
per ricordare il suo encomiabile contributo all' Associazione 
attraverso la funzione di economo, espletata per diversi anni, 
che è stato consegnato a Liliana Chiodo dal dirigente 
Superiore del Corpo Forestale dello Stato Gaetano Gorpia. 
Il Questore di Cosenza, Dott. Raffaele Salerno, nel suo 
saluto ha sottolineato la stima e l'amicizia profonda nei 
confronti del M/llo Emilio Monaco, presidente dell'A.F.P.C., 
suo valido collaboratore di lavoro durante i servizi prestati, in 
passato, nella città di Reggio Calabria, mettendo poi in 
evidenza la necessità di “dover r iconoscere”, 
all'Associazione  Forze di Polizia in Congedo,  i giusti meriti 
che le spettano per il suo continuo impegno nel sociale, 
mantenendo vivo, nei cittadini, quel rapporto di solidarietà 
con le forze dell'ordine che scaturisce dal loro costante 
impegno nella lotta contro la criminalità.

I n  o c c a s i o n e  d e l  
ventesimo anniversario 
d e l l a  F o n d a z i o n e  
dell'A.F.P.C.(Associa-
zione Forze di Polizia in 
Congedo ), ricorrente lo 
scorso dodici Dicem- 
bre, il presidente Emilio 
Monaco ed i suoi iscritti 
hanno organizzato un 
pranzo di Gala tenutosi 
presso l'Istituto Prof. 
Alberghiero di Paola. 
Tra gli ospiti d'onore 
p resen t i ,  o l t r e  a l  

Questore di Cosenza, Dott. Raffaele Salerno e alla Dott.ssa 
Maria Antonietta Maiorano, presidente dell' Associazione 
Reduci e Combattenti della sezione di Paola, spiccavano 
molte altre personalità importanti, tra cui il V. Q. Mario 
Lanzaro, dirigente del commissariato della Polizia di Stato di 
Paola; il Capitano Alberto De Ventura, comandante della 
Compagnia della Guardia di Finanza; il Tenente Salvatore 
Amodio, del Comando della Compagnia Carabinieri di 
Paola, e il Dott. Gaetano Gorpia, Dirigente Superiore del 
Corpo Forestale dello Stato, i quali hanno rappresentato 
ufficialmente i corpi di appartenenza dei soci 
dell'Associazione. 
Un particolare ringraziamento, durante il saluto iniziale, è 
stato rivolto dal Presidente dell'Associazione, Emilio 
Monaco, al Prof. Piero Greco, presidente dell' A.S. Gruppo 
Subacqueo Paolano, e fondatore della scuola subacquea 
per non vedenti e bambini down.  Il presidente ha ricordato 
inoltre, con particolare affetto e a nome di tutti i soci, il 
fondatore dell' A.F.P.C., l'Isp. Superiore Filippo Di Natale, 
che con caparbia volontà, il 25 settembre del 1987, ha dato 
vita ufficialmente all'Associazione. In 20 anni di attività essa 
si è distinta in numerosi  servizi di pubblica utilità,  non solo a 
vantaggio dei cittadini paolani, ma su tutta la costa del tirreno 
cosentino, tra cui quello reso attraverso la realizzazione del 
“Vademecum per la sicurezza del cittadino “  distribuito 
gratuitamente nel corso di una manifestazione dal titolo “ 
Insieme per sconfiggere il crimine “ o quello fornito con la 
creazione del mensile di informazione ” La Voce del Tirreno”, 
che grazie alla collaborazione di giovani studenti e 
professionisti e alla distribuzione gratuita nella provincia di 
Cosenza, vuole trasmettere e ricordare quei valori che si 
sono andati perdendo  nella nostra società. 
La manifestazione ha vissuto momenti di vibrante  
commozione nel corso della  consegna di vari attestati di 
merito, tra cui quello al Socio Onorario Liliana Chiodo, 
moglie del compianto socio Angelo Mammone, 
M.llo Superiore del Corpo Forestale dello Stato,
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insieme per sconfiggere il crimine

da sx Dott.sa M.A. Maiorano, Cap. GdF A. De Ventura, Vice Questore 
M. Lanzaro, Ten. CC  S. Amodio, Dir. Sup. Forestale G. Gorpia
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