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editoriale

n seguito alla pubblicazione della
sentenza n. 70 del 10 marzo dello
scorso anno, con la quale la Corte

Costituzionale dichiarava l’illegittimità
costituzionale del blocco degli
incrementi perequativi relativi agli
anni 2012 e 2013, previsto dall’art.
24, comma 25, della legge 214/2011,
è intervenuto il Governo con il D.L. n.
65/2015, convertito con modificazioni
nella legge 17 luglio 2015 n. 109,
riformulando il predetto comma 25.
La  nuova disciplina ha previsto
solamente una parziale rivalutazione
per gli anni 2012 e 2013, a titolo di
bonus, limitatamente per le pensioni
di importo superiore a 3 volte il
minimo Inps ed inferiore a 6 volte lo
stesso minimo.
La stessa norma, poi, ha previsto un
comma aggiuntivo (il 25 bis) con il
quale ha stabilito la ricostruzione
“solo teorica” delle posizioni
pensionistiche a partire dal 1°
gennaio 2012, ma con effetti a
decorrere dal 1° gennaio 2016. 
Tale ricostruzione, da applicare solo
sulle pensioni di importo superiore a
3 volte ed inferiore a 6 volte il minimo
Inps, prevede l’attribuzione di un
importo pari al 50% del rimborso
riconosciuto a titolo di “bonus”.
Avverso il provvedimento legislativo
moltissimi pensionati hanno
presentato ricorsi alla magistratura
competente, rivendicando
l’applicazione integrale della sentenza
della Consulta. In merito sono già
state pubblicate diverse sentenze ed
ordinanze, da parte di delegazioni
regionali della Corte dei Conti, che
hanno rigettato le richieste dei
pensionati, in alcuni casi addirittura
con spese di giudizio a carico dei
ricorrenti (vedi Ordinanze n. 52 e
56/2015 della Regione Veneto,
nonché le sentenze n. 186/2015 della
Regione Lombardia, n. 491/2015
della Regione Lazio e 202/2015 della
Regione Piemonte).
Intanto, dal 1° gennaio 2016, e fino al
31 dicembre 2018, le modalità

I
Lionello Pascone
Vice Presidente Anppe
Capo Redattore 
rivista@anppe.it

La perequazione automatica 
delle pensioni

applicative delle perequazioni annuali
delle pensioni che rimarranno in
vigore sono quelle previste dall’art. 1,
comma 483, della legge 147/2013:
100% della percentuale fissata
dell’Istat sulle pensioni di importo
fino a 3 volte il minimo Inps; 95% per
quelle di importo da 3 a 4 volte lo
stesso minimo; 75% per quelle da 4 a
5; 50% per quelle da 5 a 6 e 45% per
quelle di importo superiore a 6 volte
il minimo.
Inoltre, poiché l’Istat ha stabilito
l’indice di rivalutazione delle pensioni
per il 2016 pari a zero (decreto del
Ministero dell’Economia del 19
novembre scorso, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1°
dicembre 2015), la quasi totalità dei
pensionati non avrà aumenti. 
Anzi avrebbero dovuto restituire
qualcosa se non fosse intervenuta la
modifica inserita all’ultimo momento
nella legge di stabilità 2016. Infatti,
come era stato previsto nel decreto
del Mef, l’Istat ha accertato, in via
definitiva, la percentuale di
rivalutazione dello 0,2% per l’anno
2015, anziché dello 0,3% attribuito in
via previsionale.
Una modesta rivalutazione dal 1°
gennaio 2016 sarà concessa solo ai
pensionati con trattamenti superiori a
3 volte il minimo Inps ed inferiori a 6
volte lo stesso minimo, per effetto
dell’applicazione del comma 25 bis
dell’art. 1 del D.L. 65/2015 che
stabilisce, per quelle pensioni, la
ricostituzione delle posizioni
pensionistiche.
Quanto sopra evidenzia quanto il
Governo abbia a cuore i pensionati,
dal momento che la sentenza della
Corte Costituzionale citata in
premessa è stata del tutto travisata,
applicata in modo parziale e
disconoscendo i diritti che il supremo
Organo ha puntualmente sancito.
Questo vuol dire che la maggior parte
dei pensionati continuerà ad
impoverirsi, a ridurre il proprio
potere d’acquisto, a sostenere spese

