad alcuni soci ANPS il tiro con
l’arco olimpionico su bersagli adatti a neofiti
dando spiegazione sugli elementi rudimentali del
tiro con l’Arco.
In data 2 ottobre 2016, "Il Fortilizio" in collaborazione con il Federal Old West ha organizzato
presso il Poligono di tiro del Devils Club di Civitella in Valdichiana (AR),
la prima gara di tiro Interforze. Sviluppatasi su 6 Stage, la competizione ha visto
la partecipazione di oltre 50
iscritti, appartenenti alla
Stradale di Arezzo e Battifolle, ai Vigili Urbani di
Arezzo e provincia, ai Carabinieri del Comando di Arezzo, nonchè alle
Guardie Giurate della Telecontrol e ad alcuni
soci della Sezione ANPS di Arezzo.
Resa possibile grazie alla collaborazione del Tiro a Segno Nazionale di Arezzo che ha messo a
disposizione i bersagli ed alle armerie Sestini di
Monte San Savino, Paoletti di Capolona e della
Storica di Pancini Moreno, che hanno fornito i
premi consegnati ai vari partecipanti,
l’organizzazione dell’evento ha fruito
dell’ausilio della Croce Bianca di Arezzo per
l’ambulanza e dell’opera di Massimo Di Gorga

per i servizi fotografici
Al termine della gara, i
cui proventi sono stati
destinati quale contributo
per la festa della Befana
del Poliziotto, le due Associazioni organizzatrici,
A.N.P.S. e Federal Old
West, hanno offerto a
tutti partecipanti
un
buffet a base di affettati.

midori appartenenti al Circolo Schermistico
A.S.D.

Ormai giunta a compimento la fase organizzativa e quella di presentazione al corpo sociale
delle varie discipline sportive, le sinergie raggiunte all’interno del “Fortilizio” fra la Sezione dell’ANPS e le varie associazioni sportive
dovranno, nel corso del 2017, assumere
l’ufficiale veste giuridica del Gruppo Sportivo
della Sezione. E ciò, attraverso le necessarie
formali approvazioni Consiliari e le ratifiche
Domenica 27 novembre, assieme all’Arceria del Consiglio Nazionale ANPS, in armonia
Storica La Chimera i nostri aggregati, sono con le discipline previste dal nostro Statuto e
stati invitati dal Comune di Montevarchi alla dal Regolamento di attuazione.V^ parata per la rievocazione storica degli armati medievali che caratterizzerà la "Festa In questa importante previsione e nella condella Toscana 2016" con la sfilata nelle strade vinzione di poter contribuire ad aprire nuove
strade di presenza dell’ANPS nella società
cittadine.civile e nel mondo giovanile e dello sport, ofInfine, come pubblicizzato in altra parte del friamo tutto il nostro impegno al corpo sociale
nostro giornalino, alla Festa della Befana del del sodalizio nella speranza di riceverne il giuPoliziotto, il prossimo 6 gennaio, verrà com- sto sostegno ed il condiviso entusiasmo.
pletata la presentazione delle discipline sportiIl Presidente de “Il F ortilizio”
ve con le preannunziate esibizioni nelle arti
marziali di alcuni giovanissimi della A.S.D.
Santimone Ireneo
“Hombu-Dojo” nonché di giovanissimi scher-

In Memoria di Francesco Straullu
Erano le 8,50
del 21 ottobre
1981, un mercoledì , il clima e'
quello
tipico
dell'autunno
romano, quando
la Fiat ritmo
verde ,con a
bordo il cap.
Francesco Straullu ed alla guida la guardia scelta
Ciriaco di Roma, percorre via Casalbernocchi,effettua la rotatoria e sta per imboccare lo
stretto tunnel del sotto passo della ferrovia
Roma/Ostia, quando viene bersagliata,nella parte
posteriore, dai colpi di una m12.L'autista accelera per sottrarsi al fuoco, percorre il budello del
sotto passo e sbuca sulla via del Ponte del Ladrone. Qui, l'auto viene investita da moltissimi colpi,
sparati da fucili Garand e Fal, con munizioni 7,62
Nato , tra cui anche traccianti. L'auto, uscendo

