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editoriale

econdo una ricerca effettuata
da uno dei più grandi sindacati
del settore, i pensionati italiani

non vedono ancora la fine del tunnel
della crisi. 
Il 45% di loro, infatti,  ritiene che il
peggio deve ancora arrivare mentre il
32% pensa che siamo arrivati al
culmine della crisi.. 
Solo il 17% ritiene invece che il
peggio sia passato mentre il 6% non si
esprime. 
Nonostante i recenti dati sul
leggerissimo aumento del Pil non
emerge una crescita rilevante di
fiducia. 
Il 55% dei pensionati comunque
sostiene che si tratti di un segnale che
fan ben sperare ma che la strada per
uscire dalla crisi è ancora lunga, il
35% addirittura che non significa
niente e che la crisi è ancora molto
pesante. 
Rispetto alla qualità della vita negli
ultimi anni, il 74% dei pensionati
sostiene che sia peggiorata o che
comunque sia rimasta uguale in
negativo mentre solo il 24% ha visto
dei miglioramenti. 
Nel frattempo, schiacciati dal peso
della crisi e con il costo della vita che
aumenta, sempre più anziani
sacrificano la propria casa: nel corso
del primo semestre 2015 si è
registrato  un vero e proprio boom
della vendita di immobili in nuda
proprietà, con un aumento del 20%
rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. 
A dirlo è un’analisi di Confabitare -
l’associazione dei proprietari
immobiliari - secondo la quale si
tratta di un fenomeno diffuso
soprattutto nelle città del nord.
In tutta Italia 97mila anziani hanno già
scelto questa formula, soprattutto
nelle grandi città, a partire da
Bologna. 
Questi pensionati hanno un’età media
di 75 anni e percepiscono una
pensione media mensile di poco
superiore ai 1.100,00 euro.

S
Giovanni Battista
De Blasis
Direttore Editoriale  
rivista@anppe.it

Sempre più pensionati vendono la nuda
proprietà della casa per sopravvivere

«Il fenomeno della vendita della
nuda proprietà rappresenta il segno
tangibile di una crisi che avanza
sempre di più – ha dichiarato Alberto
Zanni, Presidente nazionale di
Confabitare - e che  rischia di
aumentare ulteriormente a fronte di
un potere d’acquisto delle pensioni

drasticamente in calo e del costante
aumento del costo della vita, dei
servizi, dei prezzi e delle tariffe». 
Il costo sempre maggiore che registra
la gestione di un immobile a causa

•

La foto di
copertina

dell’appesantimento della tassazione
che grava sulla casa, costringe di
conseguenza gli anziani a dover
ricorrere alla vendita della propria
abitazione.
Il ricorso alla vendita della nuda
proprietà consente di monetizzare
dalla cessione dell’immobile senza

perdere il diritto abitativo (usufrutto)
e, quindi, permette di mantenere la
stessa qualità di vita integrata da una
nuova liquidità, ottenuta senza
ricorrere a indebitamenti. 

a foto in copertina ritrae il
piccolo Simone, figlio del
collega Antonio Gervasio

(insieme in questa foto) in perfetta
uniforme del Corpo di Polizia
Penitenziaria, scattata in occasione
della Festa del Corpo tenutasi nella
Casa Circondariale di Chieti dove il
Gervasio presta servizio.

L

•



l 20 marzo 2015, il Nucleo
Operativo Giovani della Sezione
ANPPE di Niscemi era presente

alla XXXV Sagra del Carciofo della
città ed è stato impegnato nei tre
giorni con  vari turni nei servizi di
ordine pubblico del percorso della
stessa sagra . Il successivo 3 aprile è
stato svolto dallo stesso NOG anche il
servizio di ordine pubblico in
occasione del Venerdi Santo.
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Niscemi:  le
attività della
sezione Anppe
nei mesi di
marzo e aprile 

•

a  sezione Anppe di Niscemi il 5 Aprile 2015  è stata ospite nella C.C. di
Caltanissetta  con una delegazione di soci e dei ragazzi del N.O.G.  guidata
dal Presidente Pino Farruggia e dal Vice Presidente Vincenzo Pirrotta.    

Servizio ordine 
pubblico

Ospiti nella C.C. di Caltanissetta

Attestati BLS
l 28 marzo 2015  sono stati
consegnati gli attestati BLS ad
alcuni soci della sezione. Il Corso

di  Primo soccorso è stato organizzato
dal  Rangers-International
delegazione di Niscemi.•
I

•

L

I

Anppe di Niscemi  ha
presenziato al corteo cittadino
svoltosi in occasione dell' 70°

Anniversario della Liberazione. Al
Corteo erano presenti le massime
Autorità Civili e Militari  e  le varie
Associazioni locali.

25 aprile
70° Annivesario
della Liberazione

L’
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Festa del Corpo

Prato

Paola
l giorno 8 maggio 2015 presso la
Casa Circondariale di Paola, si è
svolta la cerimonia per  il 198°

anniversario della Polizia
Penitenziaria. Dopo l’iniziale saluto
alla bandiera, si è data lettura del
messaggio del Presidente della
Repubblica, del Ministro della
Giustizia e del Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria.
Personale della Sezione Anppe di
Paola di recente costituzione, ha •

eposta una corona di alloro in
onore dei Caduti della strage
del maggio 1974, nel carcere

di Alessandria. Alla cerimonia erano
presenti varie autorità, tra le quali, il
Direttore dell'Istituto dott. Alberto
Valentini, il Comandante del Reparto
Sost. Comm. Giulio Romeo, nonchè i
rappresentanti dell'amministrazione
comunale e provinciale, insieme ad
altre autorità cittadine. Presente anche
il Presidente provinciale Anppe  Cav.
Uff. Antonio Aloia, promotore della
manifestazione.

