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Sezione Italiana 

Segreteria Nazionale 

Via Venier 32 – 62012 Civitanova Marche (Mc) 

Tel. / fax: 0733 1996051 

segreteria@ipa-italia.it   www.ipa-italia.it 

 

Introduzione 

 
Carissimi, 

come ormai è noto, era intenzione dell’Esecutivo Centrale lanciare il progetto di una Newsletter on-line, 

abbinata al sito Internet e al programma Soci, che potesse raggiungere il maggior numero possibile di 

iscritti con la comunicazione degli eventi e delle notizie IPA che si fossero ritenute di interesse per la vita 

associativa.  

Purtroppo il tempo viaggia più veloce di noi e tanti impegni importanti ed improrogabili si sono 

sovrapposti, come la messa a punto del nuovo programma Soci on-line, già funzionante da tempo, ma 

ancora migliorabile e l’introduzione delle nuove tessere sociali che, sebbene siano risultate gradite dalla 

maggior parte dei Soci per la loro qualità, tuttavia hanno rappresentato una mole di lavoro supplementare 

per la Segreteria Nazionale, in quanto hanno evidenziato tutta una serie di errori nei dati che, con la 

vostra preziosa collaborazione, stiamo quotidianamente sanando. 

Ma queste sono cose risapute e non è certo questa l’occasione per ricordarle. 

Lo scopo di questa Newsletter, che non intende in nessun modo sostituire la Rivista IPA-Italia, è quello 

di porre alla vostra attenzione alcuni aspetti, eventi e curiosità della vita associativa ipina, italiana e 

mondiale, che, al momento, sono reperibili solo nel nostro sito nazionale o in quello delle altre Sezioni. 

Poiché sono un convinto assertore del “repetita iuvant”, e so anche, per esperienza, che non tutti si 

“ricordano” di andarsi a cercare le notizie nel sito, ho ritenuto opportuno creare, con l’ausilio di tutti i 

componenti della Segreteria Nazionale, che ringrazio, questa sorta di promemoria per rendere più visibili 

ed immediate le attività della nostra grande ed inestimabile Associazione. Come avrete sicuramente 

notato, negli ultimi mesi abbiamo preferito non trasmettere le consuete circolari contenenti i programmi 

delle manifestazioni e le varie convenzioni, importantissime, badate bene, ma solo perché queste 

vengono sempre costantemente pubblicate ed aggiornate nel nostro sito www.ipa-italia.it .Tale scelta è 
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scaturita da molteplici motivazioni: innanzitutto queste circolari, piene di allegati, andavano ad intasare 

le caselle di posta elettronica dei riceventi, con buona pace della nostra impiegata che, dopo aver 

dedicato tempo al loro invio, si vedeva ritornare numerosissimi messaggi con la fastidiosa comunicazione 

“Mailbox disk quota exceeded”, che, in parole povere, per chi, come me, non padroneggia l’inglese, 

significa che la casella è piena! 

Inoltre, e non di minore importanza, si è pensato di riservare le circolari per comunicazioni 

burocratiche/amministrative, che sono fondamentali per la buona gestione delle strutture periferiche e 

che quindi assumono una particolare valenza.  

Con questo, ripeto, non intendo dire assolutamente che le attività sociali non siano importanti, semmai 

l’esatto contrario, visto che costituiscono il biglietto da visita più immediato e visibile dell’IPA, ossia quello 

che maggiormente coinvolge i Soci e tutte quelle persone vicine al nostro sodalizio. Però sono convinto 

che debbano essere trattate a parte, in uno spazio a loro interamente dedicato.  

Mi scuso quindi se abbiamo omesso la comunicazione delle recenti convenzioni e l’invio di alcuni 

programmi, ma le nuove idee non nascono mai in maniera programmata. 

