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Sicurezza. Festa in tutta la regione lo scorso 6 ottobre.

La Regione Lombardia ha 
organizzato una giornata 
Open Day dei Comandi di 
Polizia Locale, che prevede il 

coinvolgimento di 48 Comandi di 
comuni con oltre 20.000 abitanti e 
8 comandi di Polizia Locale delle 
province. La data prevista per l’evento 
è stata lo scorso sabato 6 ottobre, in 
contemporanea in  tutti i comandi 
aderenti.
L’iniziativa è stata pensata per 
avvicinare la cittadinanza alla sua 
Polizia Locale, consentendo di 
conoscere le attività normalmente 
svolte, in particolare quelle che hanno 
maggior impatto con la vita quotidiana 
delle persone.
Il Corpo della Polizia Locale del 
comune di Como, che ha aderito 
all’iniziativa, ha organizzato due 
“punti” in città: uno all’interno del 
cortile d’onore del palazzo comunale, 
l’altro con una visita guidata alla sede 
del Comando in viale Innocenzo XI.
Nel corso della giornata, agenti ed 
ufficiali hanno intrattenuto i cittadini 
su varie tematiche “vecchie e nuove”. 
In particolare si è parlato della storia 
del Corpo di Polizia Locale nato 
nel lontano 20 gennaio 1868 come 
Corpo di Guardie Urbane con 14 
componenti tra graduati e agenti.
(Per la cronaca l’attuale organico del 
Comando di Polizia Locale di Como 
è composto da: 1 Comandante - 
Dirigente Superiore di Polizia Locale, 
2 Funzionari - Commissario Capo, 
7 Istruttori Direttivi - Commissari 

Aggiunti, 78 agenti effettivi e 2 
agenti allievi. Completano l’organico 
anche 5 dipendenti amministrativi).  
Nella sua ultracentenaria storia il 
Corpo, non solo ha mutato più volte 
denominazione (Vigili Urbani nel 1913 
per divenire poi Polizia Municipale 
nel 1986 ed ora Polizia Locale), ma 
ha visto ampliare sia l’organico che 
i compiti passando dall’iniziale 
attività di controllo del rispetto dei 
regolamenti d’igiene, edilizia, sicurezza 

stradale e…. interventi in caso 
d’incendio agli attuali compiti che, 
oltre ai suddetti, spaziano dalla Polizia 
Stradale, alla Polizia Giudiziaria con 
la recente “apertura” di un “Gabinetto 
di Polizia Scientifica” attrezzato per 
l’individuazione di documenti falsi o 
contraffatti (patenti, passaporti, carte 
d’identità ecc.ecc.) emessi dai vari 
stati. 
Si è parlato delle nuova disciplina del 
traffico in Zona a Traffico Limitato, di 
Infortunistica Stradale, di procedure 
in ordine alle sanzioni amministrative, 
mentre chi ha voluto ha potuto visitare 
le strutture di viale Innocenzo XI con 
la moderna Centrale Operativa e i vari 
uffici.
Particolare interesse ha suscitato 
la presenza lungo via Vittorio 
Emanuele di due agenti in “Divisa 
d’epoca, una in uso nel 1869 e l’altra 
nel 1915. Numerosi anche i turisti 
che, incuriositi dall’iniziativa hanno 
chiesto, e ottenuto, di “Posare” con gli 
agenti, sia quelli in divisa d’epoca che 
nell’attuale. 
La giornata di festa, che si spera 
divenga un appuntamento costante nel 
tempo, ha fatto registrare un bilancio 
estremamente positivo, in quanto i 
numerosi “Visitatori” hanno potuto 
discutere in tutta tranquillità con gli 
operatori della Polizia Locale, che non 
solo non hanno “Scritto”, ma hanno 
donato alle persone una “Penna” che 
per la Polizia Locale è lo “strumento di 
lavoro” più importante.
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L’Open Day della 
Polizia Locale