dal tunnel, sbanda verso sinistra e si arresta sul
ciglio della strada. Francesco Staullu viene trovato con la testa appoggiata al vetro laterale destro,
con in mano la pistola di ordinanza, da cui ,però,
non è stato sparato alcun colpo e Ciriaco Di Roma riverso tra sportello e volante. La scena che
si presenta ai primi soccorritori è lo spettacolo
agghiacciante di corpi massacrati e volti crivellati
di colpi . L'azione viene rivendicata da un
"gruppo di fuoco" dei NAR (Nuclei Armati rivoluzionari), formazione terrostica della destra estrema, fondata da Giuseppe Valerio (Giusva)
Fioravanti. La scena è talmente cruda che uno dei
terroristi dice all'unica donna del gruppo di non
avvicinarsi. Il Cap. Straullu , cosa inusuale per
l'epoca (la riforma di Polizia era da poco varata
ma ancora non a pieno "regime" ) , era aggregato
alla Digos di Roma e l'agente Di Roma, da pochi
giorni, gli era stato assegnato come autista. Nel
volantino di rivendicazione si legge" ....abbiamo
giustiziato i mercenari torturatori della DIGOS

Straullu
e
Di
Ro ma.
Ancora
u n a
volta la
g iu st izia ri-

voluzionaria ha seguito il suo corso.....non abbiamo né poteri da inseguire né masse da educare ; per noi quello che conta è rispettare la nostra
etica per la quale i nemici si uccidono ed i traditori si annientano......i suoi misfatti erano ben
superiori al già grave fatto di appartenere alla
cricca degli aguzzini di stato… Le immediate
indagini hanno permesso di identificare tutti i
componenti del " gruppo di fuoco", composto
tra gli altri da Francesca Mambro, figlia di un
appuntato di Polizia, da Gilberto Cavallini, da
Walter Sordi , da Alessandro Alibrandi , figlio
di un Magistrato romano , e di assicurarli alla
giustizia. Tutti condannati a numerosi anni di
reclusione, sono oramai tutti, purtroppo , liberi,
tranne quelli deceduti nel corso di conflitti a
fuoco con le Forze dell'Ordine. Fin qui la cronaca di un giorno funesto e particolarmente triste per gli appartenenti alla Digos romana . Chi
scrive ha vissuto quel giorno come se una parte
di se' stesso fosse stata uccisa con Straullu. Eravamo entrambi impegnati sul fronte delle indagini sull'attività delle formazioni oltranziste della destra eversiva. Infatti, dando corpo ad una
lungimirante intuizione, l'allora Dirigente dott.
Alfredo Lazzerini, invece di strutturare la DIGOS come da decreto istitutivo, pensò' di organizzare la neo nata Divisione Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali, in squadre divise
per materie per tenere il più possibile raccolte le
informazioni acquisite e dedicare le seppur esigue forze a quella sola materia. Quindi , sia
Franco che io ci occupavamo dell'attività della
destra eversiva; lui occupandosi di raccogliere
ed organizzare, con i mezzi "manuali" dell'epoca, tutte le informazioni utili ed io di seguire le
intercettazioni e di effettuare perquisizioni, appostamenti e pedinamenti. Ovviamente è per
tale motivo che la figura di Franco divenne
maggiormente esposta . Benché si tentasse di
essere il più possibile riservati , nessuno ebbe
cura di informare Franco circa la opportunità di

