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ALTRE NEWS

Polizia, una Messa in ricordo
dell’Ispettore Pierluigi Polledri
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Lunedì 25 gennaio, nella Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di
Piacenza, con una messa in suffragio, i poliziotti piacentini hanno ricordato
l’Ispettore Capo della Polizia di Stato Pierluigi Polledri, scomparso nel
gennaio 2005.

Ad of ciare la funzione il neo Cappellano della Polizia di Stato Padre Jhalk
Bernard con il Diacono Vito Lorenzo Palumbo. Hanno presenziato il questore
di Piacenza Filippo Guglielmino, il direttore della Scuola di Polizia Francesca
Canu, il comandante della Sezione Polizia Stradale Angelo Di Legge, insieme
a rappresentanti dell’A.N.P.S., dell’I.P.A. nonché personale dei reparti
piacentini della sicurezza. A fare gli onori di casa Ciro Passavanti, che ha
ringraziato gli ospiti presenti a nome della segreteria provinciale del
Sindacato Autonomo di Polizia per la “sentita partecipazione” svoltasi in
piena osservanza delle  norme del Dcpm, ricordando le origini dell’iniziativa
che come ogni anno ricorda l’amico e collega Gigi.

Dopo la funzione Marco Fusari, segretario provinciale Sap, ha deposto un
omaggio  oreale al monumento dei caduti della Polizia di Stato in onore e
ricordo di tutti i colleghi scomparsi.
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“Sostegno alla mia palestra,
non chiederò nessun
rimborso o allungamento
dell’abbonamento”

“Giardini Margherita pieni di
bambini, bellissima immagine
per la città”

“Nel quartiere Roma aria
migliore: più sicurezza e
tranquillità”

“Forza ragazzi, non siete

Piacenza 6°C 0°C

Addio al principe Gonzaga,
l’assessore Papamarenghi
“Colto e preparato, credeva
nella promozione del nostro

 

PSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

La settimana inizia con
cielo sereno e gelate
mattutine previsioni
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https://www.piacenzasera.it/2021/01/polizia-una-messa-in-ricordo-dellispettore-pierluigi-polledri/368839/

