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A Barletta un Convegno per ricordare 
il Maresciallo Francesco Di Cataldo
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C O M U N I C A Z I O N E
Questo numero è stato chiuso il 31 dicembre
2014. Tutte le comunicazioni pervenute in
redazione dopo tale data verranno pubblicate
nel numero successivo secondo l’ordine
cronologico di ricezione delle stesse. 

E’ in vendita presso la
Sezione Anppe di Alessandria
lo stemma ricamato da
apporre sulla giacca dei soci.
Chi fosse interessato, può
farne richiesta alla Sezione. 
Il prezzo del ricamo è di 8
euro comprese le spese di
spedizione.
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editoriale

‡

iceviamo e volentieri pubblichiamo, queste altre
immagini del Raduno Centro Sud di Benevento,
del 29 settembre 2014, che non avevano trovato

spazio nel precedente numero.
R

Benevento: ancora 
immagini dal Raduno
del Centro Sud Italia

l giorno 22 novembre 2014, ha avuto luogo presso la
Sala Consiliare del Comune di Barletta,  il Convegno
dal titolo “Maresciallo Francesco Di Cataldo – Storia

di un barlettano Medaglia d’Oro al Merito Civile alla
Memoria – Vittima del terrorismo” , per commemorare
il Maresciallo Maggiore Scelto del Corpo degli Agenti di
Custodia Francesco Di Cataldo, assassinato il 20 aprile
1978 dalle Brigate Rosse .
Nella circostanza, è stata deposta una Corona nella via
intestata alla Medaglia d’Oro degli Agenti di Custodia.
Notevole è stata l’affluenza di cittadini, molto sensibili
all’evento nonché la partecipazione di Autorità tra cui
ricordiamo il Prefetto, il Presidente della Provincia, il
Sindaco di Barletta e personalità  politiche; per l’A.N.P.Pe
era presente il Vice Presidente Dott. Lionello Pascone.
E’ stato anche proiettato dal nipote del Di Cataldo, che ha
lo stesso nome del nonno, un cortometraggio, in cui è
stata ricordata la figura del Maresciallo, insignito,
nell’anno 2004, della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla
Memoria.
Estremamente significativa la presenza dei figli e dei nipoti
di Di Cataldo, commossi per l’adesione e partecipi in ogni
momento alla manifestazione.
Per la cronaca dell’avvenimento si rimanda al servizio a
pag.11 a cura di Filomeno Porcelluzzi .•

I
Lionello Pascone
Vice Presidente
Associazione 
Nazionale Polizia 
Penitenziaria  
rivista@anppe.it

•

Un Convegno in memoria
di Francesco Di Cataldo

l 29 dicembre 2014 è deceduto il Maresciallo
Maggiore Scelto Alfonso Manzi, che fu comandante
della Casa Circondariale di Alessandria, ai tempi

della strage del 9 e 10 maggio 1974, un gentiluomo sia in
servizio che nella vita privata e socio dell'Anppe da molti
anni. La Sezione di Alessandria ha partecipato ai funerali,
tenutisi il giorno successivo, con i suoi soci e con il
Labaro dell’Associazione.        Cav. Uff. Antonio Aloia

I

Lutto ad 
Alessandria



Nelle foto  
il Raduno 

Centro Sud
di Benevento
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Trieste: alzabandiera e
ammainabandiera al 
sacrario di Basovizza

cco alcune foto della Sezione triestina dell’Anppe, che
ha gestito la giornata del 2 giugno, anche con l'ausilio
di un agente libero dal servizio della Polizia

Penitenziaria che si è reso disponibile all’evento.
Oltre ai soci hanno partecipato alla cerimonia sia il
Direttore della Casa Circondariale di Trieste che il
Commissario con la partecipazione, inoltre, del nostro
cappellano Padre Silvio Alaimo il quale  ha celebrato una
preghiera in memoria di tutti i Caduti.

