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editoriale

reservare e celebrare  la
memoria dei caduti in servizio
nell’adempimento dei loro

doveri istituzionali è uno dei compiti
più importanti della nostra
società. E’ importante perché
ha lo scopo di rinsaldare e
rafforzare i valori etici ed i
legami tra la Società civile e le
Istituzioni, nel ricordo delle
vittime.
Non dobbiamo, dunque,
dimenticare mai coloro che
hanno sacrificato la propria
vita per difendere la legalità e
la democrazia di questo Paese,
pagando con la vita, in molti casi, per
la sola colpa di aver rappresentato lo
Stato italiano.
Anche per noi, ricordare questi eroi

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

Ricordiamo i nostri Caduti
non è solo una cerimonia, ma un
dovere perché questi sacrifici estremi
non siano stati inutili.
Non si tratta solo di una celebrazione

formale, infatti, ma del mantenere vive
e rinnovate nel presente le ragioni
etiche e la passione civile che hanno
motivato nell’impegno professionale

Benvenuta
Flavia!

tante donne e uomini, che hanno
onorato col sacrificio della vita il loro
senso dello Stato e la loro lealtà al
Paese. 

E’ importante, per questo,
onorare la memoria e
rinnovarla nel modo migliore,
anche riconoscendo e
premiando chi prosegue
ancora oggi, con dedizione e
coraggio, nell’opera quotidiana
di tutela dell’ordine pubblico e
della sicurezza, così come
delle libertà civili e
democratiche.
Un plauso, in tal senso, al

Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria che quest’anno ha
dedicato il calendario del Corpo ai
Caduti e al loro ricordo.

anti auguri alla piccola Flavia
dal nonno Nicola Feliciello,
Sovrintendente Capo del

Corpo in pensione.
Flavia è nata il 9 maggio 2015 e
pesava 3040 gr.

T
•

Nozze
d’oro

Il 10 ottobre 2015 Salvatore Campione
Sovrintendente Capo in congedo 
ha festeggiato a Genova
50 anni di matrimonio.
Nella foto è ritratto
insieme alla 
moglie.

Buon Anno 2016
a tutti i lettori

della nostra rivista

•



8 maggio delegazioni
dell’Anppe, alla presenza delle
più alte cariche civili e

militari, hanno partecipato alla Festa
per i 198 anni della fondazione del
Corpo di Polizia Penitenziaria,
rispettivamente nell’istituto di Uta-
Cagliari e presso la Casa di Reclusione
di Alghero (SS).

Il Poliziotto
Penitenziario in

congedo n.19
ottobre/dicembre

2015

4

dalle sezioni

Cagliari:  le
attività della
sezione Anppe
della Sardegna
nei mesi da
maggio a luglio

•
ella Caserma Brig. M.O.V.M. Enrico Zuddas, sede del Comando
Carabinieri di Sardegna, il 5 giugno una rappresentanza dell’Anppe ha
partecipato al 201° Annuale dellla fondazione dell’Arma.

Festa di S.Nicola
n data 3 maggio una delegazione
di soci ha partecipato ai
festeggiamenti in onore di San

Nicola di Mirra tenutesi a Villaputzu
Quirra (CA) con una Messa solenne
presieduta da Don Daniele Chiai
Cancelliere Vescovile di Lanusei.•

I •

N

seguito della dismissione dei
locali della Scuola di
Formazione di Monastir, il 3

giugno,  i soci della Sezione di Cagliari
hanno presenziato alla cerimonia di
Ammainabandiera presso la Piazza
d’Armi della struttura.

Monastir: Ammainabandiera
nella ex Scuola di Formazione

L’

Annuale del
Corpo 2015 
a Cagliari e 
ad Alghero

Festa per i 201 anni dell’Arma

Cagliari: onori 
davanti al 
monumento ai 
Caduti del Corpo•

A ella sede del PRAP di Cagliari,
alla presenza del Provveditore
Regionale Gianfranco De Gesu,

l’8 luglio l’Anppe ha partecipato
all’Alzabandiera e allo svelamento del
monumento ai Caduti del Corpo
trasferito dalla Scuola di Monastir.

N
•



a cerimonia dell'Ammaina-
bandiera tenutasi a Trieste in
Piazza dell'Unità d'Italia in

occasione delle celebrazioni del 2
giugno, ha visto la partecipazione di
una numerosa delegazione Anppe.
Nella foto sotto, invece, la cerimonia di
consegna di medaglie ai familiari dei
caduti della II Guerra Mondiale da
parte delle più alte cariche della città
di Trieste, alla quale hanno aderito
anche i soci della Sezione triestina.

Il Poliziotto
Penitenziario in
congedo n.19
ottobre/dicembre
2015

dalle sezioniFesta S.Basilide

Cagliari
on una Messa officiata dal
Vescovo di Cagliari Arrigo
Miglio, presso la cappella

all’interno della Casa Circondariale di
Uta-Cagliari, in data 30 giugno si è
onorato il Patrono del Corpo San
Basilide.
Alla cerimonia religiosa, unitamente al
personale dell’istituto, erano presenti i
soci della Sezione cagliaritana
dell’Anppe.

ella ex Colonia Penale di
Castiadas (CA) una
rappresentanza della Sezione

Anppe di Cagliari ha partecipato, il
giorno 7 luglio, alla Santa Messa (e
alla Processione che è seguita)
officiata nella chiesa intitolata al
martire Basilide, Patrono del Corpo di
Polizia Penitenziaria.

