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Un ulteriore ringraziamento 
all’UNIPOLSAI per la disponibilità e 
celerità nel chiudere il sinistro con 
la liquidazione della diaria prevista 

dalla polizza collettiva stipulata 
dall’ASAPS

Con la  presente 
voglio esprimere i 
miei ringraziamenti 
all'Associazione ASAPS 
in merito al rimborso 
ricevuto dall'assicurazione 
UNIPOL per il mio ricovero 
ospedaliero. Preciso, 
infatti, che l'anno scorso, 
a seguito di infortunio, 
sono stato ricoverato in 

ospedale e, successivamente, ho avuto una lunga degenza a 
casa. Al mio ritorno al lavoro, questa primavera, nell'iscrivermi 
all'associazione mi è stato ricordato dall'amico Franco 
Corvino che ero coperto da tale assicurazione in quanto 
socio e, pur essendo trascorso del tempo ragguardevole, 
l'associazione si è attivata per il riconoscimento della diaria.
Ringrazio quindi nuovamente i componenti del direttivo 
dell'associazione e la compagnia di assicurazione UNIPOLSAI, 
non tanto per il denaro ricevuto in sé, ma per la cortesia, 
disponibilità e sollecitudine a ricordarmi ed attivarsi per 
farmi avere il premio assicurativo.
 Un caloroso saluto.

Alberto Vanni
Referente ASAPS

La Polizia Stradale di Como ricorda 
l'Isp. Seperiore S.U.P.S.

Domenico Micheli, in pensione, 
deceduto

Al Referente ASAPS di Varese
Ispettore Capo Antonio PRINA 

Nella serata del 14 ottobre u.s. è deceduto l’Ispettore 
Superiore S.U.P.S. Domenico Micheli, in quiescenza ed 
in servizio alla Polizia Stradale di Como, negli ultimi anni 
presso quella di Lecco e prima ancora presso la Polstrada 
di Vigevano. 
Come tanti altri colleghi in servizio nei primi anni ’80 presso 
la Sezione Polizia Stradale di Como, diretta all’epoca dal 
Comandante Giuseppe Poma, ricordiamo con affetto 
l’Ispettore Micheli che era il vice Comandante e responsabile 
dell’ufficio segreteria. 
Lo ricordiamo con affetto ed enorme stima per il suo 
grande senso di umanità e capacità di aggregazione del 
personale, sia giovane che anziano, risultando il riferimento 
per qualsiasi problematica sia di casermaggio che di lavoro. 
In particolare, la personalità dell’Ispettore Micheli rimarrà 
indelebile nei ricordi di tutti noi per la sua estrema umiltà 
associata all’elevatissima competenza nel nostro lavoro 

di Polizia Stradale. 
Con stupefacente capacità di memorizzare qualsiasi legge 
o circolare, era il riferimento per qualsiasi problema e, per 
noi pattuglianti in erba, aveva sempre una soluzione ad 
ogni dubbio sul C.d.S.. 
L’immagine di questo omone (ex pugile) che ogni giorno 
arrivava in uniforme utilizzando i mezzi pubblici, da Lecco, 
dove risiedeva, alla caserma di Como in Via Italia Libera, 
con la sua parlata romanesca, tono sempre pacato, mai in 
collera e, molto spesso, non privo di sottili riferimenti ironici 
per contrastare ogni difficoltà della vita, è stato per noi una 
grande occasione d’insegnamento, sia professionale che 
di vita. Siamo certi che il Dott. Biserni avrà avuto modo 
di conoscere personalmente l’Isp. Micheli e, quindi, sia 
superfluo dilungarci ulteriormente sulle qualità umane e 
professionali dell’Ispettore Micheli, ma sarebbe bello poterlo 
ricordare con un articolo sulla rivista dell’Associazione, sia 
per chi ha avuto l’onore di lavorarci assieme, che come 
ricordo per i familiari.
Grazie,

Sov. C. Introini Paolo
Sov. Campa Salvatore

Il saluto degli uomini del 
distaccamento di Pizzighettone, 

al loro comandante Giacomo 
Sangiorgio, Ispettore Superiore 
SUPS della Polizia Stradale e 

referente ASAPS
 Caro presidente, a nome dell’intero Distaccamento Polizia 
Stradale di Pizzighettone (CR), vorremmo salutare il collega 
Ispettore Superiore S.U.P.S. Giacomo SANGIORGIO, 
recentemente collocato in quiescenza.
Dopo aver trascorso più di trent’anni nella specialità ed esser  
transitato in tutti i ruoli, da agente ad ispettore superiore, 
lo scorso 1° ottobre 2016 ha lasciato l’amministrazione.
Arruolatosi come agente ausiliario nel lontano 1983, dopo 
aver frequentato il C.A.P.S. veniva destinato presso la 
Sottosezione Autostradale di Guardamiglio (LO), reparto 
operativo dove si è distinto per impegno e serietà.
Nel 1990, dopo aver superato il concorso e relativo corso 
per transitare nel ruolo sovrintendenti, rientrato in sede, con 
rinnovato impegno, assumeva il Comando della squadra di 
Polizia Giudiziaria quale responsabile dell’ufficio, ottenendo 
brillanti risultati operativi.
Dopo essere transitato nel ruolo Ispettori, per alcuni anni 
e sino al 2002 prestava servizio presso l’Ufficio personale 
della Sezione Polizia Stradale di Lodi, infine nel mese di 
agosto 2002 assumeva il Comando del Distaccamento 
Polizia Stradale di Pizzighettone(CR). 
In questo reparto l’Ispettore Superiore Sangiorgio si è 
distinto per l’impegno profuso, la presenza costante e la 
vicinanza al personale che ha saputo motivare e spronare 
con la saggezza delle parole e l’eloquenza dell’esempio .
Un sentito saluto al nostro Comandante.

I colleghi del Distaccamento




