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editoriale
on vi illudete.
Quando sentite che il Governo
parla di pensioni, sappiate che
le riforme e gli interventi non
riguardano mai i pensionati bensì
nuovi meccanismi finalizzati a
rivisitare le normative che si
riferiscono al personale ancora in
servizio, intesi esclusivamente a
risparmiare fondi.
Però, nessun provvedimento viene
assunto per limitare i danni
denunciati dal Presidente dell’INPS,
quando afferma che il 40% degli oneri
gravanti sull’Ente sono costituiti dai
vitalizi ai Parlamentari.
In una situazione economica che
continua a permanere disastrosa,
viene previsto un “bonus” di 500,00
euro ai giovani diciottenni e sono stati
manifestati intendimenti di elargire il
medesimo importo agli
extracomunitari in possesso di
cittadinanza italiana: sembra quasi
trattarsi di un “voto di scambio”, in
previsione del “referendum”
autunnale.
Nessuno parla di una rivisitazione
delle aliquote IRPEF almeno per i
pensionati; nessuna iniziativa
legislativa viene portata avanti per non
applicare l’IRPEF sull’indennità di
pensione privilegiata ordinaria; si è
arrivati addirittura a non dare
attuazione a sentenza della Corte
Costituzionale, che riguardava solo i
pensionati, con la motivazione,

N

Per il Governo i pensionati
finiscono nell’oblio
assolutamente da condannare, di
ridurre e/o contenere le elargizioni
dovute: sembra che solo i pensionati
mandino in fallimento lo Stato
italiano, sicchè sarebbe meglio una
ecatombe che silenziosamente li
sterminasse, tanto non piangerebbe
nessuno, anzi ci sarebbe un po’ di
spazio in più e ...tanta economia.

Non vi è più alcuna convenienza ai
depositi bancari e/o postali poiché gli
interessi sono in perdita e sono state
inventate altre ritenute; così i pubblici
dipendenti e i pensionati, da sempre
piccoli risparmiatori, ritireranno allo
sportello molto meno di quello che
hanno versato, dopo grandi sacrifici.
Si è arrivati al punto di “chiedere la
fiducia” anche per le “unioni civili”,

vale a dire su un problema che più
che politico è di carattere sociale, di
coscienza: e ci sarà chi voterà la
fiducia, pur essendo consapevolmente
in disaccordo, solo per mantenere la
poltrona in Parlamento.
Questo è l’interesse che si ha per il
popolo, questo è il rispetto
dell’articolo 1 della Costituzione.
Ma, in realtà, la nostra Costituzione
non solo viene bistrattata e violata in
più sedi, senza che nessuno lo faccia
notare, anche perché viene messo a
tacere dal “regime attuale”, dal
momento che sono ormai cinque anni
che lo Stato Italiano ha perso
completamente i caratteri della
democrazia.
Il Parlamento, la cui volontà dovrebbe
essere sovrana, o e inerte o è succube
del Governo, che legifera ponendo e
chiedendo la fiducia sul 90% delle
leggi che vengono emanate, pur
avendo una maggioranza traballante,
non coesa, che accondiscende per
motivi personali, per arrivare alla fine
della legislatura.
Ricordatevi: la parola pensionati per
chi governa non esiste, è relegata in
un dimenticatoio che dà fastidio solo
nominare.

I nonni dell’Anppe
Lucera
Auguri
al neo nonno
Ispettore Capo in
quiescenza
Nicola Bianco
con la piccola
Nicole nata il 20
maggio 2016.
Auguri immensi
di una lunga e
fortunata vita.
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Lionello Pascone
Vice Presidente Anppe
Capo Redattore
rivista@anppe.it

•

Aversa
Tanti auguri al
neo nonno Vice
Sovrintendente
in pensione
Carmine
Menale nella
foto insieme
al piccolo
Renato
nato il 24 giugno
2016.
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Rovigo: inaugurato il nuovo
carcere alla presenza dei Soci
dell’Associazione...
stato inaugurato con cinque
anni di ritardo il nuovo Istituto
Penitenziario di Rovigo nella
giornata del 29 Febbraio 2016.
La nuova Casa Circondariale del
capoluogo polesano ha una capienza
di oltre 200 posti ma non è ancora
pronta per ospitare la popolazione
detenuta in quanto mancano ancora
interventi e costi supplementari per
poter terminate definitivamente la
struttura.

