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editoriale

E’ stata costituita la banda
musicale dell’Associazione
Anppe avrà una sua banda
musicale! È stato istituito,
infatti, un Complesso,
composto da professionisti, che,
senza essere antagonista della Banda
del Corpo di Portici, porterà su tutto il
territorio nazionale l’immagine e i
valori dell’Associazione.
La Banda ha avuto modo di farsi
ufficialmente conoscere presso la
Scuola di Formazione e
Aggiornamento di Roma, il mese
scorso, in occasione della
Commemorazione del Giudice

L’

Roma: l’Anppe
ha una nuova sede,
è in Via Trionfale
n.138/140
articolata su tre locali, di cui
uno molto ampio, utile per
tenere riunioni.
Ospiterà, in modo permanente, Soci di
Roma e sarà il riferimento essenziale
per l’attività territoriale nazionale.
Il fatto di trovarsi nel Centro di Roma a
100 metri dalla Città Giudiziaria,
assume una importanza particolare,
sotto il profilo della operatività,
dell’immagine e dell’accoglienza.
L’allestimento e l’arredamento sono
stati completati: ora si contrinuerà con
la massima disponibilità un lavoro che
è sempre più apprezzato.

È

•

Giovanni Falcone, a cui è stata
intitolata la Scuola stessa,
riscuotendo significativi
appezzamenti.
Numerosi sono i suoi concerti,
sopratutto in alcune cittadine del
meridione, tenuto conto di specifiche
richieste di Amministrazioni
comunali.
Una proposta è stata formulata
anche al comune di Isernia, affinché
la Banda possa essere pesente in
quella sede, il giorno 5 luglio p.v., in
occasione della visita del Pontefice.

La crescita dell’ANPPe è ben visibile,
dal momento che l’Associazione si
afferma sotto molteplici aspetti e,
ovunque interviene, la sua attività è
preziosa sempre pronta ed efficace in
interventi di carattere sociale e di
solidarietà.
La Banda è solamente l’ultima
espressione di una Compagine che
ha sempre una valenza e una
configurazione isstituzionali di
rappresentatività, quella che tutti gli
e appartenenti al Corpo giustamente
meritano.
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Lionello Pascone
Vice Presidente
Associazione
Nazionale Polizia
Penitenziaria
rivista@anppe.it

•

Venezia: l’Asddive
ringrazia l’Anppe
fianco riportiamo gli
attestati di stima e di
ringraziamento inviatici
dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica Disabili Venezia
(Asddive) con i quali ringrazia
l’Anppe per la partecipazione al
Torneo di Goalball.

A
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Vicenza: Conferenza informativa
dell’Anppe su Educazione stradale
l 19 marzo 2014 i Soci
dell'Anppe di Vicenza, hanno
organizzato una conferenza
informativa sul tema "Educazione
Stradale", tenuta in favore dei
ragazzi delle classi 3ª A e 3ª B
dell'Istituto Comprensivo di Scuola
Primaria "Anna Frank" di Altavilla
Vicentina.
Di seguito pubblichiamo le foto
dell’incontro.

I

•

Mario Miniaci - Presidente
Provinciale ANPPE Vicenza

I

l Comune di Palermo ha
inserito Villa Palagonia (quello
che per tutta Palermo è il
carcere Malaspina trasformato nella
sede dell’istituto di detenzione per i
minorenni nel 1933), tra i
monumenti adottati nell'ambito del
progetto 2014 “Panormus. La
scuola adotta la città”.
Dal 4 al 6 aprile preso l’I.P.M. sono
state aperti al pubblico, per la
prima volta dopo il restauro, sia
l'Aula Baviera che il Salone
d'Onore.
La Sezione provinciale Anppe di
Palermo è stata presente per le tre
giornate con i suoi volontari in
servizio di osservatori.
Ringraziamenti sono giunti da parte
del Direttore dell'istituto.
Cav. Rosario Clemenza

•

4

Palermo:porte aperte al pubblico
per l’IPM Malaspina. L’Anppe c’è.

dalle segreterie
Alessandria: Precetto pasquale

I

•

l 15 aprile la sezione dell’Anppe
ha partecipato al Precetto
pasquale nel Duomo della città.
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Cerda-PA: 25 aprile dell’Anppe
con i Cavalieri Templari di Palermo
a Sezione Provinciale di
Palermo-Termini ha partecipato,
con l’apprezzamento delle
Autorità locali, alla Sagra del carciofo
di Cerda. Erano presenti anche i
Templari. Cav. Rosario Clemenza