D

partecipato all’evento con senso di
appartenenza e spirito di Corpo. La
direzione dell’Istituto Penitenziario ha
accolto i rappresentanti  Anppe
garantendo una giusta collocazione
nell’evento.  I soci intervenuti (Saverio
Bossio, Carlo Gentile, Aldo Patitucci,
Gennarino Borgia e Salvatore Pace) si
sono fatti portavoce del grande
compito che ha assunto la sezione
Anppe di Paola garantendo una
significativa visibilità. 
I soci hanno potuto apprezzare il
percorso di crescita del Corpo di
Polizia Penitenziaria narrando  ai

I

•

Alessandria:
anniversario
strage del ’74

Torino

8 maggio 2015 una
delegazione dell'ANPPE
Niscemi unitamente ai ragazzi

del NOG ha partecipato, presso la Casa
Circondariale di Gela, al 198° Annuale
del Corpo della Polizia Penitenziaria.

giovani la storia del loro vissuto
professionale negli anni più difficili
della loro carriera. Esperienza bella
ed irripetibile.       Francesco Latella

n data 8 maggio 2015, presso
l'Istituto di Torino, è stata
celebrata la ricorrenza della Festa

della Polizia Penitenziaria alla
presenza di tantissime autorità civili e
militari. A seguito di invito ufficiale
della segreteria dell’istituto, siamo stati
presenti con il nostro Gonfalone e con
una nutrita rappresentanza di soci. Per
l'occasione sono state fatte alcune
foto, tra cui una con il Direttore dott.
Domenico Minervini e un'altra nella
sede del Circolo con la foto del nostro
protettore San Basilide.

I ella foto sotto, i soci della
sezione Anppe di Prato
all’Annuale del Corpo 2015.

Gela•

•

N •

L’
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Niscemi: le attività della sezione
Anppe svolte nel mese di maggio

l 10 maggio 2015  i soci della
locale sezione Anppe hanno
partecipato al varietà televisivo

“Jak e il suo Show”.

n occasione della festa tenutasi
presso il Santuario di Niscemi, il
21  maggio 2015, i soci Anppe

della città siciliana e il suo N.O.G.
(impegnato in sevizio di ordine
pubblico) hanno portato,  insieme
alle altre Associazioni partecipanti, un
fiore in onore della Santa Maria del
Bosco (Patrona di Niscemi). 
Nella stessa occasione, alla presenza
di Autorita civili e militari, sono stati
commemorati Giovanni Falcone e la

l 24 maggio 2015 il N.O.G.
coordinato dal Presidente Pino
Farruggia, unitamente ad Andrea

Valenti e Matteo Monteleone, ha
effettuato il servizio di ordine pubblico
e sicurezza per le vie della città in
occasione della Straniscemi
organizzata dalla Frates - donatori
sangue di Niscemi per la “Giornata del
donatore”. A fine manifestazione ai
giovani dell’Anppe è stata consegnata
una targa per la collaborazione.

Jak e il suo show

I

Festa della Santa Maria del Bosco 
e il ricordo di Giovanni Falcone

La Straniscemi

I

sua scorta, con la deposizione  da
parte dell’Anppe di una corona  e di
un mazzo di rose. La cerimonia è stata
accompagnata dal Corpo Bandistico
"Amici della musica"di Niscemi.

I

•

•

•

soci della sezione Anppe di Trieste
hanno partecipato, dal 12 al 15
maggio, ad un pellegrinaggio a

Medjugorje, organizzato assieme a dei
colleghi in quiescenza della Polizia di
Stato. Nelle foto i partecipanti.

Trieste: i soci
Anppe pellegrini
a  Medjugorje

I
•

n occasione del centenario della
morte di Giuseppe Carli (1 giugno
2015), scoprendo la targa

commemorativa, restaurata dal
presidente dell'ANMIG (Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi di
Guerra) Ruggiero Graziano e dal suo
pronipote, il generale Gaetano Carli, si
è voluto commemorare il bersagliere
barlettano decorato con la prima
Medaglia d'Oro al valore Militare della
prima guerra mondiale. Erano
presenti i rappresentanti dell’Anppe e
dell'Associazione Nazionale
Bersaglieri.