"cancellarsi" dall'elenco telefonico . Peraltro, lo
stesso "gruppo di fuoco" uccise un ritenuto "
infame " (Marco Pizzari ) ; nel corso del sopralluogo, che Straullu effettuò unitamente a Nicola
Cavaliere (all'epoca responsabile
della sezione omicidi della Squadra Mobile) ,
egli fu ritratto e la sua foto pubblicata sul "Il
Tempo", per cui fu riconosciuto ed indicato agli
attentatori che , quindi, furono facilitati nella
loro attività di ricerca ed organizzazione dell'attentato .Purtroppo,,la memoria di questi due colleghi, operatori della DIGOS, per molti anni è
rimasta in quei pochi che, di propria iniziativa, il
21 ottobre di ogni anno si sono recati a deporre
un mazzo di fiori sul cippo che li ricorda, all'uscita del tunnel. Lo Stato, e la stessa Polizia, li
ha dimenticati, come ne ha dimenticati tanti, ad
iniziare dal Commissario Calabresi ucciso sotto
la sua abitazione, a Milano, mentre si recava in
Ufficio, con la sua vettura privata . Eppure , il
suo omicidio era assolutamente prevedibile, perché egli , come noto, fu oggetto di una violenta
campagna mediatica. Ma tanti, troppi, hanno
dimenticato o fatto finta di dimenticare in nome
di non si sa quale logica di pretesa
"pacificazione " con coloro che seguendo un
aberrante sogno "rivoluzionario" hanno strappato uomini, mariti, padri ad una vita normale di
fedeli servitori dello Stato e delle Istituzioni,
alla vita familiare ed allo affetto dei figli. In
alcuni casi, come gli stessi Nar hanno affermato , l'unico progetto era vendicarsi e sterminare
gli infami . Con questi soggetti, lo Stato e' sceso
a patti e seppure ha utilizzato i "pentiti" per
smantellare parti di formazioni terroristice, ha
ignorato la fatica dei tanti poliziotti e carabinieri
che hanno sacrificato il loro tempo e gli affetti
delle famiglie ed in tanti casi anche la vita. Ebbene, questo stesso Stato lì ha dimenticati, come
se fosse un "rischio professionale" la morte e
spesso rivolto maggiore attenzione ai terroristi
"dissociati o pentiti" quasi che fossero maggiormente meritevoli di chi ha sacrificato la propria
vita per fedeltà al servizio; in tanti casi lo stesso
Stato ha ignorato gli scempi fatti da quegli stessi
terroristi, cui ha permesso di raccontare la storia
degli anni di piombo in conferenze pubbliche o
con libri. Forse solo Mario Calabresi con il suo
"Spingendo la notte più in là', ha tentato di dar
voce ai familiari .

Ciò è molto triste , come è triste che queste memorie siano oramai, ma non per il lungo tempo
trascorso, affidate ti alle iniziative di pochi colleghi .
A Straullu e di Roma è stata conferita la medaglia d'oro al valore civile , solo nel marzo del
2005 e fino a quell'anno nessuno, tranne i soliti
colleghi che di propria iniziativa si sono raccolti
in preghiera innanzi al cippo che li ricorda, ha
mai fatto una cerimonia in loro onore ; il Caip di
Abbasanta è intitolato al Cap. Straullu, ma il
giorno dell' anniversario della sua morte non viene fatta una seppur minima cerimonia di ricordo.
Ma questo non deve meravigliarci, perché sono
ignoranti tanti colleghi che hanno perso la vita
mentre facevano il loro dovere vigilando obiettivi sensibili, solo perché qualcuno voleva sottrarre loro le armi. Arnesano, Galluzzo, Carretta e
Sammarco - questi uccisi con un colpo alla nucasono solo alcuni di loro. Ma vorrei qui rammentare, come esempio di dignità e senso dell'onore ,
l' Appuntato Giuseppe Rapesta, ucciso mentre si
trovava , da solo, in servizio al Posto Polfer della
stazione di San Pietro a Roma. Un terrorista entra nella stanza dove si trova l'app. Rapesta e gli
ordina di consegnargli la pistola. Egli si rifiuta ed
anzi intima al terrorista, che gli puntava la sua
7,65, di consegnare lui l'arma perché era difronte
Il nuovo Cappellano e Assistente
Spirituale della Questura

ad un poliziotto. Questi spara , invece, alcuni
colpi che attingono l'Appuntato alla testa; muore
pochi giorni dopo a seguito delle gravi ferite riportate. Pochi lo rammentano ma soprattutto nessuno ricorda questo episodio, presente negli atti
del processo .Perdere la memoria dei nostri caduti , o rammentarli quasi fosse un mero obbligo , a
volte visto con fastidio, significa perdere la nostra identità e quei valori di fedeltà al servizio e
di composta dignità che invece dovrebbero essere alla
base
del servizio
prestato
alla
collettività.
Ecco
perché ,
oggi ed è
amaro
costatarlo- è scemato quel senso di appartenenza che
invece dovrebbe essere sempre presente in noi
che abbiamo lasciato il servizio, in quelli che oggi stanno operando ed in coloro che opereranno
in futuro .

