
2023– Nel perenne ricordo dei nostri cari volati in Cielo.  

A tutti i nostri cari scomparsi, dedichiamo la  preghiera: 
O Dio, il cui unico Figlio nel mistero della Pasqua è passato 

da questo mondo alla gloria del tuo regno, concedi ai nostri 

fratelli defunti    (Eleonora, Giuseppe , Pasqualina, 

Giovanni,   Carluccio,  Giuseppe, Salvatore)  di condividere 

il suo trionfo sulla morte e di contemplare in eterno te, 

Padre, che li hai creati e redenti. Per Cristo nostro Signore.   

Amen. “
Pasqualina 

CERIANI 

Nata  03.05.1925–

Deceduta  12-01-2022

Giuseppe DE CHIRICO 

Nato  01.01.1930–

Deceduto  gennaio 2022

Giovanni 

TEDESCO 

Nato  10.12.1952

Deceduto 13-02-2022

Eleonora MARON  

Nata   05.03.1935–

Deceduta  novembre 2021 

A RICORDO 2022

Salvatore CATANIA 

Nato   08.02.1928–

Deceduto   maggio 2022 

TARGA ALLA MEMORIA DELL’AGENTE DELLA POLIZIA STRADALE   SABRINA PAGLIARANI

COMO, 8 marzo 2022 Giardino Via Italia Libera, adiacente alla sede della Polizia Stradale.

Un giorno particolare “festa della Donna”, e un luogo ideale,  i giardini,  per inaugurare una targa alla memora dell’agente della Polizia Stradale Sabrina 

Pagliarani, deceduta in servizio.  Proponiamo di seguito la vicenda letta in presenza delle autorità.   “  L’agente Sabrina Pagliarani nata a Rimini  18.06.1969,  

entrata in Polizia nel 1992 dopo la scuola agenti di Senigaglia,  1993,  veniva  assegnata alla sottosezione Polizia Stradale di Busto Arsizio. Il 30.09.1994 

espletava servizio di istituto sul tratto autostradale  Milano/Ponte Chiasso. Alle ore  1,30 di notte,  mentre attivava una deviazione del traffico commerciale 

diretto in svizzera, un veicolo  pesante, nonostante le indicazioni, nell’esecuzione della manovra, investiva l’agente Pagliarani, che per le gravi lesioni riportate 

decedeva prima  di raggiungere l’ospedale”. A scoprire la targa è il questore di Como Dott. Giuseppe De Angelis, che ricorda il sacrificio di uomini e donne  

della Polizia che pagano un prezzo altissimo per espletare il loro dovere. Il Sindaco di Como dott. Mario Landriscina, a nome della comunità   Comasca;   il 

prefetto Dott. Andrea Polichetti,  a nome dello Stato, ringraziano e rendono o maggio ai caduti in servizio della Polizia di Stato.

Don Giuseppe Spada,  cappellano della Polizia di Stato, invita i presenti a un minuto di raccoglimento. Un pensiero commosso dei partecipanti,  va agli anziani 

genitori  dell’agente Sabrina Pagliarani, che non sono potuti intervenire. A loro va il conforto di una targa alla memoria della giovane figlia Sabrina.  Nella 

targa alla memoria dell’ Agente Sabrina Pagliarani,  c’è la gratitudine della collettività comasca, e della Polizia di Stato, che  Lei ha onorato con il suo senso 

del dovere, fino l’estremo sacrificio.  L’A.N.P.S. di Como avrà cura della sua memoria che vive nella targa  di quel giardino per ricordale tutte le donne della 

Polizia di stato cadute in Servizio.   

10 febbraio ricorre l’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, 

già Questore di Fiume, morto nel 1945 nel campo di concentramento nazista  

di Dachau e Medaglia d’Oro al Merito Civile, riconosciuto “Giusto tra le 

nazioni”  per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri ed italiani. 

La  Questura  di Como, al fine di onorare la sua memoria, ha oggi   

inaugurato, alla presenza  delle massime Autorità Civili, Militari e 

Religiose, un cippo commemorativo  ai Giardini a Lago, di fianco al 

Monumento alla Resistenza Europea. Il Questore  di Como, Dr. Giuseppe De 

Angelis, ricordando la straordinaria levatura morale  del Questore Palatucci, 

ne ha ripercorso le tappe della vita personale e professionale,  evidenziando 

come sia stato in grado di interpretare l'impegno per la legalità  e 

l'affermazione dei valori in cui crediamo.

Carluccio 

GIAMMELLO 

Nato   27.08.1963–

Deceduto   26-09-2022 

Giuseppe MESSINA

Nato   20.01.1956–

Deceduto   26-09-2022 

La questura di Como ha intitolato alla memoria 

di Sabrina    la sala riunioni 2022


