
Il dovere morale di trasmettere
ai più giovani il valore 
delle istituzioni...
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In copertina:
un bambino alla guida di una moto del

Corpo degli Agenti di Custodia: 
avrà realizzato il suo sogno? 

(foto inviata da Ivan D’Addio - Portici 1982)

editoriale

dalle segreterie

3 • Pensionati: figli di un “Renzi” minore

4 • Torralba, Sadali
5 • Cairo Montenotte, Moliterno, Pozzomaggiore 
6 • Castiadas, Oristano, Alghero
7 • Niscemi, Trento, Pordenone
8 • Alessandria, Reggio C., Cisterna
9 • Bergamo

10 • Mirano, Udine, Basovizza
11 • Potenza, Campobasso, Rovigo
12 • Rovigo, Niscemi
13 • Trieste, Palermo
14 • Venezia, Alessandria
15 • Catania, Venezia



no Stato è  debole quando è
debole la società. Molti
regimi, da quello borbonico e

papale a quello monarchico, a quello
fascista, fino al sistema odierno,
hanno fatto e fanno l’errore di credere
che una società si risani attraverso lo
Stato. La cultura profonda di un
popolo, i suoi principi morali, il suo
atteggiamento più o meno familista
ed ostile agli apparati, la mancanza
generalizzata di senso civico,
producono una classe politica, e
soprattutto una burocrazia, con le
caratteristiche di quel popolo e della
sua cultura. Quando giungete in una
Capitale, fateci caso: se la gente
sporca le strade, e gli spazzini non
puliscono, la stessa sporcizia la
ritroverete, eticamente parlando, nei
ministeri. Fa sorridere chi sostiene che
è solo una questione di partiti. Certo,
anche i partiti dovranno darsi un
codice morale, ma è la società nel suo
complesso a doverlo esigere e
interpretare. Dividere le responsabilità
è demagogia.
La decadenza delle istituzioni, la
criminalità organizzata, la corruttela
dilagante, la caduta verticale del
senso civico, l’inefficienza delle
burocrazie, l’arroganza partitocratica,
la diffusione della droga, la piccola
delinquenza sempre più diffusa,
l’inaridirsi del sentimento religioso,
l’egoismo crescente, la gara per il
successo facile e indiscriminato:
quando tutto questo si presenta
insieme, e insieme si dilata, non può
che provocare, o favorire, più o meno
oscure  violenze criminali e persino
momentanee paralisi istituzionali. 
Ma il terrorismo, che sembrò a un
passo dal travolgere la democrazia,
non ce la fece; eppure, per un po’, 
lo credemmo possibile. 
Oggi è vero, il pericolo ha più facce,
che si mostrano tutte insieme. 
Questa sorte di “rivoluzione” che
attraversa il Paese è largamente
condivisa: ciò dice che stiamo

rifiutando un’Italia che non ci piace.
L’uomo ha bisogno di credere in ciò
che fa. Per questa ragione ha sempre
cercato di tradurre i bisogni in valori,
in metafore e persino in miti,
cominciando da un’inconscia
esigenza di immoralità. Ma l’uomo sa
che deve morire, perché ha acquisito
il senso del tempo  e della storia; e
questo produce la prima delle sue
infelicità. Non per nulla recenti
indagini dimostrano che di norma,
con il crescere di intensità
dell’esperienza religiosa, diminuisce
l’angoscia di morte. 

La società  dovrebbe poter consentire
all’uomo di dotarsi di “significati
ultimi” per annullare
psicologicamente la morte.
Quelli espressi sono concetti che
trascendono dalla realtà e
costituiscono quasi una introduzione
ai tempi attuali, pur raccogliendone in
modo imprescindibile i contenuti
essenziali.
Se solo si fa riferimento ai principi
costituzionali, che sanciscono più
volte la sovranità del popolo, bene si
evidenziano le violazioni di un
ordinamento che dovrebbe essere
ineludibile e rispettato in ogni
momento e circostanza.
Sono ormai tre anni che il Governo
viene affidato ad Autorità che non
sono espressione della collettività,
quale dovrebbe essere chi si assume

la responsabilità di dirigere uno Stato;
sono anni che in occasione delle
elezioni politiche, i cittadini non
indicano il nominativo di chi in
Parlamento li dovrebbe rappresentare
bensì affidano ai partiti un mandato
che dovrebbe essere, al contrario, di
stretta pertinenza della volontà
popolare.
Succede, allora, che si instaura un
regime dittatoriale, altro che
democrazia, dal momento che il
potere non è più investito dal basso
ma viene conferito direttamente e
senza vincoli di subordinazione, tanto

