
    

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  

 342 950 2198 E-mail  como@assopolizia.it – sito www.anpscomo.it 

PROGRAMMA ATTIVITA’ RICREATIVA E SOCIALE  ANNO 2020 
28/02/2020      - Assemblea Generale dei Soci                          08/03/2020        -  Festa della Donna gita a  Salò

 10/04/2020   -  168* Anniversario Festa della Polizia   03al 09/05/2020      -  Pellegrinaggio a  Medjugorje  

29-30-31/05/2020    - XI Motoraduno DOPPIAVELA Como 15/07/2020      - 39* Anniversario  commemorazione “Luigi Carluccio” 

29/09/2020            - San Michele A. Patrono della Polizia  02 al 16/09/2020      -  TANZANIA  Safari- Visita Missione, e mare 

04/10/2020              -  Raduno Interarma di Como “sfilata  18/10/2020          -  Gita Valtellina  

02/04/11/2020      - Com. dei defunti – unità d’Italia       29/11/2020            -  Pranzo Sociale  2020 

   

 

   BOLLINO DI CONVALIDA 

Anno 2020 

  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 

SOCI EFFETTIVI,  SIMPATIZZANTI ;  € 20,00 

SOCI SOSTENITORI  VARIAZIONI  € 25,00 –   

SOCI BENEMERITI  € 50,00;  -    
Il Consiglio di Sezione ha  deliberato l’aumento  di  parte, della quota dei 

Soci Sostenitori per essere a pari con le altre sezioni; pertanto,  si 

comunica a tutti gli iscritti  di versare gli importi entro la fine del mese di  

Marzo,  a mezzo  vaglia  postale allegato,  oppure, con Bonifico Bancario 

sul c/c della Banca “ Credito Valtellinese ”, agenzia di Como coordinate 

bancarie, 92 - U – 05216 - 10900 - 000000006425,  in alternativa  presso 

questa Sezione in contanti.-  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.  Ribadiamo l’invito a tutti i soci a 

segnalaci  la vostra  posta Elettronica,  e il vostro nr. di telefono ove potervi 

contattare.    

Soci iscritti alla 

Sezione in regola con 

i versamenti: 

 177- effettivi, (S-C-P)  

 008 - benemeriti, (B)  

 109 - simpatizzanti, (F) 

 004 - onorari, (O) 

 090 - sostenitori (Z) 

TOTALE    388.= 

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

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

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

disponibilità anche il Rev. mo  Don Mario Borrella  ex parroco  e nostro 

Socio  Onorario- 

Rivolgiamo un cordiale saluto ai  17 NUOVI ISCRITTI al nostro sodalizio: 

ANCELLOTTI Maurizio ©; AROSIO Alda  (Z);  BASSI Luigi (Z); BREGOLIN Giovanni (Z);  CRISTIANO Michele ©; D’ANTONE Simone (S ); 

LIMONGIELLO Carmine (Z); MARIANI  Rosita  (F); MANZI  Giulio (C); NOVELLI Franco (F); PELLEGRINO Francesco (Z); RAFFAELE 

Francesco (Z);  RAIMONDI Cesare (Z);  SACCHI Giuliano (Z); SIERVO Fernanda (S); SOLLAI Simone  (Z);  TORRESAN Gemma (Z) .-    

Consiglio  di Sezione   2018/2023  

Presidente     : INAMA Mauro; 

Vice Presidente  : BARBATO Umberto; 

Consigliere S.E. : RISO Rosario Antonio; 

Consigliere : ALVERDI Emanuele; 

Consigliere : DI STEFANO Raffaele; 

Consigliere  : GIULIANI Cesare; 

Consigliere  : SALVETTI Guido; 

Consigliere  : SERINO Luigi; 

Consigliere  : SGAMBATI Vito; 

Sindaco Eff. Pre. : PALERMO Giuseppe; 

Sindaco Eff. : MORI Marco; 

Sindaco Eff. : D’ANTONE Orazio; 

Sindaco Supp. : CELLURA Luciano; 

Sindaco Supp. : ROTA Idal. -  

Attestato Carissimi Soci, amici ed amiche, 

come è ormai una buona consuetudine anche 

quest’anno,  saranno omaggiati   con un 

orologio da polso, a ricordo della  loro 

pluriennale iscrizione a questo Sodalizio: 

ALBANO Giuseppe (Z); BALDUZZI Giuseppina 

(F);  CAPPELLETTI Mario (F); GALLI Silvana (F); 

FURINI Laura (F); MARINO Marina ©;  MASIELLO 

Carmela (F); MEDDA Salvatore ©; OSTI Mauro 

(F); PAVONE Valentina (S); PIAZZA Gaetano (F); 

RATTI Piermario (Z); RENZI Giuseppe ©; 

RONDELLO Mario ©; RONDELLO Thomas (F); 

SERINO Anna Maria (F); SERINO Luigi ©; 

SIMEONI Moreno (S); SUCCURRO Vincenzo 

(F).; TOGNOLI Silvio (F); VEDA Luigi (S).- Al 

Soci sopra menzionati in regola con il 

versamento della quota, verrà consegnato al 

pranzo Sociale,  chi non potrà essere presente, 

può ritiralo in Sezione . 