L

Matera: l’Anppe
alla ricorrenza
del 25 aprile
a locale Sezione di Matera ha
partecipato ai festeggiamenti
del 25 aprile.
Nella foto i soci partecipanti, insieme
ai nipotini dell'iscritto Giuseppe
Martinese, mostrano il Gonfalone
dell’Associazione.
Giuseppe Belfiore

L

•

•

Nelle foto:
il 25 aprile
a Palermo,
sopra
e a Matera,
a fianco
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Montorio al Vomano-TE:
inaugurata la sede Anppe
l giorno 25 aprile c.a. in occasione della celebrazione
della “Liberazione”, nella splendida cornice della Città
di Montorio al Vomano (TE) è stata inaugurata alla
presenza del Sindaco Alessandro Di Giambattista, del Vice
Presidente Nazione dell’Associazione Anppe Gen. Lionello
Pascone, del Direttore teramano Stefano Liberatori, del
Comandante dell’istituto Osvaldo Vaddinelli e di altre
autorità civili e militari, una nuova sede distaccata della
Sede di Teramo intitolata al compianto Assistente Capo
Carlo Malizia scomparso prematuramente nel 2009.
L’idea di aprire una sezione presso la Città di Montorio al
Vomano è nata per mettere a disposizione della
cittadinanza la propria professionalità, valorizzare
l’importante funzione sociale, garantire la sicurezza,
vigilare per la salvaguardia dell’ambiente e dei beni
culturali e monumentali e partecipare alle attività di
Protezione Civile in un momento di grave crisi economica
e sociale in cui versa il paese e in particolar modo i piccoli
Massimiliano Contasti
centri montani.

I

•

Venezia: l’Anppe partecipa alla
Festa della Liberazione
a mattina del 25 aprile 2014, si è svolta a Venezia la festa per la 69ª
ricorrenza della Liberazione.
La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera in campo Bandiera e Moro a
cura dell’Assoarma di Venezia e che ha visto la partecipazione di tutte le
Associazioni combattentistiche e d’Arma della città lagunare.
Subito dopo con una cerimonia sobria, che ancor più ha evidenziato la crisi
economica che ha colpito il nostro Paese già da qualche anno, nella splendida
Piazza San Marco, per l’occasione blindatissima e tenuta sotto controllo dalle
Forze dell’Ordine, si è proceduto all’alzabandiera alla presenza di tutte le
massime Autorità locali e organizzato da Asso marina.
Il Labaro della nostra sezione ha sfiato assieme a quelli delle altre
associazioni, davanti ad un picchetto Interforze comandato da un Ufficiale
della Guardia di Finanza che, al passaggio, ha ordinato l’attenti mentre l’inno
di Mameli accompagnava fino a schieramento completato.
Alla cerimonia erano presenti circa tremila persone, accorse per essere
anch’esse presenti ai festeggiamenti e che hanno a lungo applaudito.
Il Presidente Provinciale - Cav. Vitantonio Petrelli

L

6

•

dalle segreterie
Niscemi-CL: il 25 aprile
in una sede tutta nuova

N

elle foto vediamo la Sezione di Niscemi dopo la
ristrutturazione e riaperta in occasione del 25
aprile con una mostra di divise storiche del Corpo.

Palermo: Festa
della Liberazione
lla Festa della Liberazione, che
ha avuto luogo il 25 aprile
presso il Giardino inglese sito
in Viale della Libertà di Palermo,
hanno partecipato numerose Autorità
civili, militari e religiose nonchè
Associazioni d’Arma e numerosi
cittadini sensibili alla ricorrenza
storica.
La cerimonia si è articolata come
previsto dal programma elaborato dal
Comando della Regione Militare SUD
– Ufficio Affari Generali di Palermo.
Per l’ANPPe erano presenti: l’Isp. Sup.
i.c. Cav. Nicolò Corso, il Sovr. i.c
Giacomo Barbitta, il Sovr. i.c. Erasmo
Taormina, il Socio simp. Giusto
Cingillo, il Socio simp. Ottavio Trobino,
il Socio simp. Concetta Troia.La nostra
associazione, nel contesto della
manifestazione, ha ricevuto numerosi

A
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•

apprezzamenti da parte della
cittadinanza per la compostezza tenuta
durante la manifestazione.
Apprezzarnento, altresì, è giunto da
parte del Comandante di Reparto della
Casa Circondariale di Palermo
Ucciardone, che ha fortemente sentito
di condividere il significativo momento
con gli Associati Anppe di cui ha
riscontrato il forte senso di
appartenenza al Corpo di Polizia
Penitenziaria ed il rispetto per tutti i
Caduti nell'adempirnento del dovere a
salvaguardia delle Istituzioni.