Felice Addonizio

qualche giorno fa, manterrà il suo incarico di
correttore delle Misericordie della Toscana cerArriva da San Giovanni valdarno il nuovo cap- to di farsi apprezzare in questa sua nuova espepellano e Assistente spirituale della Polizia Di rienza, sia per le sue doti umane che come pastore .
Stao:
Gaetano De Rosa
è Don Simone Imperiosi sacerdote della Diocesi
di Fiesole Parroco di San Pio X per circa un decennio, dopo aver iniziato il suo ministero presso al parrocchia del Giglio di Montevarchi.
Don Simone che è anche correttore regionale
della Federazione Regionale Misericordie
della Toscana, ha dato l'annuccio alla comunità
parrocchiale, assieme a quella del suo trasferimento alla Parrocchia di Castelnuovo dei Neri,
domenca scorsa al termine della Santa Messa,
dopo che solo pocghi giorni fa era stato convocato dal Vescovo di Fiesole e informato di questo snuovo incarico, che era rimasto vacante
dopo la prematura scomparsa di Don Paolo De
Grandi.
Il nuovo cappellano che è entrato in servizio

Intervista a Don Simone Imperiosi
Don Simone Imperiosi è stato recentemente designato come Assistente
Spirituale per la Questura di Arezzo.ci piace, però, dire che don Simone è il nuovo cappellano della Questura. La sua prima "uscita" in tale
veste è stata la con celebrazione, con
il Vescovo Mons. Riccardo Fontana,
della Messa officiata nella Cappella
della Madonna del Conforto, il 29
settembre scorso per San Michele
Arcangelo, Patrono della Polizia. Lo ho incontrato e scambiato le classiche quattro chiacchiere.
Buongiorno don Simone. Innanzi tutto mi permette di darle
del tu?
Don Simone: Ma certamente.
A nome dell'Anps , la Associazione della Polizia di Stato,
di cui tu sei socio onorario per il tuo incarico, e di tutti gli
appartenenti alla Questura di Arezzo , desidero darti il benvenuto .Noi siamo i tuoi "parrocchiani ", ed avere accanto
un assistente spirituale è una grandissima opportunità, sia
per coloro che sono in servizio sia per quelli, come me, che
sono in pensione, ma che sentono un forte legame con la
Polizia, nella quale hanno prestato la propria attività per
tanti anni della loro vita.
Don Simone: ti ringrazio per il tuo caloroso benvenuto. Mi
sento veramente onorato di questo incarico. Mi rendo conto
che seguire il solco tracciato da don Paolo de Grandi sarà
molto difficile, ma io ci metterò tutto il mio impegno ed
assicuro la mia totale disponibilità per stare vicino agli appartenenti alla Questura e non solo nelle occasioni
"canoniche". Proseguo la ottima "tradizione" della Messa
del giovedì, anche come segno tangibile della mia presenza
accanto ai poliziotti. Quella giornata sarà totalmente dedicata agli incontri con il personale della Polizia, con il quale
vorrò instaurare un rapporto che prescinda dalle rispettive
funzioni e si trasformi in amicizia e confidenza. Intendo
fare in modo che i Poliziotti si rivolgano a me con la fiducia che si dà ad un amico e non solo per trovare una parola
di conforto in un momento di difficoltà. Entrambi abbiamo
scelto di essere al servizio degli altri ed essere il Cappellano della Questura esemplifica molto bene lo spirito di servizio che connota la mia missione.
Hai già celebrato Messa nella Cappellina della Questura?
Don Simone: Si ed è stata molto bella la accoglienza che
mi è stata rivolta ed il calore con il quale i presenti hanno
scambiato con me il rituale "segno di pace". Questo è sicuramente il primo segno di quella accoglienza che ogni sacerdote si auspica di trovare nella comunità in cui è stato
designato a svolgere la propria pastorale. Certamente è merito di quanto don Paolo ha seminato e della buona terra in
cui il seme è stato posto; ora spetta a me proseguire la sua
opera e fare in modo che il buon seme si trasformi in buon
frutto. Ma non farmi fare troppo il prete. Desidero essere
per tutti un amico, sempre a disposizione e, come ho detto,
non solo nei momenti di difficoltà ma anche in quelli di
gioia e fosse anche semplicemente per poter parlare.
Grazie don Simone. Don Paolo, rimarrà sempre nei cuori di
tutti, proprio per quella disponibilità ed amicizia che ha
sempre dimostrato in ogni occasione. Aveva sempre una
parola per tutti e con tutti scambiava battute e " prese in