Romolo Incarnato

E

•



n occasione della Giornata
internazionale per la pace, che si
è svolta a Venezia il 21

settembre, è stata richiesta alla
segreteria della sezione dell’Anppe di
Venezia, la disponibilità a svolgere il
servizio di sicurezza dell’evento,
presso lo stadio cittadino, “Pier Luigi
Penzo”. 
Considerata l’importanza dell'evento, 
è stata data la disponibilità per il
servizio richiesto e, in seguito, messo
scrupolosamente a punto dal
Presidente Provinciale Cav. Vitantonio
Petrelli nonostante si trovasse ancora
in ferie. 
Per l’occasione è stato richiesto
l’ausilio di appartenenti alla Sezione
Anppe di Vicenza, che hanno
subito dato la propria disponibilità.
Per l’intera giornata della
Manifestazione si sono confrontate
squadre della categoria esordienti
delle Associazioni Sportive calcistiche
della Provincia di Venezia.
Successivamente si è assistito al big
match tra il Venezia Team per
Telethon e una rappresentativa mista
con giocatori provenienti dai Paesi del
Mar Mediterraneo e del Mar Nero. 
La presenza della rappresentativa per
Telethon ha voluto significare un
maggior valore e importanza per
l'evento tanto da far scendere in
campo il rappresentante delle Nazioni
Unite, Dott. Ban Ki-moon, promotore
dell'evento. Alla fine delle competizioni
agonistiche, si è proceduto alle

Nelle foto  
in alto
l’esibizione della
Banda Musicale
dell’Anppe
sopra
il Sottosegretario
all’Economia 
Giovanni Legnini 
l’Imam di Venezia
Mohamed Hamad
e Mons. 
Dino Pistolato
sotto, a sinistra
i soci durante il
servizio d’ordine 
a destra 
i giocatori
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Venezia: Giornata internazionale per la pace
alla presenza delle sezioni di Venezia e Vicenza e
della Banda Musicale dell’Associazione Nazionale

premiazioni di tutte le rappresentative.
Erano presenti numerose Aurorità tra
le quali il rappresentante della Diocesi
di Venezia, Mons. Dino Pistolato,
dell’Imam Mohamed Hamad, il
Rabbino Capo di Venezia Rav Scialom
Bahbouthl, il Sottosegretario
all’Economia Giovanni Legnini, il
Presidente della Figc delegazione del
Veneto, e numerosissime altre
personalilà.
A rendere più importante la
manifestazione e la visibilità per
l’Anppe ha contribuito la
partecipazione della Banda Musicale
“G. Manniello” dell'Associazione
diretta dal Maestro Giacinto Criscuolo,
che ha allietato la giornata suonando
l’Inno Nazionale e parte del suo ampio
repertorio.
La sezione dell’Anppe veneziana
ringrazia i propri soci per la
disponibilità dimostrata e rivolge un
caloroso ringraziamento ai soci
partecipanti della sezione di Vicenza. 
Un doveroso ringraziamento va anche

al Vice Presidente della sezione di
Vicenza Marco Laconi, il quale ha, con
oculata competenza, coordinato
l’operatività di tutto il gruppo
dell’Anppe.
Doveroso pure il ringraziamento al
Presidente Nazionale Dott. Donato
Capece per la sua disponibilità nel
contattare il Maestro e a tutti i
componenti della Banda ai quali
vanno i nostri riconoscimenti perché
con la loro presenza hanno dato
maggiore visibilità e importanza anche
alle sezioni Anppe partecipanti.•

5
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Trieste: ottimo secondo posto,
con coppa, in gare di tiro per il
socio Franco De Martino Tuliani 

l sovrintendente capo Franco De
Martino Tuliani si è distinto in tre
gare di tiro, una dopo l'altra,

piazzandosi per ben due volte al
secondo posto tra i migliori tiratori e
si è distinto anche in una gara
organizzata dall IPA. In una gara fatta

I

Palermo: l’Anppe presente al 
1° Memorial “Calogero Di Bona” 

elle giornate del 28, 29 e 30
ottobre all’interno del carcere
Pagliarelli si è tenuto un

torneo interforze di calcio a 5  per
ricordare il Maresciallo  Calogero Di

Bona ucciso da cosa nostra il 28
Agosto del 1979, riconosciuto dal
Ministero dell’Interno “Vittima del
Dovere” e alla cui memoria sono
intitolate la Caserma Agenti del
Reparto di Polizia Penitenziaria
dell'istituto palermitano "Pagliarelli" e
l'aula consiliare del Comune di
Villarosa. 
Il giorno 30 Ottobre l’Anppe è stata
presente alla finale del torneo che ha
visto affrontarsi la squadra della
Polizia di Stato contro quella della
Polizia Penitenziaria con la vittoria di
quest’ultima per la gioia di tutto il
personale di Polizia Penitenziaria che
ha organizzato l’evento e partecipato
al Memorial in ricordo del collega
mai dimenticato, e di tutte le vittime
del dovere e di chi ha sacrificato la
propria vita per lo Stato e la legalità.
Alla fine del torneo la famiglia Di Bona
ha premiato la prima e la seconda
classificata, ricordando  ancora una
volta il marito e padre scomparso
prematuramente e ringraziando tutto il
Corpo di Polizia Penitenziaria. 

