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RICCIONE – Più di 300 sono 
stati gli agenti che da tutta 

Italia si sono recati a Riccione 
per partecipare ai seminari di 
alta formazione organizzati da 
ANVU. 
«La forza dell'ANVU risiede nei 
suoi soci. Noi dedichiamo il no-
stro tempo in quello che faccia-
mo perché amiamo l'ANVU e la 
divisa che indossiamo» . Sono le 
parole di Silvana Paci pronun-
ciate nel momento di apertura 
il 16 settembre a Riccione in oc-
casione delle giornate della Po-
lizia Locale d’Italia.  
Al centro della giornata il 
tema della sicurezza con i 
seminari formativi dal ti-
tolo «Infortunistica stra-
dale: dalla teoria alla pra-
tica di un sinistro stradale 
complesso con esiti mor-
tali». E molti sono stati i 
relatori che si sono alter-
nati affrontando, con 
grande precisione e pas-
sione, il tema della sicu-
rezza. Ad assumere la re-

gia dei lavori è stata Antonella 
Manzione (Consigliere di Sta-
to). Ad alternarsi i seguenti re-
latori: 
• Paolo Girotti (Commissario 

Superiore Polizia Locale, do-
cente di infortunistica); 

• Alessandro Zadra (Ispettore 
della Polizia di Stato, docen-
te di infortunistica); 

• Francesco Del Cesta (Inge-
gnere nell'ambito dei sinistri 
stradali); 

• Ugo Terracciano (Docente 
Universitario, esperto della 
materia); 

• Davide Golfieri (Comandante 
della Polizia Locale dell'Unio-
ne Terre D'Argine); 

• Raffaele Chianca (Consulente 
ed Esperto internazionale 
della materia). 

 
Sono state giornate veramente 
intense quelle di Riccione in oc-
casione dell'edizione 2021 delle 
Giornate della Polizia Locale 
d'Italia.  
Al centro i 40 anni di ANVU. 
1981-2021 è un traguardo vera-
mente importante per la princi-
pale associazione della Polizia 

Locale. Un'associazione, 
appunto l'ANVU, che da 
40 anni è presente attiva-
mente sul territorio nazio-
nale al fianco di tutti gli 
agenti nel sostenere bat-
taglie, come la riforma 
della legge nazionale per 
dare alla Polizia Locale lo 
status di vera forza di poli-
zia e nella formazione 
continua. Una formazione 
che non si è fermata nem-

RICCIONE
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La forza di                    risiede nei suoi soci...ANVU

Riccione 2021. Da sinistra: Barione, Paci, D’Amico, Fasson, Scognamiglio
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meno con l'inizio della pande-
mia da Covid-19. 
 
«ANVU compie 40 anni - ha 
spiegato Silvana Paci. I festeg-
giamenti sono iniziati il 7 marzo 
2021 durante il lockdown, e vi 
abbiamo donato (rivolgendosi 
ai presenti e più in generale a 
tutti i soci ANVU), grazie ad Ugo 
Terracciano una webapp straor-
dinaria il cui valore non ha 
prezzo sotto il profilo professio-
nale e ieri (15 settembre ndr.) 
abbiamo potuto fare la cerimo-
nia, finalmente in presenza, dei 
nostri 40 anni di attività. La no-
stra è un’attività molto intensa. 
Ieri è uscito il testo unificato 
prodotto dalla Commissione 
Affari Costituzionali della Ca-
mera: un testo, che contiene 
delle cose importanti, sul quale 
noi lavoreremo perché dietro a 
quel testo c'è un'intera catego-
ria». 
 
Quello del 7 marzo è stato un 
festeggiamento attraverso il 
web, tutti distanti ma allo stes-
so tempo molto vicini perché 
ANVU è una grande famiglia: la 
famiglia della Polizia Locale 
d'Italia. Ma a Riccione è stato 

possibile incon-
trarsi, salutarsi, ri-
dere e, soprattut-
to, confrontarsi dal 
vivo con domande 
e interventi. A Ric-
cione, la seconda 
edizione del perio-
do pandemico, il 
mondo della Poli-
zia Locale ha mo-
strato a tutti la for-
za e la volontà di 
guardare avanti e 
di non fermarsi davanti alle dif-
ficoltà. Anzi, ha dimostrato e di-
mostra di fare delle difficoltà lo 
stimolo per andare avanti e mi-
gliorarsi sotto l'aspetto umano 
e, soprattutto, professionale. 
 