N

C

Castiadas Udine: sfilata
dell’Anppe
all’Assoarma

a Sezione Anppe di Trieste ha
partecipato alla sfilata del 24
maggio 2015 organizzata

dall'Assoarma di Udine. Nelle due foto
a fianco i labari dell’Anppe, delle
Guardie d'Onore e dell'Associazione
Nazionale della Polizia di Stato.

L

Trieste: Festa
del 2 giugno

•

•

•

L

•

5
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dalle sezioni

l 30 agosto la Sezione Anppe di
Niscemi  con i suoi giovani
volontari è stata presente  in

servizio di ordine pubblico per il
percorso dove  e stata effettuata la
corsa podistico (Una corsa per Maria
SS. del Bosco) organizzata dalla
Niscemi Runnig.

l 12 settembre il nostro socio
Anppe Renato Vece, ancora in
servizio,  si è sposato con Pamela.

La foto li ritrae con la famiglia il
giorno del suo matrimonio.
A Renato vanno gli auguri di tutti i soci
della Sezione Anppe di Trieste e del
Presidente Romolo Incarnato.

a squadra della  Sezione Anppe
di Niscemi vince il "4°
Memorial Luigi Ettore Aparo

calcio a 5” battendo  per 1 a 0   gli
Aparo Boys con un gol di Franco
Ragusa.
L'Anppe   premiata con il Trofeo del
Memorial è scesa in campo con il
Presidente locale Pino Farruggia
Franco Ragusa, Antonio Occhipinti,
Luca Ragusa, Salvatore Cunsolo e
Salvatore Marino.
Il Memorial organizzato  dal socio
Francesca Aparo (sorella di Ettore
Aparo) con la collaborazione della
Sezione Anppe di Niscemi.

Niscemi: servizio 
di ordine pubblico

I

Trieste: Festa per
il matrimonio di
Renato Vece

Niscemi: Trofeo
di calcio a 5 ai
soci dell’Anppe

L

I

•

•

•

l 25 settembre è stato ricordato il
33° anniversario dell’eccidio del
Prefetto di Palermo Carlo Alberto

Dalla Chiesa, della consorte Emanuela
Setti Carraro e dell’Agente di scorta
della Polizia di Stato Domenico Russo.
Alla cerimonia erano presenti, oltre
alle autorità civili e militari, la figlia
del Generale Dalla Chiesa, Rita.
Nell'occasione il  Presidente della
Sezione ha portato i saluti  del
personale in servizio e in quiescenza
del Corpo di Polizia Penitenziaria 
e del Presidente Nazionale dell’Anppe,
dott. Donato Capece.

Palermo:  
commemorato
l’eccidio del Gen.
Dalla Chiesa

I

•
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l 4 ottobre, alcuni soci della
Sezione Anppe di Niscemi hanno
sfilato indossando con onore le

divise storiche del  Corpo di Polizia
Penitenziaria, nella giornata che ha
ricordato le vittime della Prima Guerra
Mondiale.  
Nell’occasione il Commissario della
Polizia di Stato di Niscemi Gabriele
Presti ha visitato la sede cittadina
dell’Associazione.

I

Niscemi: in 
memoria delle 
vittime della
Grande Guerra

7

dalle sezioni

•

ella serata di martedì 6 ottobre
2015 presso la Sala Congressi
“Marco Frezza” della Sezione

cittadina dell’Anppe è stata ospitata
una delegazione dei Presidenti delle
Associazioni Combattentistiche e
d’Arma di Rovigo per discutere sui
problemi delle sedi ubicate in città
dato che gran parte di esse sono
ospitate in locali vecchi e fatiscenti.
Ospite dell’evento il Sindaco Massimo
Bergamin entusiasta della sede della
Sezione polesana a cui è stato donato il
gagliardetto dell’Anppe come segno di
stima nei suoi confronti, considerando
che la sorella (Antonella) ha prestato
servizio presso l’istituto rodigino come
Assistente Capo e ora in quiescenza
nella città di Ferrara.

Rovigo: 
riunione della
Assoarma

N

•

niziativa benefica dei soci Anppe
di Aversa, coadiuvati dal
presidente Giuseppe Rosano, che

hanno organizzato una raccolta
alimentare in favore degli alluvionati
di Benevento del 15 ottobre. Tutto il
materiale raccolto è stato consegnato
alla diocesi di Ponte in provincia di
Benevento. Un giorno sicuramente da
ricordare dopo tanta tristezza e
devastazione, un piccolo segnale di
ripartenza  per le popolazioni
alluvionate.

Giuseppe Cimino

Aversa: l’Anppe
in aiuto degli 
alluvionati

I

•
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Caltagirone: aperta una nuova
Sezione dell’Anppe in Sicilia

ervizio fotografico della
cerimonia di inaugurazione
della Sezione Anppe di

Caltagirone avvenuta il 21 ottobre
2015 alla presenza del Presidente
Nazionale dell’Associazione dott.
Donato Capece. Oltre alle numerose
autorità civili e militari erano presenti
anche le varie Associazioni
Combattentistiche e d’Arma operanti
nel territorio nonché una delegazione
dell'Anppe di Niscemi, il Direttore e il
Comandante della Casa Circondariale
di Caltagirone,  con il Presidente della
Sezione Giovanni Martorana a fare gli
onori di casa.