sanitarie sempre più onerose o a non
curarsi; probabilmente gli
intendimenti e le volontà di chi
governa sono finalizzati a ridurne
ipocritamente il numero per decesso
naturale.
Si assiste così ad un vero accanimento
nei confronti soprattutto della fascia
media dei pensionati, il cui
trattamento economico è in
permanente diminuzione, a causa di
addizionali IRPEF regionali e
comunali sempre più elevate,
circostanza che il Governo finge di
ignorare: si pensi che, a causa
dell’abolizione dell’IMU sulla prima
casa, tali addizionali sono state
applicate anche per i mesi di gennaio
e febbraio 2016.

Si indica il Governo perché il
Parlamento nello Stato italiano è stato
depotenziato, anzi non svolge più le
funzioni costituzionali che gli
competono, tenuto conto che per
quasi ogni provvedimento legislativo
viene “posta la fiducia” o si procede
per decreto legge.
Non è più possibile e tanto meno
legittimo riconoscere un sistema
ispirato ai principi della democrazia.
E da ultimo, è sufficiente rammentare
che una “Voce” con cui si ipotizzava la
revisione, sin dall’anno 2017, delle
aliquote IRPEF è stata smentita nel
tempo di poche ore, quasi a voler
evitare false illusioni! •



n data 3 dicembre 2015 si è tenuta
nel palazzo “Ca’ Corner”, sede
della Prefettura veneziana, la

cerimonia di consegna dell’attestato di
Cavaliere dell’Ordine “al Merito della
Repubblica Italiana”  da parte del
Prefetto Domenico Cuttaia al socio
Stefano Rubini che, grazie al suo
spirito di altruismo e propensione
nell’aiutare il prossimo ha ottenuto
dopo anni di operatività in vari settori
del sociale, questo meritato
riconoscimento. Tra le motivazioni di
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dalle sezioni

Caltagirone: 
al bicentenario
della diocesi

l 21 novembre 2015 una
delegazione Anppe ha partecipato
alla celebrazione eucaristica

presieduta da S.E. Cardinale Angelo
Bagnasco in occasione del
bicentenario della diocesi della città
siciliana.•

I

l 4 Dicembre 2015 presso il teatro
Politeama di Caltagirone si è
tenuto il Galà di Solidarietà Pro

Telethon con Salvo La Rosa e
Giuseppe Castiglia. I successivi 19 e 20
dicembre, presso il gazebo dell'Anppe
in Piazza Municipio è continuata la
raccolta fondi per Telethon a cui
hanno partecipato molti dei soci
alternandosi tra di loro, collaborando
attivamente per una causa comune.
Il presidente Giovanni Martorana

Caltagirone: l’Anppe con Telethon

Venezia: il
socio Rubini
nominato 
Cavaliere

Caltagirone: l’Anppe alla Festa
della Patrona dei Vigili del Fuoco

•

I spicco figura l’intervento di soccorso,
unitamente ad altre due persone, al
pilota di un aereo precipitato in mare
durante una manifestazione svoltasi al
Lido di Venezia, che gli salvò la vita
dall’annegamento. Da anni fa parte
della nostra Associazione e sin dalla
sua iscrizione si è sempre prodigato
nel collaborare nelle varie attività che
l’associazione pone in essere e a lui
vanno i migliori sentimenti di
gratitudine per tutto quello che ha
fatto e che attualmente fa.•

l 4 Dicembre 2015, in occasione
della Festa di Santa Barbara
Patrona dei Vigili del Fuoco, il Vice

Presidente Francesco Spataro con i
soci Maurizio Di Benedetto, Luigi
Boria e Cristian Di Benedetto della
locale Sezione hanno partecipato alla
Cerimonia tenutasi presso la caserma
dei Vigili del Fuoco di Caltagirone.