Provveditore del Triveneto DAP Enrico
Sbriglia e tanti altri Direttori e
Comandanti delle vicine C.C. e C.R. del
Nord Est.
Oltre alla notevole affluenza di
personalità non si può sottolineare il
costo della struttura che ha raggiunto
la ragguardevole cifra di quasi 30
milioni di euro e considerare che la
presenza della popolazione detenuta
sarà trasferita nel nuovo Penitenziario
presumibilmente nei mesi di

Alla presenza di alte cariche
Istituzionali Civili e Militari, le oltre
500 persone invitate hanno salutato e

luglio/agosto dell’anno in corso.
All’inaugurazione sono state invitate
anche le Sezioni Anppe di Rovigo e

è

Nelle foto:
la cerimonia di
inaugurazione

reso gli onori al Ministro della
Giustizia Andrea Orlando, al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Graziano Delrio, al Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria Santi Consolo, al
Governatore del Veneto Luca Zaia, al
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quella di Trieste con il suo Presidente
Isp. Sup.re i.q. Romolo Incarnato
precisando che entrambe le Sezioni
hanno reso omaggio alle Autorità
intervenute a fianco del Picchetto
d’Onore della Polizia Penitenziaria.
Grande la visibilità ma soprattutto
enorme la soddisfazione da parte dei
Soci Anppe intervenuti.

•

Cav. OMRI Roberto E. Tramacere
Coordinatore Nazionale

...e con la
partecipazione di
una delegazione
della Sezione
di Trieste

N

el mese di marzo del 2016, la
Sezione Anppe di Trieste, su
invito del dottor Enrico
Sbriglia, Provveditore del Triveneto, ha
partecipato all’inaugurazione del
nuovo carcere di Rovigo, unitamente
ai soci della locale Sezione guidati dal
Coordinatore Nazionale Roberto
Tramacere.
Si ringraziano il dottor Enrico Sbriglia
e la dottoressa Branca direttore in
missione della C.C.di Trieste, per la
sensibilità dimostrata nei confronti
dell'Anppe.
Romolo Incarnato

•

dalle sezioni
Niscemi: apertura della Porta
Santa alla C.C. di Caltanissetta

Lodi: Precetto
interforze

I

iovedi 17 marzo 2016, alle ore
14,00, si è svolta presso la
Prefettura di Lodi la ricorrenza
del 155° Anniversario dell'Unità
d'Italia, alla quale hanno partecipato
il Prefetto di Lodi Patrizia Palmisani, il
Sost. Procuratore Capo della

l 13 marzo 2016, una
delegazione di Soci della Sezione
Anppe di Niscemi, guidati dal
presidente Pino Farruggia, hanno
presenziato a questo importante
evento tenutosi nell’istituto
penitenziario di Caltanissetta.

G

•

Niscemi: domenica delle Palme
omenica delle Palme operativi
come sempre, con grande
spirito di volontariato doppio
servizio del NOG coordinati dai
responsabili e il presidente Pino
Farruggia presso il campo sportivo per

D
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la partita casalinga della Asd Nuova
Niscemi diretta dal presidente
Francesco Pepi e in serata nel
percorso della sacra rappresentazione
vivente della Passione di Gesù Chiesa
Purgatorio di Niscemi.

•

Repubblica di Lodi Sara Mantovani, il
Questore di Lodi Loretta Bignardi, il
Comandante Provinciale dei
Carabinieri di Lodi Ten. Col.
Alessandro Magro, il Comandante
Provinciale della GdF di Lodi Ten Col.
Massimo Benassi, il Comandante di
Reparto della Polizia Penitenziaria di
Lodi V. Commissario Melania Manini, il
Comandante della Polizia locale di
Lodi Commissario Angelo Di Legge, le
Associazioni d'Arma della città, la
Sezione lodigiana dell'Anppe nonché
numerosi studenti degli Istituti
scolastici del lodigiano.
Al termine della manifestazione, tutte
le Associazioni d’Arma si sono
ritrovate presso il Duomo di Lodi ove
S.E. il Vescovo di Lodi Maurizio
Malvestiti ha officiato la Santa Messa
per il Precetto Pasquale Interforze.
Il Presidente della Sezione di Lodi
Sovr. Capo Francesco Spano

