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editoriale

ccorre dire che gli Organismi istituzionali ci
ripetono che siamo “usciti” dalla recessione ma,
nel contempo, apprendiamo che:

• la pressione fiscale è cresciuta nell’ultimo trimestre
dell’anno 2014  al 51,3%;
• 2.500.000 giovani, tra i 20 e i 35 anni, hanno smesso di
cercare lavoro e tanto meno studiano;
• la disoccupazione giovanile è al 43%, quella nazionale al
13%.
Sulla base di tali dati nazionali, che la stampa e la
televisione ci ripetono quasi quotidianamente, non si può
comprendere come possano
sostenersi affermazioni che
risultano semplicemente
illusorie, esternate
probabilmente per stornare da
altri problemi  o per blandire il
popolo.
In realtà, una pressione fiscale al
51,3% si sostanzia, in concreto,
in una tassazione ben più elevata,
la cui valenza non può essere
ignorata e/o trascurata.
Certo è che di una situazione del
genere quelli che più ne
risentono sono i ceti medi e
bassi, tra cui possono annoverarsi i pensionati, divenuti
ormai poveri, a causa di una politica mortificante, che
proprio non li considera più sotto ogni profilo.
Infatti, tali categorie subiscono danni per quanto attiene
tutti i servizi  (sanitario, trasporti, aumento delle
addizionali IRPEF Regionali e comunali etc.), senza poter
contare su nessun riguardo da parte del Governo, e tanto
meno del Parlamento, la cui sovranità è stata
completamente soppiantata, dal momento che si legifera
quasi esclusivamente ponendo la “fiducia” ovvero per
decreto-legge, sicchè vi è da ritenere che ogni
provvedimento è motivato e determinato da “necessità” e
“urgenza”, secondo quanto previsto dal dettato
costituzionale.
Ma l’autoritarismo ormai imperante si spinge addirittura a
sostituire dieci componenti di una Commissione
parlamentare perché, pur appartenendo al Partito di
maggioranza, non ne condividono  gli intendimenti e gli

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

Si pensa solo a risparmiare prelevando,
però, sempre dalle stesse tasche...

orientamenti, in modo che i nuovi membri possano, nel
rispetto di una sudditanza che non può non ricordare
regimi totalitari, dare l’assenso ad un testo legislativo.
Quando si parla di pensioni, badate bene mai di
“pensionati”, l’interesse è rivolto esclusivamente a
ritardare il collocamento in quiescenza (ma se si verifica un
decesso è meglio..., si risparmia) ovvero ad imporre balzelli
su trattamenti economici di per sé già esautorati e non più
in grado di far fronte, con l’attuale potere di acquisto, alle
necessità a volte anche più elementari.
Questi argomenti e queste situazioni li conoscono tutti e

tanto più chi riveste incarichi di
vertice; ne parlano tutti, ma, in
realtà, non succede niente, anzi
se vi è un provvedimento da
assumere, si attinge solo e
immediatamente ai dipendenti
pubblici e ai pensionati, perché
il prelevamento è sicuro e
repentino.
Si pensa solamente a
risparmiare, prelevando sempre
dalle stesse tasche, senza
minimamente valutare quello
che accade dopo, vale a dire se
sarà possibile garantire

determinate incombenze di carattere generale e soprattutto
interessanti la collettività: e, nonostante i risparmi, il debito
pubblico continua quotidianamente a crescere, sicchè gli
obiettivi sperati non si realizzano e chi è colpito rischia di
soccombere.
Sembra, comunque, che non ci sia un  tetto, un argine, un
limite a questa politica che si dichiara “riformista” ma che
scontenta larghe fasce della popolazione, peraltro con
presunzione e arroganza, quasi si fosse un “deux ex
machina”, totalmente onnipotente da riuscire, in
brevissimo tempo, a rinnovare lo Stato, in barba alla
Costituzione, non rispettando regolamenti e procedure,
unitamente ad un staff che non sembra neppure conoscere
le problematiche dei vari settori: l’essenziale è risparmiare,
magari per dimostrare all’Unione Europea l’efficienza del
Governo, se poi, i provvedimenti assunti determinano
scompensi, difficoltà gestionali e oneri ancor più gravosi,
questo non importa!

a Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 e decisione assunta nella udienza pubblica del 10 marzo 2015, ha, tra
l’altro, dichiarato l’illegittimità delle norme che non hanno riconosciuto, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici di importi complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS.

Da ciò consegue che nei confronti di tutti i pensionati del Corpo il cui trattamento pensionistico è superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS, al netto circa 1.300 euro, si dovrà procedere alla suddetta rivalutazione. 
Allo stato, non si conosce come tale sentenza troverà effettiva applicazione.

