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C O M U N I C A Z I O N E
Questo numero è stato chiuso il 30 ottobre
2014. Tutte le comunicazioni pervenute in
redazione dopo tale data verranno pubblicate
nel numero successivo in ordine di data di
ricezione delle stesse. 
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editoriale

‡

l giorno 29 settembre 2014,  si è svolto a
Benevento il Raduno del Centro Sud, a cui
hanno partecipato con i Labari e con nutrite

rappresentanze le Sezioni di Roma, di Pesaro, di
Giulianova, di Aversa, di Benevento, di Avellino, di
Taranto, di Potenza, di Matera, di Isernia, di
Lagonegro, di Palmi e di Reggio Calabria. 
Il successo della manifestazione, a cui la
cittadinanza ha riservato grande attenzione ed
entusiasmo, è stato accresciuto dalla presenza
della Banda dell’Anppe, Giuseppe Manniello, che
ha eseguito i brani di rito per l’intera cerimonia.
Dopo la deposizione di una Corona al Monumento
ai Caduti, la sfilata ha compreso rappresentanze di
numerosi  Comuni limitrofi e delle Associazioni di
Arma e Combattentistiche presenti a Benevento,
con Gonfaloni e Labari: uno spettacolo, storico e
coreografico, davvero unico sotto ogni profilo
organizzativo.

I

A Benevento il 
Raduno Centro Sud

er fortuna che esiste il volontariato e le associazioni
d’Arma. E’ con piena soddisfazione che dalla
presidenza nazionale dell’Associazione nazionale

Interforze aprono le porte all’Anppe. Un protocollo
d’intesa per proseguire lungo un percorso già avviato da
diverso tempo dall’Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria, sul fronte dell’impegno solidale al fianco
degli operatori della polizia penitenziaria in servizio e in
pensione. Ognuno degli appartenenti al corpo affermano
dall’AssoInterforze dovrebbe essere fiero di questo
organismo associativo in quanto l’unico riconosciuto a
rappresentare l’intera categoria alla pari delle altre
associazioni d’Arma come l’ANC, l’ANPS, l’ANF 
e quella dei Forestali.
In passato, spiegano dall’Anppe, accadeva che gli
appartenenti ormai in pensione, per continuare e rimanere
nello spirito di iniziativa sociale si iscrivevano nelle
associazioni d’Arma di altre categorie delle forze
dell’ordine. Con la nascita dell’Anppe abbiamo colmato il
gap lanciando un segnale di viva iniziativa sociale e
solidale che mancava sicuramente.
L’Anppe e una vera è propria associazione di volontariato
istituita con L.266/91 che può svolgere numerose iniziative
e mettere in campo uomini e donne ancora carichi di
spirito di corpo oltre che poliziotti ancora in servizio che
aiutano a diffondere la fratellanza all’interno del Corpo di
Polizia Penitenziaria e forse può anche allieviare quel
disagio che si vive nel lavoro e che porta come negli ultimi
casi a gesti estremi. 
Il volontariato potrebbe essere un modo per poter sfogare
le proprie tensioni o anche un modo da poter condividere
le problematiche personali. Tra i servizi che e deputata
esite quella in via esclusiva di sussidarietà ai
servizi penitenziari come già accade in qualche struttura di
polizia penitenziaria con progetti ad hoc senza andare a
minare il campo istituzionale previsto per gli appartenenti
al Corpo. Inoltre, ribadiscono dall’AssoInterforze, l’Anppe
è anche un organismo che fà parte del sistema nazionale di
protezione civile,il massimo livello per quanto riguarda il
mondo dei servizi di volontariato.
Infine concludono dalla Presidenza nazionale di
AssoInterforze, questa collaborazione rafforzerà l’unione
autonoma che fino ad oggi l’organismo interforze
si arricchisce tra le associazioni d’Arma.

L’Anppe entra 
di diritto tra le 
associazioni
d’Arma e 
dell’AssoInterforze

•
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Particolare lustro è stato offerto anche
dalla presenza di Autorità che hanno
onorato il Raduno, tra cui: il Vice
Ministro della Giustizia Enrico Costa, il
Vice Presidente  del Senato Maurizio
Gasparri, il Vice Capo Vicario del
Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria Luigi Pagano, il Direttore
Generale del Personale e della
Formazione del D.A.P. Riccardo
Turrini Vita oltre ai Sindaci di Paesi
vicini.
Nella circostanza, sono stati
consegnati attestati di benemerenza a
pensionati del Corpo e ai Presidenti
delle Sezioni Anppe invitate.
Un plauso generale va ai Coordinatori
e alla Presidenza dell’Associazione
Nazionale Polizia Penitenziaria. che ha
curato nei minimi dettagli i molteplici
aspetti dell’evento, riscuotendo
apprezzamenti significativi per l’ottima
riuscita. A seguire le foto della
manifestazione.

