
PRANZO SOCIALE DOMENICA  27 NOVEMBRE 2022 
 

Cari Soci   

 

A nome dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Sezione 

di Como, dò il benvenuto a voi tutti ed in particolare al Sig. Prefetto dott. 

Andrea POLICHETTI, al Sig. Questore di Como  Dot. Leonardo 

BIAGIOLI.  Al presidente dell’Associazione Polizia Ticinese  Sig. 

Alessandro CRIVELLI, e al presidente della Sezione di Lecco Salvatore 

MICELI- 

    Come ogni anno, questo è per noi l’ultimo appuntamento per 

scambiarci gli auguri natalizi, ma anche l’occasione per fare un bilancio di 

quello che sta per finire. 

 

Le attività associative ANPS di quest’anno ci hanno visti impegnati 

nelle varie manifestazioni di volontariato. Voglio   ricordare le più 

importanti:  

-  10 febbraio l’inaugurazione del cippo ai giardini a lago, in onore del 

Vice Questore Reggente Giovanni Palatucci che salvo molti ebrei 

dalla deportazione.  

- 9  marzo l’inaugurazione nel Giardino di Via Italia Libera di una 

targa alla memoria dell’Agente della Polstrada Sabrina Pagliarani, 

deceduta in servizio.  

- 24 marzo, inaugurazione del monumento in piazza del Popolo al Brg. 

di P.S. Luigi Carluccio medaglia d’Oro alla memoria,  che perse la 

vita nel disinnesco di ordigni esplosivi disseminati nella città di 

Como in quella che fu definita la “Notte dei Fuochi”. A presenziare 

alla cerimonia era intervento  il capo della polizia Prefetto Lamberto 

GIANNINI, il vice ministro dell’Interno Nicola Molteni, il sindaco di 

Como sig. Mario Landriscina, il questore dott. Giuseppe De Angelis 

nonché  il  presidente nazionale ANPS Michele Paternoster. Presenti 

altre autorità civili militari ed ecclesiastiche. 

- 28/30 maggio il raduno Doppiavela motociclistico, ripreso dalla Rai 

presente il presidente Nazionale Michele Paternoster.  A organizzare 

il gruppo è stato  il socio Pietro Marcotriggiano. 

- 25 giugno, la partecipazione della nostra Sezione al Raduno 

Nazionale ANPS  a Pontedera. 

La sezione ha Partecipato anche ad altri eventi  Sociali.   Voglio ricordare 

inoltre, che la raccolta fondi a favore di un pozzo in Tanzania voluta dal 

nostro collega Giulini Cesare, sono pervenute le foto del lavoro svolto e un 

ringraziamento da parte del Vescovo  



Nello svolgimento di questi compiti,  si ha goduto dell’appoggio del 

Questore dott. Leonardo BIAGIOLI, del dott. Giuseppe DE ANGELIS, a 

loro va un sentito ringraziamento. 

  

Desidero soffermarmi Brevemente sull’ importanza dell’ANPS in seno alla 

Polizia di Stato. L’associazione rappresenta la storia del Corpo e non a 

caso, le viene affidata la bandiera con il medagliere, col suo glorioso 

passato.  A testimonianza del  sacrificio ti tanti suoi appartenenti, che 

hanno guadagnato il prestigio del Corpo nella società  italiana. Viviamo 

tempi difficili,  per le ragioni che tutti noi conosciamo. Dal Covid, al 

clima, all’economia, e alla guerra in Europa. Il Mondo si trova ad 

affrontare sfide globali,  inimmaginabili fino a qualche hanno fa. Da ciò 

deriva l’impegno che grava sulle Istituzioni a essere riferimento per una 

società in difficoltà. In questa logica la Polizia di Stato rappresenta un 

presidio importante nello Stato democratico.  

 

Per concludere,  vorrei fare qualche breve accenno agli appuntamenti 

che ci attendono il prossimo anno. il 22 aprile  è indetta l’assemblea 

Generale dei soci effettivi,  per il rinnovo delle cariche della Sezione.   E 

possibile che il sottoscritto dopo 20 anni di impegno alla guida della 

Sezione ANPS di Como,  passi la mano ad un socio più giovane che, ne 

sono certo, ci metterà altrettanto impegno. 

 

Ringraziandovi ancora tutti voi per la partecipazione e a nome 

dell’Associazione formulo a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori 

auguri  per le prossime festività. 

 

 

 

              Presidente  

Cav. Mauro Inama   

 
 