•

•
L
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nche per quest'anno il
direttivo ha deliberato e
portato a compimento la

continuazione del progetto di Legalità
avente per titolo: “La Legge e il senso
della Giustizia” per gli studenti liceali
del prestigioso e storico istituto
"Cavanis" di Venezia. 
La continuazione di questa nostra
iniziativa consiste in una serie di
incontri tra esponenti dei vertici della
magistratura veneta, della Questura di
Venezia e gli studenti del liceo di cui
sopra. 
Questo percorso di legalità ha avuto
inizio il 9 febbraio con il primo
incontro tra gli studenti e il
Procuratore Capo della Repubblica di
Belluno, Dott. Francesco Saverio
Pavone, con la seguente tematica:
Criminalità comune e criminalità
organizzata, il caso della mala del
Brenta. La lunga e articolata
conferenza tenuta dal citato magistrato
ha attratto l'attenzione e l’interesse di
tutti gli studenti presenti nell'aula
magna delll’Istituto Cavanis.
Il Dott. Pavone ha iniziato la
conferenza entrando nel vivo del
diritto penale, spiegando la differenza

A
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Venezia: lezioni di Legalità per
gli studenti dell’istituto Cavanis

Pistoia: Precetto pasquale per i soci dell’Anppe

ueste sono le foto del precetto
pasquale tenutosi nel Duomo
di Pistoia in onore di tutte le

Forze dell'Ordine civili e militari. 
La SS. Messa è stata celebrata dal
Cappellano militare della caserma dei
Paracadutisti della Folgore di Pistoia. 

Q

tra la criminalità comune e criminalità
organizzata; le condanne alla
reclusione, agli arresti e pene
pecuniarie ed ha proseguito con gli
sconti di pena relativi all'applicazione
dell'indulto, dell'amnistia ed altro.
Ha poi continuato sul caso della mala
del Brenta, entrando, nel vivo delle
attività criminose, compiute dagli
affiliati alla banda. 
In questa sua lunga esposizione ha
narrato anche alcuni episodi poco noti
all’opinione pubblica, considerato che
per lunghissimi anni della sua attività
di magistrato, ha operato all'interno
della DIA veneziana mediante lunghe e
complesse indagini che si conclusero
con l'arresto e la condanna di diversi
componenti della banda, alcuni dei
quali, alla pena del’ergastolo. Al
termine sono state moltissime le
domande degli studenti i quali hanno
chiesto chiarimenti su tutti gli
argomenti esposti. Il 19 febbraio è
proseguito il nostro progetto di legalità
con l’intervento del Procuratore Capo
della Repubblica di Venezia, Carlo
Nordio il quale ha trattato la seguente
tematica: Criminalità politica e
diritto internazionale.

Il Magistrato ha esordito spiegando la
crirninalità politica di estrema destra:
quale la sua finalità destabilizzatrice
mediante la realizzazione di gravissimi
attentati per sovvertire l’ordine
democratico del nostro paese, negli
anni sessanta e i suoi rapporti con
elementi appartenenti ad apparati dello
stato. Successivamente ha accennato
alla nascita e allo sfaldamento della
criminalità politica di estrema sinistra,
denominata "Brigate Rosse".
Questa organizzazione compì gravi
attentati: tra questi, ha ricordato quello
di Aldo Moro e dei cinque uomini
(poliziotti e carabinieri) della sua
scorta. Ha proseguito accennando al
suo declino che è stato altrettanto celere
a causa del fallimento dell'ideologia del
socialismo reale, proprio là dove ha
avuto le sue origini, ossia in Russia. 
Il Magistrato durante la sua conferenza
ha risposto a domande poste dagli
studenti non solo sulla criminalità
politica ma anche riguardo il recente
attentato alla redazione del giornale
satirico Charlie Hebdo, di Parigi. 
Gli incontri hanno avuto ampia
diffusione sulla stampa locale.       
Cav. Vitantonio Petrelli

Nelle immagini i soci dell’Anppe
posano con i colleghi della Casa
Circondariale di Pistoia, con la
Dirigente del Commissariato  di zona e
con due rappresentanti dei pensionati
della Polizia di Stato. 

Peppe Pagano
•

•
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Palermo: SS. Messa Interforze
di preparazione alla Pasqua 

artedì 24 marzo 2015, alle
ore 11,00,  presso la Chiesa
del Carmelo di Lodi, si è

tenuto il Precetto Interforze
(Carabinieri, Guardia di Finanza,
Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria,
Corpo Forestale dello Stato, Polizia
Provinciale e locale) al quale ha
partecipato la Sezione di Lodi
unitamente alle altre Associazioni
d'Arma. 