Nelle foto  
momenti del

Raduno 
Centro Sud 

di Benevento

4 •

il Raduno Centro Sud



Nelle foto  
la sfilata dei
Labari delle 
Sezioni
Centro Sud
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Benevento 2014



Nelle foto  
ancora 

immagini della 
parata
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il Raduno Centro Sud



Nelle foto  
la consegna
degli attestati
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Benevento 2014
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il Raduno centro sud

Altre immagini
significative

della Cerimonia



Nelle foto  
alcune scene
dell’evento
beneventano
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Benevento 2014



l termine della riunione dei
Presidenti delle Associazioni
Assoarma di Venezia tenutasi

nei primi giorni del mese di aprile,
della quale la Sezione Anppe veneziana
fa parte in maniera permanente, gli
stessi presidenti hanno deliberato le
nuove cariche per il prossimo
quinquennio.
Il Presidente della Sezione Provinciale
di Venezia, Cav. Vitantonio Petrelli, è
stato nominato Segretario del Consiglio

Permanente delle Associazioni d’Arma
di Venezia.
Questa carica è frutto dell’ottimo
lavoro che la Sezione veneziana svolge
quotidianamente e dei buoni rapporti
che i suoi rappresentanti hanno
instaurato con tutte le massime
Autorità cittadine. 
Senza dubbio essa, contribuirà alla
crescita e alla valorizzazione sia della
locale Sezione sia di tutta
l’Associazione a livello nazionale.
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dalle sezioni

Venezia: Vitantonio Petrelli 
nominato Segretario Assoarma

A

Gela: l’Anppe
partecipa alla
Festa del Corpo

n data 27 giugno 2014 una
delegazione dell’Associazione
Nazionale Polizia Penitenziaria

della provincia di Palermo, ha
presenziato presso il palazzo
Arcivescovile della diocesi di
Monreale, unitamente ad altre

Associazioni
d’Arma e non, alla
chiusura dell’anno
accademico.
In questa occasione
sono state illustrate
le attività svolte in
tutto il territorio
nazionale, in

ambito scolastico, dagli alunni della
scuola primaria fino alle superiori. 
I responsabili del Centro Studi
“Parlamento della Legalità” inoltre,
hanno affrontato presso il Parlamento
Italiano, il tema della legalità - materia
questa  da diffondere con alto senso di
responsabilità, poiché da ciò ne vale
l’avvenire delle nuove generazioni e di

elle foto la partecipazione dei
soci Anppe di Niscemi alla
Festa del Corpo tenutasi

nell’istituto di Gela, insieme ai
componenti del Nucleo Operativo
Giovani dell’Associazione.

Monreale: l’Anppe presente al
“Parlamento della Legalità”

conseguenza della nuova società.
Gli stessi si prefiggono di indicare
delle linee guida di condotta, durante
il percorso scolastico in
collaborazione con insegnati e
genitori, creando un tutt’uno tra
scuola e famiglia.
La giornata è stata arricchita dalla
presenza di Autorità Civili,  Militari, di
cultura ed ecclesiastiche, con la
massiccia presenza di mamme,
insegnati ed alunni, nonché dalla
presenza di Autorità politiche, quali
l’On. Giuseppe Castiglione
Sottosegretario All’Agricoltura, l’On.
Maria Greco della Commissione
Giustizia della camera dei Deputati e
da Monsignore Michele Pennisi
Vescovo di Monreale nonché  guida
spirituale Nazionale.
In rappresentanza del Comune di
Monreale è intervenuto il  neo
Presidente del Consiglio Comunale,
assumendo l’impegno di adoperarsi
durante il suo mandato attraverso
interventi mirati alla cultura della
legalità.
I lavori sono stati chiusi dal Relatore
Prof. Nicolò Mannino.
La partecipazione dell’Anppe non può
che considerarsi positiva ai fini di una
eventuale futura collaborazione con
enti pubblici ed associazioni di
volontariato.
Cav. Nicolò Corso