S

•
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dalle sezioni

Caltagirone: 
la delegazione
di Niscemi 
n occasione dell'inaugurazione
della sede Anppe di Caltagirone la
Sezione di Niscemi, guidata dal

presidente Pino Farruggia, era
presente con una nutrita delegazione.
presente anche il Presidente Nazionale
Dott. Donato Capece, e il Commissario
Francesco Pennisi.

I

•



Niscemi: apre un
nuovo campo di
calcio a cinque

rande lustro nella sede Anppe
di Niscemi. Il 21 ottobre 2015
il Presidente dell’Associazione

Nazionale Polizia Penitenziaria, dott.
Donato Capece, accompagnato dal
Commissario Francesco Pennisi ha
fatto visita ai locali della Sezione. 
Nell’occasione il Presidente Pino
Farruggia gli ha consegnato una targa
ricordo a nome di tutti i soci.

Il Poliziotto
Penitenziario in
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dalle sezioni

Niscemi:Donato
Capece in visita
alla Sezione

opo circa un anno dalla posa
della Prima pietra, il 23
ottobre è stato inaugurato un

campetto di calcio a 5, intitolato a
Giovanni Paolo II, nel quartiere Sacro
Cuore di Niscemi. presenti all’evento i
volontari del Nucleo Operativo Giovani
dell’Anppe (Salvatore Reale, Antonio
Occhipinti, Vincenzo Tinnirello e
Giovanni Tinnirello).

D

• •

G
a Sezione Anppe di Palermo il
23 ottobre ha partecipato alla
commemorazione del

centenario della morte del Maggiore
Giovanni Macchi (Medaglia d'Argento
al Valor Militare) tenutasi presso la
Caserma Cangialosi della Guardia di
Finanza di Palermo. 
Il Comandante Regionale della  G.di F.
Generale Ignazio Gibilaro, e il
Generale  Interregionale Italia Sud
Filippo Ritondale unitamente al
Presidente della Sezione dell’A.N.F.
Generale Umberto Rocco hanno
ringraziato la delegazione dell’Anppe
per la presenza.
Cav. Rosario Clemenza

L

Palermo: onori
alla memoria
del Maggiore
G.di F. Giovanni 
Macchi

•
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Bergamo: inaugurata una
nuova Sezione dell’Anppe 

abato 24 ottobre 2015 nel
suggestivo e incantevole borgo
di Albano Sant’Alessandro in

provincia di Bergamo, è stata
inaugurata la nuova Sezione Anppe
Nucleo Volontariato. Presenti
all’evento il Sindaco, Assessori e altre
cariche istituzionali dei Comuni
limitrofi.  Da sottolineare la massiccia

presenza di Associazioni
Combattentistiche, l’immancabile
Associazione Nazionale Alpini, la
Protezione Civile, l’Associazione
Poliziotti Italiani di Bergamo, i vertici
della Polizia Locale, il Presidente
Regionale Malvestuto e una
delegazione Anppe della vicina Sezione
di Lodi. Dopo il consueto taglio del
nastro i presenti, circa un centinaio di
persone, sono stati ospitati nella
struttura Comunale Polivalente in un

dalle sezioni

S

l 26, 27 e 28 ottobre presso la
Casa Circondariale di Palermo
Pagliarelli  si è  tenuto il “2°

locale concesso  ad uso gratuito alla
neonata Sezione bergamasca.
Ascoltando i vari messaggi augurali di
benvenuto, è risultato importante
soprattutto la soddisfazione del
Sindaco Dott. Dionisi che intende
affidare ai Soci Anppe incarichi sulla
sicurezza e il controllo del territorio,
rimarcando l’importanza
fondamentale di sinergia tra il mondo
del Volontariato e l’aiuto che
l’Associazione potrà dare alle

Istituzioni Locali. Occorre ringraziare
all’uopo la splendida ospitalità dei Soci
bergamaschi, e un augurio di pronta
guarigione al Presidente Anppe Sogos
non presente alla manifestazione per
una brutta caduta ma presente
certamente “con il cuore”
all’inaugurazione. Unica nota
“stonata” le doglianze dei Soci per la
mancata presenza di Polizia
Penitenziaria della vicina Casa
Circondariale di Bergamo.
Cav. OMRI Roberto Tramacere
Coordinatore Nazionale Anppe

•

Memorial  Maresciallo Calogero Di
Bona” (Torneo di calcio Interforze).
Per il secondo anno consecutivo la
Polizia Penitenziaria si è classificata al
primo posto mentre il secondo posto è
andato ai Vigili del Fuoco. 
Nell’occasione il Presidente della
Sezione Anppe di Palermo Cav. Rosario
Clemenza ha consegnato a Giuseppe e
Ivan, figli del Maresciallo Calogero Di
Bona (Vittima del Dovere), le tessere
di Soci Onorari dell’Associazione.
Il Presidente Cav. Rosario Clemenza 

Palermo: l’Anppe nomina Soci 
Onorari i figli di Calogero Di Bona

I

•

Nelle foto:
alcuni momenti
della giornata
inaugurale
della Sezione
Anppe 
di Bergamo



n occasione della ricorrenza del 2
novembre, la Sezione Anppe ha
partecipato presso il Sacrario

Militare dei Rotoli alla
commemorazione dei Caduti per la
Patria di tutte le guerre e nelle Missioni
di pace. Alla cerimonia erano presenti
Autorità civili, militari e religiose. 