•

Nella foto
la Cerimonia
del 25 aprile
tenutasi
a Palermo
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San Antonio-Texas-USA: quinta Alessandria: in
edizione del “Progetto Memoria” ricordo dei
CTIM e COMITES Nord
Caduti della
America ricordano i Caduti
strage del 1974
per dovere istituzionale e
terrorismo

i è svolta a San Antonio in
Texas, presso la Chiesa di San
Francesco di Paola, domenica
4 maggio, la cerimonia religiosa
"Progetto Memoria" che ha come
simbolo la Madonna della Sfida.

S

Cuneo: Festa
per l’Annuale

S

8

eppure in tono minore, il 22
maggio presso il Reparto di
Polizia Penitenziaria della
Caserma Lo Russo di Cuneo, si è
celebrato il 197° anno della
fondazione del Corpo di Polizia
Penitenziaria.

Ne dà notizia il coordinatore Nord
America Vincenzo Arcobelli precisando
che l'evento, giunto al suo quinto
anniversario, è stato organizzato e
patrocinato dal Comites di Houston
con il Comitato Tricolore Italiani nel
Mondo, a ricordo dei Caduti
nell'adempimento del proprio dovere
istituzionale e del terrorismo, per
l'Itala veniva commemorata la figura
del Maresciallo Francesco Di Cataldo
(Polizia Penitenziaria ). Alla
manifestazione hanno partecipato le
più alte autorità locali e religiose, di
tutte le Forze dell'Ordine, dei Vigili del
Fuoco e della Rappresentanza dei
Comites. La comunità Italoamericana
ringrazia l'Associazione Nazionale
Polizia Penitenziaria per il sostegno
dato fin dalla nascita di questa
cerimonia. Durante la cerimonia è
stato letto un messaggio
dell’Associazione Mutilati e Invalidi di
Guerra, Sezione di Barletta.
Filomeno Porcelluzzi

•

All'evento ha partecipato, per la prima
volta, anche il personale del Corpo in
quiescenza esibendo lo stendardo
dell'Anppe. Durante la cerimonia sono
stati riconosciuti i meriti svolti in
servizio, con la consegna di attestati,
a varie figure dei ruoli del Corpo che
sono stati consegnati dal Dirigente e
dal Comandante di Reparto. L'evento
è l'inizio di una collaborazione che
l'Anppe intende rafforzare con il
personale in servizio e le istituzioni
affinché possa partecipare da oggi in
poi, insieme alle altre Associazioni di
Polizia e Militari, alle manifestazioni
pubbliche nonché a servizi connessi.
La Sede dell'Associazione a breve
sarà inaugurata in appositi locali
dedicati al fine di permettere di
incontrarsi con tutti coloro intendano
collaborare.
Amodeo Patanè

•

na corona è stata posta
dall'Anppe di Alessandria, alla
presenza del nuovo Prefetto
della città Romilda Tafuri, del Sindaco
Rita Rossa, dell'On. Renato Balduzzi e
del Presidente della Giunta
Provinciale Giovanni Barosini, in
ricordo dei caduti della strage del 9 e
10 maggio 1974, avvenuta nel
Carcere di Alessandria, ove persero la
vita insieme ad altri ostaggi, anche il
Brigadiere Gennaro Cantiello e
l'Appuntato Sebastiano Gaeta.
Cav. Uff. Antonio Aloia

U

•

dalle segreterie

Palazzo Sclafani, costruito da
Matteo Sclafani nel 1330,
situato nel centro storico di
Palermo, sede della Regione Militare
Sud dell'Esercito, si è tenuta la
Cerimonia di premiazione del 9°

A
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Concorso " Tricolore Vivo" indetto per
l'anno scolastico 2013/2014
dall'A.Ge. (Associazione Italiana
Genitori) della provincia di Palermo in
collaborazione con il CeSVoP.
Il Concorso aveva per tema "Il
Presidente della Repubblica è il Capo
dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale", riprendendo l'art. 87 della
Costituzione - rivolto alle scuole
primarie e secondarie della provincia
di Palermo, che hanno partecipato con
una rappresentanza di studenti.
Durante la mattinata si è assistito alla
Cerimonia militare e al passaggio della
Bandiera del Comando della Regione
Militare Sud dell'Esercito nel cortile
interno del Palazzo.
L’Anppe, che ha partecipato all’evento,
ha ricevuto vivi apprezzamenti dalle
altre Associazioni partecipanti.