che il popolo, che è il destinatario
ineluttabile di ogni provvedimento,
non ha più voce e paga le
conseguenze di una società non più
compatta ma affamata di quei valori
che non esistono più, perché l’unica
aspirazione è il denaro.
L’attuale Governo, forse    per risanare
la finanza pubblica o nel tentativo di
offrire  integrazione economica ai
redditi meno elevati, ha deciso di
ridurre l’aliquota dell’ IRPEF in modo
da incrementare di 80,00 euro al
mese gli stipendi del personale
dipendente che  percepisca fino a
1500,00 euro al mese: nulla
quaestio sulla decisione, anzi un
plauso, se non che il provvedimento è
accompagnato da un’altra
determinazione, quale quella di essere
rivolto solo a chi presta un’attività

Nella foto  
Il Presidente
del Consiglio
Matteo Renzi
incontra alcuni
pensionati

Lionello Pascone
Vice Presidente
Associazione 
Nazionale Polizia 
Penitenziaria  
rivista@anppe.it
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Pensionati: 
figli di un “Renzi” minore
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lavorativa, con l’ esclusione
tassativa dei pensionati, che
vengono ulteriormente penalizzati,
perché chi ha un reddito di oltre
3.000,00 euro subirà un
prelevamento, cioè una
decurtazione sugli emolumenti
pensionistici.
La disparità di trattamento è palese
ed evidenzia ancor più una chiara
presa di posizione nei confronti di
milioni  di soggetti,  da anni colpiti
e frustrati da una crisi inesurabile e
non considerati quali presenza e
valenza nazionale.
Infatti, è del tutto inconcepibile una
esclusione dei pensionati dai
benefici derivanti dalla riduzione
dell’IRPEF, configurandosi una vera
e propria anomalia giuridica che
incide in modo gravoso su
categorie peraltro più bisognose, se
non alla fame, per ragione di salute
e di assistenza; parimenti, è da
contestare l’intervento sui redditi
dei pensionati quando superino i
3000,00 euro, perché non si
considera che, qualora il
collocamento in congedo sia
avvenuto negli ultimi tre anni, il
trattamento stipendiale ha risentito
dei blocchi contrattuali, peraltro
ancora in atto sino al 31 dicembre
2014, e che ormai da tempo tali
importi non hanno più ricevuto
nessun genere di incrementi, sicchè
il potere di acquisto si è fortemente
ridotto e contingentato.     
Ora, si cerca, probabilmente, di
appiattirli  ancor di più: si ritiene
che un reddito di 3.000,00 euro
per i pensionati, spesso bisognosi di
tante cure e attenzioni, li faccia
classificare nella categoria dei ricchi
e/o dei benestanti.
Le profezie politiche sono spesso
veritiere, per cui programmi tanto
sbandierati quali risolutori di
problematiche annose si infrangono
o non si realizzano perché si
poggiano su una fiducia stabile e
duratura o perché non possono così
apertamente non farsi carico di
tante legittime aspettative nel
tempo deluse  o sempre differite,
pur nella interiore consapevolezza
di sterilizzarle nell’illusione.

editoriale

Torralba-SS: conferita la 
Medaglia d’Argento al M.C. alla 
vedova dell’A.d.C. Salvatore Soro

na rappresentanza dell'
Anppe, in data 11 ottobre
2013, unitamente al

personale di Polizia Penitenziaria in
servizio, al  Provveditore per la
Sardegna dell’Amministrazione
Penitenziaria  Gianfranco De Gesu, la
Commissario Michela Cangiano e il
Commissario Marco Piras, hanno
partecipato insieme al Sindaco del
Comune di Torralba (SS) al
conferimento della Medaglia
d’Argento al Merito Civile all'Agente
di Custodia Salvatore Soro, deceduto
il 18 novembre 1945 presso il
carcere di Alghero nel tentativo,
purtroppo vano, di sventare
un'evasione di pericolosi ergastolani.
Nella sala Consiliare Circondata
dall'affetto di parenti e amici, la
predetta onorificenza è stata
consegnata alla Signora Antonietta
Cossu di 94 anni vedova Soro.

U
l giorno 4 novembre 2013 presso
il Comune di Sadali (CA) alla
presenza del Sindaco Romina

Mura, una delegazione dell' Anppe, con
il gruppo interforze locali, ha
partecipato alla Messa per Caduti dei
vari Corpi e alla deposizione di una
corona di alloro al Monumento
dedicato alle vittime del dovere.

