
    

Associazione Nazionale della Polizia di Stato 
(A.N.P.S. gia ANGPS, Ente morale per D.P.R. N. 820 del 7-10-1970, Legge 1-4-19S1. N. 121 - art. 110) 

 Sezione "Luigi Carluccio"  
             22100 COMO - Via Roosevelt, 7 - c/o Questura - Tel. 031.317561 Fax 031270104  

 327 0487133 E-mail  como@assopolizia.it – sito www.anpscomo.it 

PROGRAMMA ATTIVITA’ RICREATIVA E SOCIALE  ANNO 2018 
23/02/2018    - Assemblea Generale dei Soci                           10/03/2018          - Festa della Donna 

 10/04/2018  -  165* Anniversario Festa della Polizia   MAGGIO Nuove elezioni del Consiglio data da stabilire 

 15/07/2018 -36* Anniversario  decesso “Luigi Carluccio”   29/09/2018          - San Michele A. Patrono della Polizia 

02/10/2018  -  Raduno Interarma di Como “sfilata   18/11/2018          -  Pranzo Sociale   

02/04/11/2018 -  Com. dei defunti – unità d’Italia   --/04/2018          - gita  in Celle di Varzi 

28 settembre al 1 ottobre  a Roma per il 50^ dell’Associazione ANPS con UDIENZA privata con il SS. Il PAPA. 

   BOLLINO DI CONVALIDA 

Anno 2018 

  Da incollare sul retro 

  della tessera sociale 

UFFICIO DI SEZIONE 
Come sempre, l’ufficio di Sezione è a 

disposizione dei Soci – martedì, giovedì e 

venerdì di ogni settimana (festività escluse) dalle 

ore 09,30 alle ore 12,00. Durante il periodo estivo,  

la Sezione resterà aperta solo il giovedì.  Viene 

riconfermato l’indirizzo di posta elettronica della 

Sezione  como@assopolizia.it ;  inoltre al fine di 

essere sempre aggiornati invitiamo i soci a 

visitare anche il nostro sito WEB 

www.anpscomo.it ricco di notizie sempre 

aggiornate attinenti l’attività della Sezione.  

QUOTA SOCIALE  

EFFETTIVI ,  SIMPATIZZANTI  e SOSTENITORI  € 20,00 – per i 

Soci BENEMERITI  € 50,00;  - Segnaliamo che tutti i Soci  devono versare 

la quota.  Si raccomanda vivamente di versare gli importi entro la fine del 

mese di  Febbraio a mezzo  vaglia su  c/c/p. con n. 16319220 ( che si  

allega),  oppure, con Bonifico Bancario sul c/c della Banca “ Credito 

Valtellinese ”, agenzia di Como coordinate bancarie, 92 - U – 05216 - 10900 - 

000000006425,  oppure, in  contanti presso questa Sezione.- E’ scontato dire 

che una parte della quota verrà versata da questa Sezione alla Presidenza 

Nazionale.  In caso di ritardo del versamento,  non garantiamo la spedizione 

della rivista Fiamme D’Oro.  I Soci che non gradissero prolungare la loro 

permanenza nell’Associazione, dovranno solamente provvedere a restituire 

la tessera e/o l’attestato di Socio, come stabilito al art.10  del regolamento. 

Su  segnalazione della segreteria  Nazionale e nostra vi invitiamo a 

segnalaci  la vostra  posta Elettronica, in modo che possiamo informarvi via  

E-Mail.    

N. Soci iscritti alla 

Sezione: 

 195 - effettivi,  

 012 - benemeriti,  

 118 - simpatizzanti,  

 005 - onorari,  

 084 - sostenitori  

TOTALE    414.= 

ASSISTENZA SPIRITUALE:  la mattina di venerdì di ogni  mese, sarà 

presente  presso l’ufficio personale della Questura, il  cappellano Don 

Giorgio Spata telef. 334 6904150;  e per gli interessati  ha dato la sua 

disponibilità anche il Rev. mo  Don Mario Borrella parroco della Chiesa di 

San Salvatore in Via Borgovico n.184  telefono 031 572698.- 

IL GRUPPO MOTOCICLISTICO LARIO:  
Con nuovi ingressi, lentamente, continua a crescere la 

passione per le due ruote. Ad aprile, la stagione è 

iniziata alla grande con il giro del lago di Como, con 

120 bikers, provenienti dal G.M. Brixia Brescia e 

M.C.P.S. Milano, Partecipazione al raduno nazionale 

Doppia Vela a Montecatini Terme e a oltre numerose 

uscite nelle nostre zone. Tutte le attività svolte sono 

visibili nel sito   www.anpscomo.it  e cliccando nella 

voce : Gruppo motociclistico. Per il prossimo anno, 23 

giugno / 09 Luglio giro parchji in America; 

settembre, anniversario associazione  ANPS /Doppia 

Vela a Roma. Ulteriori giri saranno programmati 

mese per mese con l’ausilio di tutti gli appartenenti al 

gruppo motociclistico. 

Rivolgiamo un cordiale saluto ai  16 NUOVI ISCRITTI al nostro sodalizio:; APPLAUSO Paolo ©; BERETTA Angelina (Z); BORDELI 

Davide (Z); CONTI Mauro ©; FONSDITURI Giovanna (F); GALLO Giovanni ©; GANDOLA Claudio (Z); MERCURI Damiano(Z); MOLTENI 

Ernesto Mario (S); PELUCCHI Gianbattista (Z); PISTILLO Roberto ©; RESTAINO Giuseppe ©;  SOLLAI Massimiliano (Z); TESTORI Rodolfo 

(S); TRIVELLATO Giovanni (Z); ZAPPA Tiziano Mario (Z).- 

Carissimi Soci, amici ed amiche, come è 

ormai una buona consuetudine anche 

quest’anno vi proponiamo « Il Pranzo Sociale 

di fine Anno  «. Alle ore 10.00 in Cattedrale  

Mons. Flavio Feroldi  celebrerà  Santa Messa 

Solennità di Cristo Re, in suffragio di tutti i 

nostri defunti.  Alle ore 12,30 seguirà il pranzo 

sociale presso  PALACE HOTEL,  lungo Lario 

Trieste 16 a Como.  Il costo del pranzo è di € 

40,00 a persona (compreso omaggio ai 

commensali);  nell’ occasione,  saranno 

omaggiati   da un orologio da polso, a ricordo 

del loro ventennale d’iscrizione a  questo 

Sodalizio: 

ALVERDI Emanuele ©; BALZANO Rachele 

(F); BOCCHIOLA Gaetanina (B); BURGIO 

Roberto (F); BUTTI RUSSO Attilia (F); 

CELLURA Luciano ©; CIANCIULLI Walter 

(F); FESTA Silvio ©; GHEZZI Angelo (F); 

LURASCHI Giuseppe Francesco (B); 

MACINA Umberto ©; SANTOS Teresa (F); 

SICILIANI Pasquale ©.- 

Menu: Coppa di benvenuto a passaggio 

Terrina di piovra, Culaccia valtellinese con 

tortino di verdure Risotto “selezione Carnaroli” 

alle castagne e timo Caramelle di pasta fresca 

ripiene di ricotta e fiori di zucchina al burro 

versato Manzo all’olio di Rovato con polenta 

di Storo Verdure di stagione Assaggio di 

formaggio delle nostre valli Semifredo al 

torroncino Caffè Acqua minerale naturale 

frizzante Vino rosso e bianco selezione della 

nostra cantina Coppa di prosecco .  Si prega 

di confermare la presenza, informando 

telefonicamente la Sezione (031 270104).
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