Al Precetto erano presenti le massime
Autorità: il Prefetto di Lodi Antonio
Corona, il Presidente della Provincia
di Lodi Mauro Soldati, il Procuratore
della Repubblica di Lodi Vincenzo
Russo, il Questore di Lodi Loretta

Bignardi, il Comandante Provinciale
dei Carabinieri di Lodi Alessandro
Magro, il Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza Massimo
Benassi, il Comandante di Reparto di
Polizia Penitenziaria di Lodi
Commissario Melania Manini.
La SS. Messa è stata Ufficiata dal
Vescovo Mons. Maurizio Malvestiti
unitamente ai Cappellani militari ed al
cappellano del carcere Don Luigi
Gatti. Al termine della SS. Messa il
Vescovo ha salutato singolarmente
tutte le Forze dell’Ordine e le
Associazioni d'Arma presenti.
Francesco Spano

M

Lodi: Precetto 
pasquale 

Roma: commemorazione alle
Fosse Ardeatine

n data 24 marzo 2015 alle ore
10:45 si è svolta la deposizione
delle corone in occasione della

commemorazione delle Fosse
Ardeatine in Piazza Capelvenere ad
Acilia (Roma), dedicata a Lido Duranti
fucilato il 24 marzo del 1944 .
La Sezione Anppe X Municipio di
Roma, si è presentata con otto soci 
giacca elegante nera con i dovuti
distintivi di riconoscimento. 
Il Presidente Campanella e il Vice
Corbellini hanno coordinato i soci

•

soci della Sezione Anppe di
Palermo-Termini Imerese  hanno
partecipato, il 16 Marzo 2015,

nella Basilica Cattedrale Maria SS..
Assunta, alla celebrazione eucaristica
Interforze in preparazione della Santa
Pasqua. La SS. Messa è stata presieduta
da S.E. Cardinale Paolo Romeo
Arcivescovo Metropolita di Palermo e
Concelebrata da S.E. Mons. Santo
Marcianò Arcivescovo Ordinario
Militare per l’Italia a Palermo.
Erano presenti le autorità Civili e
militari.
Rosario Clemenza

I

schierati, davanti alla corona
depositata in ricordo del martire Lido
Duranti che ha creduto in quei valori
di onorobilità e lealtà  di cui tutti noi
andiamo fieri e dei quali i nostri
ragazzi sono orgogliosi. 

I

•

•

PP in congedo 17-2015_Layout 1  22/05/15  09:44  Pagina 5



Il Poliziotto
Penitenziario in

congedo n.17
aprile/maggio

2015

6

dalle sezioni

Bologna: grande successo per
“l’Anppe, per  un sorriso 2”

enerdì 20 marzo presso
l'Auditorium "Binario" di Zola
Predosa (Bologna) si è svolta

"l'A.N.P.Pe. per un Sorriso 2", una
Manifestazione canoro\cabarettistica a
sfondo benefico organizzata dalla
Sezione Anppe di Rovigo con la
speciale collaborazione del Segreterio
Generale Aggiunto del Sappe Giovanni
Battista Durante.
All'evento hanno partecipato
numerose Istituzioni  della Polizia
Penitenziaria e Istituzioni Civili locali.
La presenza di oltre 130 persone ha
permesso alla Organizzazione
Anppe/Sappe di raccogliere ampi
consensi e soprattutto la consistenza
della somma ricavata, interamente

devoluta all'ANT (Associazione per
l'Assistenza Socio-Domicialiare ai
Malati Terminali Oncologici) di
Bologna.
Un ringraziamento particolare va' ai
Soci Anppe di Rovigo (per la raccolta
fondi) in modo particolare a Giorgio
Franco (fotografo ufficiale), Layla

V

•

Zuolo (Segretaria della Sezione),
Vanda Garavello, Lorenzo Ramazzina,
Flavia Colopi (aiutoregista), al
bravissimo e professionale Stefano
Bencompagnato da sempre vicino alla
nostra Associazione, ai colleghi, ai
Comandanti di Reparto e al Direttore
della C.C. "Dozza" di Bologna, al
Direttore, e al Comandante della C.C.
di Ferrara Paolo Teducci, al Dott.
Cesare ex Provveditore per l'Emilia
Romagna, a tutta la C.C. di Rovigo per
l'impegno della raccolta fondi in
modo particolare al Comandante di
Reparto Commissario Opipari e la
Direttrice Dott.ssa Forgione, allo Staff
dell'Auditorium "Binario" e al
Sindaco di Zola Predosa (Bo), al Dott.
Borsari Presidente ANT di Bologna, e
al pubblico meraviglioso che ha
sostenuto questo eccezionale evento.

