
SITO WEB 
Invitiamo,  tutti i soci  iscritti a questa associazione, a visitare il nostro sito www.anpscomo.it sempre più ricco di notizie aggiornate,  
attinenti all’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 attinenti il nostro passato,  presente e 
futuro,  degni della pubblicazione.  Le vostre foto e pubblicazioni renderanno il sito sempre più interessante. 

Un  caloroso augurio viene rivolto   ai soci che nell’ anno 2023  festeggeranno il loro ottantesimo compleanno; 

Enrica BORDOLI;  Vincenzo LO VERME; Pericle Dott. BERGAMO; Angelo NICOMEDE; Silvio FESTA; Vincenzo 
SUCURRU.   

Offerta Volontaria ricevuta  dai Soci :
SICIGLIANI Pasquale ©; MEDDA Salvatore ©; USAI Luigi ©; LUPI Gino ©; BELLOFIORE Maria Rosa (F); TURCATO Fortunato (F);
SANTOLLI Mario (Z); BORRONI Roberto (Z); BELLINI Ivana (Z); CAGGIANI Gin Luca ©; BERGAMO Pericle ©; PALMIERO Sonia (F);
BARBATO Michelangelo ©; BOTTA Lidia e Elia (F); SANTOS Rita e FONSITURI Giovanna (F-F); SUCCURRO Vincenzo (F). - Un grazie a

tutti coloro che hanno effettuato un contributo volontario a questa sezione. La somma complessiva pervenuta e di € 285,00 ; se ci
fossimo dimenticati di qualcuno, chiediamo umilmente scusa.

--

Tutti  i programmi viaggi e soggiorni, per 

motivi di spazio  si possono visionare  in 

Sezione e pubblicati sul nostro sito.
como@assopolizia.it

--

I consiglieri  augurano a tutti i soci, i 

migliori Auguri  di  buone feste  e  felice anno nuovo 2023   

Il presidente   Mauro Inama

Per gentil DONO da parte del nostro ex Presidente Salvatore
Palermo, è consultabile, presso questa Sezione di Como la nostra
rivista Fiamme d’Oro, ben rilegata sin dall’anno 1975 al 2020. E’ a
disposizione di tutti i soci che volessero leggere, articoli e curiosità
sulla nostra Sezione di Como . Un ringraziamento per il suo

affettuoso attaccamento alla Sezione di Como da parte di tutti gli

iscritti.

Relazione di fine mandato 
Caro socio, è arrivato il momento di meditare su quanto è stato fatto

per affrontare con serenità il rinnovo della Cariche Sociali. A mio

modesto avviso la Sezione che ho l’onore di guidare dal 2005, forte

della vostra fiducia, ha sempre sviluppato la solidarietà tra i soci e

mantenuto i buoni rapporti con l’amministrazione della Polizia di

Stato.

Oggi c’è ancora molto da fare, perché, finalmente, l’Amministrazione

del Ministero dell’Interno, nella persona del Capo della Polizia di

Stato ha mostrato interesse alla nostra Associazione.

Con la presidenza Nazionale e le Sezioni, sono in programma, nuove

e importanti iniziative sulla gestione.

Questa Sezione di Como alla quale da anni hai dato presenza, tempo

ed amore è stato in grado, grazie all’azione dei Consiglieri, Sindaci e

responsabile del gruppo motociclisti a far ottenere notevoli risultati

positivi alle varie manifestazioni, (il Monumento a Luigi Carluccio

in piazza del Popolo, e il raduno motociclistico doppia vela e tante

altre). Non rimane che ringraziare i miei predecessori: M.llo PATTI

Luciano, fondatore della Sezione di Como, M.llo PALERMO

Salvatore e Sov.C. BEMBO Francesco, e voi tutti per aver

camminato insieme con umiltà e fiducia, per continuare a camminare

nel nuovo quinquennio, ovviamente questa è la forza dell’Ottimismo, a

Voi la possibilità del consenso.

Giorni fa un socio mi fa chiesto cosa ho guadagnato in tanti anni di

presidenza, ho risposto tanto !!!!!, perchè il vostro consenso ma dato

salute e volontà di rispondere alla fiducia con il solo impegno di far

aggregare tutti i Soci Effettivi, sostenitori, simpatizzanti e onorari. A

tutti voi Grazie

Il presidente della Sezione Isp.c © Cav. Mauro Inama.
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