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 Prot. SEG/AN6/6977        Roma,  24/10/2017                  
  
 
OGGETTO:  Rccolta fondi terremoto centro Italia. 
          
               Ai Sigg. Presidenti di Sezione 
                                                                  e p.c.       

Ai Sigg. Consiglieri Nazionali 
  
             LORO SEDI  

 
Carissimi Presidenti, 

 
il recente Consiglio Nazionale dell’Associazione, tenuto a Padova, ha deliberato per l’impiego del 
fondo a disposizione, costituito dai versamenti fatti da alcune Sezioni, privati cittadini, Polizie 
estere, a favore delle zone terremotate del Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, sconvolte dal sisma 
del 24 Agosto 2016 e nei mesi seguenti. 
Si è scelta Amatrice, cittadina completamente distrutta, così come le sue frazioni, e che ha pagato 
il più alto tributo di sangue con le sue 236 vittime, su un totale di 298 morti! Tra questi, alcuni 
Colleghi in servizio ed in quiescenza, tutti Soci ANPS. Ricordo l’Ass.te Capo Rocco Gagliardi in 
pensione, Socio della Sezione di Rieti, perito con la consorte, i due nipoti ed il genero, Ass.te Capo 
Ezio Tulli, in servizio, Socio della Sezione di Brescia. E’ rimasta in vita la figlia Giovanna, anche lei 
appartenente alla Polizia di Stato. 
Tra alcune necessità rappresentate dal Sindaco di Amatrice, il Consiglio, all’unanimità, ha 
concordato di fornire una struttura stabile, in legno o biocemento, adatta per quel clima ed 
altitudine, da destinare come “Centro Anziani di Amatrice”, titolandolo proprio all’Ass.te Capo 
Gagliardi, stimato e conosciuto da tutti nella zona, e che di quel Centro, ora distrutto, è stato il 
primo Responsabile. Il complesso, che verosimilmente avrà un’ampiezza tra 80/100 mq., sarà 
fornito di un minimo di arredamento, servizi igienici, riscaldamento, ecc.- 
La spesa approssimativa si dovrebbe aggirare sui 60-70.000 euro a fronte dell’attuale disponibilità 
di circa € 37.000. Si invitano, pertanto, le Sezioni che nel frattempo avessero accantonato fondi 
per i terremotati, a volerli versare sul conto nazionale, proprio al fine di ottimizzare un unico 
progetto dell’ANPS, accomunando nella memoria collettiva Colleghi in servizio ed in quiescenza, 
tutti appartenenti alla stessa Associazione Nazionale. Parimenti, si sollecitano le Sezioni che 
ancora non hanno potuto aderire (oltre 100), ad attivarsi nel corso degli incontri sociali di fine anno, 
tesseramento, serate di beneficenza od altro, per poter ulteriormente incrementare la somma 
necessaria alla realizzazione di quanto rappresentato. E’ chiaro che la cifra residuale necessaria a 
sopperire la spesa definitiva, verrà integrata dalla Presidenza Nazionale. 
Ringrazio tutti per la disponibilità e piena collaborazione, inviando cari saluti.                                     
    
                                                                 Il Presidente Nazionale 
         Dott. Claudio Savarese 
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