
 

 

 

 AVVISO AI SOCI   
La polizia locale ricorderà il 2015 come l’annus horribilis; il feroce attacco dei mass media verso la categoria per la vicenda 
“dei fannulloni del capodanno” ( i Tribunali hanno poi smentito i titoli dei giornalisti), la triste vicenda del tso torinese 
conclusosi con il decesso del paziente, la strage di Secondigliano con le premature scomparse del  Lgt di P.L. Cinque e  del 
Cap. di P.L. Bruner , sono soltanto alcune delle tristi storie di polizia locale dell’anno 2015. Purtroppo, non posso citare le 
centinaia di eventi che hanno visto il ferimento, anche grave, dei poliziotti locali o le migliaia di articoli diffamatori e 
denigranti che hanno violentato la categoria. 
In questo contesto, quando la voce dei “noi non siamo” e  dei “noi non possiamo” si faceva più forte, io ed il collega 
Umberto abbiamo pensato di voler dare il nostro modesto contributo, volevamo ricordare ai colleghi:  “noi siamo!” “noi 
possiamo!”.  
 
Eravamo consci del fatto che la polizia locale fosse (lo è ancora oggi) bistratta, privata dei giusti istituti previdenziali, 
assistenziali e retributivi ma non volevamo (vogliamo) e non potevamo (possiamo) arrenderci all’idea di una polizia locale 
che_nulla_può_che_nulla_fa.  
Abbiamo quindi pubblicato alcune pagine per affermare ciò che la POLIZIA LOCALE E’, abbiamo gridato le nostre ragioni 
contro chi voleva far convegni affermando che la polizia locale “non è nulla” “è un mero organo amministrativo” “ha 
bisogno dei cugini dello Stato per usare la forza”.  
Il sostegno dei colleghi sparsi lungo tutta la penisola italiana, il loro amore per la POLIZIA LOCALE ci ha dato la forza per 
iniziare il cammino di APOLLO. 
 
Con uno sparuto gruppo di colleghi operesi (polizia locale di Opera – Mi-) abbiamo deciso di costituire un’associazione. 
Volevamo parlare ai poliziotti locali, renderli consci del loro ruolo e della loro importanza nella società.  
Volevamo unire la categoria, partendo dalla Lombardia. 
Avevamo pensato di creare una massa in grado di generare un’onda d’urto che raggiungesse, almeno, i palazzi della 
politica lombarda.  
 
In poco più di un anno di attività, abbiamo incontrato decine di colleghi; abbiamo realizzato eventi di formazione, 
pensando a corsi tecnico-operativi. Abbiamo tenuto diversi eventi gratuiti. Siamo entrati nelle scuole, spiegando che la 
polizia locale è in prima linea contro il cyberbullismo, contro lo spaccio di stupefacenti. Abbiamo collaborato con la Croce 
Rossa Italiana per combattere la violenza di genere.  



 

 

 

Abbiamo iniziato, pressoché in solitudine, numerose campagne mediatiche per “fare rumore” per  “far sentire” la presenza 
e la voce della Polizia Locale. Complessivamente, attraverso i nostri post su Facebook e sul nostro sito internet, abbiamo 
raggiunto decine di migliaia di cittadini.  
 
Non abbiamo avuto paura di attaccare i politici. 
In Lombardia, abbiamo radunato circa 300 colleghi, sono al nostro fianco. 
Purtroppo, per la politica, siamo soltanto una vocina sussurrante.  
 
Abbiamo bisogno di un coro per far ottenere alla polizia locale i giusti riconoscimenti, per aiutare i colleghi a essere 
pienamente consapevoli del proprio ruolo e delle proprie potenzialità.  
È giunto il momento di guardare avanti. Oltre. 
 
Nel 2015, più o meno in contemporanea con APOLLO, è nata PL: Associazione Professionale Polizie Locali d’Italia; il suo 
Presidente, Cav. Ivano Leo, è un vero collega che si batte da anni per la categoria. 
Abbiamo deciso di incontrarlo. Inutile aggiungere altro, PL e APOLLO perseguono le medesime finalità. Questo si rileva 
anche dallo statuto di PL: 
 
“l”associazione nasce con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il ruolo, la funzione ed i profili professionali della Polizia Locale, 
in un contesto sempre più complesso ed in continuo divenire che pone nuove sfide e nuovi orizzonti, interagendo, a tal fine, 
con le Istituzioni locali, nazionali ed internazionali. 
Le ambizioni includono l’obiettivo di ritrovarci finalmente in una “cosa sola”, un’unica bandiera: un polo di intenti, di cose 
da fare, di obiettivi da perseguire, di battaglie da vincere”. 
 
Abbiamo preso una decisione, una di quelle che in Italia non è molto in uso:  
unirci, unire la categoria.  
Abbiamo pensato di entrare in PL, di rendere APOLLO la delegazione lombarda di PL. 
Abbiamo fatto molto in questi anni, era  difficile andare oltre.  
Abbiamo bisogno di essere più forti, di essere “una cosa sola”.  
Quindi io, il Vice Presidente Umberto Trope e tutti gli altri membri del direttivo abbiamo deciso di rinunciare alle nostre 
cariche e di entrare in PL. 
Saremo al servizio della categoria, della POLIZIA LOCALE, dei nostri vecchi soci e dei nuovi. Daremo il nostro contributo: 
come prima, più di prima.  



Continueremo a batterci in Lombardia, continueremo a formare.  
Saremo sempre noi di APOLLO ma in PL.  Questo è un passo in avanti, per tutta la categoria.  
Siamo poche decine di migliaia di operatori in tutta Italia, dovremmo federarci in un’unica grande associazione. I 
Carabinieri, la Polizia di Stato e la Penitenziaria l’hanno fatto. Perché noi no? Perché dobbiamo essere divisi? 
Lasciamo i nostri “io”, con coraggio cerchiamo di diventare un grande “NOI”. Il nostro “NOI” può essere forte, può fare, 
veramente, cambiare le cose!  

Chiudo rivolgendomi ai nostri Soci: seguiteci! anzi, andiamo incontro al nostro NOI! 

Ecco il link per l’adesione http://www.a-pl.it/documentix/schedadesionepl.pdf 

Il Presidente  
Dongiovanni dott. Giovanni 



 

 

 

 

VANTAGGI ISCRIZIONE  
 

• per tutti gli iscritti verrà fornito annualmente il prontuario CDS aggiornato 

• possibilità di accedere alla vasta banca dati “centro studi” presente alla pagina web 

http://www.a-pl.it/ con circolari, aggiornamenti , materiale professionale e possibilità di 

porre quesiti ad esperti del settore 

• usufruire delle convenzioni riservate ai soci (comprese le già attive in passato con 

A.Pol.Lo”) 

• partecipare a quota agevolata o gratuita, a seconda dell’evento, ai corsi organizzati  

• intervento associativo a tutela dei soci in caso di controversie nell’ambito lavorativo 

• gadget personalizzati 