I

•

I
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Campobasso: apertura della Porta Santa per il
Giubileo straordinario della Misericordia 

abato 12 dicembre 2015 con una Veglia di
preghiera anche presso la Cattedrale di Campobasso
si è dato il via al Giubileo straordinario della

Misericordia con l’apertura della Porta Santa. Era presente
anche una delegazione dell’Anppe che si è ritrovata il
giorno successivo al campo sportivo del Campobasso Calcio
presso lo Stadio Selva Piana.    Il Presidente Fabio Barca

l 2 dicembre 2015, alle ore 15:30,
presso la struttura della
Misericordia di Montale (PT), alla

presenza delle più alte cariche
cittadine, il Vescovo di Pistoia S.E.
Mons. Fausto Tardelli, ha proceduto
alla benedizione di due automezzi
(uno per la Protezione Civile - Anppe e
una autoambulanza). La cerimonia
che si è svolta anche alla presenza di
numerosi cittadini montalesi, ha
riaffermato nuovamente la presenza
della nostra Associazione nel tessuto
cittadino. Oltre al Vescovo di Pistoia,
alla cerimonia  erano presenti: il
Presidente della  Misericordia di
Montale, il Comandante e il Vice
Comandante della Polizia Penitenziaria
della C.C. di Prato, il Comandante della
locale stazione Carabinieri e quello
della Polizia Locale e, giunto
appositamente da Roma, il Dott.
Pasquale Salemme il quale durante il
proprio intervento ha consegnato alla
neo costituita Sezione la bandiera
dell’Anppe, con grande emozione da
parte dei soci al ricevimento del
vessillo. Al termine della cerimonia

S

Pistoia: inaugurati un automezzo della Protezione 
Civile Anppe e un’ambulanza della Misericordia

5

l’Associazione della Misericordia ha
offerto un rinfresco a tutti gli anziani
della Casa del Sorriso.

lle ore 11 dell’8 dicembre
2015, presso la Chiesa Madre
di Montale (PT), è stata

celebrata da Don Paolo la festa
dell’Immacolata Concezione.
Anche in questa occasione l’Anppe è
stata protagonista, insieme alla
Misericordia di Montale, della
manifestazione alla quale hanno preso
parte il Sindaco di Montale, il
Comandante della locale stazione
Carabinieri,  la cittadinanza montalese
e le associazioni di volontariato
cittadine e limitrofe. Al termine della
funzione religiosa è seguito un
carosello di automezzi delle varie
associazioni di volontariato che hanno
percorso i rioni montalesi (Tobbiana,
Fognano, Agliana Stazione, Dore, Ugna

I
Festa della
Immacolata
Concezione

ecc..). Grandi applausi da parte della
cittadinanza al passaggio degli
automezzi. Al rientro dei mezzi nella
sede della Misericordia, si è tenuto il
pranzo che ha visto la partecipazione
di oltre 160 persone.
Ispettore Capo Alessandro De Simoni

A

•

•
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ei giorni 9 e 15 dicembre, in
occasione delle festività
natalizie, si sono tenute due

cene sociali alla presenza dei rispettivi
presidenti, soci e volontari delle
Sezioni Anppe di Niscemi e di
Caltagirone. Nell’occasione si è anche
formalizzato il gemellaggio tra le due
Sezioni siciliane. 

l 13 Dicembre 2015 i volontari
del Nucleo Operativo Giovani
della Sezione Anppe di Niscemi

hanno affiancato i Vigili Urbani della
città in servizio di ordine pubblico nel
percorso della sagra Mpanati  e
Piruna, coordinati  dal Vice
responsabile del N.O.G.  Alessandro
Monteleone, avvicendandosi in turni
per tutta la giornata. 

n data 13 dicembre i soci Anppe
della Sezione di Trieste hanno
visitato la città di Zagabria per la

tradizionale visita ai mercatini di
Natale, con una gita organizzata
insieme all’Associazione IPA di
Trieste. 

