
1° MEETING NAZIONALE I.P.A.
Sabato 1 Ottobre 2022 - Giulianova (Te)

“IPA 1957 - 2022: da dove veniamo e dove vogliamo andare”

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
SEZIONE ITALIANA

Momenti di incontro e di condivisioni idee, progetti per il rilancio dopo la pandemia.

Con il patrocinio di

SABATO 1 Ottobre 2022

Ore 09:00 - Ritrovo presso il Centro Congressi Kursaal 
di Giulianova (TE) per il saluto delle Autorità locali e del 
Presidente Nazionale Nicolangelo PEZONE. A seguire:

INTERVENTI 
• Alfredo IASUOZZI, Vice Presidente Naz. Vicario: presentazio-
ne evento e moderatore degli interventi;

• Milco CIPULLO, Segretario Generale: sistemi informatici in 
dotazione all’Associazione;

• Giuseppe D’ANNA, Tesoriere Naz.: sistemi informatici e 
composizione dei modelli E.A.S. e E.T.S.;

• Antonio LA SCALA, Presidente Probiviri: Convenzione 
“consulenza e assistenza legale ai soci Ipa”.

Ore 11:00 - LIBERI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI
• Opinioni e idee di innovazioni della nostra Associa-
zione (proposte);

• Obiettivi che si vogliono perseguire per l’Associazione, 
per sopravvivere, riemergere in un mondo radicalmente 
trasformato dalla pandemia (approfondimenti);

DOMENICA 2 Ottobre 2022

1° colazione e partenza degli ospiti.

Ore 13:00 - Pranzo in hotel;

Ore 15:00 - chi desidera continuare gli scambi di idee e 
la conoscenza tra membri di altre Delegazioni può 
usufruire degli spazi annessi alla struttura alberghiera, 
diversamente potrà fruire di una visita guidata alla 
Fortezza di Civitella del Tronto (opera fortificata eretta 
come caposaldo preposto al controllo del territorio, 
con funzioni tattiche e difensive)

Ore 20:30 - Cena di gala (è gradito l’abito sociale I.P.A.)

PROGRAMMA

VENERDI 30 Settembre 2022

Pomeriggio: arrivo dei partecipanti e sistemazione 
presso l’Hotel Europa; 

Ore 20:00 - Cena e serata libera con incontro dei com-
ponenti dell’Esecutivo Centrale con tutti i partecipanti 
al meeting;

Costo alloggio compreso di cena di gala: € 120,00
Contributo spese di viaggio alle Delegazioni, 

(vedi programma completo sul sito nazionale ipa) 

Per la prenotazione alberghiera :info@htleuropa.it 