I

Palermo:
2 novembre

seguito di un grave delitto
verificatosi lunedì 26 ottobre
a Niscemi nei confronti di una

ragazza di 22 anni è stata organizzata
una fiaccolata per dire NO al
“femminicidio”.
Anche i soci della Sezione Anppe
erano presenti, unitamente ai
numerosi cittadini intervenuti alla
manifestazione di solidarietà tenutasi
il 29 ottobre in città.

Il Poliziotto
Penitenziario in
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A

Niscemi: NO al
“femminicidio” 

•

dalle sezioni

l giorno 28 settembre 2015, il Segretario Locale
Stefano Rubini e il socio Giorgio Bortoli, sono stati
ricevuti dal'assessore ai Lavori Pubblici del Comune

di Venezia dott.ssa Francesca Zaccariotto. 
Nell’incontro è stato illustrato com’è nata l'Associazione,
Nazionale Polizia Penitenziaria, le finalità che si prefigge
e, parimenti, chiesta la collaborazione del Comune di
Venezia per il progetto "PRESEPIO LUMINOSO" che
l'Associazione, unitamente al direttivo di una

I Associazione collaboratrice, vorrebbe esporre, in città,
nel periodo natalizio. 
Con l'occasione, è stata chiesta la possibilità di
collaborazione tra il Comune di Venezia e l'associazione,
riguardo le altre iniziative già rappresentate. 
Al termine dell'incontro è stata donato all'assessore
dott.ssa Francesca Zaccariotto, un Crest di bronzo
dell'Associazione, opera del noto scultore veneziano
Giorgio Bortoli, nostro socio.    Cav. Vitantonio Petrelli

Venezia: il progetto “Presepio luminoso” Anppe

•

Niscemi: giorno
dei defunti

ella ricorrenza del 2
novembre, giorno dei defunti,
la Sezione Anppe siciliana ha

partecipato, con i volontari del N.O.G.,
al servizio di ordine pubblico a
supporto della Polizia Locale presso il
Cimitero cittadino.

N
•
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alle altre Associazioni  d'Arma e
Combattentistiche del capoluogo. 
Al termine della cerimonia
l'Associazione Nazionale Carabinieri
ha ospitato la delegazione dell'Anppe
in una cena conviviale tenutasi
presso la Caserma dell'Arma, a
conferma dell'ottimo rapporto di
reciproca collaborazione e
riconoscimento instauratosi nel
tempo tra le Associazioni
Combattentistiche e d'Arma del
capoluogo giuliano.
Nelle foto si possono vedere, tra gli
altri, il Presidente dell'Associazione

dalle sezioni

a Sezione triestina
dell’Associazione Nazionale
Polizia Penitenziaria ha

partecipato alla celebrazione della
ricorrenza dello sbarco dei Bersaglieri a
Trieste (avvenuto il 3 novembre 1918),
svolgendo il servizio d'ordine, insieme

Trieste: Anniversario dello sbarco
dei Bersaglieri nella città

Carabinieri Maurizio Losole, il
Coordinatore Mar. Magg. Francesco
Santo, il Pres. dell'Anppe Isp. Sup.
Romolo Incarnato e gli associati che
hanno prestato il servizio d'ordine.

L

•
Aversa: cerimonia per i Caduti e
celebrazioni per il 4 novembre

Soci della Sezione di Aversa dell’Associazione
Nazionale Polizia Penitenziaria hanno
partecipato alla cerimonia in suffragio dei Caduti

e dei Dispersi in guerra presso il Cimitero di Caserta
e alle celebrazioni del 4 novembre 2015, Festa
dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si
sono svolte nella città campana. 
Il Consigliere Nazionale Giuseppe Cimino

I
•
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dalle sezioni

Palermo

ome ogni anno la Sezione
Anppe di Niscemi guidata dal
Presidente Pino Farruggia

insieme ai Giovani Volontari del N.O.G.
coordinati dai responsabili Andrea
Valenti e Matteo A. Monteleone ha
partecipato alla deposizione di una
corona d'alloro e al corteo tenutosi in
occasione del  4 novembre Giornata
Nazionale delle Forze Armate.

C

Cerimonie per
il 4 novembre

Alessandria

Campobasso

Savona

l 4 novembre una delegazione di
Soci Anppe appartenenti alla
Sezione di Campobasso ha

partecipato alla Festa delle Forze
Armate nel Giorno dell’Unità Nazionale
tenutasi nel capoluogo molisano.

elle foto la partecipazione di
una rappresentanza della
locale Sezione Anppe alle

celebrazioni in ricordo dei Caduti, che
si sono svolte il 4 novembre 2015
nella città piemontese.
Cav. Uff.  Antonio Aloia

N

I

•

•

lla presenza di numerose
Autorità civili, militari e
religiose, i Soci della Sezione

Anppe del capoluogo siciliano hanno
presenziato alle manifestazioni per il 4
novembre, Giorno dell'Unità Nazionale
e Giornata delle Forze Armate e del
Decorato, unitamente alle altre
Associazioni Combattentistiche e
d’Arma della città.

A

•

Niscemi

ella città ligure era presente la
rappresentanza della Sezione
Anppe di Cairo Montenotte che

ha onorato le celebrazioni cittadine
organizzate per il 4 novembre.