MONUMENTO ALLA MEMORIA DI  LUIGI 

CARLUCCIO 

Come  già precedentemente  pubblicato sul 

programma  2019, questa Sezione  ANPS  di Como, 

ha presentato la  documentazione  ai competenti 

uffici  Comunali di Como.  La giunta, presieduta 

dal Sindaco Dott Mario LANDRISCINA ha 

rilasciato l’autorizzazione di porre  un monunento 

a memoria del Brg. Luigi CARLUCCIO.  

All’Assessore Francesco PETTIGNANO,  va un 

grazie, per la sua costante collaborazione  avendo 

preso a cuore questa iniziativa. Il  Monumento  

verrà posato presso il giardino di Piazza del Popolo, 

luogo non distante dal sacrificio  di Luigi Carluccio.   

Un grazie anche al Sig. Prefetto Dott. Ignazio 

COCCIA  ed al Questore di Como Dott. Giuseppe 

DE ANGELIS per il loro interessamento e 

disponibilità.   Non manca un grazie anche  all’Ing. 

Saverio SAFFIOTI e all’Arch. Ernesto 

GANDOLFI per la documentazione presentata 

presso alla segreteria del Comune di Como.   A 

Tutti va  la nostra stima e riconoscenza.    
SI DOVRA’, COMPRENSIBILMENTE,  INIZIARE 

UNA  RACOLTA FONDI  SEMPRE FIDUCIOSI .-  
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      ATTIVITÀ SOCIALE, RIUNIONI, CERIMONIE, INCONTRI 

Venerdì  28/02/2020 - 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. 
 

Domenica  08/03/2020 

Festa della Donna.  
 

Quest’anno ci prepariamo per 

la gita   a Salo con visita al 

museo di D’ANNUNZIO, 

successivamente pranzo 

presso un ristorante da 

definire.-  I dettagli saranno 

meglio specificati nel mese di 

febbraio.- 

 Anniversario della  fondazione della Polizia di Stato  Venerdì 10 /04/2020  
Il 168^ anniversario della Festa della Polizia si svolgerà il Venerdì 10 aprile.  Il 

programma della  cerimonia sarà nostra cura illustrarlo in Sezione nei primi 

giorni di aprile, inserendolo anche sul nostro sito ANPS.    

- Martedì  15 luglio 2020 –  

39^ anniversario, Commemo 

razione del sacrificio del Brg. 

della P.S.  Medaglia d’oro Luigi 

Carluccio, al cui nome è intitolata 

la nostra Sezione. 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. 

Martedì   30 settembre 2020 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.  Il programma è disponibile in Sezione .  

Sarà  gradita la partecipazione dei soci possibilmente  in abito Sociale.-   

Domenica 4 ottobre 2020 Raduno e 

sfilata delle  Associazioni Interarma  

 Anche nel 2020 ci sarà un momento di 

ritrovo con le altre Associazioni d’Arma, 

la nostra Sezione é sempre presente. Va 

da parte mia e di tutto il consiglio, un 

grazie ai soci presenti alla cerimonia. 

Un cordiale augurio alla nuova 

Presidenza per una buona riuscita della 

manifestazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commemorazione dei defunti –  Lunedì  2 novembre 2020 

Giornata dell’Unità Nazionale e Forze Armate Mercoledì 4 novembre 2020  

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  giornata 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.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì  30 settembre 2020, 
ricorrenza del 26° anniversario della 

morte dell’ Agente della Polizia di Stato 

Pagliarani Sabrina.  Come sempre  

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.  

SEGNALAZIONE: E’ superfluo 

ribadire che  per le 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  

condividendo i principi e l’etica degli 

appartenenti alla Polizia di Stato.-  

Abito sociale modalità e sfoggia,  li 

trovate anche sulla rivista Fiamme 

d’Oro. Si raccomanda di rispettare  

quanto prevede  il  protocollo  

Nazionale .  

TESSERA ASSOCIATIVA:  Come di consueto 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. 