I

•

•

N

iamo un Calcio alla Mafia.
Colore alla Vita.
Con questo spirito il 29 luglio

sono scesi in campo le squadre
dell'Associazione Antiracket di
Gela, Associazione Nazionale di
Polizia Penitenziaria di Niscemi e la
squadra "Vecchie Glorie di Niscemi",
per disputare un triangolare di calcio.
Vincitrice della manifestazione la
squadra Vecchie glorie, al secondo
posto l’Antiracket di Gela, terzo
posto per l’Anppe.  L'iniziativa è stata
promossa dall'Associazione
Antiracket e Antiusura di Niscemi,
presieduta da Giuseppe Reina, per
sensibilizzare i cittadini, attraverso lo

D
Niscemi: un calcio       

•
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dalle sezioni

Le attività della Sezione di Niscemi a luglio...

cco alcuni soci della locale
Sezione Anppe con il Presidente
Pino Farruggia, compresi i

volontari del NOG, mentre si
occupano della manutenzione dei
giardini della scuola d’infanzia del 3°
Circolo “L. Pirandello” della città.•

La sicurezza 
al torneo di
quartiere

Cura del verde 
di una scuola 
d’infanzia

Posa della prima 
pietra del campo 
di calcio 

E artedì 7 luglio, alla presenza
di Autorità civili e militari, si
è tenuta la cerimonia della

posa della prima pietra per la
costruzione del campo di calcio della
chiesa Sacro Cuore di Niscemi.
Presenti anche i soci della sezione
cittadina dell’Anppe con il suo Nucleo
Operativo Giovani.

M

sport, al rispetto delle regole e dei
diritti umani, affermare la cultura e i
principi della legalità  con il suo
valore educativo e formativo. Alla
manifestazione, alla quale hanno
partecipato i soci Anppe della città,
erano presenti i vertici comunali di
Niscemi presieduti dal sindaco Ciccio
Francesco La Rosa. Hanno partecipato
i Commissari della Polizia
Penitenziaria Francesco Salemi, Emilio
Guardì e l'ispettore Pino Di Giovanni.
Le altre Autorità militari erano
rappresentate dal Commissario capo
Gabriele Presti del Commissariato Ps,
il Maresciallo della Stazione
Carabinieri, Gianluca Cacioppo.

   alla mafia: successo dell’iniziativa  antiraket 

•

•
Nelle foto  
soci dell’Anppe 
e i volontari del 
NOG che hanno 
garantito la 
sicurezza in 
occasione 
dell’Estate 
Niscemese 
svoltasi dal 15 
al 27 luglio nella
città siciliana



abato 16 agosto, coordinati dal
Presidente Pino Farruggia e il
vice responsabile Matteo

Monteleone, i soci  e i giovani
dell’Anppe, sono stati impegnati fino a
tarda sera in piazza Vittorio Emanuele
a Niscemi per garantire l’ordine
pubblico alla serata per le selezioni di
Miss e Mister Mediterraneo nel
Mondo che è stato presentato da
Cristina Incorvaia da "Uomini e
Donne" e Claudio Baldini "la voce di
RTL" con la presenza di tanti ospiti.

l 10 agosto i soci dellla locale
Sezione Anppe presieduta da Pino
Farruggia  con i volontari del

Nucleo Operativo Giovani della città.
coordinati dai responsabili Andrea
Valenti e Matteo A. Monteleone, erano
presenti alla Processione per la Festa
Patronale in onore di Maria
Santissima del Bosco di Niscemi.

Il Poliziotto
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dalle sezioni

I
Festa Patronale

•

Miss e Mister...
...e anche ad agosto la sezione di Niscemi c’è

S

• •

l 27 agosto in occasione della riunione dei
soci nella Sezione Anppe di Niscemi è stata
consegnata, al Presidente Pino Farruggia, la

coppa ottenuta dal NOG per la partecipazione dei
ragazzi al Memorial Luigi Ettore Aparo.

Murales al parco
giovani del NOG della Sezione
Anppe cittadina coordinati da
Matteo A. Monteleone, erano

presenti, il 29 agosto, in piazza Chiara
“Luce” Badano, unitamente a
numerose Autorità civili e militari,
all’inaugurazione di un murales
eseguito dall’artista Alessio Polso in
collaborazione con l’Associazione
L’eco della Libertà.

I

Riunione dei soci

I
•



nche la Sezione triestina dell’Anppe era presente il 18 agosto alla
commemorazione della strage di Vergarolla. Questa fu causata
dall'esplosione di un deposito di materiale bellico, avvenuta il 18 agosto

1946 sulla spiaggia di Vergarolla a Pola. L’esplosione provocò la morte di non
meno di 80 persone.       Romolo Incarnato
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•

Trieste: commemorate le vittime
della strage di Vergarolla del ’46

a strage di Matera fu una strage nazista compiuta durante
l'insurrezione della città avvenuta il 21 settembre 1943, in cui persero
la vita 26 persone di cui 18 civili. Matera fu la prima città del

mezzogiorno a insorgere contro il nazifascismo. La Sezione cittadina
dell’Anppe ha voluto onorarne il ricordo partecipando all’anniversario.