Barletta: l’Anppe
commemora
Giuseppe Carli

•

I
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enerdì 29 Maggio 2015, alle
ore 10,30, si è tenuta in
Galgagnano (LO) presso la

Casa Cantoniera della Provincia di
Lodi, l'inaugurazione della Sezione
Lodigiana, alla quale hanno
partecipato le maggiori Autorità civili e
militari della città, tra le quali:
Il Vice Presidente della Provincia di

Lodi Giuseppe Russo, il Vice Sindaco
di Lodi Andrea Ferrari, il Sindaco di
Galgagnano Benedetta Pavesi, il
Procuratore Capo della Repubblica di
Lodi Vincenzo Russo, il Vicario del
Questore Francesca Fusto, il
Comandante Provinciale dei
Carabinieri di Lodi Alessandro Magro,
il Comandante della Compagnia GdF
Lodi Marco Carmelo Alessandro Abate,
il Comandante della Polizia locale di
Lodi Angelo Di Legge, il Direttore della
Casa Circondariale di Lodi Stefania
D'Agostino, Il Vice Comandante di
Reparto Mauro Di Francesco, le
Sezioni ANPPe di Bergamo e Opera e
tutte le Associazioni d'Arma della Città
di Lodi.
La benedizione dei locali è stata
eseguita dal Cappellano dell'Istituto
Lodigiano Don Luigi Gatti.
La Sezione è stata intitolata alla
memoria dell'Ass. Capo Marina
Viviani, deceduta il 25 settembre 2008

ed alla quale è stata conferito dalla
Presidenza Nazionale un “Attestato di
Benemerenza", consegnato alla
famiglia della collega.
Durante la cerimonia sono stati
consegnati dal Presidente Nazionale
Donato Capece gli attestati di
"Benemerenza" e "Socio Benemerito"
al Procuratore Capo della Repubblica

di Lodi Vincenzo Russo. 
Alla Cerimonia era presente il
Presidente Nazionale dell’Associazione
Donato Capece, il Presidente della
Sezione Lodigiana Sovr. Capo i.c.
Francesco Spano, il Segretario
Regionale Ass. Capo i.c. Pasquale
Malvestuto ed i Vice Segretari Regionali
Sost. Commissario i.c. Cav. Lorenzo
Netti e Ispettore i.c. Paolino Salamone.
Al termine della cerimonia è stato
offerto un piccolo rinfresco a tutti i
presenti.
Il Presidente della Sezione di Lodi
Francesco Spano

V

Lodi: inaugurata una nuova sede
dell’Associazione in Lombardia

7

dalle sezioni

•
Nelle foto:
alcuni momenti
della giornata di
inaugurazione
della sede Anppe
di Lodi
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Alessandria

Manifestazioni per la Festa della
Repubblica del 2 giugno

l giorno 2 giugno 2015, la sezione
Anppe di Alessandria, ha
partecipato alla Festa della

Repubblica, nella fortezza della storica
cittadella  di Alessandria. 

I

Tra le autorità presenti, il sindaco di
Alessandria Rita Rossa e il
comandante di reparto della Polizia
Penitenziaria di Alessandria  Felice De
Chiara.
Cav. Uff. Antonio Aloia

e foto pubblicate attestano la
partecipazione (la prima
ufficiale della Sezione di

Caltagirone) alla cerimonia della
ricorrenza del centenario della Prima
Guerra Mondiale, unitamente a quella
della costituzione della Sezione.
Inoltre, pubblichiamo altre foto della
partecipazione dei soci siciliani alla
ricorrenza del 198° Annuale del
Corpo festeggiato presso l'Istituto di
Caltagirone nonché le foto della
partecipazione alla Festa della
Repubblica tenutasi nella città.
Il Presidente della sezione 
Sov.C. Giovanni Martorana 

L

•

e foto si riferiscono alla
cerimonia della Festa della
Repubblica del 2 giugno svoltasi 

a Pordenone, dove hanno partecipato
oltre alle Forze Armate e Forze
dell'Ordine anche Autorità civili e
militari di ogni ordine e grado,
compresa la Polizia Penitenziaria con 
il proprio comandante Commissario 
Di Gennaro e il Direttore
dott.Quagliotto. L'Anppe ha partecipato
con una delegazione di soci coadiuvata
da Donato Bisceglia che era anche in 
veste di tesoriere IPA .
Donato Bisceglia 

L
Pordenone

•
•Palermo

Caltagirone: la
nuova sezione
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Trieste: l’Anppe al 
sacrario di Basovizza
per onorare i Caduti

omenica 7 giugno
2015, come ogni
anno la sezione di

Trieste dell'Associazione
Nazionale Polizia
Penitenziaria, ha gestito la
giornata al sacrario di
Basovizza, dove il 1°
maggio 1945 vennero
infoibati circa 27 colleghi
appartenenti al Corpo degli
Agenti di Custodia. 
Non a caso la sezione di
Trieste venne intitolata
all'Agente di Custodia
Vittorio Nasi rimasto a
combattere in carcere e
ammazzato in sezione a
colpi di pistola.
Ciò premesso, alla
cerimonia hanno
partecipato, oltre ai colleghi
dell'Anppe, il dottor Ottavio
Casarano Direttore delle
carceri di Trieste e il Presidente dell'Artiglieria Generale
Claudio Tommasi e un assistente capo in servizio alla
predetta Casa Circondariale.           
Romolo Incarnato

Dnche la sezione Anppe di Niscemi era presente al
corteo  della Festa della Repubblica svoltasi nella
città siciliana.

Niscemi: Festa 2 giugno

A

•

•

nche quest’anno la Sezione dell’Anppe di Venezia
ha partecipato alla ricorrenza della proclamazione
nazionale della Repubblica italiana il giorno 2

giugno, unitamente a tutte le Associazioni d’Arma,
Combattentistiche e Partigiane. 
La cerimonia si è svolta nella splendida piazza San Marco,
tirata a lucido e sistemata in maniera adatta alla
circostanza. 
Il suo svolgimento ha assunto un aspetto suggestivo per la
stupenda giornata di sole e per l’enorme folla assiepata
lungo le transenne e soprattutto per il suo significato
patriottico
Le Associazioni hanno sfilato con i propri Labari lungo la
piazza, poi, la cerimonia è entrata nel suo vivo, con
l’entrata del Gonfalone di Venezia, e del rappresentante del
Governo, il Prefetto Domenico Cuttaia.
Subito dopo sono state issate dai rispettivi pili la Bandiera
italiana, quella veneziana e quella europea ed è stato letto il
messaggio inviato dal Presidente della Repubblica. 