•

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

mariocaputi.it

Palermo: i soci
dell’Anppe alla
Festa dell’Esercito

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

S
I
T
A
R
G B
100 M

Visita il sito
www.poliziapenitenziaria.it
per scoprire modalità
e procedure per attivare
il servizio.
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Bergamo: inaugurata una nuova
Sezione dell’Anppe in Lombardia
l giorno 10 maggio 2014, ha
avuto luogo l’inaugurazione
della Sezione Anppe di Bergamo.
Alla cerimonia sono intervenute le
varie Sezioni della Lombardia con
proprie rappresentanze e

I

una grande affluenza di Autorità.
Particolarmente significativa è stata
la presenza di interi nuclei familiari,
a dimostrazione di quanto
l’Associazione sia affermata sul
territorio.
Un plauso al Segretario Regionale
Pasquale Malvestuto, che si è
attivato affinchè in quella città
l’Anppe avesse un riferimento
logistico essenziale.

•

Rovigo:“5 minuti
di legalità” nelle
aule dell’Enaip
a Sezione Anppe di Rovigo
Capogruppo del Nord Est Italia
ha dedicato tre giornate del
mese di Aprile, più precisamente nei
giorni 8-9 e 13 maggio, agli oltre
200 studenti dell’ENAIP Veneto
(Istituto Scuole Medie Superiori che
prepara alla formazione ed
all’accompagnamento al lavoro dei
giovani Imprenditori) con il progetto
“Cinqueminutidilegalità” giunto
quest’anno alla 4ª Edizione 2014.
Come sempre gratificati i soci di
Rovigo per la perfetta
organizzazione sia da parte degli
stessi studenti ma soprattutto dal
corpo docente complimentandosi
per la lodevole iniziativa.
Un particolare ringraziamento al
Dirigente dell’Istituto Dott. Amidei
per la squisita ospitalità e ai soci
Anppe Layla Zuolo e Daniele
Morganti.
Cav. Roberto Ernesto Tramacere

L

•
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dalle segreterie
Pordenone: in ricordo del Giudice Rovigo: ecco
Falcone e delle vittime del dovere le Stock cars

A

nche a Pordenone si è tenuta
una cermonia per la
commemorazione delle vittime

•

del dovere e in ricordo del Giudice
Falcone e la sua scorta a 22 anni da
tragico evento di Capaci.

Niscemi: un
Convegno per
dire Stop!
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i è svolta nel caldo
pomeriggio del 25 Maggio
2014 la 1° gara di Stock
Cars a Rovigo 1° Raduno di
FuoriStrada e Formula 1 dello
sterrato. Il programma prevedeva
diverse “manche” con “vecchie”
macchine elaborate per
l’occasione in una pista su
percorso sterrato. Gli organizzatori
della manifestazione hanno
affidato ai Soci dell’Anppe di
Rovigo il compito del servizio di
vigilanza e d’ordine pubblico per
le oltre 500 persone intervenute,
garantendo così una sicurezza e
una piena libertà alle oltre 20
autovetture scese in pista.
Si ringraziano per la disponibilità
i Soci Morganti, Ramazzina e
Franco.

S

•

artedì 27 maggio la sezione
Anppe Niscemi, con il
Presidente Pino Farruggia
Relatore, e il Nucleo Operativo
Giovani ha partecipato al Convegno
"cinque minuti di legalità"
organizzato dal Comune di
Caltagirone ed alcune Associazioni
della cittadina siciliana.

M

•
Cairo Montenotte: Festa del
Corpo nella Scuola con l’Anppe

11

dalle segreterie
Il Poliziotto
Penitenziario in
congedo n.12
maggio/giugno
2014

Brescia: Festa del
Corpo al “Verziano”
•

ubblichiamo alcune foto che rappresentano la
partecipazione dell’Annpe al 197° Annuale del
Corpo di Polizia Penitenziaria tenutosi nella Casa
di Reclusione bresciana.