Como ha aderito
all’iniziativa organizzando
due “punti” in città: e nel
cortile d’onore del palazzo
comunale e presso il
Comando di viale Innocenzo
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■ Iubilantes 
“I passi e il silenzio”  
alla Ubik
Giovedì 18 ottobre, alle ore 18.00, 
presso la libreria Ubik di Como (piazza 
S. fedele 32), ambra Garancini e Silvia 
fasana dell’associazione culturale 
iubilantes dialogheranno con monica 
Cardarelli (giornalista della free lance 
international Press e redattore della 
rivista la perfetta letizia) e francesco 
Gallo (guida ambientale escursionistica, 
licenziato presso il Pontificio istituto 
orientale di Roma), autori di “i passi 
e il silenzio. a piedi, sulle strade di 
Chiara d’assisi” (Edizioni Porziuncola, 
2011). Si tratta della presentazione 
della prima guida a piedi sulle strade di 
santa Chiara, per ripercorrere in sette 
giorni di cammino, fisico e spirituale, il 
suo breve ma intenso pellegrinaggio sui 
sentieri della terra umbra, tra assisi, 
la Porziuncola e San Damiano. Un 
invito a mettersi sulle tracce di questa 
straordinaria santa, per riscoprire la 
ricchezza di una figura che ancora oggi 
non smette di affascinare. l’ingresso è 
libero.
Per informazioni: iubilantes tel. 
031.279684; e-mail iubilantes@
iublantes.it.

Notizie flashVisita a Milano 
alla Pinacoteca 
Ambrosiana

L’associazione Culturale “mondo turistico” 
organizza per sabato 20 ottobre una visita 
guidata alla Pinacoteca ambrosiana e 

alla Biblioteca ambrosiana di milano, entrambe 
fondate da federico Borromeo all’inizio del XVii 
secolo. l’appuntamento è fissato per le ore 14.30 
a milano, davanti all’ambrosiana (piazza Pio Xi, 
2).
Nella Pinacoteca, oltre alla celebre Canestra di 
frutta di Caravaggio e al cartone di Raffaello 

che raffigura la Scuola di atene, si potranno 
ammirare i capolavori di Botticelli, tiziano, 
lorenzo lotto, Bramantino, Bergognone, 
nonché il famoso musico di leonardo e alcune 
tele di pittori leonardeschi, mentre nella 
Biblioteca (la prima biblioteca pubblica in 
Europa) si potrà godere della visione integrale 
dei disegni originali del Codice atlantico di 
leonardo, in un’occasione unica e irripetibile.
la quota di partecipazione è di 20  euro per 
gli adulti non soci, 18 euro per gli adulti 
soci, 15 euro per gli over 65 e gli under 
18 (ingresso incluso). Per informazioni e 
prenotazioni (obbligatorie al più presto): 
mondo turistico, tel. 0344-30060; 
3394163108; e-mail: mondoturistico@virgilio.
it.

Geremia, un profeta in tempi difficili
“Geremia, un profeta in tempi difficili”. 

il 17° corso biblico promosso 
dall’associazione “Ascolto” gruppo 

di cultura sarà dedicato al libro del Profeta 
Geremia e sarà svolto da esperti studiosi 
che rappresentano vari ambiti del pensiero 
religioso. Quest’anno infatti oltre a quelli di 
mons. Bruno maggioni sono previsti anche gli 
interventi di Vittorio Robiati Bendaud, allievo 
e assistente da vari anni di Rav Giuseppe 
laras, già Rabbino di milano; del pastore 

della Chiesa Valdese di Como, andreas Koehn 
e, in chiusura, con l’intervento di Enzo Bianchi 
priore della Comunità di Bose.
ogni lezione sarà tenuta, come sempre, nella 
sala auditorium del Collegio Gallio (ingresso da 
via Barelli) e comporterà un’introduzione del 
docente e uno spazio per brevi osservazioni e 
domande.  il primo appuntamento è previsto 
per lunedì 22 ottobre: “il tempo in cui visse 
Geremia. la vocazione del profeta”, con mons. 
Bruno maggioni.

Hai l’alcolismo in casa?
Vuoi saperne di più?
hai bisogno di aiuto?

I gruppi familiari Al-Anon
condividono le loro esperienze
in modo anonimo e gratuito

e possono offrirti
le informazioni che cerchi.
telefona all numero verde

800-0878897