Il Presidente Romolo Incarnato

Niscemi: doppia
cena sociale

N

Niscemi: i soci
Anppe con i 
Vigili Urbani

Palermo: Messa
Interforze

I

•

•

a sezione Anppe di Palermo, il
16 dicembre in occasione del
Natale, ha partecipato alla Santa

Messa Interforze presso la Cattedrale
di Palermo celebrata dall'Arcivescovo
Mons. Corrado Lorefice e dal Decano
dei Cappellani Militari del Presidio
Don Franco De Pasquale. Erano
presenti Autorità civili e militari.
Rosario Clemenza

Trieste: i soci in
gita a Zagabria

I

L

•

•

Niscemi: Anppe
e ANC insieme
per la famiglia

rande sinergia tra le
associazioni di volontariato
Anppe - Sezione di Niscemi e

ANC - Sezione di Niscemi.
Domenica 27 dicembre  in occasione
della Festa della Famiglia la sezione
ANC di Niscemi ha consegnato un
gagliardetto della propria Sezione al
Presidente locale dell’Anppe di
Niscemi  Pino Farruggia.

G

•



particolare a Vanda  e alla “voce” di
Andrea Tramacere protagonista della
mattinata. 
Un grazie particolare anche alle
Educatrici  Valentina e Alessia.
La Segreteria del Nord Est

Il Poliziotto
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gennaio/marzo
2016

ella nebbiosa giornata di
domenica 20 Dicembre 2015
si è svolta la tradizionale Messa

presso la Chiesa dei Frati Cappuccini
di Rovigo e il 2° Pranzo Sociale Anppe
della Sezione polesana, a cui hanno
partecipato 70 Soci iscritti . 
Oltre ad una rappresentanza dell’Arma
dei Carabinieri, Guardia di Finanza e
tutte le Associazioni Combattentistiche
e d’Arma, anche il Vice Sindaco e
numerosi Assessori hanno voluto
essere presenti alla Cerimonia e
testimoniare la vicinanza e la simpatia
per l’Associazione. Un ringraziamento
doveroso ad alcuni Amici e Soci
intervenuti da Milano, Padova e
Pordenone, nonostante le condizioni
proibitive del tempo, ma l’entusiasmo
e la voglia di rivedere “vecchi Amici”
hanno premiato il lungo viaggio. 

N

Rovigo: S.Messa
e pranzo sociale
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dalle sezioni

•

a Sezione Anppe di Palermo il 23
dicembre ha partecipato, presso
la  C.R. dell’Ucciardone, al

Precetto di Natale dove il Cardinale di
Trapani Pietro Maria Fragnelli ha
celebrato la S. Messa e nella quale si è
commemorato il ventennale della
morte del collega Giuseppe Montalto.
Sempre nella giornata del 23 dicembre
i soci della Sezione Anppe erano
presenti nella Frazione Palma di
Trapani alla Fiaccolata per il ventesimo
anniversario dell’uccisione, per mano
della mafia, dell’Agente di Polizia
Penitenziaria Giuseppe Montalto.
Erano presenti autorità civili e militari e
i Sindaci di Trapani ed Erice.

Palermo e Trapani: ricordato il
collega Montalto con una Messa
all’Ucciardone e una fiaccolata

L

•

a Sezione Anppe di Rovigo è stata
incaricata dal Dirigente del
Nuovo Policlinico di Rovigo e dal

Personale infermieristico di festeggiare
la Festa dell’Epifania 2016. 
Il 6 gennaio, insieme ai parenti, le
Educatrici e i Soci Anppe la Befana
Poliziotta ha distribuito agli oltre 100
ospiti, le tradizionali calze ricche di
dolciumi e caramelle allietando la
mattinata con balli, poesie, canzoni e
filastrocche, regalando così anche un
sorriso alle persone sole e malate del
reparto. Doveroso il ringraziamento a
tutto il Personale della nuova struttura
(fiore all’occhiello del Capoluogo
Polesano) agli infaticabili Soci Marino,
Stefania, Giorgio, Lorenzo, in