giro " soprattutto quando parlava
della sua Inter. Sono contento di vedere che anche tu hai lo stesso modo
di interpretare il tuo incarico e la
stessa voglia di partecipazione alla
vita, a volte difficile ed ardua, del
poliziotto. Grazie ancora per questo,
soprattutto per averci fatto percepire
la linea di continuità con quanto don
Paolo ha fatto. Non tutti i sacerdoti,
alcuni dei quali compresi nelle loro
funzioni di sola catechesi -e ne abbiamo purtroppo alcuni
esempi nelle nostre quotidiane esperienze-sono come te,
così disponibili e consci che la nostra prima missione è
essere al servizio degli altri. Anche tanti poliziotti lo dimenticano spesso e si pongono in maniera arrogante verso
gli altri, quindi il tuo esempio sarà anche particolarmente
utile a richiamare il vero scopo della nostra attività. Ora
parlami un po' di te.
Don Simone: Sono nato a San Giovanni Valdarno nel 1976.
Dopo gli studi di Scienze Infermieristiche, sono entrato in
Seminario nel 1997 ed al termine del percorso di studi in
Teologia, sono stato ordinato Diacono nel 2003 e poi Sacerdote nel 2004, nella Cattedrale di Fiesole. Sono stato
Vice Parroco nella Parrocchia di
San Pio X a San Giovanni Valdarno e da ottobre 2016 sono
parroco a San Donato in Castelnuovo de' Sabbioni e a San
Pancrazio al Neri in Cavriglia. Ho ricoperto gli incarichi di
assistente spirituale dei gruppi scout di Montevarchi e San
Giovanni; a tutt'oggi sono Assistente Ecclesiastico Scout
(Agesci) della zona del Valdarno. Dal 2010, Assistente
Spirituale della Federazione Regionale delle Misericordie
della Toscana e dal 2008 Assistente Spirituale della Misericordia di San Giovanni Valdarno e Cavriglia.
Insomma tanti impegni e tante attività a cui si aggiunge
quella dell'assistenza spirituale del personale della Questura, veramente un bel da fare.
Don Simone: è vero, ma non farò sicuramente mancare la
mia presenza in Questura. Ho incontrato il Questore, anche
lui di recentemente nomina. Abbiamo parlato a lungo ed il
colloquio è stato aperto e franco; a lui ho espresso gli stessi
concetti che ho innanzi detto e ci siamo salutati con una
calorosa e simpatica stretta di mano che ha bene interpretato quanto era nelle mostre parole.
Bene don Simone, ti ringrazio per la tua disponibilità, di
oggi e per il futuro. Arrivederci a presto. Dimenticavo: il
prossimo 7 gennaio abbiamo organizzato la "Befana del
Poliziotto"; che si svolgerà presso l'hotel Minerva. La tua
presenza, non solo come Cappellano, ci farà particolarmente piacere.
Don Simone: sono io che ringrazio voi per l'opportunità che
mi è stata data di conoscere un ambiente di lavoro a me
assolutamente ignoto. C'è la metterò tutta per essere sempre
vicino ai poliziotti, alle loro famiglie e ai loro amici, ogni
volta che vorranno. Posso solo assicurare la mia totale disponibilità ed augurarmi di essere all'altezza del mio compito. Il 6 gennaio farò di tutto per esserci. Arrivederci a
presto.
Intervista di

Felice Addonizio

CAMBIO DEI VERTICI IN QUESTURA
E PREFETTURA

della polizia di frontiera di Milano. «La
sede - dichiara - mi è assolutamente
gradita anche perché mi consentirà di

Dopo circa un anno viene infatti avvicendata Alessandra Guidi, il prefetto
che ha svolto ad Arezzo un’attività

intensa seppure breve, concentrata in
particolare sulla sistemazione dei profughi assegnati in buon numero alla
provincia aretina nel corso degli ultimi
dodici mesi. Al suo posto arriva Clara
Vaccaro, un nome importante: era il

