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RELAZIONE FINALE CONVEGNO ANVU BRUGINE DEL 05.06.2015 
 
 
Il 05 Giugno 2015 si è svolto a Brugine il Convegno Anvu sul “Controllo documentale 
e dei veicoli nei servizi di Polizia” con la partecipazione di oltre cento operatori di 
Polizia Locale dei Comuni del Veneto ma anche da altre Regioni limitrofe nonché di 
appartenenti ad altri Corpi di Polizia statali.  
Il Convegno è iniziato con la presentazione del programma da parte del Dott. Bellemo 
Ivano, Responsabile della Polizia Locale di Brugine, promotore dell’iniziativa, quale 
prima occasione per una giornata formativa del settore nella zona della Saccisica.  
All’apertura dei lavori sono intervenuti l’Assessore comunale alla Sicurezza di Brugine 
Caron Johnny, la cui Amministrazione Comunale ha patrocinato l’evento, ed il 
Segretario amministrativo Anvu  Cav. Gianni Fasson che ha consegnato un omaggio di 
ringraziamento all’Assessore e al Responsabile della Polizia Locale da parte dell’Anvu. 
 
 

 
L’Assessore alla Sicurezza Caron Johnny, Dott. Bellemo Ivano e Christian Zitzelsberger 



 
Cav. Gianni Fasson ed il Dott. Bellemo Ivano nella 1^ foto, mentre nella seconda i partecipanti in sala. 
 
I relatori presenti alla giornata appartengono all’Associazione internazionale sul falso 
documentale Interdocpol, tra i maggiori esperti nella materia.  
Il primo relatore intervenuto è stato Christian Zitzelsberger, appuntato scelto 
dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso la radiomobile, Compagnia Carabinieri di 
Egna (BZ). L’argomento trattato è stato quello dell’identificazione visiva delle persone 
sulla base della presentazione dei documenti personali, con il coinvolgimento del 
pubblico nella ricerca di eventuali impostori nelle foto esposte a video in sala. 
 

 
Christian Zitzelsberger 

 
Successivamente dopo un breve coffee break è intervenuto il relatore Santiago Reina 
Izquiano, Mossos d’Esquadra Polizia Regionale della Catalogna (Spagna), il quale con 
la traduzione simultanea dell’Agente Scelto di Polizia Locale di Brugine Debora 
Alfonsi, ha esposto la propria relazione sull’identificazione dei veicoli e tecniche di 
contrasto da furto e riciclaggio di vetture. 
 



 

 
Santiago Reina Izquiano e Ag. Debora Alfonsi (traduttrice) 

 
 
Dopo il pranzo nel pomeriggio sono intervenuti insieme i relatori Boscolo Marco, 
Istruttore capo della Polizia Locale di Venezia e Riccardo Evangelista Agente Scelto 
della Polizia Locale Unione Megliadina, entrambi specializzati nel falso documentale 
ed accreditati consulenti c/o la Procura della Repubblica, i quali hanno attirato 
interesse da parte dei partecipanti sulla verifica dei documenti, in particolare stranieri, 
per cogliere tecniche di alterazione e contraffazione dei documenti. 



 

 
Marco Boscolo e Riccardo Evangelista 
 
Alla fine del Convegno il Dott. Ivano Bellemo, Responsabile della Polizia Locale di 
Brugine, consegnava a tutti i relatori una pergamena di ringraziamento e una targa a 
ricordo dell’evento.  
 

     



 
In ordine da sinistra: Dott. Ivano Bellemo, Christian Zitzelsberger, Santiago Reina Izquiano, Ag.  
Debora Alfonsi, Marco Boscolo, Riccardo Evangelista. 
 
Veniva infine consegnato un omaggio floreale all’Agente Fumato Licia che dopo 
quattordici anni di servizio a Brugine si è trasferita presso il Comando di Polizia 
Locale di Padova. 
 

 
Agente Fumato Licia 
 



Al Convegno partecipavano come sponsor le Ditte: Futura srl di Maggio Nicolina, Eco 
rappresentanze Snc, Sicurezza Ambiente S.p.a, Gianfort Snc, Mega Asp che hanno 
esposto i loro prodotti. 
 

 
 
 Del Convegno Anvu di Brugine veniva data adeguata informazione da parte degli 
organi di stampa locali. 

 
Articolo di “Il Mattino di Padova” del 04.06.2015 
 
 

                                                                       Il Comandante Polizia Locale 
        Dott. Ivano Bellemo 