P

Venezia: una Conferenza
sulla Legalità a scuola
om 'è ormai consuetudine, anche quest'anno la
nostra Associazione si è premurata di tenere
nell'ambito della scuola primaria San Giuseppe di
Venezia un incontro con i cinquantadue scolari delle classi
quarte e quinte. Tale incontro, avvenuto il 14 maggio, è
stato incentrato sul fenomeno del bullismo e le prospettive
di incontrare per il futuro e in una realtà diversa dalla
scuola primaria, delle difficoltà di ambientazione, di
convivenza con altri ragazzi provenienti da diverse realtà
sociali e di non incappare in pericoli, sia pure per semplice
curiosità, nell'assunzione di sostanze alcooliche o
stupefacenti. Il socio Cav. Vitantonio Petrelli ha tenuto una
breve presentazione introducendo le tematiche oggetto
dell'incontro per dare la parola, poi, al Comandante di
reparto Commissario Lisa Brianese, la quale ha illustrato
le varie tematiche. Con la sua pacatezza e il suo modo di
rapportarsi, ha coinvolto nelle varie argomentazioni i
ragazzi, tant'è che, sia nel corso dell'incontro e soprattutto
al termine, hanno posto una serie di interessanti domande
riguardo il bullismo e i problemi che possono incontrare in
futuro. Al termine della conferenza i vertici della Direzione
della scuola hanno espresso apprezzamenti per questa
nostra opera, volta alla formazione e tutela dei ragazzi al
fine di fornir loro maggiori strumenti per discernere le
opportunità dai pericoli.

C

•

Savona: anche
l’Anppe alla
Festa per
l’Annuale del
Corpo
12

•

ella foto vediamo i soci
Anppe di Savona che il 20
maggio hanno partecipato
all’Annuale n. 197 del Corpo.

N

dalle segreterie
Venezia: l’Anppe alle esequie
del Patriarca Emerito di Venezia
S.E. Cardinale Marco Cè

a mattina del 17 maggio 2014,
una rappresentanza della
Sezione Provinciale Anppe di
Venezia, ha partecipato al rito funebre
del Patriarca Emerito di Venezia Card.
Marco Cè, svoltosi nella blindatissima
Basilica di San Marco. All’interno della
Basilica, infatti, per quest’occasione, è

L

stato consentito l’accesso, solo alle
massime Autorità Religiose, Civili e
Militari della città lagunare, tra le
quali anche la nostra rappresentanza.
All’esterno della Basilica sono stati
riservati oltre 2.000 posti a sedere per
i fedeli provenienti da tutto il territorio
che hanno seguito la cerimonia
davanti a due maxi schermi installati
per l’occasione, solo dopo essere
passati ai controlli effettuati dagli
attentissimi appartenenti alle varie
forze dell’ordine. Il Card. Marco Cè,
ha retto la Diocesi Veneziana per oltre
trentacinque anni ed è stato uno dei
primi a trasmettere e predicare i valori
della Legalità durante gli anni di
piombo ricordando lo “strappo” del
terrorismo a Venezia e il sacrificio di
Sergio Gori, Alfredo Albanese e altri.
E’ stato tumulato come da sua volontà
nel “retro cripta”, nel cuore
sotterraneo della Basilica di San
Marco, che si trova a meno 57 cm sul

livello medio del mare e, a fianco a
suoi illustri predecessori, dove i
veneziani potranno renderle omaggio.
Questo illustre pastore della chiesa,
sin dal suo arrivo a Venezia ha avuto
una particolare attenzione per gli
agenti di custodia. Ogni qualvolta si
recava in carcere prima di adempiere
alle sue funzioni di Patriarca, amava
intrattenersi con il personale e a volte
anche nel mio ufficio.
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Agli agenti rivolgeva domande
riguardo all’ambiente, il lavoro,
l’umanità nel trattare il prossimo e
sulle quali poi, si sviluppavano brevi
dialoghi, con la mitezza dei suoi gesti
e l’umiltà per il prossimo.
Ricordo il suo tono sommesso e
rassicurante, tipico di chi si pone con
la semplicità degli ultimi e che
trasmetteva uno spirito amabile di
vicinanza e comprensione, tipica di
un padre.
Il rapporto con il personale, come
pure quello interpersonale, nel tempo
è sempre rimasto inalterato.
Anche da Patriarca Emerito, i miei
incontri sono regolarmente proseguiti
per gli auguri, in occasione delle
festività natalizie e pasquali.
Il ricordo di questo principe della
chiesa resterà per sempre nei nostri
cuori.
Cav. Vitantonio Petrelli

Nelle foto
alcune fasi della
cermonia funebre
e, sopra
il Cardinale
Marco Cè
insieme ad
un giovane
Comandante
Petrelli

•
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Rovigo: 197°
Annuale del
Corpo

I

l 27 maggio 2014 si è
celebrato all’interno della C.C.
di Rovigo il 197° Anniversario
enorme torta, auspicando che nelle
prossime manifestazioni la “spending
review” non colpisca più eventi
particolarmente importanti come
questo.