N

con l'UNUCI dell'Esercito si e piazzato
al secondo posto ed è stato premiato
con una bellissima coppa.

l 19 ottobre 2014  la sezione
Anppe Niscemi con il Nucleo
operativo giovani coordinati dal

vice responsabile del N.O.G.  Matteo
Alessandro Monteleone hanno
prestato servizio di ordine pubblico
alla manifestazione TORTE IN PIAZZA
che ha visto la partecipazione degli
Chef  Ivan Iurato,  Alessandro
Scarantino e Natale Giunta (dalla
trasmissione TV della RAI 1 “La prova
del cuoco”). L’evento è stato
organizzato  dall'Inner Wheel Club di
Niscemi.

I

Niscemi: 
evento “Torte 
in piazza”

•

•

•
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ella tarda serata di venerdì 31
ottobre 2014 presso il Teatro
Comunale di Occhiobello

(Rovigo) si è conclusa la
Manifestazione canora e cabarettistica
organizzata dalla Sezione Anppe di
Rovigo intitolata  "L'Anppe per un
Sorriso".
L'evento a sfondo benefico, ha avuto lo
scopo di raccogliere fondi legati a un
progetto per sostenere gli Agenti di
Polizia Penitenziaria contro i suicidi
avvenuti nel corso dell'ultimo
decennio, progetto di nobile e
ambizioso traguardo, apprezzato da
tutta la Comunità polesana e non solo.
La somma raccolta è stata destinata ad
un gruppo volontario di psicologhe
ferraresi che per almeno 2 volte a
settimana presteranno la loro
professionalità nel Punto d'Ascolto
creato nella Sezione Anppe di Rovigo
per tutti gli Operatori di Polizia
Penitenziaria della locale Casa
Circondariale.
Sono intervenuti all'evento alte cariche
Istituzionali Civili e Militari che hanno
manifestato elogi sottolineando la
nobiltà della motivazione, mentre tutte
le altre Autorità che non sono potute
intervenire hanno inviato messaggi

augurali di soddisfazione, tra cui
spiccano quelli della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Prefetto di
Rovigo, dei Provveditori Regionali di
Padova e Bologna, dei Direttori delle
C.C. di Treviso e Bologna e tutte le
Sezioni Anppe del Paese. Si ringrazia
in maniera particolare la presenza
eccezionale di Stefano
Bencompagnato presentatore della
manifestazione; la Casa Circondariale

di Rovigo nelle persone della
Direttrice Forgione e del Comandante
di Reparto Opipari, i Soci della
Sezione locale Layla Zuolo, Lorenzo
Ramazzina, Giorgio Franco, Flavia
Colpi, Alessandro Barazzuoli, Marino
Siviero e Stefania, e,  per l'accoglienza
e l'ospitalità, il Centro Culturale
"Azzurro" di Occhibello nella persona
del Vice Presidente Serenella Mazzetti.
Cav. Roberto Ernesto Tramacere

N

Rovigo: “L’Anppe per un sorriso”  un evento 
per raccogliere fondi destinati all’assistenza del 
personale di polizia contro il rischio da “burnout”

•
Lagonegro:
la cerimonia
del 4 novembre
con l’Anppe

nche quest'anno il nostro
piccolo gruppo ha partecipato
alla commemorazione del 4

novembre 2014. 
Erano presenti i soci Domenico
Capece,  Leonardo Desantis  e
Francesco Mango.