Sadali-CA:Messa
per i Caduti

I

••

•



Nelle foto,  
di Pasquale 
Dicillo, 
alcune fasi della
cerimonia 
tenutasi a 
Moliterno
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Moliterno-PZ:
celebrazioni
per i 10 anni
dalla Strage 
di Nassiriya

Pozzomaggiore-SS: una lapide 
in memoria di Costantino Simula

l 12 novembre 2013 a Moliterno
(Potenza) si è tenuta una
Cerimonia per ricordare il 10°

anniversario della Strage di Nassiriya.
Anche l’Anppe ha voluto essere
presente con una sua delegazione.

on una Funzione religiosa e
un’alzabandiera tenutasi al
Campo della Gloria di Cairo

Montenotte, il 1° novembre 2013
i soci della sezione locale dell’Anppe,

C

l giomo 27 ottobre 2013 a
Pozzomaggiore (SS) nel cimitero
locale, si è tenuta una cerimonia

alla quale hanno partecipato,
unitamente ad una delegazione
dell'Anppe,  numerosi appartenenti al
Corpo in quiescenza ed in servizio e di
altre Forze di Polizia e che ha visto la
sentita partecipazione  della
cittadinanza. Insieme a loro, erano
presenti il Provveditore Regionale
della Sardegna Gianfranco De Gesu,
la Commissario Michela Cangiano e il
Sindaco Tonino Pischedda, che hanno
reso il doveroso tributo all'Agente del
Corpo Costantino Simula, in servizio
presso la C.C. di Torino. Lo stesso,
libero dal servizio,  il 22 settembre
1920 veniva brutalmente ucciso da

Cairo Montenotte-SV: 
l’Anppe commemora i defunti

insieme ai rappresentanti di altre
Associazioni Combattentistiche e
d’Arma, hanno celebrato la giornata
dei defunti. Era presente anche il
Presidente dott. Donato Capece.

dei criminali a colpi di pistola e il suo
cadavere ritrovato il pomeriggio
successivo in un sentiero di Corso
Regio Parco a Torino. Dopo la
scoperta della lastra marmorea  da
parte del Sindaco e della
Commissario, ci sono stati gli
apprezzati interventi dello stesso
Sindaco, del Presidente Regionale
dell' Anppe e del Provveditore
Regionale. Antonio Cocco

I

I

•

•

•



n data 2 novembre 2013, presso il cimitero storico del
Comune di Castiadas (CA), una delegazione di soci
dell’Anppe, ha reso gli onori di rito unitamente al

personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Cagliari, coordinati dalla Commissario

Michela Cangiano e dal Commissario
Giovanni Leoni, partecipando alla
cerimonia di commemorazione dei
Caduti nella ex Colonia Penale di
Castiadas. Nella circostanza è stata
scoperta una targa commissionata
dal Provveditore Regionale  della
Sardegna Gianfranco De Gesu.

Nella foto  
il socio

centenario
Salvatore
Demurtas

(il secondo 
da sinistra)

con i soci della
Sezione Anppe

di Cagliari
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Castiadas-CA: ora una
targa ricorda i Caduti
della colonia penale

dalle segreterie

Oristano: è festa per i 100 anni
del collega Salvatore Demurtas

Alghero-SS: intitolato
l’istituto all’Agente
Giuseppe Tomasiello

l giorno 29 novembre 2013, una
delegazione dell'Associazione
Nazionale Polizia Penitenziaria di

Cagliari, si è recata ad  Oristano per
partecipare ai festeggiamenti per i cento
anni del collega  e socio Anppe Salvatore
Andrea Demurtas.
Lo stesso arruolatosi nell'anno 1941 ha
frequentato la Scuola di Portici (NA) e
successivamente ha prestato servizio
nelle sedi di: Modena, Pola, Mamone e
Oristano, andando in quiescenza da
quest’ultimo istituto nell'anno 1968.
Il Demurtas circondato da nove figli,
diciassette nipoti e pronipoti, unitamente
a parenti e amici ha salutato e
ringraziato della calorosa manifestazione
di affetto i presenti, dando a tutti
appuntamento per i festeggiamenti del
prossimo compleanno.     Antonio Cocco

I

n data 13 dicembre 2013 la Casa di Reclusione di
Alghero (SS) è stata intitolata all'Agente di Custodia
Giuseppe Tomasiello, caduto il 22 gennaio 1960 nel

tentativo di impedire l'evasione di un pericoloso detenuto
ristretto presso la Casa Penale di Tramariglio (SS).
Alla predetta cerimonia era presente una delegazione della
Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, il Capo del
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
(nonché presidente onorario
dell'Anppe) Giovanni
Tamburino, il Provveditore
Regionale della Sardegna
Gianfranco De Gesu oltre ad
altre Autorità della nostra
Amministrazione e quelle civili,
militari e religiose.