N
•

•



dopo, la cerimonia si è conclusa con
il rientro dei reparti, tra gli applausi
della folla che aveva assistito alla
manifestazione.
Il Presidente Provinciale
Cav. Vitantonio Petrelli

Il Poliziotto
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•

Benevento

Venezia

a Sezione Anppe di Benevento
alla cerimonia del 4 novembre
2015, Festa delle Forze Armate

presso il Comune di Castelvenere.
Il Consigliere Nazionale 
Giuseppe Cimino

l quattro novembre l’Associazione
ha partecipato, unitamente a tutte
le altre Associazioni d’Arma e

Combattentistiche, ad una duplice
cerimonia per l’Annuario delle Forze
Armate e dell’Unità d’Italia.
La cerimonia religiosa si è tenuta
all’interno del sacrario militare del
Lido di Venezia con una solenne
messa celebrata dal cappellano
militare, don Gianni Medeot, il quale
durante la sua omelia ha posto in
risalto il sacrificio di tanti giovani
militari per l’unione dell’Italia. 
Al termine della funzione religiosa il
Prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia,
ha rivolto un particolare saluto a tutti
i rappresentanti delle Associazioni che
per l’occasione erano state schierate
con i rispettivi labari.
La cerimonia civile si è tenuta, com’è
consuetudine, in Piazza San Marco. 
In questa splendida cornice sono
sfilate tutte le Associazioni a tempo di
musica suonata dalla fanfara militare.
Dopo sono state issate le bandiere dai
rispettivi pennoni: tricolore, europea
e veneziana.
Alla cerimonia erano presenti tutte le
Autorità cittadine. Al termine il
Prefetto ha passato in rassegna i
reparti schierati e, immediatamente

L

dalle sezioni

I

Vicenza

Nelle foto:
la partecipazione
dei Soci vicentini
alla Festa delle
Forze Armate e
dei Caduti 
svoltasi a Vicenza
il 7 novembre
2015



Il Poliziotto
Penitenziario in

congedo n.19
ottobre/dicembre

2015

16

dalle sezioni

Soci della Sezione palermitana, il
10 novembre hanno partecipato,
presso la Caserma dei Carabinieri

“Carlo A. Dalla Chiesa”, all'annuale
commemorazione della Giornata in
ricordo dei Caduti militari e civili nelle
missioni internazionali di pace. Alla
presenza delle Autorità civili e militari
e dei familiari dei Caduti sono stati
ricevuti apprezzamenti  dal Generale
Francesco Arena.
Il Pres. di Sez. Cav. Rosario Clemenza

Palermo: la Grande
Guerra in mostra

I a Sezione Anppe di Palermo era
presente il 13 novembre
all’inaugurazione della Mostra sul

Centenario della Grande Guerra 1915-
2015, presso la Sezione dell’U.N.U.C.I.
(Unione Nazionale Ufficiali in Congedo)
di Palermo. Nella foto il Presidente
dell’Unuci posa con i Soci Anppe.•

L

•

Aversa: celebrato il giorno dei Caduti per la pace
Nelle foto:

la partecipazione
del 12 novembre

dei Soci della 
Sezione Anppe di

Aversa alle 
celebrazioni 

in ricordo dei 
Caduti delle 

missioni 
internazionali 

di pace, 
svoltisi  nel

“Parco Carolina”
della città 
campana

(ph. Franco 
Messina)

Palermo: l’Anppe
Caduti nelle miss

ricorda tutti i 
ioni di pace
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n sinergia con il Comitato Tricolore
per gli Italiani nel Mondo, Riviera
al Fronte e Direzione Europa, con

il sostegno della Presidenza del
Consiglio, la mostra storica dal titolo
"L'Italia al fronte, la Riviera del
Brenta retrovia del Piave..." allestita a
Borbiago di Mira è stata vero momento
di storia, memoria e solidarietà, che
hanno fatto dell'evento storico-culturale
un polo attrattivo per un migliaio di
persone dal 4 all'8 novembre. Non si è
parlato solamente di territorio ma anche
di soldati, senza dimenticare gli Agenti
di Custodia, perchè molto spazio era
riservato alle famiglie dei soldati
combattenti, non solamente con le teche
all'interno del salone della mostra ma
anche con la lettura di lettere e, infine,
con la consegna del Gagliardetto della
Memoria.
I pezzi forti della mostra, sicuramente la
copia dell'ultima lettera scritta da
Nazario Sauro prima della morte e
prestata dall'Anmig di Barletta (in Italia
la possiede solamente il Vittoriano di
Roma) e la lettera scritta da Giuseppe
Carli, Bersagliere barlettano, prima
Medaglia d'Oro della Grande Guerra,
prestata gentilmente dalla famiglia, e
che alla chiusura della mostra, è stata
donata al Museo del Bersagliere di
Jesolo, mentre grande attenzione attirava
la foto ritraente Gabriele D'Annunzio

all'ingresso del carcere maschile
della Giudecca a Venezia. Inoltre, la
mostra è stata anche rassegna
pittorica, con l'esposizione dei quadri
dipinti dall'Associazione Forma e
Colore.
Ben 13 comuni hanno dato il proprio
patrocinio all'evento, sostenuto anche
dal Comitato Regionale Veneto-
Centenario Grande Guerra -, e un
grazie va alla Segreteria Nazionale
dell'Anppe per il patrocinio morale
conferito all'evento, e alle
Associazioni locali : Noi Borbiago, Il
Quadrifoglio e Al Capiteo, per il
sostegno dato.
Apprezzata è stata anche l'iniziativa
dell'Anmig di Barletta, di donare in

occasione della mostra, dei reperti da
poter mettere all'asta, il cui ricavato
veniva destinato ad un Centro di

recupero per ragazzi disabili,
duramente colpito dal tornado dell'8
luglio.         Filomeno Porcelluzzi