Leonardo Desantis 

A

7

•



a Sezione veneziana dell’Anppe,
unitamente ad un nutrito
gruppo di alpini in congedo, ha

voluto festeggiare i cento anni del
sacerdote alpino Don Gastone
Barecchia, cappellano presso la casa
circondariale di Venezia per oltre 50
anni, con un cerimonia religiosa

tenutasi nella trecentesca chiesa di San
sebastiano a Venezia.
Don Gastone si è sempre distinto per
le sue doti di umanità verso i più
deboli e bisognosi di sostegno morale

e spirituale ed è rimasto nei cuori
degli agenti più anziani che lo
ricordano ancora con affetto.
Proprio in considerazione di questo
rapporto speciale con questo
“omone” dall’animo gentile i soci
dell’Anppe di Venezia hanno
consegnato a Don Gastone una targa

ricordo con le parole: “al nostro
cappellano Don Gastone con affetto,
stima, riconoscenza e gratitudine
per la sua instancabile opera
morale e spirituale a sostegno del
personale di Polizia Penitenziaria. I
pensionati dell’Anppe”. Dopo la
cerimonia il Presidente della Sezione
Vitantonio Petrelli ha rinnovato gli
auguri e ringraziato ancora Don
Gastone leggendo le poche righe
incise sulla targa, apprezzate da tutta
l’assemblea che ha manifestato il suo
consenso con un lungo e fragoroso
applauso. Cav. Vitantonio Petrelli

Il Poliziotto
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Venezia:cerimonia per i cento
anni del cappellano della Polizia
Penitenziaria della città lagunare

Sadali: l’Anppe onora i Caduti
on una
toccante
cerimonia,

tenutasi nel cimitero
di Sadali (CA) i soci
dell’Anppe hanno
commemorato  i
Caduti in servizio.

C

•

•

l giorno 3 novembre 2014, una
rappresentanza dell'Anppe con il
Gonfalone, è intervenuta, alla

presenza  dell'On.le Ministro della
Giustizia Andrea Orlando, alla
deposizione di una Corona presso la
lapide commemorativa del sacrificio
dei Caduti dell'Amministrazione
penitenziaria situata nell'atrio
dell'edificio dipartimentale.

Roma: deposta
una Corona per i 
Caduti del Corpo

I

•



l 2 novembre la Sezione di
Palermo-Termini Imerese è stata
presente al Sacrario Militare dei

Rotoli a Palermo, per la
commemorazione dei Caduti di tutte le
guerre e nelle missioni di pace, dove
si è svolta una cerimonia solenne alla
presenza di tutte le rappresentanze
delle Forze Armate e di Polizia, delle
Associazioni Combattentistiche e
d’Arma, nonché delle autorità civili, e
reso onore ai caduti deponendo una
corona d’alloro ai piedi dell’altare. 
La cerimonia è stata officiata dal
Cardinale Arcivescovo Paolo Romeo e
si è conclusa con la benedizione di
Sua Eminenza.

Successivamente, in occasione delle
celebrazioni del 4 Novembre, “Giorno
dell’Unità Nazionale” e “Giornata
delle Forze Armate” e del
“Decorato”, l’attività presidiaria
dell’Associazione Anppe si è svolta in
Piazza Vittorio Veneto con una
cerimonia militare, con l’alzabandiera
e con deposizione di una corona in
onore di tutti i Caduti, ricordati anche
grazie ad altri eventi. 
In questa occasione la Caserma
Generale Euclide Turba, sede del 46°
Reggimento Trasmissioni, è stata
aperta al pubblico con ingresso libero
per tutta la mattina con dimostrazioni
operative e per vedere in azione alcuni
mezzi in dotazione alle Forze Armate
ed alle Forze di Polizia.
Alla cerimonia era presente il Vice

Comandante del Pagliarelli che per
l’occasione si è complimentato con la
nostra associazione per la
compostezza e l’inappuntabilità.
La Sezione presente ai due
avvenimenti commemorativi, ha
partecipato con  il Labaro
dell’Associazione e in uniforme
associativa, ricevendo i complimenti
della cittadinanza e dei presenti con
voce univoca insieme al Vice
Comandante del Pagliarelli
dimostrando ancora una volta
l’impegno nel mantenere vivo il senso
d’appartenenza al Corpo di Polizia
Penitenziaria e delle Forze dell’Ordine
e Armate tutte nello svolgere giorno
dopo giorno il loro dovere e l’amor
patrio.  