E’ invece vero che c’è sempre un rovescio della medaglia. Sono consapevole del fatto che molte 

Delegazioni e moltissimi Comitati Locali giravano queste comunicazioni ai loro Soci, fornendo loro, 

quindi, delle notizie utili e consolidando l’aspetto dinamico e propositivo dell’IPA. In questo ultimo periodo 

tutto questo è venuto un po’ a mancare, ma siamo ancora in tempo per correggere il tiro. Ed è a questo 

punto che domando, di nuovo, la vostra collaborazione, con la preghiera di inoltrare le notizie che vi 

giungeranno con questa Newsletter, a mo’ di lanci pubblicitari, ai vostri Soci.  

Nessun timore, cercheremo di creare dei file “leggeri”, omettendo di allegare i programmi delle 

manifestazioni, ma inserendo i link ove consultare e scaricare quanto di interesse.  

Trattandosi di un progetto nuovo è chiaro che dobbiamo ancora prenderci le misure, ma è nostra 

intenzione uscire con un nuovo numero almeno ogni due mesi, a seconda del materiale a disposizione. 

A conclusione vorrei evidenziare che l’idea della newsletter on-line non è affatto decaduta, è solo 

rimandata ad un momento più propizio e meno…caotico! 

 

Sperando che tale iniziativa riscuota il vostro interesse ed apprezzamento, vi saluto con l’augurio di 

buonissime vacanze, certo di ritrovarvi ritemprati e sempre Servo per Amikeco!  

    

Claudio Collina 

Segretario Nazionale 
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Esecutivo Locale Ascoli Piceno 2° Trofeo “Riviera delle Palme”  
Torneo Internazionale di Calcio a 5 

  GROTTAMMARE (AP) 
  17-20 settembre 2015 
  (Posti ancora disponibili. Iscrizioni max entro il 15.08) 

 

  

20^ Delegazione Valle d’Aosta  30° Anniversario di Costituzione della 
Delegazione 

  AOSTA (AO) 
  22-25 ottobre 2015 
  Termine iscrizioni: 15 settembre 2015 

 In questa occasione si svolgerà la riunione dell’Esecutivo Centrale. 

 

  

Esecutivo Locale L’Aquila  10° Anniversario di Costituzione del Comitato 
Locale 

  L’AQUILA (AQ) 
  23-24 ottobre 2015 

     

  

Esecutivo Locale L’Aquila  Concorso Nazionale di Fotografia  
“Servire in amicizia – Le forze di Polizia, VVF e 

Protezione Civile al servizio del cittadino” 

  Termine presentazione opere: 27 settembre 2015 

  Riunione giuria: 11 ottobre 2015 

  Invio risultati: 18 ottobre 2015 

  Inaugurazione mostra: 14 novembre 2015 

  Premiazione: 15 novembre 2015 

  La mostra sarà visibile fino al 22 novembre  

 

  

Esecutivo Locale Pisa  4° Concorso Fotografico Nazionale IPA  

A tema libero. 

  Termine presentazione opere: 23 ottobre 2015 

  Premiazione: 21 novembre 2015 

  

Esecutivo Locale Ascoli Piceno 4° Concorso Nazionale di Fotografia  

“La Polizia e…” 

  Termine presentazione opere: 31 ottobre 2015 

http://www.ipa-italia.it/eventi.htm
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e inoltre… 

 

IPA SAN MARINO 
1° Trofeo di Tiro al Piattello 

25/27 settembre 2015 

Repubblica di San Marino c/o Tiro a Volo San Marino  

      http://www.ipa-italia.it/eventi.htm 

 

IPA MONACO 

Raccolta di occhiali a scopo benefico  
La Sezione IPA Monaco sta organizzando una raccolta di occhiali da vista e da sole. 

Tutti noi in fondo a qualche cassetto abbiamo dei vecchi occhiali usati ormai inutilizzati, dei quali non 

sappiamo più che cosa fare. Una buona soluzione per sbarazzarsene potrebbe essere quella 

proposta dall’IPA di Monaco, ossia donarli in beneficenza, in segno di solidarietà verso quei paesi 

poveri dove le persone non dispongono dei mezzi finanziari per poterli acquistare.  

