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La Banda dell’Anppe a Isernia
suona per Papa Francesco

il Papa a Isernia

n occasione della visita del
Sommo Pontefice  a Isernia il 5
luglio 2014, la Banda musicale

dell’Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria   (A.N.P.Pe.) ha tenuto un
concerto gratuito  per la cittadinanza.
Saputo della visita del Papa a Isernia,
l’Anppe ha offerto all’Assessorato
provinciale alle politiche  sociali della
città molisana la disponibilità a tenere
un  concerto musicale, gratuitamente e
per tutta la  cittadinanza, per saldare i
rapporti che legano il Comune e la
Provincia di Isernia, il Personale del
Corpo di Polizia Penitenziaria e del
disciolto  Corpo degli Agenti di
Custodia che aderisce alI’ANPPE  e il
Santo Padre.  
Il Presidente dell’Associazione Donato
Capece ha  incaricato
dell’organizzazione il Consigliere
Nazionale Emilio Fatterello e il
Presidente della Sezione locale Luigi
Frangione. 
La Banda Musicale dell’Anppe
“Giuseppe Manniello” è  composta dal
Maestro e da 43 elementi ed  ha
suonato per le strade di Isernia nel
giorno della  visita del Santo Padre.
Ad Isernia, inoltre, l’Anppe ha
contribuito attivamente al servizio di
ordine pubblico con i propri uomini e
donne posti alle dipendenze della
Protezione Civile.

I

•
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a visita di Papa Francesco in
Molise coincide con un evento
di grazia che la diocesi di

Isernia- Venafro attendeva da tempo.
Sarà proprio il Sommo Pontefice a
promulgare l’Anno Giubilare
Celestiniano in occasione dell’VIII
Centenario della nascita di San Pietro
Celestino che, insieme ai santi martiri
Nicandro, Marciano e Daria, è il
compatrono della diocesi e della città
di Isernia.
Pietro Angeleri, in seguito chiamato
fra Pietro da Marrone, poi divenuto
Papa con nome di Celestino V, infatti,
secondo la plurisecolare tradizione

storico-liturgico-ecclesiastica, nacque
in terra di Isernia proprio nel 1215
da genitori contadini poveri, onesti e
profondamente religiosi.
Intorno ai 20 anni decise di dedicarsi
a Dio nella preghiera e nel
nascondimento, ritirandosi dal mondo
come eremita: non beveva vino, non
mangiava carne e praticava quattro
quaresime l’anno.
Fondò sulla Maiella ed in molte atre
parti d’Italia numerosi luoghi di
preghiera dove tante anime semplici
divennero suoi seguaci.
La sua vita eremita, però, ebbe una
svolta storica.

I cardinali riuniti in Conclave a
Perugia, dopo tre anni di sede
vacante, decisero di eleggere al soglio
pontificio proprio frà Pietro del
Morrone. Questo avvenne il 5 luglio
del 1924. Per una felice coincidenza,
darà proprio il 5 luglio, giorno
dell’elezione di Celestino V, che papa
Francesco inaugurerà l’inizio
dell’Anno Giubilare a lui dedicato.
Per l’occasione, la diocesi ha chiesto
alla Penitenzieria Apostolica la
concessione di una speciale
indulgenza plenaria, da lucrarsi alle
consuete condizioni prescritte, per i
vivi e per i defunti, nella chiesa

Nella foto  
il passaggio di
Papa francesco

tra le vie di
Isernia con la

Banda musicale 
dell’Anppe 

sullo sfondo

L

4

Anno Giubiliare 
Celestiniano
Isernia 1215-2015
otto secoli 
di Fede

il Papa a Isernia
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cattedrale di Isernia per l’intero anno
che va dal 5 luglio 2014 al 5 luglio
2015. Chiediamo al Signore che
quest’anno di grazia sia l’occasione
privilegiata per un grande ritorno alla
pratica della fede e delle virtù
cristiane, premessa di quel generale
perdono e di universale
riconciliazione che furono la costante
aspirazione di San Pietro Celestino
sia da eremita che da sommo pastore
delle Chiesa cattolica.