Venezia

Al termine, la cerimonia ha avuto il suo epilogo con il
rientro dei reparti e delle associazioni, tra gli applausi dei
cittadini presenti.
Il Presidente Provinciale Cav. Vitantonio Petrelli

A

•



l 14 giugno 2015 la sezione Anppe
di Niscemi ha partecipato, con
vero orgoglio, alla  Fiaccolata per

la Legalità svoltasi a Niscemi  con la
presenza di molte  Autorità civili e
militari e più di  mille cittadini per
dire NO alla mafia SI alla legalità.

Venezia:
pensione per 
il socio Anppe
Ispettore Sup.
della PS 
Leonardo
D’Aquila 

Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria, sezione di
Paola, partecipa alla II

edizione della manifestazione “Una
marcia in più ...” promossa dalla
Commissione pari opportunità del
Comune di Paola in collaborazione
con Enti privati, tenutasi il 13 giugno
2015. Una giornata dedicata ai

Il Poliziotto
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Paola: l’Anppe partecipa alla 
2ª edizione “una marcia in più...”

I

l Sig. Leonardo D‘Aquila, Ispettore
Superiore della Polizia di Stato, è
da sempre sostenitore della nostra

Associazione. Egli infatti, il giorno in
cui è stato posto in quiescenza si è
iscritto alla sezione Anppe di Venezia e
attualmente svolge attività di
volontariato presso gli uffici della
Procura della Repubblica di Venezia
dove ha svolto la sua attività di servizio
per quarant’anni. 
E’ sempre stato apprezzato per la sua
serietà, onestà e riservatezza, motivo
di orgoglio per tutti noi iscritti.
Sono da ricordare due momenti
salienti della sua lunga carriera:
Il primo avvenuto nel 1979 per aver
salvato la vita di una guardia giurata
ferita in un conflitto a fuoco
donandogli, senza alcuna esitazione il
sangue necessario per l’urgente
trasfusione. L’altro, quando, in servizio
alle volanti  lagunari in pieno inverno
e con temperature rigidissime,
incurante dei rischi a cui avrebbe
potuto esporsi, non esitò a gettarsi
nelle gelide acque del bacino San
Marco, per ripescare un malvivente
finito in acqua per sfuggire alla cattura
e che stava per annegare.
Gli iscritti alla Sezione dell’Anppe
veneziana, si uniscono agli elogi
formulatigli dai colleghi e lo
ringraziano per avere scelto di
continuare le sue attività con la nostra
Associazione. Il direttivo della Sezione
di Venezia, unitamente a quello
Nazionale  augura all’ Ispettore
Superiore D’aquila, i migliori successi
anche al nostro fianco. 
Il Presidente Provinciale
Cav. Vitantonio Petrelli

I

bambini e alla  disabilità;  tematiche
sociali da trattare con grande
delicatezza e importanza. 
I soci Anppe della sezione di Paola
hanno partecipato numerosi
all’iniziativa dimostrando spiccata
sensibilità e una grande
professionalità nello svolgere il
servizio di ordine pubblico.
Il segretario organizzatore
Francesco Latella

L’

•

Niscemi: una Fiaccolata per la
Legalità per i soci dell’Anppe

• •
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Trieste: ottime prestazione nelle
gare di tiro per i soci dell’Anppe 

el Memorial in onore
dell'agente Raiola della Polizia
di Stato, svoltosi presso il

Poligono Nazionale di Opicina a
Trieste, hanno partecipato squadre di
Associazioni delle Forze dell'Ordine
compresa l'Associazione Nazionale
Polizia Penitenziaria della Sezione di
Trieste con i soci: Roberto Degrassi,
Franco Tuliani Demartino e Cristian
Bufo. Nel singolo è stato premiato
Roberto Degrassi, il quale ha
totalizzato il punteggio più alto tra i
componenti della squadra. 
La compagine dell'Anppe si è distinta
piazzandosi al secondo posto e sono
state vinte  due coppe, sia come
squadra che come singolo. Inoltre,
sabato 20 giugno a Cernodich Cernigal
(Slovenia), l’Anppe ha partecipato
anche al torneo organizzato

dalle sezioni

N

on il Patrocinio dei comuni di
Jesolo e Barletta, in
collaborazione con il Comitato

