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C’E’ PIU’ SICUREZZA INSIEME
Piazzali interni della Scuola

25° Anniversario

Corso A.A. della Polizia di Stato

  “96° FUTURA”

Scuola istituita il 1 dicembre 1985. La caserma, 
sede sin da 1950 del 10° reparto Mobile delle 
Guardie di P.S., è intitolata ad Andrea CAM-
PAGNA, giovane poliziotto calabrese caduto 
vittima di un agguato teso da un commando 
terrorista in Milano, il 19 aprile 1979. L’ingres-
so principale è situato nella piazza intitolata a 
Domenico TAVERNA, Maresciallo P.S. caduto 
in Roma il 27 novembre 1979 e ove si staglia il 
monumento alla memoria.
Il complesso, progressivamente ampliato e 
modernizzato, si estende su una superficie di 
circa 10 ettari.
Sin dal  settembre 1981 sono stati svolti all’in-
terno di questa struttura numerosissimi corsi 
di addestramento, formazione e qualificazio-
ne.
La Città di Vibo Valentia, con atto deliberativo 
n°191 del 25 giugno 2007 conferiva alla Scuo-
la un “Encomio solenne”, per l’impegno profu-
so dal personale ivi impiegato alla catastrofica 
alluvione, durante la quale la Scuola diveniva 
Centro Coordinamento Soccorsi della Protezio-
ne Civile. Anche il Sindaco di Vibo Valentia, 
Franco SAMMARCO, per il lavoro eccellente 
svolto nella triste occasione consegnava alla 
Scuola “Attestato di Benemerenza”.

All’insegna del motto istituzionale “C’è 
più sicurezza insieme”, sarà  allestito uno 
stand delle specialità della Polizia di Stato,  
saranno effettuate dimostrazioni pratiche 
e verrà divulgato materiale informativo.

- Dimostrazione dei gruppi cinofili
- Esibizione degli artificieri 
- Esibizione di un pronto intervento

Ai più piccoli sarà data la possibilità di 
provare da vicino l’emozione nella guida di 
mezzi operativi con l’ausilio di personale 
specializzato.

Francesco POLITO   cell. 331-3713798
Licia SERPICO         cell. 331-3720136
Mario SCALAVINO cell. 331-3700180
E-Mail: Francesco.Polito@poliziadistato.it

Vibo Valentia, Scuola A.A. della 
Polizia di Stato A. CAMPAGNA

p.zza Domenico Taverna n.1

Sabato - 3 settembre 2011 

Ore 9,00

…perché insieme c’è più sicurezza



12.00 - 12.30 Auditorium
  Ringraziamenti e chiusura dei lavori

Con il patrocinio e la collaborazione 

9:00 - 9.30    Registrazione partecipanti

Alzabandiera solenne e deposizione corona di alloro 
al monumento ai caduti della Polizia di Stato; 

Preghiera a San Michele Arcangelo di un 
frequentatore

Benedizione da parte di
S.E. Mons. Luigi RENZO, Vescovo della Diocesi di 
Mileto - Nicotera - Tropea

 
10.15  Indirizzo di saluto e apertura dei lavori:
Dott. Salvatore BARILARO, Direttore Scuola  A.A. di 
Vibo Valentia

10.30  Discorso celebrativo di un frequentatore
10.45  Intervento del Sig. Capo della Polizia (o suo 
delegato):
Dott. Antonio MANGANELLI,  Prefetto

11.15 Intervento del Centro Interdipartimentale di 
ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli 
dell’Università di Padova:
Prof. Antonio PAPISCA, Cattedra UNESCO Diritti 
Umani, Democrazia e Pace, Università di Padova
Prof. Marco MASCIA, Direttore Centro Diritti Umani 
Università di Padova

11.30   Proiezione di un filmato commemorativo 
11.45 Un frequentatore canterà “La preghiera del 
poliziotto”

Consegna di riconoscimento al Capo della Polizia
S.E. il Prefetto Antonio MANGANELLI

Consegna di targhe ricordo alle autorità patrocinanti
Saranno presenti:
Dott. Maria LATELLA, Prefetto di Vibo Valentia
Dott. Antonio CUCCHIARA, Questore di Vibo 
Valentia
Dott.Francesco DE NISI, Presidente Provincia di Vibo 
Valentia
Dott. Nicola D’AGOSTINO, Sindaco di Vibo Valentia

Autorità provinciali militari e civili, le maggiori sigle 
sindacali della Polizia di Stato, A.N.P.S.  

La cerimonia si chiuderà con un “Vin d’honneur” 
offerto ai partecipanti 

9.00 -10.00 Piazzale interno
Sessione solenne

10.00 – 12.00  Auditorium
Celebrazioni

12.30 –13.00  Sala mensa

Comune 
di Vibo Valentia

Provincia 
di Vibo Valentia

L’evento è promosso dagli appartenenti alla 
Polizia di Stato, frequentatori del 96° Corso 
“FUTURA” -inaugurato il giorno 8 settembre 
1986- ed intende affrontare un momento di 
riflessione su 25 anni di storia del nostro Paese, 
sui radicali cambiamenti della società civile 
che hanno interessato anche la Polizia di Stato. 

Nell’occasione sarà consegnato un 
riconoscimento a S.E. il Prefetto dott. Antonio 
MANGANELLI  “per essersi distinto nel 
suo incarico di Capo della Polizia quale 
promotore di una cultura fondata su 
valori universali quali i diritti umani, la 
pace e la solidarietà internazionale”.

Il riconoscimento, voluto attribuire dal “Centro 
interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti 
della persona e dei popoli” dell’Università 
di Padova e dai frequentatori del 96° 
Corso FUTURA, nasce da un’esperienza di 
collaborazione tra il mondo accademico e la 
Polizia di Stato, che proprio negli ultimi anni 
si è andato consolidando, consentendo al 
personale della Polizia di Stato un costante 
confronto, inteso a sviluppare sinergie positive 
tra due istituzioni che quotidianamente sono 
impegnate su un fronte comune: promuovere il 
rispetto della legge nazionale e internazionale, 
dei diritti umani, dello stato di diritto, dei 
principi democratici, della non discriminazione.

perché insieme c’è più sicurezza




