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SEMINARIO “SPORT E BULLISMO” 
In data 21 settembre 2018, alle ore 
21, si è tenuto presso l’Auditorium 
“Fagnana” di Buccinasco (MI) l’inte-
ressante seminario su “Sport e Bul-
lismo” organizzato dall’Associazione 
sportiva “dojang rising hwarang”. 
L’iniziativa è stata patrocinata dal 
Comune di Buccinasco con la colla-
borazione della Segreteria Provin-
ciale di ADP di Milano, la quale 
ha  avuto il suo brillante organizza-
tore nella persona del Segretario 
Provinciale Generale Massimiliano 

Pecchia. Erano presenti il Signor Sindaco di Buccinasco Rino Pruiti, 
l’Assessore allo Sport Mario Ciccarelli e parte dell’Amministrazione Co-
munale.  Il comunicato sul nostro sito web: La Segreteria Provinciale di 
Milano 

INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO MOLTENI 

Si è svolto il 27 settembre l’incontro con il Sottosegretario all’interno Nicola Molteni ( in foto), alla pre-
senza del Capo della Polizia Gabrielli. Riceviamo con piacere le prime dichiarazioni del Sottosgr. Mol-
teni, poichè sono un nostro cavallo di battaglia, ovvero  l’immediato stralcio sulla chiusura degli uffici 
auspicata dal vecchio Governo attraverso il Decreto del Ministro Madia tra le quali anche il Distacca-

menti di Treviglio o la sottosezione di Polstrada Vittoria più volte da noi sostenuti. L’intero articolo sul 

nostro sito http://nazionale.autonomidipolizia.it/                

SEGRETERIA PROVINCIALE IMPERIA -                                        
NOTA AL SIG. QUESTORE 

Supportate dal Nazionale, ottimo il contributo della segreteria regionale 
ligure e di quella provinciale affidate rispettivamente a Semeria e De 
Mattia che giornalmente si sbracciano per i diritti dei colleghi. Il comu-
nicato sul nostro sito web: http://nazionale.autonomidipolizia.it/         

SEGRETARIA REGIONALE EMILIA ROMAGNA/PARMA 

Le due segreterie, rispettivamente affidate agli amici Donadio e Marino, sono intervenute per mi-

gliorare l’attività dei pattuglianti, in riferimento ai tablet, telecamere e telepass. Il comunicato sul 

nostro sito web: http://nazionale.autonomidipolizia.it/               

SEGRETERIA PROV. DI  

SALERNO 

Cordiale e 
positivo 
l’incontro 
dei vertici 
dell’ADP 
con  il Que-
store di 
Salerno, 

Comm.re Ficarra il 10 settembre. 
Splendida la realtà salernitana guidata 
dall’amico Oreste Somma, che da un 
decennio si è distinto sempre per la 
coerenza, serietà e per la risoluzione 
delle problematiche dei colleghi. 
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ADP BERGAMO INCONTRA IL SINDACO DI TREVIGLIO 

Il Segretario Nazionale Giachetta e il Segr. Prov. di Bergamo Ferrcuccio incontrano il Sindaco di 
Treviglio Juri Imeri e martella sul congelamento della chiusura della Polstrada di Treviglio. Scari-
ca il comunicato dal nostro sito web: http://nazionale.autonomidipolizia.it/   

ADP TRAPANI—PROBLEMATICHE UPGSP 

Ottimo il lavoro laborioso della segreteria provinciale trapa-
nese che ha incontrato i vertici della Questura per la risolu-
zione delle problematiche dell’UPGSP. Scarica il comunica-
to dal nostro sito web: http://nazionale.autonomidipolizia.it/   

SICUREZZA E POLIZIA 

In uscita il prossimo numero della 
rivista. 

VIENI NELL’ADP 
Telefona allo 06.96701912 o al 06.31073144, oppure scrivici a 

adp@autonomidipolizia.com ed entra a far parte della nostra famiglia. 

 I tuoi diritti sono i nostri diritti!!! 

ADP REGGIO CALABRIA -  

INCONTRO DIRIGENTE POL-
STRADA 

Positivo e cordiale incontro della no-
stra segreteria di Reggio Calabria 
affidata agli amici Contestabile e 
Nappa che insieme al Segretario 
nazionale Somma hanno incontrato 
il Dirigente della Sezione Polstrada 
di Reggio Calabria Dott.ssa Milli, 
dimostratasi aperta alle nostre istan-
ze nel rispetto delle parti. 

ADP TRAPANI - PROBLEMATICHE    
UFFICIO IMMIGRAZIONE 

L’ADP di Trapani affidata all’amico Midili (al centro della 
foto) ha incontrato i vertici dell’amministrazione sulle pro-
blematiche dell’ufficio immigrazione. Scarica il comunicato 
dal nostro sito web: http://nazionale.autonomidipolizia.it/   

ADP SIRACUSA - INCONTRO IN QUESTURA 

La segreteria provinciale di Siracusa affidata all’amico Boscarino ben coa-
diuvato da Taglialegami, insieme al Segr. Gen. Maiorana hanno incontrato 
in data 24 settembre i vertici della Questura Siracusana e dato l’avvio ad 
un corretto confronto con l’amministrazione. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 
TRIESTE 

Apertura cinofili a Trieste: il mazzo 
se lo fa l’ADP ma poi a settembre 
arriva il solito sindacatone che ri-
ceve la notizia e tenta di vender-
sela per poi ad ottobre prendersi i 
meriti…. 
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