I

•
•

•



l gruppo operativo dei giovani volontari dell’Anppe di
Niscemi e stato impegnato nel servizio di  ordine
pubblico,  insieme ad altre associazioni, alla Sagra

dell'mbanata, che si è tenuta, 10 dicembre 2013, a
Niscemi dove, come sempre, si sono distinti ricevendo
anche un premio dal Comitato organizzatore.

Pino Farruggia
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Niscemi-CL: i giovani volontari dell’Associazione
in servizio di ordine pubblico

dalle segreterie

Trento: un
museo virtuale
per la Polizia
Penitenziaria

fruttando le nuove vie della
comunicazione, utilizzando il
noto social network, Facebook,

si è dato vita al primo museo virtuale
dedicato alla Polizia Penitenziaria,
fruibile grazie a internet, tablet e
smartphone.
Idea , progettata, e sviluppata dai
componenti della sezione veneziana
dell’Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria, Filomeno Porcelluzzi e
Michele Di Noia, è stato scelto questo
canale informatico, per raggiungere le
fasce più giovani degli “internauti”,
affinchè si possa conoscere il lavoro
svolto dalla Polizia Penitenziaria.

S

Nella foto  
Donato Bisceglie
mentre ritira i
premi

el mese di gennaio 2014
sono stati assegnati due
importanti riconoscimenti al

nostro associato di Pordenone
Donato Bisceglie.
Il primo, in qualità di
componente
nell'osservatorio sociale e
rappresentante dei genitori
diversamente abili, nel
portare avanti i loro
progetti e sostenerli nelle
loro difficoltà;
Il secondo per riconoscenza per
l’attività svolta come nonno vigile e
collaborazione per la comunità.

Pordenone: 
assegnati due
premi al socio
Donato 
Bisceglie

N

Vecchie fotografie, vecchi documenti
per ricordare “come eravamo” per non
dimenticare le origini del Corpo, ma
anche per fare una comparazione con
l’oggi per capire come e quanto sono
cambiate le cose.

Tanto è stato fatto, ancora molto resta
da fare, ma senza scordare il passato,
il materiale fotografico e storico
inserito, consentirà di ripercorrere la
storia e l’evoluzione del Corpo, senza
tralasciare il periodo dell’antica
Serenissima Repubblica di Venezia,
ogni sala è suddivisa in più temi, che
mostrano con chiarezza l’evoluzione
del Corpo e del sistema carcerario.
Il “Museo virtuale Polizia
Penitenziaria” è stato dedicato alla
figura del Maresciallo Maggiore Scelto,
Francesco Di Cataldo, originario di
Barletta, in servizio presso la Casa
Circondariale di Milano San Vittore,
assassinato dalle Brigate Rosse il 20
aprile 1978, Medaglia d’Oro al Valore
Civile alla memoria.

•

• •



elle foto la partecipazione della
delegazione dell’Anppe di
Alessandria che ha partecipato

alla Santa Messa in onore di San
Sebastiano, Patrono della Polizia
Municipale di Alessandria, svoltasi il 22
gennaio 2014 nel Duomo della città
piemontese.

Nelle foto  
la visita del 

Dott. Capece 
alla Sezione di 

Cisterna di Latina 
avvenuta 

il 28 gennaio
2014
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Reggio 
Calabria: in
esposizione
nella Sezione
reggina i cimeli
del Corpo

dalle segreterie

Alessandria: l’Anppe onora San
Sebastiano, Patrono dei vigili

N

elle foto pubblicate di seguito,
riportiamo alcuni oggetti,
custoditi nella Sezione Anppe

di Reggio Calabria, come manette,
cinturoni e spallacci, elmetto e cinte
di contenzione in dotazione al Corpo
degli Agenti di Custodia nei primi
anni del ’900.

N

Cisterna di Latina: il Presidente
dell’Anppe Donato Capece visita
la Sezione locale

•

•



ubblichiamo alcune foto
ricevute dal Presidente
provinciale Anppe di Bergamo

Franco Sogos relative al primo pranzo
sociale della Sezione Anppe che si è
tenuto il 15 gennaio 2014.
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dalle segreterie

Bergamo: primo pranzo sociale
per i soci della Sezione Anppe

Richiedi il tuo indirizzo e-mail 
di PoliziaPenitenziaria.it:

tuonome@poliziapenitenziaria.it

La posta elettronica offerta
a tutti gli appartenenti al Corpo,  
in servizio e in congedo.

