
      ATTIVITÀ SOCIALE, RIUNIONI, CERIMONIE, INCONTRI 

Venerdì  23/02/2018 - Convocazione 

Assemblea  Sezionale dei Soci , art. 33/comma 

1^ dello statuto, e art. 44 del regolamento, “   

L’Assemblea generale dei Soci   si terrà  in 

prima convocazione alle ore 09,00 ed in 

seconda convocazione alle ore  10,30 in 

Questura  presso  la nostra Sezione;  in caso 

di una nutrita partecipazione  sarà cura di 

questa presidenza  trovare altra sala idonea. 
 

Sabato 10/03/2018 Festa della 

Donna.  
La donna uscì dalla costola 

dell’uomo, non dai piedi per essere 

calpestata, non dalla testa per 

essere superiore ma dal lato, per 

essere uguale, sotto il braccio per 

essere protetta, accanto al cuore per 

essere amata (William 

Shakespeare).- 

- Noi  festeggiamo le nostre donne in 

una serata  a Tema  con cena e 

musica. Il programma, sarà 

disponibile in Sezione nella seconda 

metà di gennaio 2018.-  

 Anniversario della  fondazione della Polizia di Stato  Martedì 10 aprile 

2018  
I’anniversario della Festa della Polizia si svolgerà il 10 aprile. Il programma della  

cerimonia sarà nostra cura illustrarlo in Sezione nei primi giorni di aprile, 

inserendolo anche sul nostro sito ANPS.  Nel pomeriggio (tempo permettendo),   

si andrà a visitare un  sito rappresentativo nelle vicinanza.  

- Domenica 15 luglio 2018 – 37^ 

anniversario, Commemorazione del sacrificio 

del Brg. della P.S.  Medaglia d’oro Luigi 

Carluccio, al cui nome è intitolata la nostra 

Sezione. Probabilmente la celebrazione della 

Santa Messa, avverra  in altra data causa 

giornata festiva, sarà nostra cura informavi. La 

cerimonia  sarà officiata nella Chiesa di S. 

Fedele;  dopo verrà posta una corona di alloro 

alla lapide di  Viale Lecco, che ricorda il luogo del 

sacrificio del collega.   Tutti i Soci sono  invitati a 

presenziare. 

Sabato  29 settembre 

2018 Festa di San 

Michele Arcangelo -  A 

cura della Questura di 

Como, verrà organizzata 

la celebrazione della 

Santa Messa per la  

ricorrenza del Santo 

Patrono della Polizia di 

Stato. Tutto il programma 

della cerimonia  sarà 

disponibile in Sezione e 

sul nostro sito EMAIL.  

Sarà  gradita la 

partecipazione dei soci 

possibilmente  in abito 

Sociale.-   

Domenica 7 ottobre 2018 

Raduno Associazioni 

Interarma  Come di consueto 

sarà un momento di ritrovo con 

le altre Associazioni d’Arma, la 

nostra Sezione partecipa sempre 

numerosa. Un cordiale augurio 

alla Presidenza di turno per una 

ottima riuscita della 

manifestazione.  Il Programma 

della cerimonia sarà visibile in 

Sezione e sul sito  nel mese di 

settembre. 

Commemorazione dei defunti - 2 e 4 novembre 

2018     il 2 Novembre , alle ore 10,00, si celebrerà  la 

S. Messa presso il Cimitero monumentale in memoria 

di tutti i caduti delle varie Armi e Corpi.  Questa 

sezione si adopera per deporre un mazzo di fiori in 

chiesa nel cimitero Monumentale   a ricordo di tutti i 

nostri Defunti, per il tempo ristretto si e 

impossibilitati  a  visitare tutte le tombe dei nostri 

soci.  Il 4 novembre, ricorrenza  festa dell’unità 

Nazionale e delle forze armate, alle ore 10,30, presso 

il Monumento ai Caduti,  saranno deposte corone di 

alloro alla presenza di Autorità Civili e Militari e di un 

reparto schierato.-  

Domenica 30 settembre 2018, ricorrenza del 24° anniversario della morte dell’ 

Agente della Polizia di Stato Pagliarani Sabrina.  Come di consueto questa Sezione 

si adopererà per il suo ricordo, ponendo un fiore sul monumento, eretto nell’area  di 

servizio Lario Ovest, Autostrada A/9 Como-Milano.  

SITO WEB Questa Sezione, 

come sempre, è impegnata nei 

confronti degli associati per 

ogni eventuale necessità, 

naturalmente, nei limiti del 

fattibile. Invitiamo inoltre i 

nostri soci a visitare il sito 

www.anpscomo.it ricco di 

notizie sempre aggiornate 

attinenti l’attività della Sezione. 

Coloro che in qualche modo 

possono ricevere la posta via 

e-mail, sono pregati di 

comunicarlo a: 

como@assopolizia.it  . Il sito è 

a disposizione dei soci che 

volessero pubblicare notizie, 

fatti, foto attinente il nostro 

passato, presente e futuro 

degni della pubblicazione. 

SEGNALAZIONE: E’ superfluo ribadire che alle cerimonie istituzionali – di cui alle note 

precedenti siete tutti invitati; per i Soci che hanno l’abito sociale, è il momento in cui possono 

dimostrare e condividere i principi e l’etica degli appartenenti alla Polizia di Stato.-  Abito 

sociale: Giacca Blu, pantaloni grigi, scarpe nere, camicia bianca;  la cravatta e la bustina 

ANPS, si possono trovare presso la Sezione.     

TESSERA ASSOCIATIVA:  Si rende noto a tutti i Soci iscritti all’Associazione Nazionale Polizia di Stato, che la tessera rilasciata 

non dà diritto ad alcun privilegio, ma esprime solo l’appartenenza al sodalizio ed  implica l’obbligo di mantenere comportamenti ed 

atteggiamenti conformi ai principi e l’etica degli appartenenti alla Polizia di Stato. 

AGEVOLAZIONI  PER DIPENDENTI IN SERVIZIO E PERSONALE IN QUIESCENZA DELLA POLIZIA DI STATO 
Criteri per l’assegnazione di sussidi: - “a decessi anche di familiari – malattie gravi “ – e Convenzioni “b coperture sanitarie”  

C.A.S.P.I.E – Cassa di assistenza Sociale e sanitaria, a favore del personale della Polizia di Stato in quiescenza. altro Rivolgersi alla 

segreteria di questa Sezione- 
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