Rosario Clemenza

Nelle foto  
i soci della 
Sezione Anppe
Palermo-
Termini Imerese
alle cerimonie
del 2 e 4 
novembre 
svoltisi a
Palermo
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ella giornata del 4 Novembre
l’Associazione è stata presente
alle celebrazioni delle Forze

Armate con i soci della Sezione di
Matera

Matera: Festa
delle Forze 
Armate in città 

N

Palermo: anche l’Anppe presente
alle celebrazioni cittadine per le
ricorrenze del 2 e 4 novembre

•

•

I



ome in tutta Italia, anche nella città molisana il 4
novembre si è celebrata la Giornata delle Forze
Armate. All’evento presente anche l’Anppe che ha

partecipato con i soci della locale Sezione.
C •

•

ueste le foto della
partecipazione della Sezione
veneziana dell’Anppe alle

celebrazioni per il 2 novembre e alla
Giornata delle Forze Armate in Piazza
San Marco nella città lagunare.
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Venezia: l’Anppe commemora i
defunti e onora le Forze Armate

Q

Isernia: la Giornata
delle Forze Armate 

•

Niscemi: eletto 
il nuovo direttivo

soci della locale Sezione riuniti in
assemblea  (presenti 75 su 110
iscritti) hanno riconfermato

all'unanimità il Presidente uscente Pino
Farruggia. L'assemblea dei soci ha anche
eletto gli altri componenti del consiglio
direttivo: Vincenzo Pirrotta
(vicepresidente), Rocco Cirrone
(segretario) Gaetano Nigito, Vincenzo
Modica e Giuseppe Gualato (consiglieri).
Andrea Valenti e Matteo A. Monteleone al
Nucleo Operativo Giovani dell'Anppe.

I
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Barletta: un Convegno per ricordare il sacrificio
del Maresciallo degli AdiC Francesco Di Cataldo 

stata deposta sabato 22
novembre nella strada,
che porta il suo nome,

una corona d’alloro in
ricordo di Francesco Di
Cataldo, Maresciallo
Maggiore Scelto degli Agenti
di Custodia, vittima trentasei
anni fa del terrorismo.
La cerimonia ha preceduto il
convegno su “Maresciallo Francesco
Di Cataldo – storia di un barlettano
Medaglia d’Oro al Merito Civile alla
Memoria – vittima del terrorismo”,
promosso dall’Associazione Nazionale
Polizia Penitenziaria e patrocinato
dall’Amministrazione comunale.
«Si vuole rappresentare – dichiara il
Sindaco Pasquale Cascella – un
momento di riflessione sul piano
umano, istituzionale e didattico, nel
ricordo di un “servitore dello Stato”
che, onorando fedelmente il servizio
che gli era stato assegnato, ha difeso
fino al sacrificio della propria vita i
princìpi costituzionali e i valori
morali della nazione».
Il maresciallo Di Cataldo in servizio
presso la  casa circondariale di
Milano, il 20 aprile del 1978 venne
freddato da due sconosciuti nei pressi
della sua abitazione con sette colpi di
arma da fuoco. L’agguato venne
rivendicato dalle  Brigate Rosse. 
“Il ricordo e il rispetto per chi ha
perso la vita nell’onorevole esercizio
delle proprie funzioni, deve essere la
pietra angolare per chi non intende
rinunciare alla memoria come base
per costruire un modello di società
futura – osserva il segretario generale
del Ctim, Roberto Menia – Gli anni di
piombo hanno rappresentato una
fetta di tristissima storia italiana
macchiata dal sangue di innocenti e
di professionisti che hanno
sacrificato il dono più importante:
la vita. A loro e alle famiglie che
sono state colpite nel più profondo
dell’anima, va l’affetto di una
Nazione intera”
Questa è la “Storia di un barlettano

È

Nelle foto  
a sinistra 
Francesco
Di Cataldo,
sopra
la deposizione
della corona e,
sotto, gli interventi
del Sindaco 
Cascella e del 
Vicepresidente 
Anppe, Pascone

medaglia d’oro al merito
civile alla memoria”, che,
oltre alla significativa
presenza di autorità come
Pasquale Cascella, sindaco di
Barletta (già portavoce del
Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano) e Gero
Grassi, vicecapogruppo Pd