Variazione di RESIDENZA - Indirizzi ed altro  -  

SITO WEB  

Si rammenta,  di segnalare alla segreteria di questa Sezione 

eventuale cambio di indirizzo  o telefono e E-Mail. Personale 

anche con invio  telematico al nostro indirizzo di posta 

elettronica como@assopolizia.it     Invitiamo tutti gli iscritti a 

questo sodalizio a visitare il nostro sito www.anpscomo.it 

sempre più ricco di notizie, 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. Le vostre Foto e pubblicazioni 

renderanno il sito sempre più interessante.-  Per i soci che 

hanno cambiato o hanno disdetto il telefono di casa, sono 

pregati di comunicarcelo GRAZIE  

Un  caloroso augurio viene rivolto  anche ai soci che nell’ anno 2020  festeggeranno per: -  PISTOCCHI Antonio il suo 

ottantesimo compleanno; mentre per i Soci:  AVVANTAGIATO Pietro; BARBATO Umberto; DE CHIRICO Giuseppe; LA 

PLACCA Pasquale; PAGANO Paolo; PALERMO Salvatore; SICILIANI Pasquale festeggeranno il loro novantesimo,  

compleanno  AUGURISSIMI.    

                                                                   

Offerta Volontaria ricevuta  dai Soci : 
BALZANO Rachele (F); BARBATO Dott. Michelangelo (O); 

BELLINI Ivana (F); BELOTTI Alberto ©; BORDOLI Enrica (Z); 

BORDOLI Renato (Z);  BORRONI Roberto (F); BUTTI  ATTILA 

Russo (F); CAVALLARO Diego (Z); CONFALONIERI Elvira (F); 

CRISTINI Francesco (F); DI STEFANO Raffaele ©; FALZONE 

Mauro (Z); FANTO Carlo ©; GALUPPO Domenico ©; LOZEJ  

Giuseppe (Z); LUCA Rosaria (F); MANCASSOLA Laura (Z); 

MARUCCIO Maria Rosaria (O); MEDDA Salvatore © ; 

MICHIELETTO Mauro ©; MINCIONE Mattia (F);  PALMIERO 

Sonia (F); PIZZUTI Enzo © ; PUCA Antimo ©; ROSATI Bartolomeo 

©; SANTOLI Mario (Z); SICILIANI Pasquale ©; SUCCURRU 

Vincenzo (F); TAFUNI Leonardo (F);  USAI Luigi ©; ZAMBON 

Sergio (P); ZITOLI Antonio ©;  

Un grazie a tutti coloro che hanno effettuato un contributo 

volontario a questa sezione. La somma complessiva pervenuta e di  

€ 625,00  

             PROGRAMMA  VIAGGI DEL 2020 

Viaggio in Tanzania nella prima settimana di settembre 2020 questa Sezione ANPS organizza un viaggio in Tanzania  della durata di 15 

giorni circa. Programma di massima,  partenza 2 settembre con rientro il 16 settembre,  volo di linea della Qatar con scalo,  partenza da Malpensa, 

con scalo a Dhoa ed arrivo nella capitale della Tanzania Dar Es Salaam.  Breve sosta per poi ripartire per Mhenge dove verremmo ospitati dal 

vescovo Mons. Agapiti,  inaugurazione del pozzo d’acqua potabile in memoria dei caduti della Polizia di Stato. La sosta nella diocesi avrà la durata 

di qualche giorno per visitare la foresta del Kilimangiaro e limitrofi (safari). Partenza il giorno 8 settembre verso Kigam Boni località turistica sulla 

spiaggia del mar rosso. Dove ci si fermerà’ fino al 15 settembre presso l’hotel  Kijiji  Beach, in pensione completa con bevande, ci sarà la possibilità 

di  effettuare escursioni nella Savana. Rientro in Italia il giorno 16 settembre  da ricordare ai partecipanti,  obbligatoria la profilassi sanitaria,  si 

consiglia il consumo d’acqua in bottiglia e cibi cotti, passaporto in corso di validità,  di  min 6 mesi.- All’arrivo in aereoporto si pagherò il visto, si 

consiglia di portare creme e fornellino antizanzare, elettrico con ricambi, abbigliamento estivo.  Per spostarsi in Tanzania si dovrà pagare il 

carburante delle jeep, messa a disposizione dal Mons. Agapiti.   