Tricolore Per Gli Italiani Nel Mondo,
il Museo Storico Militare "Casa del
Bersagliere" di Jesolo e la sezione di
Barletta dell'Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi di Guerra, si
promuoveva nella città veneta il 21
giugno, l'alzabandiera in memoria del
bersagliere barlettano Giuseppe Carli,
alla presenza di autorità civili e militari
del luogo, del segretario Generale del
CTIM, On. Roberto Menia, dell'avv.
Bruno Canella, del delegato CTIM
Filomeno Porcelluzzi e del Segretario
dell'Anppe di Venezia, Michele Di Noia.
Alla cerimonia erano presenti, tra gli
altri, i pronipoti della medaglia d'oro,
in particolare il Generale Gaetano
Carli, bersagliere come il suo illustre
parente. Il "Comitato Madonna della
Sfida" faceva dono al museo di una

dall'UNUCI di Trieste insieme alle
Associazioni Combattentistiche di
Slovenia e Croazia. Si precisa che su
31 tiratori con pistole e fucili, i soci
della Sezione di Trieste si sono distinti
con un ottimo punteggio. 
Mentre nelle giornate dal 20 al 22 di
maggio, al 12° addestramento
Interforze del tiro operativo del 12°
Trofeo Secondo Celere Polizia di Stato
di Padova - categoria IPA, il

Sovrintendente Capo Franco De
Martino Tulliani  si è classificato al
terzo posto.       Romolo Incarnato•

foto dell'eroico bersagliere barlettano.
Molto gradita la presenza del
Presidente Nazionale dell'A.N.B. Ge.
C.A. Benito Pochesci e del Comandante
della Regione Militare Friuli Venezia
Giulia, proveniente da Trieste Gen. di
Brigata Alessandro Guarisco. Nel corso
della cerimonia, per conto della
Segreteria Nazionale dell'Anppe,
Michele Di Noia e Filomeno
Porcelluzzi donavano al Museo Storico
Militare di Jesolo, foto d'epoca, divise
e materiale vario, inerente il Corpo di
Polizia Penitenziaria, dal Regno d'Italia
ad oggi, materiale recuperato dopo
una lunga e paziente ricerca,
attraverso donazioni e recuperi presso
mercati di oggettistica militare. Il
taglio del nastro veniva effettuato
dall'On. Roberto Menia, Segretario
generale del Comitato Tricolore Per
Gli Italiani Nel Mondo.       
Filomeno Porcelluzzi

Venezia: l’Anppe dona materiale
per il Museo Storico Militare

C

•



dentità ed orgoglio. Sono queste,
probabilmente, le parole più
appropriate per raccontare il

secondo Raduno Nazionale delle
Sezioni delle Regioni del Centro-Sud
Italia dell’Associazione Nazionale
Polizia Penitenziaria Anppe che si è

tenuto a Potenza lo scorso venerdì 26
giugno.
La cerimonia ha avuto inizio con la
deposizione di una Corona di alloro al
Monumento dei Caduti sito in Parco
Montereale: subito dopo, gli aderenti
all’Anppe provenienti da Lazio,
Campania, Calabria, Molise, Puglia e

I

Potenza: in Piazza l’identità e
l’orgoglio dell’Anppe al Secondo
Raduno del Centro Sud d’Italia

l 21 Giugno 2015 in occasione
della festa del Sacro Cuore di
Gesù il Nucleo Operativo Giovani

Coordinato  dal Presidente Pino
Farruggia e il Responsabile del Nucleo
Matteo A. Monteleone sono stati
impegnati in servizio di sicurezza e
Ordine Pubblico  nei tratti  assegnati
del percorso  alla Niscemi in
bicicletta. 2015.
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Niscemi: i soci
in servizio di 
ordine pubblico 

•

dalle sezioni

dalle Sezioni della Basilicata hanno
sfilato, accompagnati dal Gonfalone
nazionale e dai Labari sezionali e dalla
Banda musicale dell’Associazione,
intitolata alla memoria di Giuseppe
Manniello, in piazza Mario Pagano,
dove hanno ricevuto la Benedizione

dell’Arcivescovo della Diocesi di
Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo,
Monsignore Agostino Superbo.
Molto suggestiva la sfilata in via
Pretoria, dove centinaia di aderenti
all’Anppe hanno marciato, composti
ed orgogliosi, dietro i Labari delle
Sezioni Anppe di Roma, Aversa,

i invio la foto di un gruppo di
allievi AA.CC. del Vll Corso
Lince della Scuola Militare di

Cairo Montenotte del 1959.  Chi si
riconosce in questa foto venga al
prossimo raduno. Io sono Italo
Piccioni (1ª Comp - 3° Plotone), sono
della sezione Anppe di Teramo.
Sarebbe bello fare un brindisi e
ricordare la nostra giovinezza! 

Rivediamoci...

V

•
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sangue della Fidas Basilicata. Tra i
presenti anche la moglie ed i figli di
Giuseppe Manniello, leader lucano
del Sappe e dell’Anppe
prematuramente scomparso, e
l’Assistente Capo Lorenzo Grippo,
Medaglia di Bronzo al Valor Civile.
Dopo la Benedizione di Gonfalone,
Labari e presenti da parte di
Monsignore Superbo, la cerimonia è
proseguita con gli interventi
dell’Assessore del Comune di
Potenza Giovanni Salvia, che ha
portato il saluto

dell’Amministrazione Comunale e del
Sindaco, del vice Presidente del
Consiglio Regionale della Basilicata
Paolo Galante, del Consigliere
Regionale Aurelio Pace, del delegato
del Capo dell’Amministrazione
Penitenziaria Salvatore Acerra
(Provveditore della Basilicata, del