Nelle foto  
alcuni dei 
volontari 
dell’Associazione
e una foto 
d’insieme 
della Banda

Il Poliziotto
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Nelle foto  
la folla acclama

il Papa

i componenti
della Banda 
durante il 
concerto
per le vie 
cittadine

e i volontari
dell’Anppe
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il Papa a Isernia
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il Papa a Isernia
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Nella foto  
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il Papa a Isernia
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Nelle foto  
ancora 
immagini di
Papa Francesco
tra la folla 
esultante 
e alcuni dei 
volontari della
Associazione
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il Papa a Isernia
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l giorno 1 aprile 2014 una nutrita
rappresentanza della Sezione
Anppe di  Torino è stata invitata

dall’Associazione “Nessuno uomo è
un’isola”, presieduta dal Prof. Felice
Tagliente, presso il Museo del carcere
“Le Nuove” di Torino, dove si è svolta
una Messa in onore di Padre Giuseppe
Girotti, incarcerato nella prigione de
“Le Nuove” dal 29 Agosto al 21
Settembre 1944.
Nel 1943-45 tanti cittadini furono
incarcerati nel Primo Braccio de “Le
Nuove” sotto il Comando Germanico,

secondo l’editto “Nacht und Nebel”
(1941) e la “Soluzione finale” degli
Ebrei (1942). Tra loro anche Padre
Giuseppe Girotti, domenicano
dell’ordine dei Predicatori, uomo di
carità, docente di sacre scritture,
sostenitore della lotta partigiana e
protettore degli Ebrei perseguitati.
Morto a Dachau il 1 aprile 1945,
oggi è venerato come servo di Dio e
il giorno 26 aprile è stato proclamato
beato.
I soci Anppe hanno partecipato con il
Gonfalone della Sezione torinese.

Nelle foto  la
rappresentanza

della sezione
Anppe di Torino

a destra 
Padre Giuseppe

Girotti

Il Poliziotto
Penitenziario in
congedo n.13
luglio/agosto

2014

10

dalle sezioni

Torino: l’Anppe alla Santa Messa 
in preparazione della beatificazione
di Padre Giuseppe Girotti

I

Bergamo: 
l’Anppe sfila
con gli Alpini 

n data 22 Maggio 2014 è stata
celebrata la cerimonia per la Festa
della Polizia Penitenziaria della

Casa Circondariale di Cuneo.
Nell’occasione il Presidente Regionale
Anppe, Salvatore Spatafora, ha avuto

elle foto la partecipazione dei
soci della Sezione Anppe di
Bergamo invitati alla parata

tenutasi il 1° Giugno 2014 in
occasione dell’anniversario del
Gruppo Alpini di Seriate. 

Franco Sogos

Cuneo: 197° Annuale del Corpo

un incontro con il Direttore dell’
Istituto Claudio Mazzei (alla presenza
del Comandante dell’Istituto), per
avere la disponibilità di locali da
adibire alla sede Anppe di Cuneo.
Nella foto i soci con il Labaro.

I

•

•

N
•
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Le Cerimonie per la Festa della Repubblica

Anppe di Trieste, in onore della
Festa Nazionale della
Repubblica del 2 giugno

2014, si è prodigata nell’organizzate
l’alza e l’ammaina bandiera presso il
Santuario delle Foibe di Basovizza a
Trieste, dichiarate nel 1992
monumento nazionale a simbolo di
tutte le atrocità commesse sul finire
della seconda guerra mondiale. Alla
cerimonia presieduta dal Presidente
ispettore superiore Romolo Incarnato,
hanno partecipato oltre ad alcuni soci
con i rispettivi famigliari, il direttore
delle carceri di Trieste dott. Ottavio
Casarano, la vice commissario
dott.ssa Anna Maria Peragine e il
Cappellano delle carceri di Trieste il
Padre Silvio Alaimo che ha celebrato
una funzione  in ricordo dei civili
gettati nella Foiba.