Rovigo: l’Anppe
festeggia la 
Befana Poliziotta

L

•



l 10 gennaio 2016 su invito  della sezione A.N.C di Niscemi alcuni soci della
sezione locale Anppe di Niscemi, con il Presidente Pino Farruggia  e i
Volontari del N.O.G. coordinati da Matteo A. Monteleone, hanno presenziato

alla Commemorazione tenutasi in occasione del 70° Anniversario dell'eccidio
dei Carabinieri della Caserma di contrada Feudo Nobile. 
Con il Vescovo della diocesi di Piazza Armerina Mons. Rosario Gisana (nella foto
sopra) erano presenti le più alte cariche civili e militari. 

I
8
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Caltagirone:
Anppe in festa
per S. Giacomo 

n occasione dei festeggiamenti
per il bicentenario della Diocesi
(vedi servizio a pag.4) la Sezione

locale ha partecipato alla processione
tenutasi in data 11 gennaio 2016 per
l’uscita straordinaria del Santo
Patrono della città San Giacomo
Apostolo. Parteciparvi è stata
un'emozione per tutti i soci...
Il Presidente Giovanni Martorana

I

•

Gela: l’Anppe al 70° anniversario 
dell’eccidio dei Carabinieri

Niscemi:
Fiocco Azzurro
in casa Anppe

uguri dal Presidente Pino
Farruggia e da tutti i soci
della Sezione alla socia

Giusy Ficicchia per essere
diventata nonna il 25 gennaio.

A
•

•
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Venezia: 
Annuale della
Marina Militare

nche quest'anno la nostra
Associazione è stata invitata a
partecipare alla cerimonia

dell'annuale della Marina Militare.
Com'è ormai consuetudine questo
evento prettamente religioso si è svolto
nell'antichissima Chiesa di San Biagio,
struttura soggetta all'Ordinario
Militare per l'Italia.
La cerimonia ha avuto inizio con la
lettura della storia di Santa Barbara,
da parte di un Ufficiale di Marina, ed è
poi proseguita con la celebrazione
della Santa Messa officiata
dall’Ordinario Militare Don Gianni
Medeoto. Il Cappellano nella sua lunga
omelia, ha ricordato il martirio di
questa giovane Santa e le motivazioni
per le quali è la protettrice della
Marina Militare Italiana.
Verso la fine della Santa Messa è stata
letta la preghiera del Marinaio e
successivamente si sono alternati
dall'altare gli ammiragli comandanti
della base navale di Venezia e Ancona
con un breve ma significativo discorso
e ringraziamenti a tutti i partecipanti
alla cerimonia.

Il Presidente Provinciale
Cav. Vitantonio Petrelli

A

l 27 Gennaio 2016, presso la
Prefettura di Napoli, i Soci della
Sezione di Aversa “Gennaro De

Angelis” hanno celebrato la Giornata
della Memoria in ricordo delle
Vittime dell'Olocausto. 

Il Cons. Naz. Giuseppe Cimino

Aversa: Giorno
della Memoria
a Napoli 

l 22 gennaio 2016 si è tenuta la
cerimonia di inaugurazione del
Parco Don Bosco a Niscemi. 

Presenti all’inaugurazione della
struttura cittadina, con il presidente
Pino Farruggia e il responsabile
Andrea Valenti, una rappresentanza dei
volontari del N.O.G.

Niscemi: anche
l’Anppe per il
nuovo parco
dedicato a 
Don Bosco

I

•

•

I

•

l 27 di gennaio 2016, nel carcere
di Trieste si è svolta la
commemorazione di Giovanni

Palatucci, Questore di Fiume che
durante la persecuzione degli ebrei
salvò la vita a migliaia di persone. 
Alla cerimonia hanno preso parte il
Questore di Trieste, il Vice Prefetto,  il
rappresentante della Provincia, il Vice
Sindaco e il Comandante delle carceri
con alcuni Agenti della Polizia
Penitenziaria portatori della corona
deposta e, successivamente, insieme
ad Agenti della Polizia di Stato hanno
presenziato al picchetto.

