
lla [me delmese di gennaiosi è svoltoil primo

CongressoProvincialeA.N.I.P. per la nomina

dei componenti il Consiglio Provinciale di

- Roma. L'assise è stata presieduta da com-
ponenti il Consiglio Nazionale.

Gli intervenuti, circa 360 persone, in rappresentanza

della categoria degli Ispettori e dei Periti Tecnici della

Polizia di Stato hanno dato vita ad un ampio dibattito

sulle tematiche inerenti la giusta collocazione di dette

figure alla luce della 121/81 e successive norme di attua-
zione.

.

Si è, quindi, proceduto alla elezione dei Consiglieri

Provinciali. Sono stati eletti l'Ispettore Principale Gio-

vanni BUFFO in servizio presso la Questura di Roma;

l'Ispettore Principale Raffaele CARPENTIERI in servi-

zio presso zona TLC Viminale; l'Ispettore Antonino

VIOLA in servizio presso il Reparto Volo di Pratica di

Mare; l'Ispettore Calogero Roberto BRANCA TELLI in

servizio presso il C.E.D.; l'Ispettore Principale Fulvio

COPPOLA in servizio presso le Sezioni di P.G. del

Tribunale di Roma; il Vice Ispettore Giuseppe DI

MATTIA in servizio presso il servizio Motorizzazione

del Ministero degli Interni, Consigliere Provinciale Sup-

plente.

Successivamente si è proceduto alla nomina Jel dele-

gato regionale A.N .LP. ed è stato eletto l'Ispettore

Principale Antonio AMASIN O in servizio presso Polaria
Fiumicino.

Lo stesso giorno il neo Consiglio Provinciale, imme-

diatamente riunito si, nel rispetto della volontà espressa

dal Congresso, ha conferito all'Ispettore Principale

Fulvio COPPOLA il mandato di Presidente della Segre-
teria Provinciale romana.
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i è costituita a Firenze, nel corso di un'assemblea di

Ispettori della Polizia di Stato, l'Anip, l'Associazio-

ne Nazionale Ispettori e Periti Tecnici della Polizia

di Stato. All'assemblea costitutiva ha partecipato

la quasi totalità degli Ispettori appartenenti alla Questura, alla Polizia

Stradale, al Centro Nautico Sonunozzatori ed al Conunissariato di

Sarzana, che hanno sottoscritto le schede di adesione. Nel corso del

dibattito è emersa l'urgente necessità di riordinare e rivalutare il ruolo

degli Ispettori, che a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato,

da oltre due anni risulta pesantemente penalizzato sia moralmente

che economicamente. L'ANIP, riunitasi per il Congresso provinciale

nello scorso mese di febbraio, ha eletto Presidente del Consiglio

Provinciale Maria Rosaria Rossi in servizio presso laDigos; membri

del Consiglio sono stati eletti Giovanni Battista Mazzarella in

servizio presso l'Ufficio Gabinetto, Nadia Giannattasio in servizio

presso la Squadra Mobile, Bruno Bruni in servizio presso il

Conunissariato di Empoli e Fabrizio Biondi in servizio presso la

Squadra Mobile.

i è costituita anche nella provincia della Spezia

una sezione dell'Anip si sono svolte le elezioni

per l'assegnazione delle cariche sociali.

Alla presidenza è stato nominato Giuseppe

SardelIa, della Questura, alla Vice Presidenza Roberto Zingone, del

Centro Nautico Sonunozzatori, membri di Presidenza Lorenzo

BaIestracci, della sezione di P.G. presso la Pretura, Ignazio Mari,

della Squadra Mobile, Nicola Bruno, dell'Ufficio Prevenzione.

Agli eletti buon lavoro.