Matera: commemorati i 71 anni
dalla strage nazista nella città

L

Palermo: il 32°
anniversario
dalla morte del 
Generale Dalla
Chiesa•

l 3 settembre, alla presenza di
numerose Autorità militari e
religiose si è svolta la Cerimonia

di commemorazione del 32°
anniversario dell'eccidio del Prefetto
di Palermo Gen. Carlo Alberto Dalla
Chiesa, della consorte Emanuela Setti
Carraro e dell'Agente di scorta della
Polizia di Stato Domenico Russo.
Presente anche la Sezione Anppe di
Palermo-Termini Imerese che ha
ricevuto apprezzamenti dal sindaco di
Palermo e dal Comandante del
cerimoniale della Polizia
Penitenziaria.     Rosario Clemenza

I

13

•



Nella foto  
alcune fasi del
Convegno e il

Presidente
dell’AIRP 

insieme ai soci
della Sezione

romana 
dell’Anppe
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elle foto vediamo i
componenti della Banda
musicale “Giuseppe

Manniello” dell’Anppe condotta dal
Maestro Giacinto Criscuolo per le
strade di Venezia.

Venezia: sfila 
anche la Banda 
dell’Anppe...

dalle sezioni

Niscemi: il servizio di ordine
pubblico allo stadio affidato ai 
giovani della Sezione Anppe

Roma: un Convegno contro l’usura

omenica 28 settembre i
volontari del Nucleo Operativo
Giovani coordinati dal

Responsabile Andrea Valenti e dal Vice
Matteo Monteleone sono stati
impegnati in servizio di ordine
pubblico presso il campo sportivo
Santa Maria di Niscemi per la prima
partita casalinga della Nuova Niscemi
che milita nel campionato di prima
categoria. Gli stessi sono stati coadivati
anche dai colleghi dell'Associazione
Volontari del Soccorso di Niscemi .

D
N

•

•
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l giorno  29 ottobre 2014, presso
la Sala dell’Auditorium
dell’UNICEF di Roma, sono stati

celebrati i venti anni dalla fondazione
dell’AIRP, l’Associazione Italiana di
Prevenzione dell’Usura, con cui
l’Anppe ha stipulato un Protocollo
d’Intesa, da anni.
Nella circostanza, si è tenuto un
Convegno  a cui hanno partecipato
esponenti della Regione Lazio, del
Comune e della Prefettura di Roma,
rappresentanti sindacali e il Vice
Presidente  dell’Anppe Dott. Lionello
Pascone.
Nel corso del dibattito sono state
affrontate le complesse e

drammatiche tematiche connesse al
fenomeno dei protesti e dei fallimenti,
a seguito anche di testimonianze
dirette di vittime dell’usura e della
visione di un cortometraggio molto
significativo: numerose le proposte e
le riflessioni sia per quanto riguarda

programmi in corso sia relativamente
ad iniziative da attuare.
Al convegno è intervenuta anche una
delegazione della Sezione Anppe di
Roma in uniforme associativaI •



cco alcune foto della
partecipazione alla Festa
regionale della Polizia Locale

svoltasi ad Alessandria, il 4 ottobre
alla quale ha partecipato anche una
delegazione dell'Anppe della città
alessandrina in servizio di vigilanza.
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l 1° ottobre la Sezione Anppe di
Niscemi ha partecipato, alla
presenza di Autorità civili e

militari al 24° Anniversario della
morte del Carabiniere scelto Roberto
Ticli di Niscemi, Medaglia D'Argento
al Valor Militare alla Memoria. 

E

Alessandria:
alla Festa della 
Polizia Locale

Trieste: cerimonia per i
60 anni dell’annessione
della città all’Italia...

Niscemi ricorda

I

Trieste: Seminario di arti
marziali, vigila l’Anppe 

ellle foto il seminario sportivo tenuto il 12 ottobre
dal maestro Valentino Solinas, cintura nera di
taekwondo, insieme ad altri maestri di arti

marziali, dove la Sezione triestina dell’Anppe ha vigilato
con 5 cinque soci, ricevendo per l’occasione una  targa di
benemerenza  per la buona riuscita del seminario.
Romolo Incarnato

N

...e la commemorazione
per Gabriele D’Annunzio

• •

•