•

Aversa 25 marzo

Nella foto sotto:
i Soci della
Sezione di Aversa
in una compilation
di immagini della
Rievocazione
Storica della
Passione di Cristo
tenutasi a
Marcianise (CE)
il 25 marzo
2016
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Venezia: l’Anppe partecipa alla
Conferenza “Beyond the Ghetto”
a comunità ebraica quest’anno
ha voluto ricordare, con una
serie di eventi, i cinquecento
anni della creazione del Ghetto e della
sua storia. In questo contesto
l’Associazione Provinciale A.N.P.Pe di
Venezia ha ottenuto un duplice
privilegio: quello di Patrocinante e
dell’essere stata invitata a partecipare
alla importantissima conferenza,
tenutasi il giorno 24 marzo 2016,
all’interno del Palazzo Labia, sede
della RAI a Venezia.

L
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Niscemi: Pasqua
in servizio di o.p.
per i soci Anppe

Per l’associazione questa richiesta ha
voluto significare un alto
riconoscimento per tutte le iniziative
che nell’ambito della città da anni
l’Anppe tiene, con lusinghieri risultati
quali: quelli della Legalità all’interno
dalle scuole primarie ai licei, ordine
pubblico, cerimonia annuale che si

svolge nel centro storico di Venezia,
“Per non Dimenticare” per ricordare
gli operatori delle Forze dell’ordine,
forze armate e vittime del terrorismo.
L’inserimento del nostro logo
all’interno del tabellone, tra quelli
della Rai, Regione del Veneto, Comune
di Venezia e altri, rappresenta un
privilegio e un modo per farci
maggiormente conoscere, come
Associazione, da un pubblico di
elevato spessore culturale.
Anche l’invito a partecipare alla
conferenza e a tenere un brevissimo
discorso per i ringraziamenti è stato
veramente appagante. Questo breve
ma significativo intervento tenuto
dopo quello del Rabbino capo e di
altri illustri personaggi della cultura
veneta e veneziana è stato molto
apprezzato, tant’è che tutta la platea
ha molto applaudito.
Anche il nostro socio, lo scultore
Giorgio Bortoli, direttore artistico del
progetto, ha tenuto un lungo e
apprezzato intervento nel corso del
quale ha illustrato le sue più
importanti opere e tra queste la
realizzazione del Campanile di San
Marco, un manufatto di pregevole
fattura creato con una particolare
fusione di metalli, vetro e mattoni
dell’antico campanile di San Marco
che è stato esposto nella Biennale
Arte di Venezia ed il prossimo anno
sarà definitivamente collocato in
prossimità dello storico grattacielo
Metropolitan Life Tower di New York.
Nel corso dell’intera mattinata, i
responsabili della RAI veneziana
hanno richiesto alla nostra Sezione di
compiere il servizio di sicurezza
all’interno di Palazzo Labia.
Tale servizio è stato scrupolosamente
eseguito da cinque nostri soci ai quali
il Direttivo di questa sezione porge i
più sentiti ringraziamenti per il loro
operato, il quale ha contribuito a dare
un’ulteriore visibilità alla Sezione
provinciale dell’Anppe di Venezia.
Il Presidente Provinciale
Cav. Vitantonio Petrelli

•

l 25 e 27 marzo 2016 (venerdi
Santo e domenica di Pasqua) i
volontari del N.O.G. della Sezione
di Niscemi hanno svolto servizio di
ordine pubblico a supporto della Polizia
Municipale. Il servizio è stato coordinato
dal Presidente Pino Farruggia e dai
Responsabili dei volontari del N.O.G.

I

•

Trieste: pranzo
di Pasquetta
elle foto i Soci della Sezione
triestina dell’Anppe nel
tradizionale pranzo di Pasquetta
in un ristorante di Campo Sacro (TS).