Avellino, Potenza, Lagonegro, Isernia,
Paola, Crotone, Matera, Benevento,
Salerno. Presenti anche i gonfaloni della
città di Potenza, insignito di Medaglia
d’Oro al Valore, delle Province di
Potenza e Matera e di molti Comuni
lucani: Avigliano, Albano di Lucania,
Bella, Pietragalla, Tolve. In piazza erano

schierate anche le delegazioni lucane
dell’Associazione Carabinieri e
dell’Associazione Polizia di Stato, con i
rispettivi Labari, dell’Unione nazionale
Ufficiali in Congedo d’Italia, dell’Istituto
Nazionale Nastro Azzurro, della Croce
Rossa Italiana (volontari del Comitato
provinciale di Potenza) e dei donatori di

Coordinatore regionale Anppe della
Basilicata Antonio Benemia e del
Presidente Nazionale
dell’Associazione Donato Capece.  
“Questa Associazione è un faro di
legalità composto da tutti i validi
uomini e donne che hanno servito

dalle sezioni

‡



lo Stato, come poliziotti
penitenziari”, ha spiegato  il
Presidente nazionale dell’Anppe
Donato Capece. 
Saverio Brienza, Presidente della
Sezione Anppe di Potenza, ha anche
sottolineato come “l’ANPPE è l’unica
Organizzazione, a livello nazionale,
rappresentativa del personale del
disciolto Corpo degli Agenti di

Custodia e del Corpo di Polizia
Penitenziaria in congedo”.
Antonio Benmia, Coordinatore
regionale Anppe della Basilicata, ha
aggiunto che “è un onore per le
sezioni lucane dell’Anppe che la
città di Potenza sia stata scelta per
essere sede del secondo raduno
nazionale delle Sezioni del Centro-
Sud Italia”. 
Dopo gli indirizzi di saluto e gli

interventi, alla presenza delle Autorità
civili, militari e religiose della città, di
alcuni Sindaci e componenti di Giunte
comunali della provincia potentina
con fasce tricolori, si è quindi
provveduto alla consegna di attestati e
targhe ai soci.
Particolarmente emozionante e
toccante la consegnata di una targa ai
famigliari di Giuseppe Manniello,

ritirata dal figlio Marco, da pochi
giorni neo Agente di Polizia
Penitenziaria.
La cerimonia è dunque volta al
termine, non prima di un toccante
ricordo ad altri due poliziotti
penitenziari lucani prematuramente
scomparsi: Salvatore Ricci e
Domenico Lacerenza. 
Appuntamento nel 2016!
Roberto Martinelli

Nelle foto:  
ancora 

immagini del
Raduno di 

Potenza
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Taranto: 
inaugurata una
nuova Sezione
pugliese della
Associazione

ella sequenza fotografica
vediamo alcune immagini
dell’inaugurazione della sede

dell’Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria che è stata aperta il 27
giugno 2015 a Taranto. 
La Sezione è stata dedicata all’Agente
di Polizia Penitenziaria Carmelo Magli,
Vittima del Dovere. Presente alla
cerimonia per il tradizionale taglio del
nastro il Presidente dell’Anppe Dott.
Donato Capece.

N
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Festeggiamenti
in onore di 
San Basilide...

resso la chiesa del Cristo è
stata officiata una Santa Messa
in onore di San Basilide

Martire da Don Otello Quaia e dal
cappellano della Casa Circondariale
Don Piergiorgio Rigolo. Presenti varie
autorità civili e militari e
rappresentanze delle varie Forze
dell'Ordine sia in servizio che in
quiescenza, non è mancata la
delegazione dell’Anppe che ha
ricevuto i complimenti sia da parte del
Direttore che dal vice Comandante.     

Donato Bisceglia 

l giorno 30 giugno in occasione
della Santa Messa in onore di San
Basilide Martire, Patrono della

Polizia Penitenziaria, la sezione Anppe
di Vallo della Lucania ha partecipato
alla cerimonia con una delegazione ed
il Labaro. Il rito religioso è stato
officiato da Don Franco Pecoraro,
vicario generale della diocesi e dal
cappellano della casa circondariale
Don Pietro Sacco.

Vallo della 
Lucania

Pordenone

•

•
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Festeggiamenti dell’Anppe in onore di S. Basilide,
il Santo Patrono della Polizia Penitenziaria 

dalle sezioni

Aversa
l  30 giugno, giorno della Festa di
San Basilide Protettore della
Polizia Penitenziaria, la sezione

dell’Anppe di Caserta ha partecipato
alla Santa Messa tenutasi presso la Casa
di Reclusione di Carinola.

Successivamente, il 5 luglio, per la
prima volta a Macerata Campania (CE),
la sezione ha partecipato alla Festa di
Santo Stefano Minicillo. 

Si ringrazia il Parroco Don Rosario
Ventriglia, il Sindaco Stefano Cioffi, il
Comandante della Polizia
Municipale Stanislao Veccia, il
Comandante dei Carabinieri,
l'Associazione di Sant'Antuono & le
Battuglie di Pastellessa e
l'Associazione di Santo StefanoLab
per l'accoglienza che ci hanno
riservato e a tutta  la comunità di
Macerata Campania. 
Un grazie anche a Vincenzo Capuano
per le foto.

Franco Messina

Palermo

I

n pensione dal 1993, cioè al compimento
del 60° anno di età, ha svolto la carriera in
gran parte degli Uffici ministeriali, anche se

sovente dava la propria disponibilità per andare
a ricoprire incarichi in istituti in sofferenza.  Lo
ricordiamo sempre con il sorriso, con una
giovialità innata e una serenità d’animo davvero

convincenti, in grado di distrarti e di farti
dimenticare ogni preoccupazione. Il Suo
attaccamento al dovere e al Corpo lo hanno
contraddistinto sempre per impegno e
professionalità. Tutti gli amici, e sono davvero
tanti, non lo dimenticheranno, perchè ha saputo
offrirci in ogni circostanza un animo sincero.