alla Camera, diventava l’occasione per
ricordare quelle vittime anche con gli
occhi di un cortometraggio, “Perché
mi chiamo Francesco“, realizzato dal
nipote della vittima per raccontare e
guardare al domani. Perché, come
predicava Kierkegaard, “la vita può
essere capita solo all’indietro ma va
vissuta in avanti”.
All’incontro sono intervenuti l’On.
Gero Grassi, Donato Capece,
Presidente Associazione Nazionale
Polizia Penitenziaria, Generale Lionello
Pascone, Vicepresidente Associazione
Nazionale Polizia Penitenziaria, Alberto
Di Cataldo, figlio del Maresciallo
Francesco Di Cataldo e Francesco Di
Cataldo, nipote del Maresciallo Di
Cataldo e autore del cortometraggio
“Perché mi chiamo Francesco”
proiettato nel corso della serata. Il
convegno è stato introdotto dai saluti
del Sindaco Pasquale Cascella, dei
consiglieri comunali Sabino Di Cataldo
(nipote del maresciallo barlettano) e
Nicola Ruta, del consigliere regionale
Ruggiero Mennea, di Matteo Zanellato
Portavoce Associazione Centro Studi
Venezia, e Filomeno Porcelluzzi.
Presenti anche Direttore e
Comandante di Reparto della Casa
Circondariale di Trani, oltre al Prefetto
e Presidente della Provincia Barletta-
Andria-Trani. L’appuntamento è stato
organizzato in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi di Guerra, l’Associazione
Nazionale Paracadutisti d’Italia,
l’Associazione Terra è Vita di Barletta,
e il Comitato Tricolore Italiani nel
Mondo,  moderato dal giornalista
Francesco De Palo Direttore di “Prima
di tutto Italiani”.       F. Porcelluzzi•

sopra
la platea
a fianco 
l’intervento 
del Prefetto



l 28 novembre, il Presidente della Sezione Anppe di
Montorio al Vomano Massimo Contasti con le donne e
gli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria di Teramo

diretti dal Commissario Osvaldo Vaddinelli, hanno donato
alla Lega Italiana Fibrosi Cistica - Abruzzo, presieduta
dal sig. Celestino Ricco, un assegno di  600,00 euro frutto
di una raccolta tra il personale dell’istituto per contribuire
alla lotta contro la fibrosi cistica.

I

elle giornate dell’11-12 e 17-
18 novembre 2014 sono stati
ospitati nella Sala Congressi

“Marco Frezza” dell’Anppe di Rovigo
due gruppi di persone composto da
Sottufficiali, Educatori, Ufficiali e
Dirigenti degli Istituti Penitenziari degli
istituti penitenziari di Padova, Venezia,
Vicenza e Rovigo.

Scopo dell’incontro è stato quello di
limitare o addirittura eliminare il
disagio che si crea nell’ambiente
lavorativo penitenziario, con
particolare riferimento ai suicidi che
hanno coinvolto in questo ultimo
periodo il personale di Polizia
Penitenziaria nel Paese.
L’idea dell’intero progetto è
nata dallo scrivente dopo un
attento esame sviluppato con
l’A.F.I.S. di Ferrara, Centro di
formazione e
perfezionamento nell’ambito
delle scienze umane che tende
ad orientare, sostenere e
sviluppare le potenzialità della
persona, promuovendone
atteggiamenti attivi, propositivi
e stimolando le capacità di scelta;
difatti con l’ausilio della Dirigente
dell’Istituto di Rovigo dottoressa
Forgione, è stato presentato un piano
di studio, discusso e poi
successivamente ripresentato e
approvato dal PRAP di Padova nella
persona del Dott. Erminio (Ufficio del
Personale e Formazione) che ha
coadiuvato  l’intervento non solo per
la Casa Circondariale di Rovigo ma
con ben 26 unità provenienti dal
Triveneto.
La scelta si è rilevata utile,
indispensabile e piena di cariche
emozionali, che hanno ristabilito un
vero e proprio potenziale in ogni
operatore, con la promessa unanime,
di consapevolezza e visione
corporativistica nel ripetere la