Come di consueto la Sezione di Trieste
dell'Anppe ha preso parte alla
cerimonia e accompagnato il corteo
fino alla stazione centrale dove iniziò il
lungo viaggio verso i campi di
concentramento di Auschwitz.
La cerimonia è continuata presso la
Risiera di San Sabba e anche lì era
presente il Labaro della nostra
associazione, presidente compreso.
Il Presidente Romolo Incarnato

Trieste:Giornata
della Memoria

I

•



ella mattinata di sabato 6
febbraio 2016 si è svolto
presso l’Istituto di istruzione

superiore Cattaneo - Mattei di
Monselice, in provincia di Padova, la
giornata Cinqueminutidilegalità.
Erano presenti all’evento oltre 70
Studenti dell’ultimo anno a cui sono
stati consigliati i giusti percorsi della
legalità partendo dalla sicurezza sul
web parlando, poi, delle sostanze

N

Rovigo: “Cinqueminutidilegalità”
con gli studenti di Monselice

l 3 febbraio 2016  una delegazione
Anppe della Sezione di Niscemi,
accompagnata dal Presidente Pino

Farruggia, si è recata a Ragusa presso
la sede della CISL per visitare quella
che sarà la futura sede Anppe -
Sezione di Ragusa, che sarà diretta
dall'Ispettore Capo Giuseppe Pantuso. 

Il Poliziotto
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Ragusa: visita
alla nuova sede

•

dalle sezioni

l  9 febbraio, sul colle di San Giusto, si è svolta la cerimonia presso il
monumento dedicato agli infoibati, successivamente si svolgeva la cerimonia
presso il monumento delle vittime dell'eccidio di Vergarolla. Ad entrambe le

cerimonie, ha presenziato la Sezione di Trieste dell'Anppe con il proprio labaro.
I

•

Trieste: commemorate le vittime delle
Foibe e l’eccidio di Vergarolla con due
cerimonie presiedute dell’Anppe

•

alcoliche e di quelle stupefacenti per
concludersi con il percorso
penitenziario.
Si ringraziano i docenti per
l'accoglienza, i Soci Anppe Rosanna
Lavezzo, Layla Zuolo e la C.R. di
Padova intervenuta a sostegno, in
particolare al Comandante di Reparto
Commissario Carlo Torres.
Cav. Roberto Ernesto Tramacere
Coordinatore Nazionale



l 10 febbraio 2016 la Sezione
Anppe  di Niscemi  con il
Presidente Pino Farruggia e i

colleghi volontari Antonio Occhipinti,
Silvia Nigito, Francesca Aparo hanno
partecipato alla cerimonia  del
"Giorno del Ricordo" che
commemorava le vittime delle Foibe.

Il Poliziotto
Penitenziario in
congedo n.20
gennaio/marzo
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Trieste: gita di carnevale
dei Soci Anppe a Pordenone

lcune foto della gita di carnevale a Vivaro
(PN) del 7 febbraio 2016, che i soci
Anppe di Trieste hanno effettuato in

gemellaggio con l’Associazione della Guardia di
Finanza - Sezione di Trieste. Si ringrazia
fraternamente il Presidente Gianfranco Masia, e
tutti i suoi collaboratori, che ci ospitano sempre
con piacere.     Il Presidente Romolo Incarnato

dalle sezioni

A

Niscemi: l’Anppe partecipa al
“Giorno del Ricordo” in memoria
delle vittime delle Foibe

•

Trieste: l’Anppe al Trofeo di tiro a
segno “De Bellis”  e Coppa Julia

n data 14 febbraio 2016 si è svolto
il 9° Trofeo Coppa Julia di tiro a
segno a squadre con il fucile