GRATIS
100 MB

Visita il sito 
www.poliziapenitenziaria.it 
per scoprire modalità 
e procedure per attivare 
il servizio.

m
ar

io
ca

pu
ti
.it
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ell'ambito del progetto "60
minuti di legalità",il 10
febbraio è stato organizzato

un incontro , in collaborazione con
l'ufficio di Presidenza della Scuola
Media Statale "G. Mazzini" di
Mirano, e l'Associazione
Nazionale Polizia Penitenziaria.

Relatori d'eccezione nell'aula magna
dell'Istituto miranese, direttamente
da Milanello, il Prof. Maurizio Seno, di
fresca nomina nello staff di "Mister
Seedorf", e l'Assessore alla Cultura e
Sport della Provincia di Venezia,
Raffaele Speranzon.
Mister Seno rivolgendosi ai ragazzi
delle classi "seconde", presenti
nell'aula magna, spiegava che le
regole vanno rispettate, senza
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dalle segreterie

Mirano-VE: “60 minuti di legalità”

N eccezioni per niente e nessuno, che
la vera diversità non è quella che sta
nel fisico ma nel cervello, che di
fronte alle difficoltà e agli ostacoli,

conta molto di
più trovare il
sorriso che
piangersi
addosso.
L'Assessore
Speranzon

affermava che il fine sociale
"educare alla vita attraverso lo
sport", è un cardine fondamentale, e
non potrebbe essere altrimenti per
una società che vive, e che
attraverso la scuola sposa i principi e
i valori che lo sport promuove. 
Nel breve saluto portato da Filomeno
Porcelluzzi, Vicepresidente
dell'Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria-sezione Venezia, veniva
fatto notare che ci può essere uno
sport senza violenza e l'uso di
sostanze che creano false forze
fisiche. Chiudeva i lavori Michele Di
Noia, segretario Provinciale del
Sindacato Autonomo Polizia
Penitenziaria.      F.  Porcelluzzi

l 10 febbraio 2014 è stata
celebrata a Basovizza una
Cerimonia in ricordo martiri delle

Foibe, tra i quali ben 27 colleghi che
vennero infoibati. 
La Sezione triestina dell’Anppe, che

uella che vediamo nella foto
è la Signora Angela Tulliani
Socia onoraria della Sezione
Anppe di Trieste.

La "nonnina" di Trieste è la mamma
del Sovrintendente Capo della Polizia
di Stato in quiescenza Franco De
Martino Tulliani  iscritto anche lui
presso la Sezione triestina.
Alla signora Angela un caloroso
augurio di "Buona  Vita" da parte di
tutte le Sezioni del Nord Est
dell’Anppe.

Basovizza-TS:
l’Anppe ricorda 
i martiri delle Foibe

ha partecipato all’evento con una
rappresentanza, è intitolata a Vittorio
Nasi che nel 1945, mentre altri
colleghi venivano deportati, rimase a
combattere in carcere dove perse la
vita. Oltre Forze dell'Ordine e alle
Associazioni Combattentistiche e
d’Arma,  erano presenti il Comandante
dell’istituto triestino, Commissario
Antonio Marrone, il Direttore Ottavio
Casarano, accompagnati da altri due
Commissari e il cappellano padre
Silvio.        Romolo Incarnato

I

Udine: una
socia davvero
speciale

Q

•

•
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Potenza: intitolato l’istituto 
cittadino al Maresciallo Santoro

dalle segreterie

l giorno 21 Febbraio 2014 , alle
ore 11,30 , alla presenza delle
Autorità Civili , Militari e

Religiose e del Labaro Regionale
dell'Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria della Basilicata è stata
celebrata la cerimonia per
l’intitolazione dell'Istituto
Penitenziario di Potenza al
Maresciallo Maggiore Scelto Antonio
Santoro, nato ad Avigliano (PZ) il 26
aprile 1926, assassinato da brigatisti
del gruppo Proletari Armati per il
Comunismo il 6 giugno 1978 ad
Udine, dove il Maresciallo era
Comandante della locale Casa
Circondariale. 
Esecutore materiale dell'omicidio fu
Cesare Battisti, che venne poi
condannato all'ergastolo per aver
commesso quattro omicidi in
concorso durante gli anni di piombo,
tra cui quello del Maresciallo Santoro.