N

dalle sezioni
Venezia: lezione di legalità per gli ...e un incontro
alunni della scuola San Giuseppe... con i genitori
nche quest’anno la direzione
della scuola primaria di
S.Giuseppe di Venezia ha
richiesto un incontro-lezione con gli
alunni della 3ª, 4ª e 5ª classe.
Per tale richiesta si è resa necessaria
una riunione con gli insegnanti e
all’unanimità si è deciso di trattare il
tema del “bullismo” ed in particolare
i pericoli a cui vanno incontro gli
alunni della quinta classe, prossimi
alla frequenza di un diverso ambiente
scolastico, riguardo ad altri come
l’assunzione di sostanze stupefacenti,
bevande alcoliche ed altro.
Nel corso della riunione è emersa
anche la necessità di un incontro con i
genitori degli stessi alunni allo scopo
di aiutarli nel difficile compito
genitoriale.

A

La lezione incentrata sul bullismo è
stata tenuta la mattina del sette marzo
dal commissario di Polizia
Penitenziaria Emanuela Marinucci.
L’incontro ha destato notevole
interesse da parte degli alunni. La
pacatezza e la dolcezza con la quale la
relatrice ha esposto le sue
argomentazioni ha completamente
coinvolto gli alunni, tanto da far
nascere un interessante dibattito che
ha posto in luce e, alla radice, le varie
problematiche trattate, le ragioni per
le quali molti ragazzi vengono indotti
in determinati comportamenti
improntati alla violenza,
prevaricazioni, abusi nei confronti dei
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seguito della lezione di
legalità, il 2 aprile il Sostituto
Procuratore di Venezia, ha
tenuto un incontro con i genitori
degli alunni del San Giuseppe.
Nell’ampio salone della Procura della
Repubblica di Venezia, erano presenti
la quasi totalità dei genitori degli
alunni. Dopo una mia breve
introduzione il Sostituto Procuratore
è entrato nel vivo del tema: come le
insidie dall’uso dei moderni mezzi di
comunicazione e di come i genitori
devono proteggere i propri figli
informandoli dei pericoli e parimenti
controllarli. Poi si è parlato delle
pubblicazioni di foto più o meno osè
che girano in rete e che, talvolta,
finiscono in mani sbagliate tanto da
essere oggetto di ricatto e
commercializzazione incorrendo,
così, in veri e propri reati, citando
fatti realmente accaduti per i quali c’è
stato l’intervento della Magistratura.
Al termine della conferenza sono
state poste molte domande alle quali
il Magistrato ha risposto con consigli
e raccomandazioni utili.

A
più deboli ed altro. Nel corso
dell’incontro gli alunni hanno posto
moltissime domande, a volte
impensabili, ma che si attagliavano alle
argomentazioni esposte dalla
Dottoressa Marinucci, tanto da farci
capire, in qualche maniera, il disagio e
i pericoli che determinati
comportamenti possono creare nella
sfera psichica di un loro coetaneo e
l’interesse nel non incappare in

determinati inconvenienti.
L’incontro è terminato con l’entusiasmo
di tutti gli alunni per aver appreso, da
un rappresentante della legge, elementi
utili per il prosieguo della loro vita
scolastica e in separata sede i
ringraziamenti della dirigente scolastica
per la nostra meritoria opera.
Cav. Vitantonio Petrelli

•

•

Aversa: Festa Aeronautica Militare
Nella foto:
i Soci della
Sezione di Aversa
in una compilation
di immagini della
1ª Giornata
Azzurra della
Aeronautica
tenutasi a
Marcianise (CE)
il 10 maggio
2016
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Trieste: cambio
al vertice del 2°
Reggimento

I

l giorno 8 aprile 2016 nella
Caserma di Villa Opicina (TS),
l'Anppe della sezione di Trieste ha
partecipato all’avvicendamento del
Comandante del Reggimento dell’Arma
di Cavalleria “Piemonte Cavalleria”
(2°), uno dei più antichi dell’Esercito
Italiano, attualmente integrato nella
Brigata Alpina “Julia”.

•

Trieste: lettura
dell’Albo d’Oro
in piazza
Alessandria:
Fiera del libro

D

al 12 al 15 aprile 2016 la
Sezione Anppe di Alessandria,
ha partecipato al servizio di
vigilanza della Fiera del libro per
ragazzi svoltasi in città.