Garand, presso il poligono di Tarcento
(Udine) da una distanza di 50 metri. 
Alla gara hanno partecipato alcuni soci
della Sezione Anppe di Trieste, tra
questi, il Maresciallo AA.CC. ancora in
servizio Renato Vece, il graduato
Cristian Bufo, il Sovrintendente Capo
Franco De Martini Tuliani e il
Presidente Romolo Incarnato. 
Nella gara si sono distinti i soci Vece
con un punteggio di 116 e Bufo con
112 punti.  Alla competizione hanno
partecipato tiratori di altre sezioni, tra
cui anche gli Alpini.•

•

I

I
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dalle sezioni

Trieste: insieme per ricordare

a cerimonia della Giornata del
Ricordo svoltasi sulla foiba di
Basovizza il 10 febbraio, ha

avuto quest’anno come protagonisti i
Soci Anppe della Sezione triestina che
assieme ad altre Associazioni
combattentistiche e d'Arma, sono stati
portatori di corone. Erano presenti le
più alte Autorità civili, militari e
religiose. Hanno preso la parola: il
Presidente della Federazione
Grigioverde Capitano di Vascello
Diego Guerin e l’avvocato Sardos

Presidente della Lega Nazionale. 
Le associazioni combattentistiche e
d'Arma sono state coordinate dal
Generale della Federazione
Grigioverde Francesco Bonaventura;
presente anche il signor Giulio Staffieri
della predetta Federazione. Hanno
inoltre presenziato alla cerimonia la
dirigente e il comandante della Casa
Circondariale di Trieste e il
Provveditore Regionale Errico Sbriglia.
Il Presidente Romolo Incarnato

Vicenza: commemorata la giornata
dedicata alle vittime delle Foibe

nche i Soci della Sezione di
Vicenza hanno commemorato
il Giorno del ricordo. Nelle

foto li vediamo durante alcune fasi
della cerimonia del 10 febbraio.

L

A

•

•



Nell'occasione si è celebrato il
Precetto pasquale per le Forze
dell'Ordine e per le Forze Armate.
L’'esperienza vissuta resterà impressa
nei nostri cuori per sempre, grazie
San Pio...
Il Presidente Giuseppe Cimino

Il Poliziotto
Penitenziario in
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dalle sezioni

...e mantengono
l’ordine pubblico

l 12 febbraio 2016 una
delegazione della Sezione Anppe
di Benevento si è recata a

Pietrelcina per il ritorno del corpo di
Padre Pio che è stato esposto presso la
chiesa conventuale della Sacra
Famiglia dopo cento anni di attesa.

Benevento: i Soci della Sezione
a Pietralcina onorano San Pio...

l successivo 14 febbraio 2016 
le spoglie di Padre Pio sono state
esposte presso il Duomo di

Benevento. 
In occasione dell’evento la Sezione
locale dell’Anppe ha prestato Servizio
di ordine pubblico.

I
• •

I

Alessandria: il socio centenario

Nella foto, il socio onorario Anppe
Giovanni Mancuso nato a
Ferrandina (MT) il 23 giugno 1915
e residente a Boscomarengo (AL).

ella foto sopra
l’attore Vincenzo
Salemme posa con

alcuni soci della Sezione
Anppe di Campobasso.
La foto è stata scattata in
occasione degli spettacoli
tenuti da Salemme il 13 e 14
febbraio 2016  presso il
Teatro Savoia di
Campobasso, dove i nostri
associati hanno provveduto
al Servizio d’ordine
pubblico. 
Il Presidente  Fabio Barca

Campobasso: l’Anppe insieme
all’attore Vincenzo Salemme

N

•



nelle principali manifestazioni
civili, religiose e militari,
rappresentando in modo lodevole
l'Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria, mostrando spiccata
simpatia  per la medesima e per il
Corpo di Polizia Penitenziaria.