Cav. Roberto Tramacere
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ei giorni da 27 al 29 marzo si
è svolto il primo workshop di
Mantrailing (ricerca olfattiva

su traccia - metodo Kocher), tenutosi
a Muggia e Trieste, organizzato
dell’Associazione Ciao Ciao Bau Bau,
e dall’Associazione Professionale della
Polizia Locale di Trieste. Le lezioni
teorico-pratiche sono state tenute da
Bernhard Stummer, istruttore
austriaco, e Roberta Bottaro, istruttore
cinofilo di Genova, volontario della
protezione civile e mantrailer. 
Il mantrailing è una disciplina in cui
un conduttore e il suo cane seguono la
traccia olfattiva lasciata da una
persona scomparsa o in fuga, traccia
che può essere più o meno recente e
dunque più o meno contaminata.
Si tratta, peraltro, di una disciplina
assolutamente rigorosa, che parte su
basi totalmente scientifiche. 
Per l’addestramento è fondamentale
seguire un rituale preparatorio. 
Si inizia a lavorare annusando un’esca:
un indumento appartenente al
figurante, che subito dopo scappa e
che verrà ritrovato alla fine di un
percorso articolato. Poi deve sapere di

quali odori non tenere conto, facendo
un giro di ricognizione per identificare
le persone presenti alla partenza ed
escluderle dalla sua ricerca. La cosa
particolarmente interessante è che non
si tratta di una dote che hanno
solamente pochi animali selezionati. 
In realtà tutti i cani possono imparare
a seguire un odore, fondamentale,
però, è la sintonia fra conduttore e
cane, perché si tratta di un lavoro di
squadra in cui non c’è spazio per il
protagonismo. «E’ stata
un’esperienza importantissima per
noi – ha detto Cesare Tarabocchia,
segretario di Ciao Ciao Bau Bau e
corsista – perché in tre giorni di
lavoro siamo riusciti a impostare i
nostri cani e a vederli lavorare come
se avessero sempre fatto questo tipo
di ricerca». A garantire il regolare e
sicuro svolgimento dei lavori in
ambiente urbano ci hanno pensato i
rappresentanti del Corpo di Polizia
Municipale di Muggia e di Trieste,
coadiuvati dalla locale Sezione
dell’Associazione Nazionale di Polizia
Penitenziaria, che ha garantito l’ordine
nelle vie cittadine. 

N

Trieste: corso di Mantrailing 
con l’ordine pubblico dell’Anppe

•

7

ispettore Superiore Michele
De Chiara, stimato e
apprezzato Comandante della

base navale della Polizia Penitenziaria
di Venezia, ha lasciato il suo incarico
per essere stato collocato in
quiescenza. 

Sin dal suo arrivo a Venezia ha
ricoperto il delicato e difficile incarico
con oculatezza e senso di umanità
verso i suoi subalterni. 
Nel 2000 si è iscritto alla nostra
Associazione ed ha sempre
collaborato attivamente per la
realizzazione della iniziative della
Sezione. 
Nel 2013, è stato lui a guidare una
nostra delegazione all’incontro con il
Patriarca di Venezia, S.E. Francesco
Moraglia, per porgere, a nome
dell’Associazione, il saluto di
benvenuto nel Patriarcato Veneziano.
In quell’occasione ha saputo
rappresentare i compiti e la finalità
dell’Associazione del Corpo di Polizia
Penitenziaria nel migliore modo
possibile. Michele De Chiara ha
sempre collaborato alla realizzazione
della cerimonia “Per non
Dimenticare”, in onore della
Madonna della Sfida, coordinando in
maniera encomiabile tutte le varie fasi
relative il trasporto acqueo del
personale di Polizia Penitenziaria e
dell’Icona della Madonna e quelle
successive  al corteo che si svolge nel
centro storico di Venezia. Il De Chiara
ha espresso la volontà di entrare a
pieno titolo nell’associazione dov’è
atteso con entusiasmo da tutti i soci e
dove troverà ad accoglierlo vera
amicizia e stima.      
Cav. Vitantonio Petrelli

L’

Venezia: pensione
per l’Isp. De Chiara

•
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Matera:
l’Anppe alla
Festa della 
Liberazione del
25 aprile 

•

Palermo: l’Anppe per ricordare i
100 anni dalla 1ª Guerra Mondiale

ei giorni 8-9-10 e 11 del mese
di aprile c.a., in occasione del
1° Centenario della Prima

Guerra Mondiale, la Sezione Anppe di
Palermo ha partecipato alla mostra:
Missive dal fronte di guerra realizzata
dall’ANCR di Palermo intitolata : “ ...e
ci divideremo i pericoli in questa
terra dei crisantemi” che si è tenuta
nei suggestivi locali del Circolo
Ufficiali di Palermo.

Nella solenne e commovente
cerimonia in “Onore ai Caduti”,
tenutasi nel piazzale della Caserma
Ruggero Settimo di Palermo, hanno
partecipato, oltre la Banda Musicale di

N Montelepre, alte autorità civili, militari
e religiose, numerosi rappresentanti
delle prestigiose Associazioni d’Arma
e Combattentistiche, nonché una folta
rappresentanza studentesca, cittadini e
militari in congedo, che in più
occasione hanno pubblicamente
manifestato il loro plauso all’ intera
iniziativa.
La manifestazione si è protratta per
altri tre giorni nei locali del Circolo

Ufficiali messi a disposizione dell’
ANCR-Sezione di Palermo con
l’innumerevole presenza di cimeli
della Prima Guerra Mondiale, di
proprietà del Sig. Moscato Mario di