Giuseppe Nubile, per tutti gli amici Peppino, ci ha lasciato

I

nche  nella C.C. di  Palermo
Ucciardone si è celebrata la
ricorrenza di San Basilide. 

La delegazione Anppe intervenuta, ha
ricevuto i ringraziamenti da parte della
Direttrice La Barbera e dal Commissario
Capo Aielo per la partecipazione.

Rosario Clemenza

•

•
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Trieste

l 26 giugno 2015, presso il Duomo
di Prato, si sono svolte le
celebrazioni per la Festa di San

Basilide, Patrono della Polizia
Penitenziaria. La funzione religiosa,
celebrata da Vescovo di Prato, Mons.
Franco Agostinelli ha visto la
partecipazione delle più alte cariche
istituzionali cittadine, militari e religiose,
nonché delle Associazioni d’Arma con i
propri Gonfaloni, dell’Anppe sezioni di
Firenze-Prato/Pistoia, del Direttore
dell’Istituto Vicenzo Tedeschi e del

n data 30 giugno 2015 la Sezione di
Trieste dell'Anppe ha partecipato
alla Santa Messa celebrata nella

Cappella della Casa Circondariale di
Trieste, in onore del Patrono San
Basilide. La cerimonia è stata curata dal
Comandante Comm. Annamaria
Peragine, mentre ha avuto l'onore di
illustrare ai presenti la vita e le opere
del Santo Patrono il Direttore della Casa

Circondariale Ottavio Casarano.
La celebrazione ha visto la presenza,
tra le Autorità, del Presidente della
Federazione Grigioverde, Com.te
Giulio Staffieri, del Presidente della
Associazione Nazionale Granatieri di
Sardegna, Gen. Francesco
Bonaventura, del Segretario della
Associazione Nazionale Artiglieri -
sezione di Trieste,  Com.te Stefano
Badalucco, nonché, in
rappresentanza dell’Unione Nazionale

Prato e Pistoia
Comandante di Reparto Comm.
Barbara D’Orefice, si è svolta in un
clima di vera fratellanza.
Durante la cerimonia, il Vescovo ha
più volte sottolineato il gravoso
compito che la Polizia Penitenziaria
svolge quotidianamente all’interno
delle strutture penitenziarie per
garantire la difesa della legalità. Al
termine della cerimonia, il Vescovo
ha proceduto  alla benedizione dei
mezzi del Corpo, passando in
rassegna il picchetto della Polizia
Penitenziaria schierato,  e comandato
dal Vice Commissario Caterina
Franzè. Anche l’Istituto Penitenziario
di Pistoia, in data 30 giugno 2015,
presso la Chiesa cittadina
dell’Immacolata Concezione, ha
celebrato la festa di San Basilide.

La funzione, presieduta da S.E.
Vescovo di Pistoia, Mons. Fausto
Tardelli, e alla quale hanno
partecipato le cariche istituzionali e
militari cittadine, il Direttore
dell’Istituto Tazio Bianchi, del

Comandante di Reparto della Polizia
Penitenziaria Vice Comm. Amalia
Cucca, e da una rappresentanza
dell’Anppe Sezione di Prato/Pistoia, si
è svolta in un clima sobrio.  
Ispettore C.  Alessandro De Simoni

Ufficiali in Congedo, del Presidente,
Magg. Roberto Enneri, e del
Vicepresidente, Ten. Claudio Svara.

I

I

•

•

ella foto inviataci da Mariano Stefanini una
immagine della cerimonia  in onore di San Basilide
martire Patrono del Corpo di Polizia Penitenziaria,

tenutasi presso la chiesa di San Domenico a Trani il 30
giugno con la presenza del sindaco Amedeo Bottaro ed
altre autorità cittadine e militari.

N

Trani

•

l 5 giugno 2015 nella sede legale della locale sezione
Anppe il Presidente Pino Farruggia ha relazionato a tutti
i soci i quattro anni di attività associativa, nella stessa

occasione sono stati presentati nuovi soci del N.O.G.  
Molto apprezzato il saluto del Presidente dell'Associazione
Nazionale Carabinieri della città, Salvatore Giarrizzo.

Niscemi: presentata 
l’attività della sezione

I
•



Nella foto:  
la piccola Katia
avvolta con la

giacca del socio
Anppe 

Massimiliano
Contasti 

dopo 
due giorni di 
ricerche nei 

boschi di 
Cusciano
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Anppe di Palermo  ha presenziato  il 18 e 19 Luglio
al 23esimo Anniversario della morte del Giudice
Paolo Borsellino e dei poliziotti della scorta.