numero due di Franco Gabrielli alla
prefettura di Roma, già subcommissario al Campidoglio dove aveva deleghe pesanti nella gestione del sociale e dei campi Rom.
Insieme a Guidi lascia anche il questore Enrico Moja, al suo posto arriva
Bruno Failla.
La nomina, di competenza del capo
della Polizia Alessandro Pansa, è stata ufficializzata ieri anche se ormai da
alcuni giorni se ne parlava. Moja era
arrivato ad Arezzo tre anni fa e in
questo periodo ha guidato con mano
ferma l’attività della questura, mettendo in fila una serie di risultati importanti sul fronte della prevenzione e
della repressione del crimine. Va ad
assumere un incarico importante e di
grande responsabilità, il comando

fare un’esperienza nuova, in un settore particolarmente delicato come
quello delle frontiere. Avrò sotto la
mia competenza gli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio, oltre ai
posti di frontiera di Luino e Como».
Ancora Enrico Moja: «Se sono felice
per questa destinazione, non posso
dire altrettanto nel lasciare Arezzo.
Qui mi sono trovato benissimo, ho
lavorato in una città civile e in una

provincia industriosa, ho avuto fin
dall’inizio ottimi rapporti con le istituzioni e anche dal personale ho ricevuto il massimo conforto, pur nelle
inevitabili difficoltà di tipo organizzativo. Questa città mi resterà per sempre nel cuore, non dimenticherò i tanti
amici che ho trovato».

Le nostre presenze istituzionali
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XIII Commemorazione di Emanuele Petri
Conferimento Cittadinanza Onoraria alla Polizia di Stato

Il Comune di Castiglion Fiorentino, in occasione una corona di alloro sul cippo posto all’ingresso
del XIII anniversario della morte del Sovrinten- della stazione ferroviaria. Sulle note del silenzio,
dente Capo della Polizia di Stato Emanuele Petri, nella commozione dei molti presenti,
“l’immagine di Lele ” ha campeggiato ancora sul
filo del ricordo e della memoria. Hanno preso la
parola brevemente il Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli ed il Questore Enrico Moja
che si sono soffermati sulla figura di Emanuele ,
sul suo impegno civile nel volontariato e nel servizio di polizia, sui valori della solidarietà e del
senso del dovere praticati nell’agire quotidiano. Il
ritratto di un uomo comune, che, padre, marito e
poliziotto ci ha lasciato, quale testimone del suo
passaggio terreno, l’esempio di quella nitida normalità che è la sola vera forza dei giusti. Dopo la
breve cerimonia, contrassegnata dall’intervento
degli scolari e del sindaco Junior , quale espressione di un germe valoriale che continua a dare i
suoi frutti, è stata celebrata presso la raccolta
chiesetta della Madonna del Rivaio, accompagnata dal coro della Polizia, una messa solenne in
Onore di Petri e dei Caduti della Polizia.

Medaglia D’oro al Valor Civile, ha promosso una
serie di iniziative commemorative per celebrarne
il ricordo e l’insegnamento. Quest’anno, inoltre,
in c o nco mit a nz a d e lla r ic o r re nz a
l’amministrazione comunale ha inteso rendere
onore alla Polizia di Stato consegnando al Capo
della Polizia la Cittadinanza Onoraria del Comune. La mattina del 2 marzo 2016, nella piazzetta
della Stazione Ferroviaria che la cittadinanza di
Castiglion Fiorentino, memore e riconoscente, gli Nel primo pomeriggio, il Capo della Polizia
ha voluto intitolare, si sono raccolti numerosi soci S.E. Alessandro Pansa, ha incontrato nella Sala
ANPS, tutte le più importanti figure istituzionali, Petri della Questura il personale ed una rapprequelle sindacali e soprattutto chi l’aveva conosciuto o ne aveva condiviso il servizio attivo. A
differenza degli altri anni, una mattinata soleggiata ha lumeggiato i partecipanti e la composta presenza di una scolaresca di Castiglion Fiorentino
con il sindaco Junior che ha accolto l’arrivo di
Alma, la vedova di Petri, assieme al figlio poliziotto Angelo. In un clima di partecipata solennità due operatori della Polizia Ferroviaria, specialità di appartenenza di Emanuele, hanno deposto

e la semplicità signorile che ne contraddistingue il tratto si è intrattenuto sulle iniziative governative che sono in previsione a favore della
Polizia. Soprattutto sulla necessità, da parte degli operatori, di pazientare perché la realizzazione dei vari obbiettivi, nella difficile situazione
economica che vive il paese, non può che vederne l’attuazione distribuita gradualmente negli
anni a venire. Immancabile in esordio l’accenno
alla costante presenza dell’ANPS, ed alla fine
dell’intervento la foto ricordo con una sua rappresentanza.