•

Niscemi:
Ordine pubblico
l 16 Aprile in occasione della
Sagra del carciofo, i volontari
del N.O.G. hanno supportato la
Polizia Locale con un servizio di
ordine pubblico per la sfilata storica.
Presenti il Commissario Francesco
Salemi della C.C. di Gela e il
Presidente della Sezione locale Anppe
Pino Farruggia. Domenica 17 aprile
sono stati consegnati degli attestati di
partecipazione dall'Amministrazione
cittadina ai ragazzi del N.O.G.

I

Alessandria:
Festa 25 aprile

Nelle foto:
i Soci della
Sezione
alessandrina
dell’Anppe alla
cerimonia
del 25 aprile
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•

S

abato 16 aprile 2016, in Piazza
Unita'd'Italia a Trieste, si è
svolta la manifestazione Albo
d'Oro, dove i Soci della Sezione locale
dell'Anppe hanno partecipato all'alza
e ammaina bandiera e al servizio
d'ordine del palco per l'intera
giornata.
Alla lettura hanno partecipato
l'assistente capo Valentina Postet e la
Vice Commissario Annamaria
Peragine, in servizio presso l’istituto
di Trieste.
Un vivo ringraziamento da parte della
Sezione di Trieste va a loro e al
Comandante di Reparto Commissario
Antonio Marrone.
La manifestazione ha visto partecipare
le più alte cariche dello Stato, sia civili
che militari.
Un ringraziamento particolare va al
Presidente della Federazione
Grigioverde Diego Guerin e a tutto lo
staff organizzativo, che ha contribuito
con tutte le altre Associazione
Combattentistiche e d'Arma, alla
distribuzione delle medaglie.
Romolo Incarnato.

•

dalle sezioni
Venezia: Per non dimenticare
l 16 aprile scorso si è tenuta nel
centro di Venezia l’evento “Per
non Dimenticare”. Il direttivo di
questa sede provinciale ha voluto
ricordare la memoria della giovane
veneziana Valeria Solesin, perita
nell’attentato terroristico del 13
novembre al teatro Bataclan di Parigi.

I

Un corteo costituito dalle massime
Autorità veneziane e provinciali,
associazioni d’Arma e
Combattentistiche con i propri Labari,

il Gonfalone della città di Venezia e
quello dei Comuni della Provincia, da
un nutrito gruppo di personale di
Polizia Penitenziaria in divisa e da
quelli degli altri Corpi di Polizia e della
Forze Armate, è arrivato, al termine del
suo percorso, al Campo San Luca per
l’alzabandiera, dove gli alunni della 5ª
del San Giuseppe di
Venezia, hanno cantato,
l’Inno di Mameli.
Il corteo è poi
proseguito per la chiesa
di San Luca Evangelista
dove S.E. Francesco
Moraglia, Patriarca di
Venezia ha celebrato la
Santa Messa e nel corso della sua
omelia ha messo in risalto anche
l’opera meritoria della Sezione
Provinciale di Venezia dell’Anppe nel
promuovere questo tipo di cerimonie.
Nel mio intervento ho ringraziato i
coniugi Solesin per aver dato il loro
benestare all’evento di
commemorazione di Valeria.
Si è proceduto alla consegna di
altorilievi creati dallo cultore Giorgio
Bortoli, nostro socio, ad alcune
autorità.
Cav. Vitantonio Petrelli

•

Niscemi: Festa della Liberazione

I

l 25 Aprile 2016 i Soci della
Sezione Anppe di Niscemi,
coordinati dal Presidente Pino
Farruggia e dal vice Presidente
Vincenzo Pirrotta, insieme ai colleghi
e ai volontari del N.O.G., hanno
partecipato alla ricorrenza della
Liberazione dell'Italia dal
nazifascismo.

•

Palermo: Festa
del 25 aprile
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a Sezione Anppe di Palermo ha
partecipato alla cerimonia per
il 71° anniversario della
Liberazione alla presenza di
numerose autorità civili e militari.