Santo Stefano di Camastra e
l’esposizione delle preziose missive
messe a disposizione dai pronipoti del
fante Salvatore Denaro di Campobello
di Mazara(TP) .
La prestigiosa iniziativa, promossa

dall’ANCR di Palermo, è stata
organizzata in particolare dal
Commissario Rag. Vincenzo Arena e
dalla segretaria Sig.ra Ilenia Teresi.
La Regione Sicilia, il Comune di
Palermo, il Circolo Ufficiali di Palermo
e l’Associazione Nazionale di
Volontariato di Protezione Civile “Le
Aquile” hanno concesso il loro
patrocinio. 
Si ringraziano tutti coloro che hanno
collaborato e manifestato
l’ammirevole riuscita e il lodevole
apprezzamento di tutta l’iniziativa.

Il Presidente di Sezione
Cav. Rosario Clemenza

•

a foto ritrae i soci Anppe con il
Labaro della Sezione di Matera,
al termine della cerimonia per

la Festa della Liberazione che si
celebra da 70 anni in Italia. 

L
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Nella foto sopra:  
il Comandante 
di reparto di Lodi
Comm. Melania
Manini con l’ex 
Comandante 
Sost. Comm. i.c.
Raffaele 
Ciaramella
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Alessandria: aprile
pieno di attività per 
la Sezione Anppe

Lodi: il Labaro Anppe
alla cerimonia per la
Festa del 25 aprile 

abato 25 aprile 2015,
alle ore 10,00,  presso
il Duomo della Città di

Lodi, è stata officiata la Santa
Messa dal Vescovo di Lodi
Mons. Maurizio Malvestiti,
per la ricorrenza della Festa
della Liberazione, alla quale
erano presenti  tutte le Forze
dell’Ordine (Carabinieri,
Guardia di Finanza, Polizia di
Stato, Polizia Penitenziaria,
Corpo Forestale dello Stato,
Polizia Provinciale e locale)
alla quale ha partecipato la
Sezione Anppe di Lodi
unitamente alle altre
Associazioni d'Arma.
Dopo la Santa Messa tutte le
Associazioni d'Arma e le
Autorità presenti hanno sfilato
per le vie della città ed è stata
deposta una corona in
memoria del 70° anniversario
della Liberazione.
All’evento erano presenti le massime Autorità: il Prefetto di
Lodi Antonio Corona, il Presidente della Provincia di Lodi
Mauro Soldati, il Questore di Lodi Loretta Bignardi, il
Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lodi Alessandro
Magro, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Massimo Benassi, il Comandante di Reparto della Polizia
Penitenziaria Lodi Commissario Melania Manini.

Il Presidente della Sezione di Lodi
Francesco Spano

S

•
•

stato un aprile iperattivo per la Sezione Anppe di
Alessandria. Il giorno 25 una rappresentanza di
soci ha partecipato, con il Labaro della Sezione,

alla cerimonia per la Festa della Liberazione. 
Successivamente, il 28 di aprile, ancora presenti alla
manifestazione per il giuramento degli Allievi Agenti della
Polizia di Stato della Scuola della città.

Ed infine il 30 con la prima cena sociale della Sezione
alessandrina.             Cav. Uff. Antonio Aloia

È

A fianco:
i soci di 
Alessandria 
che hanno 
partecipato alla
cena sociale
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a Sezione triestina dell’Anppe ha partecipato,
unitamente alle altre Associazioni combattentistiche 
e d’Arma, alla cerimonia del 25 aprile che si è tenuta

nella Risiera di San Sabba (ex lager nazista) a Trieste.

Venezia: Festa
della Liberazione

soci della Sezione Anppe di
Palermo hanno partecipato alla
cerimonia per il 70° anniversario

della Liberazione che si è tenuto nel
capoluogo siciliano, presso il giardino
inglese, alla presenza di Autorità

Il Poliziotto
Penitenziario in

congedo n.17
aprile/maggio

2015

10

dalle sezioni

Palermo: anche la Sezione
Anppe alla Festa del 25 aprile

I nche quest 'anno, come è
ormai consuetudine, la
Sezione Anppe di Venezia, ha

partecipato, la mattina del 25 aprile,
alla Manifestazione nazionale  per
ricordare la liberazione dell'Italia dal
nazifascismo e la proclamazione di
uno stato democratico e repubblicano.
La cerimonia è iniziata con
l'alzabandiera a cura dell’Assoarma di
Venezia, e subito dopo, nella splendida
Piazza San Marco, la sfilata organizzata
da AssoPresidio di tutte le associazioni
d'Arma e combattentistiche le quali
giunte in prossimità dello spazio
riservato alle massime autorità
cittadine, militari e dello Stato hanno
ricevuto dal foltissimo pubblico, un
caloroso applauso. 
La cerimonia quest’anno è stata
maggiormente sentita, si percepiva un
sentimento di maggiore italianità e
coralità nel cantare l'inno di Mameli.
La celebrazione, poi,  ha assunto
maggiore solennità con l’entrata in
piazza del Gonfalone della città di
Venezia, decorato con medaglia d'oro
al Valor Civile, al suono dell’inno di
Mameli. 
La cerimonta ha avuto i suo epilogo
con il rientro dei Reparti  tra gli
applausi della gente presente in
piazza.          Cav. Vitantonio Petrelli

Amilitari e civili. Alla fine della
manifestazione i soci  ricevuto i
complimenti dalle autorità militari e
dal Comandante di reparto della
Polizia Penitenziaria di Palermo.