Il Poliziotto
Penitenziario in

congedo n.15
novembre/dicembre

2014

12

dalle sezioni

Rovigo: l’Anppe pensa al benessere
della Polizia Penitenziaria

N

Teramo: raccolta fondi
per la lotta alla fibrosi

•

brillante operazione; operazione che
certamente si è rivelata attenta sotto
alcuni aspetti, nella specie in quello
psicologico, sottolineando che, gli
stessi ospiti intervenuti hanno fatto
notare che l’esperienza avuta è stata  il
primo vero e unico appuntamento
costruttivo a cui hanno assistito, con

preghiera di non
interromperlo ma
continuare un
ulteriore seguito, che
certamente si sta
prospettando.
Corre l’obbligo
quindi di non
sottovalutare le
impressioni
dimostrate, e

considerare anche e soprattutto,
l’impegno economico che la Sezione
Anppe di Rovigo ha sostenuto per
questo progetto, ricordando, che le
due professioniste dell’A.F.I.S. sono
intervenute, esclusivamente per stima
e amicizia che nutrono nei confronti
della nostra Sezione e in forma
completamente volontaria.
Si spera che la preziosa attività del
Progetto Benessere svolta con la
Direzione dell’Amministrazione
Penitenziaria e non solo, venga
valutata dal Ministero della Giustizia
per lo scopo raggiunto, e che
certamente avrà un ulteriore seguito,
soprattutto per non disperdere il
lavoro svolto e come  promessa fatta
alle unità intervenute.
Cav. Roberto Ernesto Tramacere

•



elle foto vediamo i soci Anppe della Sezione di Alessandria che il 4
dicembre 2014, hanno partecipato alla Festa di Santa Barbara Patrona
dei Vigili del Fuoco. Nell’occasione, ha voluto posare insieme ai soci, il

Procuratore Aggiunto della Repubblica di Alessandria Dott. Bruno Rapetti.
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Alessandria: la Sezione Anppe
alla Festa dei Vigili del Fuoco

Niscemi: NOG
per i disabili

•

13

abato 29 novembre e domenica
7 dicembre  i volontari del
N.O.G. (Nucleo Operativo

Giovani) coordinati dal presidente
Pino Farruggia e il responsabile del
Nucleo Andrea Valenti della sezione
Anppe di Niscemi sono stati  a
Caltagirone in servizio di ordine
pubblico per i diversamente
abili in occasione del
gemellaggio tra i Comuni di
Niscemi, Gela e Caltagirone. 
Successivamente  gli stessi
hanno operato, sempre in servizio di
ordine pubblico, in piazza Vittorio
Emanuele a Niscemi, ancora per i
diversamente abili, al Diversity Day.

S

•

Lodi: nota di
compiacimento
della Procura  

fianco la nota di compiacimento
del Procuratore della Repubblica
di Lodi, dott. Vincenzo Russo,

per l’attività di volontariato svolta presso
la Procura della Repubblica di Lodi da
personale in quiescenza delle Forze
dell’ordine appartenente all’Anppe.

Sono un ex collega, ma il mio cuore e la mia mentalità è rimasta nel Corpo, che ho
amato. Ho fatto servizio nel lontano 1992  a Torino "Le Vallette" ora “Lorusso
Cotugno”, ho conosciuto tanti colleghi e con tanti di loro è rimasta una stima che
nessuno riuscirà mai a cancellare, fra questi, Giampaolo Melis all'epoca
Sovrintendente del Corpo. Ho sofferto tanto per la sua prematura scomparsa, non era
solo un collega ma un esempio da seguire, un caro amico. Vorrei ricordarlo su questa
rivista, facendo in modo che, chi come me lo ha stimato e lo ricorda, possa avere la
possibilità di leggere qualcosa su di lui e di farlo conoscere a chi non ha avuto il
piacere di prestare servizio con lui.
Lavoro all' U.E.P.E. di Catanzaro, e il mio nome è Fabrizio Guadagnolo. Grazie
Catanzaro 25 novembre

A
•



Alessandria: incontro con il
Vice Ministro della Giustizia

elle foto la  Santa Messa di
Natale Interforze, tenutasi alla
presenza di Autorità Civili e e

Militari, nella cattedrale di Palermo il
18 dicembre 2014.
Era presente la Sezione Anppe di
Palermo con i suoi soci.

l Registro Italiano Alfetta, in
collaborazione con il Comune di
Bagnatica (Bg), la Sezione Anppe

di Bergamo e l’A.P.I. - sezione di
Bergamo ha organizzato, in occasione
della prima visione assoluta del film
'Roma Criminale' la prima edizione
del  '70 tribute', con esposizione di
autoveicoli speciali degli anni ’70
(ambulanze, auto delle forze
dell'ordine, autobus ed auto anni ’70)
ed esposizione di locandine
cinematografiche
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ll Registro Italiano Alfetta, in collaborazione
con il Comune di Bagnatica (Bg),
l’A.N.P.Pe sez. Bergamo, l’A.P.I sez. Bergamo

in occasione della prima visione assoluta del film
‘Roma Criminale’ la prima edizione del ‘ 70 tribute’,
con esposizione di autoveicoli speciali degli anni 70
(ambulanze, auto delle forze dell’ordine,
autobus ed auto anni 70), ed esposizione di
locandine cinematografiche 