L

Venezia: Festa
del 25 aprile
a Sezione Provinciale Anppe di
Venezia ha partecipato, la
mattina del 25 aprile, alla
cerimonia del 71° anniversario della
Liberazione. Tutte le Associazioni
hanno partecipato all’alzabandiera
per rendere omaggio ai caduti di tutte
le guerre con la deposizione di una
corona. Poi, sfilando, le Associazioni
d’Arma e Combattentistiche si sono
posizionate per l’ingresso del Prefetto
di Venezia Domenico Cuttaia, tra gli
applausi del foltissimo pubblico.

L

•
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Benevento: nuova Lucera: riunione
Sala operativa
per la sede
na riunione è stata indetta dal
Consigliere Nazionale
Giuseppe Cimino, il 6 maggio
presso la città di Lucera alla presenza
del locale personale in quiescenza,
per la definizione della costituenda
nuova sezione dell’Anppe.

U
l 3 maggio 2016 alcuni soci della
Sezione Anppe di Benevento hanno
partecipato all'inaugurazione della
Sala operativa della città di Benevento
con il comandante ed il direttore della
casa circondariale locale.
Il Consigliere Nazionale
Giuseppe Cimino

I

•
Venezia: Annuale dell’Arma dei
Carabinieri numero duecentodue

•

Paola: a lezione
di legalità
a Sezione Anppe di Paola,
nell’ottica di promuovere la
cultura della legalità, dopo
aver incontrato gli alunni dell’istituto
statale di Belvedere Marittimo (CS) il
giorno 7 maggio ha tenuto un
incontro con le classi della Scuola
secondaria di 1° grado dell’Istituto

L
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Comprensivo Statale di Falerna (CZ,)
attuando un’attività di formazione e
informazione volta a migliorare i
comportamenti personali, sociali e
civili. I complimenti vanno ai docenti
ed al dirigente scolastico Prof.ssa
Sonia Barbieri per il buon risultato
formatio ottenuto che si ringrazia per
l’ottima ospitalità. L’Anppe intervenuta

l 6 maggio scorso la sezione provinciale Anppe di Venezia, unitamente a
tutte le altre Associazioni d’Arma e Combattentistiche ha partecipato al
duecentoduesimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
La cerimonia si è svolta all’interno della Caserma di San Zaccaria nel centro
storico di Venezia, sede del Comando Provinciale. Presenti il Comandante
provinciale dell’Arma e il Prefetto di Venezia. Durante la cerimonia si è
proceduto alla consegna di vari riconoscimenti a tutti quei militari che nell’arco
dell’anno si sono distinti in varie operazioni di polizia ed altro.

I

•

nella formazione, ha messo a
disposizione una rosa di relatori di
spessore appartenenti a varie figure
professionali: il dott. Salvatore Panaro
Presidente della Sezione Anppe di
Paola, la dott.ssa Lucia Cava
psichiatra, la dott.ssa Lorella Galassi
psicologa, il dott. Pierpaolo Greco
medico Dirigente Sanitario della Casa

Circondariale di Paola, la dott.ssa
Chiara Chiappetta, il Sovrintente di
Polizia Penitenziaria Giuseppe
Bonaiuta, inoltre, gli Assistenti di
Polizia Penitenziaria Biagio Latella e
Gerardo Coscarella che hanno fatto
visionare agli alunni un filmato sulla
non violenza alla donna.
Il Presidente Salvatore Panaro

•

dalle sezioni
Pordenone: ricordo delle vittime
delle mafie e del terrorismo
Alessandria:
commemorata la
strage del ’74
n occasione dell’anniversario
della strage del 9 e 10 maggio del
1974 avvenuta nel carcere di
Alessandria, l’Anppe, promotore della
manifestazione, ha partecipato alla
cerimonia di commemorazione
deponendo una corona ai caduti.
All’evento erano presenti varie
Autorità cittadine tra cui il Prefetto di
Alessandria Romilda Tafuri, il
Questore Andrea Valentino, il Direttore
della Casa Circondariale di Alessandria
Valentini e il Comandante di Reparto
Commissario Evola.
Il Presidente Provinciale Anppe
Cav. Uff. Antonio Aloia