Cav. Rosario Clemenza•

L

Trieste: con il Labaro alla 
Cerimonia per la Liberazione

•

•
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l nonno Giacchino Del Prete,
socio della nostra Associazione,
annucia la nascita del nipote: si

chiama Ciro è nato il 28 aprile 2015
alle ore 20.15 e pesa  1,450 kg.
Auguri dalla Redazione.

Benevento: l’Anppe organizza
una raccolta fondi per Telethon

La Sezione Anppe di Benevento
unitamente al comitato d'intesa
delle Associazioni

combattentistiche e d'Arma, Anfi,
Anps, UNUCI e ANMIG hanno
presenziato alla manifestazione: Io
sostengo la ricerca con tutto il cuore
(campagna di primavera Telethon)
che si è svolta nella città di Benevento
il 25 e 26 aprile con due punti di
raccolta fondi: il primo ubicato in
Corso Garibaldi ed il secondo nel
centro commerciale Buonvento. 
I donatori sono stati omaggiati con
una scatola di latta contenente biscotti,
e palloncini per i bambini.
Il Presidente Giuseppe Cimino

dalle sezioni

Aversa:  
è nato Ciro

L

I
•

•
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l 4 maggio 2015 una delegazione
Anppe della Sezione di Paola  ha
ufficialmente preso parte alle

manifestazioni della festa dedicata al
Patrono calabrese, partecipando alla
processione del simulacro di San
Francesco di Paola sino alla consegna
delle chiavi della città e alla liturgia
solenne presieduta dal Cardinale
Bertello, uno degli otto saggi di Papa
Francesco. 
Festeggiamenti solenni svoltisi a Paola
dal 1 al 4 maggio 2015, ai quali hanno
aderito numerosi fedeli e devoti,
apertisi con l’accensione della lampada
votiva da parte del Presidente Mario
Oliverio che, come da cerimoniale, ha
acceso la lampada in nome e per conto
di tutti i calabresi.
L’invito ufficiale, pervenuto da parte del
Comune di Paola nella figura del
sindaco Basilio Ferrari, ha sancito
la prima uscita ufficiale della
delegazione della sezione Anppe di
Paola.   
Felicitazioni e congratulazioni per
questa nuova sezione che va ad
aggiungersi alle altre presenti su tutto il
territorio nazionale.

Il segretario organizzatore
Francesco Latella 

Il Poliziotto
Penitenziario in

congedo n.17
aprile/maggio

2015

12

IPaola: prima
manifestazione
ufficiale per la
Sezione Anppe

•

dalle sezioni

n successo le celebrazioni del
198° anniversario  del Corpo
di  Polizia Penitenziaria presso

la Casa Circondariale di Messina con la
partecipazione gradita della Sezione
Anppe della città siciliana. 
Il Pres. Provinciale Sez. Messina 
Cav. Giuseppe Di Blasi

Messina: il 198°
Annuale del Corpo

U

GRATIS
100 MB

Visita il sito 
www.poliziapenitenziaria.it 
per scoprire modalità e procedure 
per l’attivazione del servizio.

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.
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elebrata l’8 maggio in carcere la festa per i 198 anni
dalla fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Una cerimonia all’insegna della sobrietà, che si è

svolta nei locali della direzione della Casa Circondariale
alla presenza della Direttrice Stefania D’Agostino, del
Comandante di reparto Melania Manini, del Cappellano don
Luigi Gatti e del personale di Polizia Penitenziaria, oltre a
personale civile, volontari, l'ex Comandante Raffaele
Ciaramella, il Presidente della Sezione Anppe di Lodi
Francesco Spano e i pensionati del Corpo.

ella foto sotto vediamo i soci della  Sezione alessandrina dell’Anppe che
hanno garantito  la sorveglianza alla Fiera del libro per ragazzi svoltasi
nella città piemontese dal 3 al 7 maggio 2015.