dell’Istituzione godono verso la società civile. Il
loro costante impegno per l’affermazione della
legalità, per la salvaguardia della sicurezza sociale e per la tutela della libera convivenza, accompagnato dallo spiccato senso del dovere e
dai rischi che spesso il servizio comporta, sono
ormai divenuti espressione di una professionalità operativa che trova esplicito riconoscimento
in larghissimi strati della collettività. Così
l’attribuzione della Cittadinanza Onoraria agli
uomini della polizia non si risolve solo nel riconoscimento del loro operato e della loro irrinunciabile funzione sociale, ma è uno stimolo per
tutta l’Istituzione per fare sempre di più e sempre meglio per la piena affermazione dei valori
democratici e costituzionali.

Alle 17,00 raggiunto il Comune di Castiglion
Fiorentino, nella gremita Sala Consiliare dove è
stata convocata dal Sindaco Mario Agnelli una
riunione straordinaria del Consiglio, si è tenuta
alla presenza delle massime autorità istituzionali A conclusione degli interventi, il cerimoniale si
locali, la cerimonia della consegna della Cittadi- è concluso con lo scambio di doni e medaglie
nanza Onoraria alla Polizia di Stato.
celebrative dell’evento fra cui veniva particolarIl Sindaco Mario Agnelli, ricordando i profondi mente apprezzato il Dono della Statua dorata di
legami cittadini con la Polizia a partire dalla San Michele Arcangelo offerto dalla Cittadinancondivisione del Santo Patrono S. Michele Ar- za Castiglionese attraverso il Sindaco Mario Acangelo, ha espresso tutta la gratitudine cittadi- gnelli al Capo della Polizia.
na per la funzione di tutela, di controllo e di prevenzione che la Polizia esercita quotidianamente
sul territorio e che ha visto nell’estremo sacrificio di Emanuele Petri la massima espressione di
dedizione e di senso del dovere. Nel precisare
come il riconoscimento della Cittadinanza Onoraria sia stata espressione di una reale e concreta
volontà popolare, che ha visto solo la mera e
necessaria mediazione politica, ha consegnato
con commozione e fra gli applausi dei presenti
la pergamena della Cittadinanza Onoraria al Capo della Polizia.
S.E. Il Capo, nel dichiararsi onorato di ricevere
l’alto riconoscimento che gratifica la funzione
della Polizia, ha evidenziato come esso sia il
frutto della forte empatia che gli uomini

La giornata in memoria di Emanuele Petri si
concludeva presso il Teatro Comunale, esaurito
in ogni ordine di posti, con l’esibizione della
banda della polizia di Stato.
Il Consiglio Direttivo

Festa della BEFANA 2017
Significato e programma

Con la debita approvazione Consiliare, la Segreteria della Sezione, quale momento aggregativo
fra bambini ed anziani, ha inteso riproporre per il
prossimo 6 gennaio 2017, la Festa della Befana.
Non si tratta della vecchia Festa della fine degli
anni 50, quando, attraverso la distribuzione di
pacchi dono per i figli minori, il Ministero
dell’Interno voleva tirare le fila ed ingraziarsi un
personale soggetto a turni di lavoro massacranti
ed a stipendi modesti (Si pensi al riposo settimanale “Fanfani” introdotto nel 1957).
Si tratta , invece, di una Festa voluta ed organizzata dall’Associazione per favorire l’incontro fra
giovani ed anziani, fra personale in servizio e
quello in quiescenza, fra le famiglie degli uni e
degli altri, che venga a caratterizzare e dare nuovi
significati, nella gioia e spensieratezza della giornata, al valore dell’appartenenza . In quest’ottica,
lo scambio di doni ed attestati fra giovani ed ultranovantenni, fatto alla presenza delle autorità e

si spera di molti partecipanti, è stato ipotizzato
come un segnale di reale continuità fra il mondo
operativo dei genitori poliziotti e quello di chi,
esaurito il proprio impegno, ne serba integro i
principi valoriali ed ideali.
Per questo obbiettivo di partecipazione nella continuità della Tradizione e dell’Appartenenza
all’Istituzione Polizia, e per quello di trasferire ai
piccoli la percezione del rilevante valore sociale e
professionale del lavoro svolto dai loro familiari,
abbiamo profuso il nostro impegno organizzativo
ed economico.
Quindi non ci rimane che affidare alla semplicità
dell’iniziativa e dei messaggi alla stessa connessi,
il compito di sollecitare la Vostra concreta e partecipata presenza per fare del prossimo 6 Gennaio
2017 un giorno da ricordare come momento di
incontro dal sapore di autentica, spensierata e
gioiosa vitalità.