Il Poliziotto
Penitenziario in
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Niscemi: la 
Sezione ospita
i Soci ragusani

Palermo: consegnato un encomio
al Socio Giusto Cincillo

a segreteria Provinciale di
Palermo, il 12 marzo 2016,
presso la Casa di Reclusione

dell’Ucciardone, ha consegnato al
socio simpatizzante  Giusto Cingillo un
attestato di encomio con la seguente
motivazione: Per la costante presenza

l 2 marzo 2016, dopo un mese
dall’incontro presso la futura sede
ragusana dell’Anppe, una

rappresentanza di Soci Anppe di
Ragusa ha contraccambiato la visita
recandosi presso la Sezione di
Niscemi.  Ad accogliere la delegazione
il Presidente locale di Niscemi Pino
Farruggia.

I

•

•

8 marzo 2016 i Presidenti
delle Sezioni di Palermo e
Messina hanno voluto dare un

cordiale benvenuto ed un augurio di
buon lavoro al nuovo Provveditore
della Regione Sicilia, dott. De Gesu, il
quale si è dimostrato disponibile e
sensibile alla problematiche interne in
particolar modo alle esigenze
logistiche della Associazione Nazionale
di Polizia Penitenziaria.
Fiduciosi per una duratura
collaborazione, abbiamo ringraziato
calorosamente...

Cav. Rosario Clemenza
•

dalle sezioni

L’

Palermo 
e Messina: un 
saluto a De Gesu 

L



tipulata nel mese di marzo
2016 una convenzione tra Lega
Consumatori e Anppe che segna

un percorso di collaborazione per
migliorare la risoluzione di
controversie in materia di energia e
telefonia. I due Presidenti, Erika
Zanca e Roberto Ernesto Tramacere,
auspicano che l’accordo possa dare
ad ogni cittadino la possibilità di avere
consulenza e assistenza nel risolvere
problematiche a livello stragiudiziale
con l’ausilio di operatori competenti e

a segreteria  provinciale di
Palermo ha  partecipato, il 18
marzo con i suoi Soci, alla

celebrazione eucaristica Interforze in
preparazione alla Santa Pasqua
presieduta sua Em. Rev.ma Cardinale
Paolo Romeo Arcivescovo Metropolita
di Palermo e concelebrata da sua Ecc.
Rev.ma. Mons. Santo Marcianò
Arcivescovo Ordinario Militare per
l’Italia nella Basilica Cattedrale Maria
SS. Assunta di Palermo alla presenza
delle massime Autorità civili e militari. 

Il Poliziotto
Penitenziario in
congedo n.20
gennaio/marzo
2016

15

Niscemi: inaugurata   
la sede del primo

Presidio cittadino di Legalità
11 marzo 2016 i Soci della
Sezione Anppe di Nisceni
guidati dal Presidente Pino

Farruggia insieme ai volontari del
Nucleo Operativo Giovani erano
presenti all'inaugurazione della sede
del primo Presidio cittadino di
Legalità di Niscemi.
L’Associazione FAI-Antiracket-Niscemi,
intitolata alla Prof.ssa Ninetta Burgio
ha la sua sede ufficiale a Niscemi in via
Scuole n. 4 presso il palazzo della
Pretura.

Per l’occasione erano presenti il
Prefetto di Caltanissetta dottoressa
Maria Teresa Cucinotta, il Sindaco di
Niscemi Francesco La Rosa, il
Presidente della Commissione
Antimafia - Inchiesta e Vigilanza 
in Sicilia On.le Nello Musumeci, 
le massime autorità della
Magistratura e delle Forze dell’Ordine
del territorio provinciale, il
Presidente della FAI nazionale dottor
Pippo Scandurra e il Vicario foraneo
don Lillo Buscemi.

S

dalle sezioni

L’

Palermo: 
celebrata Messa
Interforze

L

Rovigo: l’Anppe sigla un accordo
con la Lega Cosumatori

•

qualificati. Il centralino della Lega
Consumatori è: 0425.727691.•




