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R O M A

Oggetto: Scuola All.Ag.ti. Vibo Valentia
Mancato rinnovo convenzione Associazione Sportiva Dilettantistica Amici della Polizia.

Con la presente, questa O.S. sottopone alla Vs attenzione quanto si sta verificando presso la
Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia dove sembra si voglia far cessare un’iniziativa sportiva che,
da numerosi anni, è divenuta punto di riferimento per la popolazione di quel capoluogo.
Difatti, sin dal 1982 - quando presso quella Scuola di Polizia nasceva uno dei Gruppi Sportivi
Giovanili Fiamme Oro – iniziarono corsi di arti marziali dl judo, karate e kung-fu. Come risaputo,
nell’anno 2000, l’Amministrazione della Polizia di Stato chiudeva i Gruppi Sportivi Giovanili,
mantenendo in vita solo quelli centralizzati, contestualmente permetteva però ai gruppi costituiti, di
poter continuare quanto avevano avviato, ricostituendosi in Associazioni Sportive, evitando così di
chiudere un’importante attività a tutti quei giovani che avevano riposto in tali discipline il proprio
benessere fisico e la propria vicinanza ai Poliziotti, condividendo i loro valori.
A tale scopo nacque l’Associazione Sportiva Dilettantistica Amici della Polizia.
Tale Associazione Sportiva si poneva a prosieguo del vecchio Gruppo Sportivo Giovanile del
1982 e formava tecnici ed istruttori tra poliziotti e civili.
Dopo tutti questi anni, durante i quali l’Associazione è stata anche decorata con la Medaglia
di Bronzo al Merito Sportivo da parte del CONI - sostenendosi economicamente con le sole quote
associative - Associazione che si ricorda è rappresentata nel suo Direttivo da colleghi e simpatizzanti,
frequentatori fin da tenera età, portando poi, a loro volta, i propri figli, ora rischia di scomparire per

la recente decisione di riaprire i Gruppi Sportivi Giovanili Fiamme Oro anche a Vibo Valentia. Tale
decisione renderebbe impossibile, per le norme vigenti, di trasferire i propri tesserati in questo nuovo
Gruppo.
Sarebbe auspicabile che il Ministero dell'Interno oltre alle Fiamme Oro, inserisse in qualche
modo, con altre discipline, anche la suddetta Associazione.
Attualmente l’Associazione “Sportiva Dilettantistica Amici della Polizia” pratica Judo,
Taekwondo e Kendo (unica scuola in Calabria), Pugilato e Ginnastica Artistica (per soli bambini,
considerato che in Vibo Valentia non esiste un’ulteriore idonea area).
Occorre ricordare che la Provincia in questione è alquanto povera e sussistono pericolose
organizzazioni criminali. Le attività sportive possono sollevare tanti giovani, trovando in esse una
valvola di sfogo e la possibilità di socializzare con tanta brava ed onesta popolazione.
In questi anni l’Associazione è divenuta un simbolo per la Regione Calabria.
Sono stati ad esempio ottenuti 5 titoli nazionali individuali ed a squadre e due titoli
interregionali conquistati nel Kendo in soli 3 anni. Con il Judo sono stati formati dieci tecnici ed
allenatori, divenendo un punto di riferimento nel settore MGA FIJLKAM, sistema di difesa personale
largamente utilizzato dalle Forze di Polizia Nazionali e Locali.
In Vibo Valentia non vi sono strutture comunali o provinciali alternative e l’unico Palazzetto
dello Sport Provinciale è stato assorbito dal Ministero di Giustizia per il maxi processo alla
‘Ndrangheta.
Questa O.S. chiede di valutare una soluzione che permetta all’Associazione di potere
continuare la propria encomiabile attività, salvando tanti giovani che potrebbero essere male
indirizzati in una realtà che è stata innanzi illustrata.
Si resta in attesa di un urgente riscontro.
Distinti saluti.
Il Segretario Generale Nazionale Agg.
Carlo Aliberti
Firma originale agli atti
di questa Segreteria
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