
Oggi, 27 febbraio 2010, siamo qui riuniti per l’inaugurazione del gruppo A.N.P.S 

(Associazione Nazionale della Polizia di Stato) della città di Galatina.

Che cos’è l’A.N.P.S  e di cosa si occupa?

L'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, nata come Associazione delle Guardie di 

P.S., è stata eretta come Ente Morale con Decreto Presidenziale n. 820 del 7 Ottobre 

1970.

La sede principale si  trova  a Roma ma attualmente sono ben centoquarantacinque le 

Sezioni esistenti ed operanti  in tutta Italia. 

Non  è  un’  associazione  di  soli  pensionati  dell'Amministrazione,  poiché,  fin  dalla  sua 

NASCITA come Ente Morale, è stata prevista l'adesione anche del personale in servizio 

attivo, al fine di creare e mantenere sempre vivo il legame di reciproca solidarietà tra i 

colleghi in quiescenza e le nuove leve, senza soluzione di continuità. Ciò allo scopo di non 

mandare perduto il patrimonio storico-culturale creato dai Soci "anziani" e di conservare 

intatte le tradizioni della Polizia di Stato.

Le Sezioni presenti sul territorio nazionale si adoperano, integrate e raccordate con i vari 

organi  territoriali, per risolvere i problemi sociali ritenuti via via più urgenti. Nascono così 

le attività di vigilanza, in contatto con le sale operative della Questura e dei Commissariati, 

le iniziative a sostegno dell'ecologia e dell'ambiente e per la tutela del patrimonio artistico, 

garantendo l’intervento di propri  uomini anche in caso di  calamità naturali, o accanto ai 

gruppi di volontari esistenti, o  all'interno degli Enti già attivi nei luoghi in difficoltà.

Di recente si è voluto affidare ai soci A.N.P.S., previo accordo con le Autorità preposte, il 

compito di informare e sensibilizzare gli studenti in uscita dalla Scuola  e che si affacciano 

nel mondo del lavoro, affinché possano conoscere più da vicino la figura e il  ruolo del 

“poliziotto” all’interno della società.

L'ANPS è custode,  inoltre,  del  Medagliere,  simbolo di  memoria storica insieme con la 

nostra Bandiera, in quanto vuol ricordare coloro, e sono tanti, che  hanno offerto la propria 

esistenza alla Patria, sia in pace che in guerra, al servizio delle Istituzioni,  per garantire la 

salvaguardia della sicurezza e delle libertà dei cittadini. Ed è proprio per questo motivo 

che oggi si  vuole dedicare questa nuova sede del gruppo A.N.P.S. alla memoria di un 

nostro  carissimo  collega,  il  Sovrintendente  Capo  della  Polizia  di  Stato  Vito  Coluccia, 

caduto  nell’adempimento  del  proprio  dovere  durante  le  operazioni  di  cattura  di  un 

pericoloso latitante.  Dr. Mario PERRONE

http://www.poliziadistato.it/

