
 

  
 

 

 
 

Associazione Nazionale Polizia di Stato Sez. Bolzano 
GRUPPO di BRENNERO 

39041 Brennero – c/o Commissariato Polizia di Stato 

 
 
Oggetto: Natale 2017 – scambio degli auguri. 
 
A tutti gli iscritti A.N.P.S. del Gruppo di Brennero   
A tutti i colleghi in quiescenza dell’Alta Valle Isarco 
Al Presidente Marcello Latini, Sezione A.N.P.S. di Bolzano 
 
 
D’ intesa con il Dirigente del Commissariato Polizia di Stato di Brennero, questo Gruppo ANPS organizza per 
martedì 12 dicembre p.v. il consueto incontro tra colleghi della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza, 
per lo scambio degli Auguri di Natale. 
 
Programma: 

 Ore 10,45 ritrovo dei partecipanti nella sala riunioni del Commissariato di Brennero; 
 Ore 11,00 Santa Messa celebrata dal nostro Cappellano Don Flavio; 
 Segue aperitivo presso la mensa del Commissariato offerto dal Gruppo ANPS Brennero. 

 
Gli iscritti ANPS provvisti di divisa sociale, sono invitati a indossarla.  
 
Nella circostanza potrà essere rinnovata l’adesione all’ANPS acquistando il bollino 2018 (€.20). Nel 
contempo, se ci saranno altri colleghi interessati all’iscrizione, potranno farlo nella medesima occasione. 
 Agli iscritti ANPS che per motivi vari non possono essere presenti, il bollino verrà inviato per posta con 
l’aggravio di €.1 per le spese postali. 
E’ gradita la presenza delle rispettive consorti. 
 
IMPORTANTE: Desidero inoltre infornarvi che questa è l’ultima comunicazione cartacea che invio a causa 
dell’eccessivo costo della spedizione. Invito tutti coloro che ancora non l’hanno fatto, (iscritti e non) ad 
installare sul proprio smartphone l’App gratuita WHATSAPP scaricabile dal Play Store e inserire nella 
rubrica telefonica il mio cell. 348 2526476 inviandomi poi un messaggio di prova in modo che anch’io 
possa memorizzare il vostro numero. Chi preferisce usare il computer o non ha uno smartphone dovrà 
comunicarmi il suo indirizzo mail (valido) usando il modulo di contatto presente sul sito 
www.ANPSBRENNERRO.it oppure via SMS. 
 
Con l’auspicio che possiate essere tutti presenti, auguro fin da ora a voi e alle vostre famiglie un sereno 
Natale! 
   
Brennero 20 novembre 2017 
 
 
 

Il Delegato 
Daniele Cecco

 

http://www.anpsbrennerro.it/

