
Variazione di RESIDENZA - Indirizzi ed altro  

Si rammenta,  di segnalare alla segreteria di questa Sezione eventuale cambio di indirizzo  o telefono e E-Mail.  

Anche via telematica al nostro indirizzo di posta elettronica como@assopolizia.it      

Un  caloroso augurio viene rivolto  anche ai  colleghi e Soci che nell’ anno 2017  festeggeranno l’OTTANTESIMA 

PRIMAVERA” ALBERIO Vittorio (B); BOCCADAMO Rocco ©; COPPOLA Vincenzo ©; DI GREGORIO Mario 

©; FANTO’ Carlo ©; MASIELLO Carmela (F); PUCCI Angela (F); GHEZZI Angelo.- 

Relazione di fine mandato 
Carissimi soci a Maggio 2018 questa Sezione dovrà per statuto eleggere il nuovo consiglio di Sezione. Sono passati 5 anni 

dalla mia elezione a Presidente di questa Sezione A.N.P.S. E’ stato per me un grande onore averla potuta rappresentare 
per tutto questo tempo, non so se io sia riuscito ad accontentare tutti, impresa comunque ardua – ma quello che mi 
conforta e mi sostiene è il fatto che sono convinto di aver svolto il mio compito con coerenza, lealtà ed impegno, 
conscio dell’importanza del ruolo.  Voglio sottolineare che il consiglio nel suo insieme è stato sempre presente in tutte 
le manifestazioni civili e militari, nonché ha sentito prioritario l’impegno per le varie esigenze di ogni singolo socio. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti voi ed in particolare il vice presidente  Umberto Barbato, per la sua presenza e 
disponibilità; il segretario economo Antonio Riso, che con la sua presenza in Ufficio di Sezione, ha permesso l’apertura 
della Sezione; il consigliere  Raffaele Di Stefano, che sempre con maniacale puntualità ha permesso l’invio degli auguri a 
tutti voi soci; al nostro Porta Bandiera Luigi Serino, sempre presente con la bandiera alle cerimonie religione e civili, e 
per ultimi tutti i consiglieri e sindaci  ( Davor Antonaz, Emanuele Alverdi , Roberto Agerba, Vito Sgambati, Antonio 
Franco, Francesco Busa). 

                                                                   

25 aprile 2017 72^ Anniversario della Liberazione  10  Aprile 2017  164^ Anniversario  FESTA DELLA POLIZIA 

Un grande ringraziamento  ai soci che con la loro disponibilità e partecipazione hanno 

collaborato nelle  notevoli iniziative della Sezione. Vogliamo ricordare la  

partecipazione  nel mese di Dicembre 2016, e  Gennaio c.a.,  al gazebo della Polizia di 

Stato  in Piazza Volta nella manifestazione della città dei Balocchi con i soci : Riso 

Rosario Antonio; Di Stefano Raffaele; Giuliani Cesare; Stanzi Flavio; Menna Susanna; 

Rustioni Luigi; Corrias Marise; Serino Luigi; Galetti Sigfrido; Chenet Lucio.  

 

Ai volontari in Duomo che con il loro ausilio hanno sorvegliato i visitatori sul 

comportamento e abbigliamento all’interno della Cattedrale:  Marcotriggiano Pietro;  

Marotta Luigi;  Stanzi Flavio; Menna Susanna; Rustioni Luigi; Corrias Marise; Serino 

Luigi; Galetti Sigfrido; Di Stefano Raffaele;  Di Gianvittorio Germano.Maggi 

Giuseppe; Gandola Claudio, Rota idel, va anche da parte del Mons. FEROLDI Flavio il 

più vivo ringraziamento a tutti i volontari. 

 

E per finire un grazie a tutti i commensali del pranzo sociale del 2016, in quella 

circostanza  sono stati raccolti  € 600,00  a favore delle zone terremotate,  somma 

inviata alla Presidenza Nazionale,  per costruire una struttura, in legno o biocemento, da 

destinare come  «Centro Anziani di Amatrice»  intitolata ai colleghi della  Polizia di 

Stato  periti  nel terremoto. 
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