Programma: 
ore 10.00-12.00: esposizione mezzi presso la sede del Registro alfetta a Gorlago (Bg)
                            via Primo Maggio 1-3
ore 12.00 -14.00: brunch
ore 14.00: trasferimento a Bagnatica presso piazza Libertà con esposizione dei mezzi

ore 14.30: presentazione , alla presenza dell’autore , del libro ‘Maurizo Merli, il poliziotto ribelle’ alla
                 presenza dell’autore Fulvio Fulvi e e degli attori Massimo Vanni, l’indimenticabile Gargiulo
                 del ciclo poliziesco di Tomas Milian, e di Massimo Mirani
                 a seguire: Professione stunt, documentario sugli stuntmen italiani
ore 16.00: proiezione del film ‘ Roma Criminale’
(trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xZ4AWkS30UM)

Il costo della partecipazione alla manifestazione comprensivo di brunch e di copia del
‘Calendario a mano armata’ in versione numerata, è di euro 20,00
Il costo della partecipazione alla seconda parte della giornata, comprensivo di proiezione del film e
di copia del calendario , è di euro 10,00

L’intero ricavato andrà devoluto in beneficenza.

Info e iscrizioni: registroalfetta@libero.it
Mobile : 333 4414262

DOMENICA 14 DICEMBRE
IL RITORNO DEL POLIZIESCO ITALIANO!
 Prima visione assoluta del film: Roma Criminale, di G. Petrazzi

ORGANIZZA

proiezione presso l'aula consiliare

                                  

I

Bergamo: torna
il film poliziesco

N

•

•

Pordenone: soci attivi

Palermo: Natale 
interforze Anppe 

cco l'articolo uscito sul periodico dell'Associazione
il Noce Casa, mamma, bambino, dove il socio
Donato Bisceglia (Coordinatore Anppe di

Pordenone) svolge attività di volontariato. «Il pensionato
- commenta Donato - se iscritto ad una Associazione
come l'Anppe, ha uno stimolo in più, mettendo a
disposizione il proprio tempo libero per il bene della
comunità  fà del bene a se stesso e a chi 
lo riceve». 

nella foto,
vediamo
l'incontro 

tra il Presidente
Provinciale
dell’Associazione
Nazionale Polizia
Penitenziaria di
Alessandria Cav. 
Uff. Antonio Aloia 
e il Viceministro
della Giustizia 
On. Enrico Costa,
avvenuto il 20
dicembre 2014, 
nella città di
Valenza(AL) durante
l'inagurazione 
di una mostra.

N

•

E



lcuni momenti della presenza
del Gonfalone dell’Anppe al
Giuramento dei Vice Ispettori

tenutosi a Roma il 18 dicembre 2014.
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Roma: giurano 
i Vice Ispettori 

Rovigo: pranzo di Natale
per i soci dell’Associazione

i è svolto domenica 21 dicembre 2014 il consueto
Pranzo Sociale del Comparto Nord Est Anppe a
cui hanno partecipato le Sezioni di Rovigo, Trieste e

Pordenone.
Alla cerimonia, aperta con una SS. Messa, hanno aderito
parecchie Associazioni d'Arma, Combattentistiche e
Istituzioni Civili che si sono congratulate con la Sezione di
Rovigo per l'adesione a programmi di volontariato che ha
visto la Sezione polesana affiancata ad altre Associazioni,
come la LILT (Lega per la Prevenzione dei Tumori), l'AVIS
(Associazione Volontari Italiani Sangue) l’AIDO
(Associazione Donatori Organi) e altre Associazioni di
categoria.  Al pranzo erano presenti 60 soci  uniti dal
solito entusiasmo, con l'impegno di rinnovare le
soddisfazioni avute anche per il nuovo 2015.

Cav. Roberto Tramacere

S

•
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Nelle foto
i soci della 
Sezione di 
Cisterna 
di Latina con 
il Gonfalone 
dell’Associazione