Il  Memorial organizzato dall'Associazione Nazionale della
Polizia di Stato  di Monreale il 18 Luglio presso lo stadio
del Centro Universitario Sportivo di Palermo, alla presenza
dei familiari delle vittime della Strage di via D'Amelio ha
visto in campo i poliziotti dell'A.N.P.S., il Consiglio

L’

Palermo: Memorial in 
ricordo di Borsellino e
degli uomini della scorta

dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, la Squadra del Centro
Universitario Sportivo e la F.C Sezione Antimafia.
Il 19 luglio, invece, Presso la  Caserma Lungaro a Palermo
si è tenuta una Santa Messa con la deposizione di una
corona ai Caduti in presenza delle autorità civili e militari. I
soci della sezione Anppe hanno ricevuto i ringraziamenti sia
dai colleghi dell'ANPS che dalle autorità presenti.
Il Presidente Cav.Rosario Clemenza

•

a Sezione Anppe di Teramo-
Montorio ha partecipato con
grande impegno, disponibilità e

professionalità alla ricerca di Katia,
una bimba che si era persa nei boschi
di Cusciano. Otto le unità messe a
disposizione del Magistrato Davide
Rosati a capo delle indagini: il Comm.

radizione e novità per la 171ma
Sagra di San Bortolo, la più
antica della città di Rovigo.

Alla Sezione di Rovigo gli organizzatori
hanno affidato il controllo del traffico e
la vigilanza sul territorio a partire da
venerdì 21 sino a domenica 30 Agosto
2015.
Notevole l'afflusso dei visitatori (si parla
di oltre 5000 ) con la presenza anche di
Istituzioni Civili che si sono
complimentate con i Soci Polesani
Anppe per il servizio di volontariato
prestato.
La Segreteria di Rovigo - Layla Zuolo

Teramo: ritrovata una bimba 
dispersa nei boschi di Cusciano 
grazie anche ai soci dell’Anppe

Igor De Amicis, il Sovr. Roberto
Micacchioni, Lorena Contasti, Albino
Valeri,  Tristano Piersanti, Osvaldo
Guizzetti, Lino Contasti e
Massimiliano Contasti, operativi
dalla sera del 28 agosto 2015 fino
alle 12:00 del giorno successivo,
quando la piccola è stata trovata. 

L

•

Rovigo: i soci in
servizio d’ordine 
per la Sagra

T
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n ricordo della guerra per
l'indipendenza della Slovenia del
1991,  si è svolta, come ogni

anno, la gara dinamica di tiro
organizzata dalla p.v.d. Sever.
La Sezione di Trieste dell'Anppe, ha
partecipato alla manifestazione con i
soci, Ispettore Renato Vece, Sovr. Capo
Franco De Martino e il socio Roberto
De Grassi, con l'ausilio dello scrivente.
Presente alla manifestazione il dottor
Fabio Steffè Presidente della Sever.

Inoltre sabato 4 luglio 2015, la
predetta sezione ha partecipato in
Trieste Muggia ad una gara di tiro al
piattello, a
scopo di
beneficenza in
favore dei
bambini
dell’Ospedale
Burlo, dove oltre
allo scrivente hanno partecipato i soci
Franco De Martino e Roberto Saincic
il quale vinceva la gara assoluta del
piattello nella sua categoria.

Romolo Incarnato.
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Trieste: le attività dei soci della
sezione Anppe svolte in estate 

Gare di tiro

uesta foto, scattata il 25 aprile
2015 in occasione della
ricorrenza della liberazione

presso la Risiera di San Sabba (ex
lager nazista), ritrae il Generale
Alessandro Guarisco, Comandante
dell’esercito fvg. accanto al labaro
della sezione Anppe di Trieste.

l 15 giugno nella Cattedrale di San
Giusto, è stata celebrata la Santa
Messa, presieduta

dall’Arcivescovo di Trieste Giampaolo
Crepaldi, nella ricorrenza della festa
dell’Arma di Artiglieria: la Battaglia
del Solstizio, iniziata il 15 giugno
1918 e conclusa vittoriosamente il 23
giugno. La sentita funzione religiosa,
ha visto la partecipazione delle
autorità civili, militari e religiose, del
Gonfalone della Città di Trieste e delle
Associazioni Combattentistiche e
d’Arma, con i labari e le insegne. 
Tra queste era presente l’Anppe -
Sezione di Trieste e il Direttore della
locale Casa Circondariale. 

Il presidente
dell’Associazione Artiglieri di
Trieste, Gen. Tommasi,
infine, a titolo personale e a
nome dell’Associazione, ha
ringraziato le Associazioni e
tutti i partecipanti per la

vicinanza manifestata, rivolgendo un
particolare ringraziamento ai giovani
presenti, nell’auspicio che raccolgano
l’eredità dei valori rappresentati
dall’Associazione.

l 24 luglio 2015 i volontari del
N.O.G. hanno prestato servizio al
centro diversabili “San Martino” di

Niscemi per la festa estiva dei ragazzi,
con l’illusionista  Emanuele D'angeli
da Italia's Got Talent, Sky e canale 5. 

S. Messa per la
Festa dell’Arma
di Artiglieria

Niscemi: l’attività estiva dei soci
••

8 Agosto 2015 in occasione
dei festeggiamenti per la Festa
Patronale cittadina, la sezione

Anppe di Niscemi, diretta dal
Presidente Pino Farruggia e il vice
Presidente Vincenzo Pirrotta e i

ragazzi del NOG diretti da Matteo
Monteleone  e Andrea Valenti,
impegnati nel servizio di Ordine
Pubblico nella manifestazione, sono
stati premiati con un Attestato di
benemerenza “per merito sociale” dal
Comune di Niscemi e dal Comitato
delle Feste.

I

I

I L’
•

Q

•