L’

•

Aversa BeneventoTrieste 

Palermo: l’Anppe partecipa alla Festa del Corpo

n data 24 Maggio 2014, nella
Casa Circondariale Lorusso -
Cutugno di Torino, è stata

celebrata la cerimonia della festa
della Polizia Penitenziaria, alla
presenza della Direttrice dell’Istituto e
del Provveditore Regionale di
Piemonte e Valle d’Aosta Dott. Enrico
Sbriglia.

Torino: Festa del Corpo con i soci
dell’Anppe

I

•

Nelle foto  
l’Annuale del Corpo a Palermo
con i soci dell’Anppe
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i è svolta nella mattinata di
lunedì 30 Giugno 2014 presso
la Chiesa della Madonna

Addolorata di Rovigo, la Festa di San
Basilide Patrono della Polizia
Penitenziaria. La SS. Messa è stata
officiata da S.E. il Vescovo di Rovigo
Mons. Lucio Soravito alla presentza di
alte cariche Istituzionali, civili e
militari.
L’Anppe di Rovigo,  intervenuta
numerosa alla cerimonia, vuole
ringraziare per l’invito e l’accoglienza
la Direttrice dell’Istituto Dott.ssa
Forgione, il Comandante di Reparto
Comm. Opipari e tutta la Polizia
Penitenziaria della C.C. del Capoluogo
Polesano.

La Segreteria del Nord Est

ella foto la rappresentanza
dell’Anppe, sempre  apprezzata
dalle Autorità intervenute alla

SS. Messa celebrata il 30 giugno nella
chiesa del Cristo, dal Vescovo di
Concordia Pordenone, S.E. Giuseppe
Pellegrini, nella ricorrenza di San
Basilide Martire, Santo Patrono del
Corpo.           Donato Bisceglia

elle foto  la Rappresentanza
dell'Anppe di Cuneo 
alla Festa del Santo Patrono

della Polizia Penitenziaria di Cuneo
tenutasi presso Santuario Madonna
Degli Angeli.
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dalle sezioni

N
Cuneo

•

Rovigo
Feste per il Santo Patrono 

S

Pordenone

•

Roma: il DAP
ringrazia 
l’Anppe

N

•

A fianco riproduciamo la lettera con
la quale il Dipartimento
dell’Amministrazioine Penitenziaria
ringrazia la nostra Associazione per 
la sua partecipazione alla Cerimonia
celebrativa della ricorrenza della
morte del Giudice Falcone e della sua
scorta. In particolare, la dott.ssa
Laura Brancato del DAP, ringrazia
l’intervento dei componenti della
Banda Musicale “G. Manniello”.
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inizio una rappresentanza dei cavalieri
di San Marco e tutte le Autorità civili
e militari ivi compresa la delegazione
austriaca. L’ammiraglio Ruzittu ha
rivolto il suo benvenuto ai presenti e
alla delegazione austriaca, seguita da
quello del presidente dell’ANMI di
Venezia, cav. Raffaele Pinto e dal
Colonello Skrivanek, il quale ha
accennato le motivazioni della
cerimonia. Al termine della cerimonia
la principessa Herta ha insignito il
Colonnello Skrivanek e l’Ammiraglio
Guastadisegni dell’Ordine della
Fiamma, appuntando sul bavero delle
loro giacche una spilletta d’oro.