Le date non sono definitive potrebbero essere modificate in base alla disponibilità sul volo.                  Cesare Giuliani 
 

IL GRUPPO MOTOCICLISTICO LARIO: 

Venerdì 29  – Sabato 30  e Domenica 31 maggio 2020  XI  Motoraduno nazionale  Doppiavela -   
migliori informazioni le trovate  sul sito E-Mail www.anpscomo.it  gruppo motociclisti Lario, .- 

MEDJUGORJE  

Partenza 03  al  09  Maggio 

2020  7 giorni con 

pernottamento, colazione 

pranzi e cena tutto 

compreso € 490,00 –  

migliori indicazioni le 

trovate in Sezione  Gennaio 

2020 
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A tutti auguri di buone feste  e felice anno Nuovo 2020      

                                                                                                      Il presidente  Isp. ©  Cav. Mauro Inama 

Germano  
DI GIANVITTORIO   

Nato 02.04.1955 – 

Deceduto 01.03.2019 

    2019 - USCITA DELLA NOSTRA RAPPRESENTANZA   
02 - 08 - e 16 .12.2018 e 16-01-2019 Città dei Balocchi Como 

05-12-2018   Banda della Polizia di Stato al teatro Sociale 

07-12-2918   Caserma “ DE CRISTOFORIS”  

25-01-2019  Biblioteca Comunale di Como  “Giornata della memoria”. 

11-02-2019  Albate 15° ann. giorno del ricordo per le vittime delle Foibe. 

24-03 -2019 Monumento ai Caduti per Servizio “Le Mani”  

10-04 -2019  Festa della Polizia 167^ anniversario 

08-03-2019  Pagliarani Sabrina festa della Donna 

23-03-2019  Progetto San Francesco vittime di Capaci 

07-04-2019  Ass. Genitori Scuola Parini  - movieri . 

10-04-2019   Precetto Pasquale  -  S.S. Crocefisso. 

09-05-2019   Faloppio inaugurazione monumento Marinai .- 

05-06-2019  205° ann. della Fondazione dell’Arma dei CARABINIERI. 

15-06-2019  150 ann. Della fondazione Corpo della Polizia Locale .  

25-04-2019   Cerimonia Commemorativa 74^ Anniversario Liberazione. 

26-05-2019   San fermo della Battaglia – Garibaldi - 

02-06 -2019  Festa della Repubblica  Villa Olmo. 

16-07 -2019  Ricorrenza 38^ anniversario  sacrificio di Luigi Carluccio 

06-08 -2019  Lungolago Mafalda – ann. del bom. atomico Hiroshima e N. 

30-09-2019   San Michele Arcangelo Patrono della Polizia di Stato  

06-10-2019   Sfilata interarma centro città di Como 

13-10-2019   Lurago  D’Erba Alzabandiera a memoria dei Colleghi deceduti  

02-11-2019   Cerimonia commemorazione defunti  Cimitero Monumentale. 

04-11 -2019  Forze Armate al monumento ai caduti. 

                              2019 – Nel perenne ricordo dei nostri cari volati in Cielo.  A tutti i nostri cari scomparsi dedichiamo la seguente preghiera 

 O Dio, che conosci e disponi i momenti della vita umana, tu vedi il dolore per la morte dei  nostri cari soci  che in tempo così breve hanno concluso la loro  esistenza 

terrena: noi  li  affidiamo a te, Padre buono, perché la  loro  giovinezza rifiorisca accanto a te, nella tua casa. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Saverio 

 CRISTIANTELLI  
 Nato 20.09.1931 – 

Deceduto  febbraio 2019 

Giuseppe VILLA 
 Nato 14.01.1926 – 

Deceduto  f20.04.2019  

Antonio ZITOLI   
Nato  l’ 08.01.1930 – 

Deceduto 11.05.2019 

Sergio ZAMBON  
  Nato  l’ 01.10.1925– 

Deceduto 14.04.2019 

Giovanni MEDURI 
 Deceduto 16.01.2019 

Michele  

CRISCUOLO  
 Nato 05.04.1942– 

Deceduto 28.04.2019 

Ciro GIORDANO  
Nato 05.11.1986  – 

Deceduto 13.05.2019 

Ilario 

 FRAGOMENI 
  Nato 28.01.1927  – 

Deceduto 22.07.2019 

Genesio  

BIANCHINI 
  Nato 28.11.1930  – 

Deceduto 24.08.2019 

Maria SCHIAVONE v. 

CIANCIULLI 

  Nata  il’ 27.12.1933– 

Deceduta 07.03.2018 

2 giugno 

 

23 marzo 

9 maggio 

 

8 marzo 

 

6 agosto 

7 aprile 

 

15 giugno 

30  settembre 
6 ottobre 

 Francesco 

ANDREACCHIO 
  Nato  il’ 14.09.1944– 

Deceduto 25.10.2019 

Riccardo SALA 
  Nato  il’ 17.05.1952– 

Deceduto 25.10.2019 

Giovanni PINTO  
Nato  il’ .1952– 

Deceduto 10.11.2019 