Nelle foto
l’aula gremita
sopra 
la locandina

I

Antonio Santoro ricevette la Medaglia
d'Oro al Merito Civile alla memoria,
con la motivazione «In servizio presso
la locale Casa Circondariale, mentre si
recava sul posto di lavoro, veniva
barbaramente trucidato in un vile e
proditorio agguato terroristico.
Fulgido esempio di elette virtù civiche
e di attaccamento al dovere».
Il 6 giugno 2007 fu intitolata al
Maresciallo Santoro la nuova caserma
della Polizia Penitenziaria di Udine.

Rovigo: grande
successo per 
i “5 minuti di 
legalità” Anppe

econdo appuntamento della
Sezione Anppe di Rovigo con
la manifestazione

”Cinqueminutidilegalità" che si è
tenuta il 26 Febbraio nell'auditorium
dell'Istituto Tecnico Statale "J.F.
Kennedy" di Monselice (Pd). 

S

Campobasso:
piccoli soci
...crescono

ubblichiamo la foto di
Bruno Machera, in
occasione del suo primo

anno compiuto il 23 febbraio
2014, inviata dai nonni Noemi e
Bruno Machera, socio Anppe della
Sezione di Campobasso.

P

•

•

L’evento, curato e organizzato dalla
Sezione Polesana Capogruppo del
Nord Est e a cui ha partecipato una
platea gremita formata da oltre un
centinaio di studenti della Scuola
Media Superiore (dalle seconde fino
alle quinte classi) ma anche dal corpo
docente, è stato motivo di  orgoglio e
soddisfazione dei Soci.
Nel Convegno si è parlato di sicurezza
sul web, uso di sostanze alcoliche e 
stupefacenti per poi concludere
l'incontro con il percorso penitenziario. 
Da sottolineare l'interesse dei giovani
partecipanti, che hanno seguito con

notevole attenzione gli
argomenti trattati,  ponendo
quesiti anche ai giovani Agenti
di Polizia Penitenziaria
intervenuti dalla vicina Casa di
Reclusione di Padova.
A tal proposito corre l'obbligo
di ringraziare il Comandante di
Reparto Commissario Carlo
Torres per la particolare
disponibilità dimostrata e gli
Insegnanti e il Preside del “J.F.
Kennedy” per la squisita ospitalità.

Layla Zuolo
Segreteria  Anppe Rovigo

•



el Teatro Comunale di Occhiobello (Rovigo), dove
ha sede il Centro Ricreativo Culturale “Azzurro” , si
è svolto nel pomeriggio del 21 febbraio 2014 il

Convegno-Dibattito “Occhio alla sicurezza” organizzato
dalla Sezione di Rovigo dell’Anppe. 
Successivamente, il 28 marzo 2014 si è tenuto un
secondo appuntamento sullo stesso tema per approfondire
alcuni punti importanti affrontati nel precedente dibattito.

"Occhio alla Sicurezza" è il primo progetto che l’Anppe di
Rovigo ha dedicato al patrimonio culturale e storico che
abita nella memoria degli anziani.
L’evento che ha avuto per tema la prevenzione e la
sicurezza contro le truffe e i furti, fuori e dentro
l’abitazione, le frodi, i raggiri ai danni degli anziani e non
solo, con la proiezione di immagini e preziosissimi consigli
che sono stati distribuiti alle persone che hanno assistito,

Nelle foto  
alcuni momenti
degli incontri

del 12 febbraio
e del 28 marzo

organizzati dalla
Sezione Anppe

di Rovigo
nel Teatro di 
Occhiobello
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con la speranza che altri dibattiti possano essere promossi
in altri Comuni limitrofi.
Alla manifestazione erano presenti anche alcune Autorità
istituzionali, Agenti della Polizia Locale e tutto lo staff del
Centro Ricreativo, che complimentandosi per l’iniziativa,
unica nel suo genere, si era auspicato un ulteriore incontro
a breve termine, che è puntualmente avvenuto e che ha
richiamato ancora un centinaio di persone.
Doveroso il ringraziamento all’equipe di “Azzurro”, al
Presidente Fasolato e alla preziosa e importante sinergia
della Vice Presidente Serenella Mazzetti per la
immancabile ospitalità e al Comune di Occhiobello.
Si ringraziano infine i Soci Anppe della Sezione di Rovigo
Ramazzina, Morganti, Meloni, Giorgio.