I

Venezia: per l’Anppe una nuova
pagina di storia con una mostra

dalle sezioni

•

8 novembre, Santo Giuliano
per gli amici Santino,
attorniato da tutti i Soci, ha

festeggiato nella Sede dell’Anppe di
Aversa il suo 83° compleanno; un
traguardo straordinario! A
consegnare una targa al nostro Socio
è stato il Presidente della Sezione
Commissario Capo  Giuseppe Rosano.
Tanti auguri a Santino da tutti i soci
della Sezione e della Redazione.

n data 14 novembre presso il
poligono l’Opicina si è svolto il
Torneo Capitano Pierpaolo

Robba, con la partecipazione di alcuni
Soci Anppe della Sezione di Trieste.

Trieste: 
Torneo di tiro

Aversa: Festa
per gli 83 anni
di Santino

L’

I
• •
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el vile scenario degli attentati
di Parigi, il Comune di Rovigo
ha organizzato nella serata di

mercoledì 18 novembre una fiaccolata
nella gremita Piazza Vittorio Emanuele
in memoria delle vittime. 
Anche la Sezione del Capoluogo
polesano si è unita alle 700 persone
presenti per testimoniare la vicinanza
al popolo francese in un lungo e
silenzioso corteo.

In concomitanza con la cerimonia che
si teneva a Venezia, anche la Riviera
del Brenta ricordava  Valeria Solesin,
la vittima italiana del massacro al
Bataclan di Parigi, senza dimenticare
tutte le altre. Sul sagrato del santuario
di Borbiago, le Associazioni locali,
"Noi Borbiago" e "Al Capiteo", con il
sostegno della Segreteria Provinciale
Sappe-Venezia, volevano con una
breve cerimonia silenziosa
commemorare Valeria, cervello in
fuga, ma con il cuore rivolto al
prossimo, una donna d'Italia
impegnata ad aiutare gli ultimi,
orgoglio della nostra Nazione, esempio
di libertà, coraggio e impegno sociale

Rovigo: una fiaccolata e l’ulivo
dell’Anppe contro il terrorismo

omo buono onesto ed operoso,
amato e stimato da tutti lascia
nella terra le Sue tracce

luminose e le Sue elette virtù. Ad un
anno dalla prematura scomparsa
rimane viva la  memoria sia  nella Casa
Circondariale di Reggio Calabria “G.
Panzera” ove ha svolto la funzione di
Comandante di Reparto alla fine degli

anni 80, sia nella sezione Anppe di
Reggio Calabria. La sua gioia per il
lavoro  l’impegno e la devozione al
servizio dei colleghi lo hanno portato
a continuare il suo legame anche
dopo il pensionamento. La sua gioia
di vivere, il suo impegno civile e la
dedizione nelle iniziative poste in
essere dall’Anppe lo fanno ricordare
a quanti lo hanno conosciuto, e tutti
noi vogliamo ricordarlo così:
...Era una persona retta ed
integerrima.
La Sezione Anppe di Reggio Calabria
“G. Panzera MAVM”

•

N n piccolo pensiero in ricordo di
Francesco:
Anche se qualsiasi parola appare

vuota di senso, la perdita di un proprio
caro o un amico o collega poco cambia
anche se sono affetti diversi certo ma il
dolore rimane nell’animo di ognuno di
noi i ricordi con i propri pregi e difetti ,
Francesco Fraccascia si arruola prima
nell’Arma dei Carabinieri e poi si
arruola nel Corpo dell’allora Agenti di
Custodia, dopo il congedo si è subito
iscritto all’Anci e poi all’Anppe,
l’Associazione Nazionale di Polizia
Penitenziaria. Posso affermare che era
orgoglioso di continuare i contatti ma
soprattutto era attaccato alle istituzioni
e alla Patria con i suoi valor , era
sempre presente ad ogni
rappresentanza, ne parlava con
orgoglio; far parte di grandi famiglie
come quella dell’Associazione Nazionale
Carabinieri e quella dell’Anppe. La sua
perdita lascia un vuoto incolmabile che
dopo una lunga degenza  per il male
che lo affliggeva ha resistito fino alla
fine come un vero soldato finchè il
cuore ha ceduto un po’ per l’età ma
soprattutto per le sue patologie. Si
esprimono da parte dell’Anppe che
rappresento e del Direttivo Nazionale e
da parte del personale in servizio  le più
sentite condoglianze ai famigliari tutti
in particolare la consorte e suoi figli,
che seguono le orme del padre nel
Corpo di Polizia Penitenziaria. Riposi
in pace. Ciao Francesco ti diciamo
arrivederci...