•

del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Dopo aver letto i vari messaggi
augurali delle cariche istituzionali, il

Comandante di Reparto Commissario
Capo Opipari e la Direttrice
dell’Istituto rodigino Forgione hanno
ringraziato la presenza dei Soci Anppe,
auspicando sempre una maggiore e
fattiva collaborazione.
Alla fine della cerimonia, i Soci, hanno
voluto offrire a tutti i presenti una

Venezia: l’Annpe partecipa alla Trapani: Festa
Festa della Repubblica Italiana del Corpo

a sezione Anppe di Venezia ha
partecipato alla cerimonia
nazionale del 2 giugno,
unitamente a tutte le associazioni
facenti parte dell’AssoArma di
Venezia.
La cerimonia com’è consuetudine si
è svolta nella splendida piazza di
San Marco ed il suo svolgimento
oltre ad assumere un significato
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patriottico ha pure assunto un
aspetto suggestivo per la splendida
giornata primaverile e per l’enorme
folla assiepata lungo le transenne che
delimitavano gli spazi entro i quali si
è svolta la manifestazione.
I rappresentanti delle Associazioni
hanno sfilato unitamente a quelle
delle Forze Armate e di Polizia e alla
presenza di circa tremila persone che
non hanno voluto mancare alla
ricorrenza. Tra loro numerosi cittadini
provenienti da altri paesi del
continente che incuriositi e
piacevolmente attratti dall’evento lo
immortalavano a suon di scatti
fotografici.
La cerimonia è entrata nel suo vivo
con l’arrivo del Prefetto Domenico
Cuttaia e del Gonfalone della città di
Venezia. Subito dopo, sono state
issate dagli appositi pili, la bandiera
tricolore e quella che rappresenta la
città. Cav. Vitantonio Petrelli
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l 17 maggio si è tenuto presso la
C.C. di Trapani l’Annuale del
Corpo 2014, alla presenza della
Fanfara dei Bersaglieri e di numerosi
colleghi in quescienza. Tanti sono stati
gli apprezzamenti per l’Associazione
avuti sia dai colleghi che dal Direttore
dell’istituto, mentre il Comandante,
Commissario Giuseppe Romano,
ha consegnato un
crest al Presidente
della Sezione.
Cav.Rosario
Clemenza
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Trani: prima
uscita dei soci
Anppe per la
Festa della
Repubblica

G

iusta la ricorrenza del 2
giugno la nuova Sezione
Anppe di Trani ha partecipato
per la prima volta dalla sua rinascita,
su invito del comune tranese, ai sobri
festeggiamenti in onore della
Repubblica italiana presso la Villa
Comunale. Presenti alla cerimonia alte
autorità civili ed eclesiastiche e
militari che hanno dato vita ad un
emozionante momento soprattutto
durante la commemorazione dei
Caduti in guerra, e non solo.
Sono stati ricordati tutti coloro che in
onore della Patria hanno dato la loro
vita come i 19 di Nassirya
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e i Giudici Falcone e Borsellino.
La presenza dei soci dell’Anppe alla
cerimonia non è passata inosservata,
tant’è che proprio il Sindaco della
città di Trani Luigi Riserbato ha
preteso farsi fotografare tra i
rappresentanti dell’Associazione
perchè proprio il nostro primo
cittadino, da sempre vicino alla Polizia
Penitenziaria, si fece promotore
unitamente alla direzione, per il
riconoscimento della citadinanza
onoraria in favore dei baschi azzurri
tranesi.
Nunzio Bruno
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Padova: l’Anppe alle celebrazioni
per i due secoli dei Carabinieri
stato celebrato il 9 Giugno
2014 a Padova il bicentenario
dell’Arma dei Carabinieri, dove
era presente una delegazione Anppe
di Rovigo composta dai Soci Morganti,
Franco e Garavello. Presenti tutte le
Associazioni Combattentistiche e
d’Arma della Città patavina.
Si ringrazia il Generale Ricciardi del
Comando Provinciale dell’Arma per
l’invito e per la superba
manifestazione.

È
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Nelle foto
le fasi della
manifestazione
per i 200 anni
dell’Arma dei
Carabinieri
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