Una volta risistemati, gli occhiali saranno consegnati ad una apposita organizzazione che opera nei 

paesi in via di sviluppo.  

Un gesto semplice, ma forte, efficace ed utile. 

 

Chi fosse interessato, può spedire gli occhiali a: 

- Poste de Police de Monte Carlo – c.a. Guillaume Ellero (SPS Monte-Carlo)  

- Salle de garde, Direction de la Sureté Publique – c.a. Yvon Ravet (UPG) 

Per ulteriori informazioni, contattare via e-mail: g.ellero@ipa-mc.org  

 

 

IPA FRANCIA 

Richiesta di fotografie per il calendario IPA 2016 
La Sezione francese dell’IPA sta cercando delle fotografie di poliziotti/auto di servizio delle Forze di 

Polizia delle Sezioni Nazionali da utilizzarsi per la realizzazione del loro calendario 2016. 

Le foto, da inviare entro il 30 settembre 2015, non devono avere il copyright e devono essere 

corredate dell’autorizzazione dell’autore per la pubblicazione in Francia. 

L’incaricato di tale raccolta è il Vice Presidente Nazionale Florent DELEGLISE, contattabile 

all’indirizzo e-mail: cncd@ipafrance.org. 

 

 

In entrambi i casi si consiglia di fornire, oltre al nominativo, anche il numero della tessera IPA e 

specificare la Sezione di appartenenza, avendo premura di notiziarne al contempo la Segreteria Naz.. 

http://www.ipa-iac.org/event.php
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Per quanto riguarda le convenzioni, stiamo procedendo ad un lavoro di revisione delle pagine ad esse 

dedicate nel nostro sito web, per snellirle e renderle di più facile consultazione. Perdonateci la grafica 

elementare, ma riteniamo che in questo modo siano più istantanee.  

Siamo già a buon punto e contiamo di terminare il tutto entro il mese di settembre.  

Le novità più evidenti riguardano la suddivisione in base alle 20 regioni italiane, oltre all’indicazione 

immediata della percentuale di sconto applicata rispetto ai prezzi in vigore e della struttura IPA che ha 

provveduto a stipulare la convenzione. Sono invece scomparse le descrizioni, ritenute superflue, dato 

che pressoché tutte le strutture convenzionate dispongono di un proprio sito internet. 

Ricordo che, in linea di massima, in queste pagine vengono pubblicate principalmente le convenzioni di 

interesse turistico nazionale ed internazionale, ossia utili ai numerosissimi viaggiatori ipini. 

In un secondo momento, come già anticipato tramite le comunicazioni ufficiali della Sezione Italiana,  

chiederemo il vostro interessamento al fine di verificare se tali convenzioni siano ancora attive o meno, 

ma ogni cosa a suo tempo! 

 

 

http://www.ipa-italia.it/CASE_PRIVATE/Case_private.htm  

 

Cliccando nel link sopra indicato ci si collega con la pagina internet riservata alle abitazioni private messe 

a disposizione dei Soci. Sono numerose e dislocate in parecchie regioni italiane. Sono disponibili anche 

alcune strutture situate all’estero. 

 

 

www.ipa-iac.org/houses/  

La storia delle Case IPA è iniziata nel 1959 con una tenda in un campeggio presso Unnenberg, vicino a 

Wuppertal. Potevano usufruirne i Soci IPA di tutta Europa e fino al 1968 si sono registrate 1100 presenze! 

Poi, con il passare degli anni, la sistemazione in campeggio non attirava più, per cui l’IPA, dando 

dimostrazione di aver recepito il cambiamento, ha cercato delle alternative valide per i suoi iscritti ed il 

risultato è quello odierno, ossia una sessantina di Case IPA sparse nel mondo, in ben 20 paesi. Queste 

abitazioni, di varia tipologia, vengono affittate agli associati per brevi periodi e a prezzi di favore. Se 

interessati, potete usufruirne anche voi! 
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