Donato Bisceglia 

Pordenone: il socio
Francesco Fraccascia
ci ha lasciato

Reggio Calabria:
la Sezione ricorda 
Manuele Manocchio

U

U
caduta sotto i colpi del terrorismo
islamico venerdì 13 novembre. Dieci
minuti per riflettere tutti assieme

senza falsi pregiudizi, perchè ora si
tratta di essere uniti contro un
terrorismo cieco e non contro un
credo religioso. Al termine della
commemorazione ogni partecipante,
quasi a voler dare un ultimo saluto a
Valeria, ha posato sotto l'ulivo del
Santuario il lumino che aveva acceso
e tenuto in mano. Presente alla
cerimonia il vicesindaco di Mira, e
per l'Associazione Italiana Vittime
del terrorismo, Adriano Sabbadin,
molto legato alla Segreteria Sappe, e
al Corpo di Polizia Penitenziaria,
dovendo condividere con la famiglia
del Maresciallo Santoro, il killer di
suo Papà.•



Con il nuovo anno si affronteranno la
Provincia di Padova e la città di
Ferrara, portando un po' di ...legalità
agli studenti con lo stesso impegno che
ha sempre contraddistinto la Sezione
polesana dell’Anppe.
Cav. OMRI Roberto E. Tramacere

19

i è concluso il primo ciclo
dell'appuntamento denominato
"cinqueminutidilegalità" nella

città di Rovigo. L’evento è stato creato
e ideato dalla Sezione Anppe per gli
studenti delle Scuole medie superiori
sezioni del 3°/4° e ultimo anno.
Nel calendario del mese di novembre
2015 sono stati visitati l'Istituto
Tecnico Industriale "Viola" l'Istituto

Tecnico Statale per Geometri
"Bernini" l'Istituto Professionale
Industria e Artigianato "Marchesini" e
l'Istituto Tecnico Agrario Statale
"Munerati". Ampi consensi e
soddisfazione da parte dei docenti e
dei Presidi all'iniziativa per la

l 19 novembre presso l’auditorium
“Totò Liardo”, si è tenuta una
conferenza sul tema “Il valore di

una sana e corretta alimentazione”
organizzata in collaborazione con
l’Unicef. Per la Sezione Anppe di
Niscemi, erano presenti i giovani del
NOG che vediamo nelle foto posare
con il Sindaco Francesco La Rosa.

Rovigo: “cinqueminuti di legalità”
per gli studenti delle superiori

Niscemi: un Convegno dell’Unicef

S

I

•

•

preparazione e la professionalità dei
Soci che nelle mattinate del 4 -9 -18 e
28 novembre hanno contribuito ad
una ulteriore visibilità
dell'Associazione che si rappresenta.
Sono arrivati anche i complimenti da
parte della Giunta Comunale di Rovigo
nella persona del Sindaco Bergamin.
Si Ringraziano i Soci Layla Zuolo
(relatrice dell'argomento sulle

sostanze stupefacenti e alcoliche)
Lorenzo Ramazzina, Rosanna Lavezzo
e Giorgio Franco per l'impegno
dimostrato e la preziosa
collaborazione della Casa
Circondariale di Rovigo nella persona
dell'Ispettore Capo Patrizia Stocco.
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om’è ormai consuetudine,
anche quest’anno è stato
organizzato il pranzo sociale di

fine anno, che si è tenuto il 29
novembre nel noto ristorante “Al
Colombo”, nel centro di Venezia.

Per l’occasione, era presente un
nutrito gruppo della Sezione Anppe di
Vicenza, con la quale si collabora su
varie attività di interesse comune.
A tutte le gentili signore è stato
consegnato un omaggio floreale
unitamente ad un piccolo oggetto in
argento quale ricordo di questo
significativo evento. 

Verso la fine si è proceduto alla
consegna di una pergamena a tutti i
soci in ricordo del quindicesimo
anniversario della fondazione della
nostra Sezione per esprimere a tutti,
riconoscenza e stima per il proprio
impegno profuso per l’associazione.
Si è proseguito con la consegna di
targhe e medaglie ricordo ai soci:
• Dott. Donato Capece, Presidente
Nazionale in segno di riconoscenza e
gratitudine per aver dato inizio alla
creazione dell’Associazione Nazionale
Polizia Penitenziaria;
• Mario Miniaci, Presidente

Provinciale della Sezione Anppe di
Vicenza, quale ringraziamento per la
partecipazione all’anniversario della
fondazione della Sezione di Venezia e
per l’incondizionato ausilio datoci per
importanti nostri eventi;

• Dott. Fulvio Daneo, Giudice
Onorario presso il Tribunale Civile di
Venezia, riceve una medaglia ricordo,
in segno di riconoscenza e gratitudine
per il suo costante apporto;
• Giorgio Bortoli, scultore, che riceve
una medaglia ricordo in segno di
gratitudine e riconoscenza per aver
dato all’Associazione lustro e visibilità

con la sua persona e con le sue
donazioni di opere d’arte, nel corso
dei nostri eventi, a varie autorità;
• Franco Baretton riceve una
medaglia ricordo in segno di
riconoscenza per la sua encomiabile e
instancabile opera a sostegno delle
attività che nell’ambito
dell’Associazione si svolgono e per la
sua spiccata simpatia;
• Michele De Chiara, Leonardo
D’Aquila, Felice Piccirillo e Mario
Scognamiglio una medaglia ricordo
ciascuno in segno di riconoscenza per
aver, in maniera encomiabile,

collaborato come volontari, presso
importanti uffici della Procura della
Repubblica di Venezia. 
Questo loro comportamento ha
determinato da parte del Procuratore
Capo, Dott. Luigi Delpino una nota

ufficiale di apprezzamento.
Al termine delle consegne è stata
portata una grande torta rettangolare
sulla quale si evidenziavano l’insegna
dell’Associazione e la scritta “15°
anniversario della Sezione”.
Infin, si è auspicato per il futuro di
poter continuare quelle attività di
volontariato, sicurezza e legalità
all’interno delle scuole primarie,
medie e superiori. Quest’ultima attività
è da noi molto sentita perché sulla
scorta delle passate esperienze
lavorative all’interno delle strutture
penitenziarie cerchiamo, con
l’intervento di autorevoli personalità
della Magistratura veneta, di  portare
ai giovani, che rappresentano il futuro
della nostra società, il messaggio della
legalità, ossia: l’osservanza delle leggi,
il rispetto per il prossimo, per la
dignità umana ed altro. 
Il comunicare ai giovani determinati
valori rappresenta un’apprezzabile
incentivo per la crescita sociale,
onestà e ripudio di tutte le mafie.
Cav. Vitantonio Petrelli