Cav. Roberto Ernesto Tramacere

Rovigo: “Occhio alla 
sicurezza”un Convegno
dell’Anppe dedicato
alle persone anziane 

N

al 2 al 4 marzo 2014, si è svolto il carnevale a
Niscemi. Il Gruppo Operativo Giovani dell’Anppe,
che si è distinto per la buona riuscita della

manifestazione, è stato premiato con un’attestato. Nella
foto Rosario Tamaldo, Francesco Monteleone, Salvatore
Reale, con il Sindaco di Niscemi Francesco La Rosa, con
l'attestato appena consegnato ai volontari del GOG.

Niscemi: un attestato
per l’operatività dei 
Giovani dell’Anppe 

D

•

•

dalle segreterie



il Labaro della Sezione Anppe di Trieste quello
tenuto dal socio Romolo Incarnato che ha
partecipato ad una manifestazione con i soci

“dell’Istituto per la Guardia d’Onore alle reali tombe del
Pantheon” Sezione di  Trieste-Istria-Fiume-Dalmazia.

Nelle foto  
alcuni dei
partecipanti alla
Funzione religiosa
posano insieme 
ai soci Anppe
di Palermo

È

13

dalle segreterie

Trieste: partecipazione
dell’Anppe ad una 
manifestazione con la
“Guardia del Re”

Padre Silvio Alaimo
incontra Papa Francesco

elle foto vediamo il Cappellano del carcere di
Trieste (nonchè socio onorario dell’Anppe) padre
Silvio Alaimo, nella riunione dei Cappellani con

Papa Francesco, tenutasi il 23 ottobre 2013 a Roma, unico
presente dell’ordine dei Gesuiti come il Pontefice.

N
a Sezione Anppe di Palermo, il
17 marzo 2014, ha partecipato
alla Celebrazione Eucaristica

Interforze in preparazione alla Santa
Pasqua presieduta dal Cardinale
Paolo Romeo Arcivescovo Metropolita
di Palermo e concelebrata da Mons.
Santo Marcianò Arcivescovo Ordinario
Militare per l’Italia a Palermo. 
La Cerimonia si è tenuta nella
Basilica Cattedrale Maria Santissima
Assunta alla presenza delle massime
Autorità cittadine, sia civili che
militari.

Rosario Clemenza

Palermo: Santa Messa Interforze L

•

•

•
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a Sezione Anppe di Alessandria ha partecipato il giorno 18 marzo
2014, presso la cittadella di Alessandria alla Giornata del Tricolore.

Antonio Milano - Vice Pres. Anppe Alessandria 

Alessandria: 
Giornata del Tricolore 

L

nche l’Anppe era presente alla
manifestazione veneziana,
promossa dall’ASDIVE

(Associazione Sportiva Disabili
Venezia ). L'Asdive nasce nel 1990

sotto l'impulso di Luigi Russo, un
Ispettore Superiore di Polizia del
Commissariato di Marghera ora in
pensione. Il torball viene praticato da
persone afflitte da menomazioni
dell'apparato oculistico e, in breve,
può essere paragonato alla

Venezia: Torneo
di Torball per
non vedenti

A

pallamano, che coinvolge due
squadre composte da tre alteti (più
tre in panchina).  
Viene giocato utilizzando una palla
sonora che deve essere lanciata da
una parte all'altra del campo,
evitando accuratamente di sfiorare
delle corde poste a 42 centimetri da
terra; scopo del gioco è ovviamente
fare gol in una porta che viene difesa
contemporaneamente dai tre
componenti della squadra.

Ma l'Asdive vuole andare oltre e non
dimentica chi ha sacrificato la propria
vita per la difesa della giustizia..
Da questa manifestazione è partita,
per volontà dell'Asdive e del suo
Presidente, una raccolta di firme per
giungere all'istituzione di una Giornata
Europea in Memoria dei Caduti in
servizio di tutte le Forze di Polizia. 
I campioni, arrivati da varie parti
d’Europa, nel buio hanno innalzato al
cielo le Coppe tra momenti di
esultanza e grande commozione.
Presenti alla manifestazione, per
l’Anppe Nazionale il Prof. Lionello
Pascone, che aderiva al “Comitato
d’Onore”, per la sede Anppe di Venezia
il presidente Provinciale Vitantonio
Petrelli, e i componenti del direttivo
locale Michele Di Noia, Filomeno
Porcelluzzi  e Francesco Piccione. 
Erano presenti, inoltre, anche la
Direttrice della locale Casa
Circondariale, Immacolata Mannarella,
e il Generale di Brigata Marotta del
PRAP di Padova.   F. Porcelluzzi

dalle segreterie

• •
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l 21 marzo 2014, una
rappresentanza del Sappe  e
dell’Anppe  è stata ricevuta a