«Per questi 40 anni -ha sempre 
spiegato Silvana Paci- ci siamo 
regalati l'ANNULLO POSTALE. 
Un progetto che ha visto il lavo-
ro di Giovanni d'Amico (Vice 
Presidente ANVU ), Gianni Fas-
son (Segretario generale ANVU) 
e Mirko Scognamiglio (webma-
ster). Con il progetto dell'AN-
NULLO POSTALE la nostra asso-
ciazione, l'ANVU, entra nei mu-
sei di poste italiane: entra quin-
di nella storia d'Italia. Oggi vo-

glio ringraziare -ha concluso Sil-
vana- il mio team di lavoro che 
è formato da persone che cor-
rono e che danno il massimo 
per ANVU e per la Polizia Loca-
le. Queste persone sono Vincen-
zo d'Amico, Gianni Fasson, Lu-
ciano Mattarelli, Mirko Scogna-
miglio e Valeria Russo. Questa è 
una squadra che veramente da 
il massimo, tutti i giorni, per il 
bene dell'ANVU. È una squadra 
che io adoro e di cui non posso 
fare a meno». 
 
Anche Gianni Fasson ha preso 
la parola spiegando al pubblico 
in sala che «da 40 anni l'ANVU 
porta avanti le tematiche e le 
problematiche della Polizia Lo-

Lo Stand di ANVU
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cale. Se abbiamo questa grande squadra di lavoro - 
ha concluso Gianni Fasson- è merito del Presidente 
Silvana Paci: è lei che ci sprona ad andare avanti e 
a lavorare per il bene dell'ANVU». 
Giovanni d'Amico ha spiegato che «l'argomento 
della giornata di oggi («Infortunistica stradale: dal-
la teoria alla pratica di un sinistro stradale com-
plesso con esiti mortali») risulta fondamentale per 
la nostra categoria. La comparsa dei velocipedi, in-
fatti, inizia ad appesantire ulteriormente il lavoro 
delle forze dell'ordine. A breve, quindi, assisteremo 
ad una ulteriore evoluzione del Codice della Stra-
da». 
 
All'apertura delle sessioni è intervenuto anche il 
Prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza, il quale ha 
messo in luce l'importanza della Polizia Locale 
quale organo garante della convivenza civile e del-
la sicurezza di tutti i cittadini. Ha messo anche l'ac-
cento sulla costante volontà della Polizia Locale 
d'Italia di continuare a formarsi e di migliorarsi 
proprio per garantire alti livelli di sicurezza. «È un 
piacere essere qui - ha spiegato il prefetto di fronte 
ad una sala che ha fatto il tutto esaurito. E questa, 
vi assicuro, non è una frase di circostanza. Oggi 
quando si parla di sicurezza andiamo ad affrontare 
un concetto molto ampio che riguarda tutti, com-
presa la Polizia Locale perché, come forza di pros-
simità, la Polizia Locale è capace di intercettare 
quotidianamente i bisogni e le necessità della co-
munità. Voglio ringraziare le polizie locali d'Italia 
per il lavoro straordinario che fanno e che, soprat-
tutto, hanno svolto durante il lockdown al fine di 
garantire la convivenza civile e la sicurezza di tutti. 
Quando tutti erano chiusi in casa voi eravate in 
strada per la nostra sicurezza. Il contributo che voi 
date è importantissimo». 
 
Per Gaetano Barione, (Segretario Generale ANVU), 
quello di Riccione è sempre un evento di «qualità. 
Devo dire – spiega Barione – che quest'anno sono 
stato colpito dall'aspetto tecnologico. Quindi tutto 
il mondo legato all'uso della tecnologia digitale 
che permette di rilevare e ricostruire, con esattezza 
e precisione, la dinamica degli incidenti. A Riccio-
ne abbiamo avuto un assaggio di quello che sarà il 
futuro delle indagini. E anche questo va ricondotto 
all'alta qualità dell'evento. E questa alta qualità è 
possibile grazie ai relatori ed esperti di altissimo li-
vello: i migliori in Italia».  

Il Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza con Silvana Paci
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40 anni si compiono una sola vol-
ta e per questa importante tappa 
a Riccione, nella giornata del 15 
settembre, finalmente l'ANVU ha 
potuto festeggiare in presenza i 
suoi 40 anni. Ad ospitare la gior-
nata è stata la grande sala confe-
renze del Palazzo del Turismo. 
 