Cav. Uff. Antonio Aloia

Il Poliziotto
Penitenziario in
congedo n.17
aprile/maggio
2015
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dalle sezioni

Alessandria: la Sezione Anppe
alla Fiera del libro per ragazzi

Venezia: attività
di volontariato

•

13

resso gli Uffici della Procura
della Repubblica di Venezia alla
presenza del Procuratore Capo

Dott. Luigi Delpino, è stato
ufficialmente firmato il protocollo
d'intesa per l’attività di volontariato
che quattro nostri soci dal primo
maggio 2015 hanno iniziato a svolgere
in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro anche
indiretto ed esclusivamente per fini di
solidarietà fornendo un concreto
ausilio al personale amministrativo
della Procura della Repubblica di
Venezia. I soci, verranno addetti ai
servizi di ausilio alle segreterie l
cancellerie della Procura di Venezia.
Questa iniziativa sarà per la Sezione di
Venezia e per l’Anppe nazionale
un’ulteriore segno di sviluppo e di
visibilità della Associazione.

Il Presidente Provinciale 
Cav. Vitantonio Petrelli

P

•

Lodi: Festa per i 198
anni della Polizia 
Penitenziaria 

C

abato 9 Maggio 2015 in occasione della
manifestazione "Notte Magica" tenutasi nella frazione
Borsea di Rovigo, la locale Sezione Anppe è stata

incaricata di svolgere il controllo del traffico e la vigilanza
sul territorio delle oltre duemila persone intervenute.
L'evento ha avuto lo scopo di evidenziare l'impegno, la
disponibilità e la coesione degli oltre 100 espositori presenti
della zona nel rapportarsi con i cittadini della città e altri
intervenuti da paesi limitrofi. Ospite della "Notte Magica" il
Vice Presidente del Senato Maurizio Gasparri che si è
complimentato con il Coordinatore Nazionale Cav. Roberto
Tramacere e tutti i soci presenti per l'esemplare servizio
d'ordine svolto dalla Associazione per tutta la serata.                                                                                                                                                       

La Segreteria Anppe Nord Est - Dott.ssa Layla Zuolo

S

•

Rovigo: la notte magica
dell’Anppe

•
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cco alcune foto della partecipazione dei soci della
Sezione Anppe di Benevento alla Festa in occasione
del 198° Annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria

che si è svolto presso la locale Casa Circondariale.
Il Presidente Giuseppe Cimino

Il Poliziotto
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congedo n.17
aprile/maggio
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Benevento: Annuale
2015 per i soci Anppe

E •

dalle sezioni
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cordoglio

In data venerdì 13 marzo c.a.
presso l’Ospedale Maggiore di
Novara, si è spento all’età di 76
anni, il Prof. Cav. Uff. Agatino
Pietro Paolo Marletta,
Professore d’Arte al Liceo
Artistico di Novara, pittore e
scultore, Presidente
dell’Associazione Nazionale Arma
di Cavalleria-Sezione Bianchi
Lancieri di Novara (Sezione di
Novara). Egli è stato un grande
organizzatore di eventi con
l’Istituto Nazionale per la
Guardia d’Onore alle Reali
Tombe del Pantheon, certi vuoti,
sono difficili da colmare.

Ci ha lasciato il Generale di
Brigata  Liborio Catalano.
Dopo avere vinto il concorso di
Sottotenente nel Corpo degli
Agenti di Custodia, venne
assegnato alla Scuola di Cairo
Montenotte, con funzioni di
Comandante di Compagnia.
Successivamente, venne trasferito
all’ispettorato Distrettuale di
Messina e , quindi, al
Provveditorato Regionale di
Palermo, dove ha svolto tutto il
suo servizio.
Sempre apprezzato per la
cortesia e la diponibilità verso
superiori, colleghi e dipendenti,
lo ricordiamo come un amico
sincero. Ai familiari giungano le
più sentite condoglianze 

Il giorno 28 aprile 2015 è
deceduta  la signora
Giuseppina Viola,
di anni 70.
Ha prestato servizio
presso la Casa
Circondariale di
Torino "Le Nuove" e
presso la Casa
Circondariale di
Cuneo, iscritta da
tempo all’A.N.P.Pe e
mamma del Segretario
Provinciale Sappe di Cuneo
Antonio Amodeo al quale vanno
le condoglianze della Redazione.

otto di maggio si è svolto il
198° anniversario del Corpo
di Polizia Penitenziaria.

Nella scuola di Polizia Penitenziaria di
Cairo, alla presenza della massime
autorità provinciali e locali, con i 120
agenti in prova del 169° corso il
Gonfalone dell'ANPPe ha ricevuto gli
onori istituzionali dei presenti e
salutato dal Prefetto della provincia di
Savona Gerardina Basilicata.
Il massimo riconoscimento a chi per
tanti anni ha tributato a favore dei
giovani di oggi un percorso di
sacrificio lavorativo è non solo un
obbligo istituzionale ma soprattutto
morale che, in occasione dell'annuale
nella scuola di Cairo, è stato

sottolineato da un lungo applauso alla
rappresentanza dell'Anppe all'ingresso
nell'area della cerimonia.
Toccante il momento del ricordo ai
caduti e defunti del Corpo avvenuto alla
presenza dei loro famigliari.
L'accensione della tripode davanti al
monumento dei caduti è stato
accompagnato dal silenzio fuori
ordinanza abilmente suonato da un
agente in prova.