“Palazzo degli Elefanti” dal Sindaco di
Catania  On. Enzo Bianco. 
La delegazione guidata dal Segretario
Nazionale Dott. Francesco Pennisi ha
illustrato ampiamente al primo
cittadino  le gravi problematiche che

attanagliano gli Istituti Penitenziari
Catanesi di “Bicocca” e “Piazza
Lanza”. Oltre alle notevoli
problematiche strutturali e di salubrità
dei posti di lavoro, è stata posta in
evidenza la grave carenza degli
organici di Polizia Penitenziaria che
sta mettendo a dura prova la
resistenza fisica e psichica del
personale operante.
In particolar modo è stata rilevata la
delicata situazione del carcere di
Catania Bicocca ove a fronte di un
organico previsto di 200 unità ,ne
sono presenti poco più di 100,
totalmente insufficienti per garantire i
livelli minimi di sicurezza di una
struttura ove sono ristretti circa 280
detenuti, sottoposti al regime di “Alta

I

Catania: Anppe
e Sappe 
incontrano il
Sindaco Enzo
Bianco

nche per quest'anno il
Direttivo dell’Anppe veneziana
ha deliberato e portato a

compimento, alla fine di marzo 2014,
un ambizioso progetto di Legalità,
intitolato "La Legge e il senso della
Giustizia" per i centoventi studenti
liceali del prestigioso Istituto “Cavanis”
di Venezia.
Intraprendere il tema della Legalità,
progettando un ciclo di incontri con
personalità della Magistratura veneta
e rappresentanti dell'avvocatura
veneziana, nella prima parte dell'anno
2014, ha rappresentato, per i
destinatari di tali nozioni, una
maggiore conoscenza e formazione.
Questo percorso di Legalità ha preso
forma con il primo incontro tra gli
studenti e il Procuratore Capo presso
la Procura della Repubblica di Treviso,
Dott. Antonio Foiadelli, quale inizio
della collaborazione con l’Associazione
Nazionale Polizia Penitenziario - Sez.
di  Venezia, con la seguente tematica: 
• Esportazione di capitali all’estero e
investimenti in società 0ffshore.
• L’evasione fiscale e gli strumenti per
combatterli.
Sono poi seguiti tutti gli altri incontri,
a distanza di alcuni giorni l’uno dagli

Sicurezza”,appartenenti per lo più
alle consorterie criminali che
purtroppo imperversano nella
provincia. 

Venezia: “Legalità 2014” 
la Legge e il senso della Giustizia

altri, e tenuti dai seguenti Magistrati e
relative tematiche:
a) L’attuale espansione del fenomeno
di femminicidio e della pedofilia:l a
violenza domestica ed extra
domestica: Dimensioni del fenomeno.
Relatrici le Dott.sse Raffaella
Bartolucci e Francesca Zancan.
b) Laboratorio analisi DNA.
Investigazioni tecnico - scientifiche e
ricerche del DNA (relatore Dott.
Roberto Terzo - Sost. Procuratore (DIA)
presso la Procura della Repubblica di
Venezia;
c) Legalità Costituzionale - Garanzie
per i diritti inviolabili dell'uomo,
adempimenti dei doveri di solidarietà
politica, economica e sociale; La legge
giusta: Lo sviluppo di una politica e di
un’economia solidale (relatore Dott.
Luigi Delpino Procuratore Capo presso
la Procura della Repubblica di Venezia;
d) Costituzione, apparato e struttura
dell'organizzazione di stampo mafioso
(’ndrangheta). Penetrazione nel

tessuto economico, collusione con
uomini di Stato e Amministrazioni
Pubbliche; Lotta alle mafie: Il difficile
cammino deJla Giustizia (relatore
Dott. Francesco Saverio Pavone
Procuratore Capo presso la Procura
della Repubblica di Belluno.
L’esito di questo percorso è stato
tanto apprezzato, per i suoi preziosi
contenuti dal Preside dell'istituto, dal
corpo insegnante e soprattutto dagli
studenti i quali hanno, durante e al
termine delle conferenze, posto
tantissimi quesiti e richiesto
delucidazioni sulle argomentazioni
esposte.
Sull'iniziativa, poi, è stata data ampia
diffusione dalla stampa locale.
In seguito, il Preside, prof. Claudio
Callegaro, ha espresso parole di
elogio per l'opera meritoria che
l'Associazione svolge e ha richiesto,
per il prossimo anno scolastico, altre
simili iniziative.

Cav.  Vitantonio Petrelli

•

A

Nelle foto  
alcuni fasi degli
incontri sulla
Legge e il senso
della Giustizia 
tenutesi a Venezia

•