È stato un momento importante 
ed emozionante per tutti i soci 
ANVU. Fra gli ospiti il prefetto di 
Rimini Giuseppe Forlenza, l'avv. 
Antonella Manzione, Consigliere 
di Stato, il Consigliere di Cassa-
zione Magistrato Ambrogio 
Moccia e padre Paolo, principale 
dei francescani, direttore delle ca-
tacombe di San Sebastiano a 
Roma e assistente spirituale della 
Polizia Locale d'Italia: figure che 
hanno onorato con la loro pre-
senza, insieme a colleghi, ufficiali  
e agenti da tutta Italia. 
Durante la cerimonia sono stati 
nominati sei soci onorari ANVU 
Antonella Manzione; Raffaele 
Chianca, Ugo Terracciano, padre 
Paolo Maiello, Ambrogio Moccia 
e Paolo Sangiorgio, figure di al-
tissimo livello che hanno dato lu-

stro alla categoria. 
Graditissima è stata anche la pre-
senza dell'Assessore alla Polizia 
del Comune di Grosseto, Fausto 
Turbanti, accompagnato dal vice 
comandante del corpo, che ha 
voluto omaggiare la 
presidente Silvana 
Paci con il gagliar-
detto del comune. Il 
corpo Polizia Locale 
di Grosseto, inoltre, 
ha ricevuto que-
st'anno il Premio 
Nazionale che viene 
assegnato annual-
mente al corpo di 
Polizia Locale che si 
è distinto per effi-
cienza ed efficacia. 
 
Nel corso dei festeg-
giamenti è stato 
consegnato il Pre-
mio Fedeltà a tutti i 
soci iscritti da tanti 
anni e il premio di 
benemerenza a tut-
ti i dirigenti, consi-
glieri e segretari na-
zionali ANVU. È stato 

anche mandato in onda il video 
celebrativo per i 40 anni di Anvu: 
un video che riassume la storia 
della Polizia Locale d'Italia; un vi-
deo che ha portato la Presidente 
Silvana Paci a commuoversi.  

I di ANVU40 ANNI
al Palazzo del Turismo

Omaggio alla presidente Silvana Paci con il gagliardetto del comune di Grosseto

Un momento di Riccione con padre Paolo Maiello

di ANDREA CASNA 
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Consulente ed Esperto internazionale della materia

A Riccione, nella giornata del 16 settembre, Raffaele 
Chianca, nel corso del suo intervento, ha simulato un 
sinistro stradale con il coinvolgimento di un veicolo rubato. 
Esattamente ha trattato le procedure operative da seguire in 
caso di veicolo con con targa estera oggetto di furto condotto da 
straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale. Il sinistro 
stradale, ha spiegato Chianca, da la possibilità di avere più tempo a di-
sposizione per interrogare il veicolo coinvolto. L'operatore, infatti, in una 
situazione di questo genere si ritrova ad avere molto tempo per fare tutti 
gli accertamenti e verificare la provenienza del veicolo coinvolto nell'in-
cidente stradale. L'operatore, quindi, deve mettere in atto tutte le corrette 
procedure per rispondere alla seguente domanda: il veicolo in oggetto è 
di provenienza lecita oppure no? Ci sono quindi una serie di operazioni 
che vanno fatte come, per esempio, cercare segni di manomissione, 
cercare il numero di telaio, verificare l'origine delle chiavi. 
 
Procedere alla verifica dei dati identificativi, con le banche dati disponibili, 
permette di scoprire la provenienza illecita del veicolo con telaio ancora 
originale accompagnato da targhe e documenti esteri impropri o addirittura 
falsi. Tre sono i passaggi da fare: ispezione visiva esterna ed interna 
(veicolo e targa); controllo documentale (verifica originalità dei documenti 
esibiti); controllo dei dati di identificazione (identificazione veicolo, telaio 
e targhetta). 
 
«Attualmente abbiamo -spiega Chianca- soprattutto nella Polizia Locale 
e come ANVU, lavorato per accrescere la cultura del controllo documentale. 
Siamo però in ritardo, a livello generale, sul controllo del veicolo. Quando 
vent'anni fa abbiamo iniziato, come ANVU, a parlare di controllo documentale 
sembrava una cosa impossibile riconoscere un documento falso. Ora, 
dopo anni di lavoro e formazione, la Polizia Locale è capace di riconoscere 
un documento falso. Dobbiamo fare, sempre come Polizia Locale, la 

stessa cosa ma per l'identificazione del veicolo». 
 

Per la relazione completa vi rimandiamo al sito www.anvu.it 
nella sezione riservata ai soci.

RAFFAELE CHIANCA

“

”

iccioneRLe schede di
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