
ATTIVITÀ SOCIALE, RIUNIONI, CERIMONIE, INCONTRI

Venerdì  10 /03/2023 - 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. Si prega di confermare la vostra presenza.

Anniversario della  fondazione della Polizia di Stato  Lunedì 10 /04/2023 

Il 171^ anniversario della Festa della Polizia si svolgerà il Lunedì 10 aprile. Sarà nostra cura

illustrare il programma della cerimonio e pubblicarlo anche sul nostro sito ANPS.

Sabato  15 luglio 2023 –
42^ anniversario, Commemorazione del sacrificio
del Brg. della P.S. Medaglia d’oro Luigi Carluccio.
La cerimonia sarà officiata nella Chiesa di S. Fedele,
verrà poi posta una corona di alloro, al
monumento sito ai giardini di piazza del Popolo.

Venerdì 29 settembre 2023 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 sarà disponibile in Sezione è gradita la

partecipazione dei soci possibilmente in abito Sociale.

1/10/2023 Raduno e sfilata delle  

Associazioni Interarma 

Confidiamo di ritrovarci con le alte

associazioni d’Arma, per riprendere

la sfilata nelle vie di Como.

Commemorazione dei defunti – Giovedì  2 novembre 2023

Giornata dell’Unità Nazionale e Forze Armate  Sabato 4 novembre 2023 

Per tutte le cerimonie commemorative non siamo in grado di confermare

lo svolgimento. Sarà nostra cura avvisarvi per ulteriori novità a tempo

debito. Nella circostanza del 2 novembre sarà nostra volontà, deporre un

mazzo di fiori nel’ingresso della Questura, sotto targa ricordo di tutti i

nostri Defunti.

Giovedì 30 settembre 2023, ricorrenza del

29° anniversario della morte dell’ Agente della

Polizia di Stato Pagliarani Sabrina. Anche per

Lei, vi sono delle novità. E’ stato inaugurato

un giardino in Via Italia Libera. A suo

ricordo, verrà depositato un mazzo di fiore

sul monumento, eretto nell’area di servizio

Lario Ovest, Autostrada A/9 Como-Milano.

Rivolgiamo un cordiale saluto ai 19  - NUOVI   ISCRITTI all’Associazione:

D’ELENA Antonio;  INGRASSIA Dott. Attilio; MAZZIOTTA Angelo Raffaele; SPADINI Patrizia,; RICCARDI Massimo; 

PESENTI Giuseppe ; DE ANGELIS Dott. Giuseppe; RODA Margherita , PETTIGNANIO Francesco;  LA PLACA Claudia 

Grazia ;   RENDINE Gabriele  ; – BARBATO Giovanna, ;   MAESTRI Massimo ; CHIGHINE Salvatorica . FERRARI 

Marialuisa;   TRAMEZZANI Stefano,;   MAURI Oscar,; SPINARDI Giuseppe COLOMBO Bianca  a tutti  loro va il nostro 
BENVENUTO. 

2023  ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI SEZIONE
E’ indetta l’assemblea generale dei soci per il rinnovo delle cariche sociali della Sezione. Tutti i soci EFFETTIVI in congedo ed in servizio,
sono invitati a partecipare per scegliere , fra i candidati, i componenti per il nuovo Consiglio di Sezione. Seguirà lettera di convocazione
con orari e luogo dove si svolgeranno le votazioni . Con l’occasione, si ricorda che ognuno deve sentirsi impegnato per la scelta più idonea
di coloro che dovranno gestire la nostra Sezione, che in questi ultimi anni ha avuto un buon sviluppo, sia quantitativo che qualificativo. E’
più che mai, ora necessario consolidare il tutto, con l’assegnazioni a ciascuno consigliere eletto, uno specifico incarico, ogni membro del
Consiglio, dovrà essere animato da buona volontà, consapevole dell’impegno che dovrà assumere verso tutti i Soci.