Programma
Speaker e conduttore di tutta la manifestazione sarà il noto illusionista Massimo Cocchi che
la caratterizzerà anche con i suoi interventi e con giochi magici
Alle ore 12,30 pranzo sociale di tutti gli associati, presso il Ristorante dell’Hotel Minerva, con
il seguente menù:
Crespelle alla Fiorentina, Taglierini al ragù di Chianina, Grande arrosto girato allo spiedo (3
qualità di carne), Fagioli Toscani all’olio, Meringa con cioccolato caldo, Caffè,Vino ChiantiMinerale. Costo a persona €. 25,00 .
Dalle ore 14,30, accoglienza dei minori non presenti al pranzo da parte Erika! della –
“Tully – Tully” animazione- con il suo più che attrezzato –TruccabimbiAlle ore 15,15 dopo un breve intervento di saluto del Presidente e delle autorità presenti,
consegna dei doni ai minori e dei riconoscimenti agli anziani ultranovantenni.
Una dimostrazione di Karate Tradizionale degli allievi sino a 12 anni da parte della A.S.D.
Hombu-Dojo di Arezzo, partecipante ai Campionati Mondiali di Karate-do svoltisi a
Cracovia.
Una esibizione di assalti dimostrativi di fioretto – spada e sciabola, (da parte di alcuni allievi vincitori di medaglie ai recenti campionati italiani), delCircolo Schermistico Aretino A.S.D.
La Band “Swing and Blues” accompagnerà tutte la fasi della manifestazione dal pranzo
sino alla sua conclusione;
Il socio Massimo Di Gorga, fotografo ufficiale dell’ANPS-Arezzo, assicurerà tutti i servizi
fotografici della giornata
Il programma potrà essere oggetto di qualche leggera modifica.

Alcune note informative su:ASD “HOMBU-DOJO” di Arezzo, Pres. A. Corrias.Si sono conclusi i Campionati del Mondo di Karate-do tradizionali organizzati dallo WTKF
(World Traditional Karate-do Federation), la più grande organizzazione mondiale del Karate-do
tradizionale a cui l’ACKTI (Ass.ne Culturale Karate-do Tradizionale Italia) è affiliata ed unica
referente per il territorio nazionale italiano. Il Campionato si è svolto presso la prestigiosa struttura
“Tauron Arena” sita in Cracovia (Polonia) ed ha visto la partecipazione di circa 2800 atleti, ed oltre 30 Nazioni tra cui, oltre l’Italia, U.S.A., Brasile e Russia. Ottimi piazzamenti da parte della rappresentativa italiana sia nella categoria ENMBU (terzo posto), sia nella categoria sino a 16 anni
nelle specialità di FUKUGO e JIYU KUMITE con altri due podi al terzo posto. Nota di rilievo a
riguardo la continuità, anche a livello internazionale, del progetto KADA (Karate adatto a Diversamente Abili), progetto nato in Italia nel 2010 grazie all’idea sviluppata dall’ASD “HOMBUDOJO” di Arezzo (nostra associata). L’ACKTI si propone pertanto come un riferimento nazionale ed internazionale per quanto concerne sia il Karate-do tradizionale e sia per il binomio Karate e
disabilità che a Cracovia ha visto la corrispondenza di quanto fatto in Italia. Quindi grandi sinergie
anche nel mondo del Karate e disabilità attivata all’interno dello WTKF.-

Circolo Schermistico Aretino A.S.D.
La scuola, fondata dal Maestro Cav. Uff. Mario Bonelli, è attiva ad Arezzo dal 1949 e conta ad oggi circa 90 schermitori sotto la guida deiMaestri Alessandro Nespoli e Jacopo Peruzzi
e degli Istruttori Nazionali Riccardo Rudilosso e Gaia Fratini.
La sede è Arezzo in via S. Giusto n 1
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