Nelle foto:  
alcune

immagini 
del’incontro

conviviale 
di Venezial
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Venezia: pranzo sociale di fine anno e festa per 
il 15° anniversario della Sezione veneta dell’Anppe

•
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Rovigo: la Festa per
Santa Barbara in città  

n data 2 dicembre, la Sezione
triestina dell’Anppe ha partecipato
ai festeggiamenti in onore di Santa

Barbara. La cerimonia, curata dal
Generale Claudio Tommasi, si è svolta
presso il Tempio di Monte Grisa
dedicato a Maria Madre e Regina. 
La Santa Messa è stata celebrata da
Monsignor Giampaolo Crepaldi,
Vescovo di Trieste, alla presenza delle
più importanti Autorità cittadine.
Il presidente Romolo Incarnato

Trieste: Festa 
al Santuario di
Monte Grisa per 
Santa Barbara

I

Niscemi: Giuramento degli allievi
del 170° Corso

l 2 dicembre 2015 alcuni Soci della
Sezione Anppe di Niscemi insieme
al Presidente Pino Farruggia hanno

partecipato al Giuramento degli Allievi
del 170° Corso Agenti presso la Scuola
di Formazione della Polizia Penitenziaria
di San Pietro in Clarenza (CT).

I

•

•

lla presenza di Istituzioni civili
e militari anche quest’anno le
Associazioni dell’Aeronautica,

dei VV. FF., degli Artiglieri e dei Marinai
hanno celebrato a Rovigo, in diverse
manifestazioni (29 nov., 4, 6 e 8 dic.),
la Festa in onore di Santa Barbara. 
La Sezione Anppe polesana, invitata alle
suggestive manifestazioni, ha reso
omaggio alle varie Associazioni con una
delegazione. Si ringraziano per la loro
presenza i Soci Ramazzina e Franco.  
La Segreteria della Sezione di Rovigo

A

•



u invito del Presidente
dell’Associazione Cravatte
Rosse Col. Giuseppe Nunziata,

la Sezione dell’Anppe di Trieste, il 3
dicembre, ha partecipato con il suo
Labaro, alla Cerimonia di
commemorazione tenutasi per il
centenario della morte dell'eroe
triestino Scipio Slataper caduto sul
Calvario (Go) il 3 dicembre 1915.
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Trieste: ricordati
i 100 anni dalla
morte dell’eroe
Scipio Slataper

Cairo Montenotte: una Funzione
in ricordo dei defunti del Corpo 

•

•

iovedì 3 Dicembre 2015, alle
ore 10:30, si è tenuta  presso il
Comando Provinciale dei Vigili

del Fuoco di Lodi, la ricorrenza della
loro Patrona: Santa Barbara. 
Alla Cerimonia hanno partecipato le
più alte Autorità civili di Lodi, tra le
quali il Prefetto Patrizia Palmisani, il
Procuratore Capo della Repubblica
Vincenzo Russo, il Questore Loretta
Bignardi, il Comandante Provinciale

dei Carabinieri Ten. Col. Alessandro
Magro, il Comandante Provinciale
della GdF  Ten. Col. Massimo Benassi,
il Comandante di Reparto della Polizia
Penitenziaria V. Commissario Melania
Manini, il Comandante della Polizia
locale Commissario Angelo Di Legge,
le Associazioni d'Arma della città
nonchè la Sezione Lodigiana
dell'Anppe.  
Il Presidente  Francesco Spano

G

Lodi: l’Anppe partecipa ai 
festeggiamenti per Santa Barbara 

l giorno 4 dicembre 2015, presso
il Santuario Madonna delle Grazie
di Cairo Montenotte, si è tenuta

una Funzione religiosa in ricordo del
personale defunto che ha prestato
servizio nella Scuola di Formazione
della Polizia Penitenziaria di Cairo
Montenotte. Era presente alla
cerimonia il Presidente Nazionale
dell’Anppe dott. Donato Capece.

I
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Buon Anno 2016 a tutti!

8 dicembre 2015, la Sezione
Anppe (Associazione Nazionale
Polizia Penitenziaria) di

Benevento ha organizzato un pranzo
sociale insieme alle sezioni di Avellino,

L’

Avellino: pranzo sociale con le
Sezioni riunite del Centro Sud 

Aversa, Ancona, Salerno ed Acquaviva
delle Fonti.
Come ogni anno in occasione del
Natale i Soci ed i Presidenti di varie
Sezioni si sono ritrovati per pranzare
insieme, ma, diversamente dagli altri
incontri, quest'anno abbiamo avuto
l'onore ed il piacere di ospitare il
Presidente Nazionale dell'Associazione
il Commissario Capo coordinatore
Dott. Donato Capece che si è unito a
noi. Ringrazio tutti i soci e gli ospiti
che sono intervenuti all’incontro. 
Grazie, grazie a tutti di vero cuore.
Il Consigliere Nazionale
Giuseppe Cimino

•