Michele Lorenzo

Cairo Montenotte: la Sezione 
ligure dell’Anppe all’Annuale
2015 della Polizia Penitenziaria

L’

•
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dalle sezioni

a Sezione di Palermo-Termini Imerese il 5 maggio
2015 ha partecipato alle celebrazioni per il 154°
anniversario della  costituzione dell'Esercito

Italiano, tenutisi presso la caserma  Rosolino Pilo di
Palermo.
Erano presenti le Autorità civili e militari della città.
I soci della Sezione palermitana hanno ricevuto i
ringraziamenti daparte del  Generale di Corpo D'Armata
Corrado Dalzini Comandante della Regione Sud.

Il Presidente della Sezione di Palermo
Cav. Rosario Clemenza

Palermo: l’Anppe  per i
154 anni della costituzione
dell’Esercito italiano

L

Termini Imerese: l’Anppe
alla Festa 2015 del Corpo
di Polizia Penitenziaria 

8 maggio, in concomitanza con le cerimonie
per l’Annuale del Corpo 2015 tenutisi in tutta
italia, i soci della Sezione Anppe di Palermo-

Termini Imerese hanno partecipato,  al 198°
anniversario della costituzione del Corpo di Polizia
Penitenziaria che si è svolto presso la Casa
Circondariale di Termini Imerese. 
Parole di elogio sono state espresse dal Comandante e
dal Direttore dell’istituto per l’impeccabile presenza
dei soci Anppe intervenuti alla Festa.

Cav. Rosario Clemenza

L’

• •
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Roma: l’Anppe
alla Festa 
Nazionale del
Corpo 

lcune immagini relative alle
celebrazioni dell’Annuale 2015
del Corpo di Polizia

Penitenziaria che si è tenuto presso la
Scuola di Formazione di via di Brava a
Roma. Quella di quest’anno è stata la
14ª volta che il Gonfalone del’Anppe ha
onorato la Festa del Corpo. 
La prima è stata nel 2002.

A

•

Teramo: 198ª
Festa del Corpo 

nche nell’istituto abruzzese si è
tenuto l’Annuale 2015 del Corpo
di Polizia Penitenziaria. Presenti

le delegazioni Anppe delle Sezioni di
Montorio al Vomano e quella di Teramo
che hanno presenziato alla cerimonia
della locale Casa Circondariale.

A
•
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on una festa unificata per gli
istituti di Palermo, (Ucciardone
e Pagliarelli), si sono svolte in

quest’ultimo, le celebrazioni per il
198° Annuale del Corpo di Polizia
Penitenziaria.
Alla presenza di numerose Autorità
civili e militari, una delegazione
formata da soci della Sezione di
Palermo-Termini Imerese ha
partecipato ai festeggiamenti,
ricevendo i ringraziamenti da parte 
del Comandante e dalle direttrici degli
istituti palermitani.

Il Poliziotto
Penitenziario in
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Palermo: festeggiato al Pagliarelli il 198° anniversario
della costituzione del Corpo di Polizia Penitenziaria

C

•

n occasione della tappa del Giro d’Italia tenutasi il 17
maggio 2015, con partenza da Benevento e arrivo a
Sangiorgio del Sannio, l’Anppe ha partecipato

all’evento con venti soci delle Sezioni di Avellino e
Benevento, su invito dei comuni interessati alla tappa, per
garantire la sicurezza e i controlli dei varchi che
presentavano criticità. Giuseppe Cimino

Benevento: con l’Anppe
Giro d’Italia più sicuro 

I
•
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
P OLIZIA  PENITENZIA RIA

Raduno Centro
Sud

alla

2°
Potenza
26 giugno
2015

Regione 
Basilicata

P R O G R A M M A
ore   9:00 • Ritrovo dei soci partecipanti
ore   9:30 • Saluto alla città della Banda Musicale “Giuseppe Manniello”
ore 10:15 • Entrata dei Gonfaloni e dei Labari
ore 10:30 • Santa Messa presso la Cattedrale di Potenza 

e benedizione dei Reparti e dei Labari
ore 11:00 • Saluti delle Autorità e consegna di benemerenze
ore 13:30 • Scioglimento dei Reparti

Nel corso della cerimonia si terrà la commemorazione della scomparsa
di Giuseppe Manniello con la deposizione di una corona alla memoria

info: Anppe Potenza tel. 331.6799162 • 349.1016478
mail: saverio.brienza@gmail.com • basilicata@sappe.it
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Città
di Potenza

APT
Basilicata

PP in congedo 17-2015_Layout 1  22/05/15  09:45  Pagina 19



PP in congedo 17-2015_Layout 1  22/05/15  09:45  Pagina 20