Cav. Vitantonio Petrelli

Associazione ha partecipato,
con altre Associazioni d’Arma
di  Venezia, a un evento

straordinario ed emozionante, ossia il
gemellaggio tra i marinai di Venezia
con quelli di Vienna.
L’avvenimento è stato caraterrizzato
da due significative cerimonie: la

Il Poliziotto
Penitenziario in
congedo n.13
luglio/agosto
2014

L’

13

dalle sezioni
prima il giorno 11 aprile all’interno
del cimitero di Venezia nella zona
riservata ai caduti in mare della Prima
Guerra Mondiale e la seconda il giorno
18 all’interno della chiesa di San
Biagio dei marinai.
All’interno del cimitero si percepiva
un’atmosfera toccante;durante la
deposizione di Corone alla Memoria
dei Caduti italiani di mare e a quello
austriaco eretto in memoria dei
marinai dell’equipaggio di un
sommergibile affondato da unità della
marina italiana, al largo della coste
venete. Nei giorni successivi la
delegazione austriaca  ha visitato i
luoghi in cui hanno operato durante la
dominazione austriaca. La mattina del
18 aprile si è formalmente compiuto il
gemellaggio. Sin dalle prime ore del
mattino all’esterno della Chiesa,
stazionavano i gruppi delle varie
associazioni con i propri labari e
vessilli e tra questi i gruppi dell’ANMI
provenienti da varie località del
Veneto, Friuli, Lombardia e Piemonte.
Si è formato lo schieramento con all’

•

Venezia: l’Anppe
alla Cerimonia di
gemellaggio tra i
marinai di Venezia
e quelli di Vienna

l giorno 5 giugno 2014 si è
tenuta presso il poligono Tre
Piume di Agna (PD) una gara di

tiro operativo con i reparti di Polizia
della Celere organizzata dalla  I.P.A.
(X° TROFEO 2° Celere).
Per l’associazone ANPPE di Trieste
hanno partecipato, accompagnati
dal Presidente ispettore superiore
Romolo Incarnato,  il sovrintendente
Franco  De Martino che ha ottenuto
il 15° posto nella categoria I.P.A. e
il socio Stefano Manfredi piazzatosi
18° nella categoria amici. 

Trieste: 
gara di tiro 

artedì 10 giugno, l’Anppe di
Trieste ha partecipato  con la
rappresentanza del

Presidente ispettore superiore Romolo
Incarnato e del sovrintendente
Giovanni Mignacca, presso il cimitero
di Sant’Anna di Trieste, con picchetto
d’onore dei Lancieri dell’esercito del
Comando Militare del Friuli Venezia
Giulia, alla messa commemorativa
celebrata in onore delle 460 vittime
civili morte nel bombardamento del
1944. Presenti, i parenti delle vittime
e la rappresentante  Vivien Passerini.

I

Trieste: commemorate le vittime
del bombardamento del 1944

M

••
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Cairo Montenotte - SV: l’Anppe 
al giuramento del 168° corso

otto, la consegna
dell'onorificenza di Cavaliere
concessa al Vice Presidente

dell'Anppe di Alessandria Cav.
Antonio Milano, consegnata dal
Questore di Alessandria Mario Della
Cioppa il 2 giugno 2014 e la
delegazione Anppe di Alessandria
alla Festa dei Carabinieri svoltasi il 9
giugno presso il locale Comando
Provinciale dell'Arma.

Alessandria: le
attività di giugno
della Sezione

dalle sezioni

Niscemi: un Centro di Prima Accoglienza su di 
un’area confiscata alla mafia. L’Anppe partecipa

Palermo: ricorrenza dell’attentato
di mafia di Ciaculli. 
L’Anppe c’è.

l 30 Giugno 1963 a  Palermo
avvenne la Strage di Ciaculli.
Dilaniati da un'auto bomba

persero la vita Mario Malausa, Silvio
Corrao, Calogero Vaccaro, Eugenio
Altomare, Marino Fardelli, Pasquale
Nuccio e Giorgio Ciacci.  
A 51 anni dall’evento, la strage viene
ricordato con una cerimonia dove era
presente anche la nostra
Associazione.

Rosario Clemenza

e foto  del 17 luglio 2014,
sono relative alla cerimonia
per la posa della prima pietra

di un CPA per diversamente abili,,
realizzato con un ex bene della mafia.

IS

L

• •
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