I

•

l 9 maggio innanzi al Tribunale di
Pordenone ove è posto un
monumento in onore delle
vittime, alla presenza delle Autorità
civili e militari e delle forze
dell'ordine nonché alla
rappresentanza delle varie
Associazioni in primis l'Anppe
rappresentata dallo scrivente e dai
Soci, sono stati commemorati per non
dimenticare le vittime ad ogni livello.
Finalizzato alla legalità, uguaglianza,
diritti umani, impegno civile e sociale,
un impegno per i giovani del terzo
millennio.
Parole da coniugare nelle scuole, che
siano trasversali a tutte le discipline in
un processo formativo continuo.
Perchè le giovani generazioni vanno
formate nella e alla cultura della
legalità. Prendendo spunto da una
parte dell'art.3 della Costituzione
italiana: “Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono uguali
davanti alla legge...”
Chi meglio della scuola può
rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, allargando i
livelli informativi per una migliore
coesione tra le persone che sono:
apertura, partecipazione, efficacia,
responsabilità e coerenza. Tali
principi costituiscono il fondamento
della democrazia e del principio di
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legalità. Perchè la legalità garantisce e
tutela la dignità della persona.
Anche se saranno sconosciuti i volti
delle organizzazioni malavitose, ma
senza dubbio, nei loro cuori c'è pace e
libertà. Con queste parole onoriamo i
tanti caduti negli anni.
E' nostro dovere civile e morale
rimembrare i morti per la patria e le
Istituzioni per inviare un messaggio di
pace e solidarietà a chi ha compiuto il
sacrificio supremo.
Ricordiamoci la formazione alla
cultura della legalità avviene sia per
educazione, sia per autoeducazione,
nella consapevolezza che la cultura ci
rende liberi, indipendenti, capaci di
scegliere e di assumere responsabilità
nella vita personale, sociale e civile.
Il coordinatore e Responsabile
delegato Anppe Pordenone
Donato Bisceglia

•

Trieste: l’Anppe
ricorda tutte
le vittime degli
attentati di
Nassiriya
unedì 9 maggio 2016, la Sezione
Anppe di Trieste ha partecipato
con il proprio Labaro, alla
commemorazione dei caduti nella base
italiana di Nassiriya.
La cerimonia si e svolta al Ferdinandeo
sul colle di Chiadino, zona di Trieste.
Il presidente Romolo Incarnato

L

•
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Campobasso: giuramento Allievi
Agenti della Polizia di Stato
l 10 maggio 2016 una delegazione
di Soci della locale Sezione
molisana ha partecipato al
giuramento degli Allievi Agenti di
Polizia di Stato del 195° corso.

I

•

Venezia: Giornate della Legalità
sulla Riviera del Brenta
ome negli anni decorsi, anche
quest'anno si sono tenuti
momenti di riflessione e studio,
tema principale la legalità. "60 minuti
di legalità", progetto che da diversi
anni, nel veneziano, l'Anppe propone
alle scuole di qualsiasi livello.
Quest'anno la Sezione Anppe-VeneziaTerraferma/Riviera del Brenta si è fatta
promotrice del mese della legalità,

C
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alla riuscita della manifestazione
hanno contribuito i ragazziprotagonisti, le professoresse, e
maestre, e tutti i docenti che, in un
modo o nell'altro hanno dato una
mano, comunque preziosa, un grazie
anche all'Associazione "Noi Borbiago"
per aver creduto nel progetto.
Relatori d'eccezione sono stati il P.M.

Lucia D'Alessandro della Procura della
Repubblica di Venezia e l'Avvocato Lisa
Andreani del Foro di Venezia, che
affrontavano l'attuale e spinoso tema
del bullismo.
Padre Fabio Scarsato, direttore del
"Messaggero di Sant'Antonio", ha
raccontato storie e aneddoti di ladri,
briganti e malfattori di vario genere,
divenuti poi grandi amici di Dio. Al

termine della giornata a Padre Fabio è
stato donato un presepe artigianale,
rappresentante la natività di Gesù
all'interno del carcere di S.M.
Maggiore, realizzato da Michele
Di Noia e Filomeno Porcelluzzi.

•

Benevento: tappa
del Giro d’Italia

I

n occasione della tappa di arrivo
del Giro d’Italia a Benevento, l’11
maggio 2016 i Soci delle Sezioni
Anppe di Benevento e di Avellino
hanno effettuato il servizio di ordine
pubblico del famoso evento ciclistico.
Il Consigliere Nazionale
Giuseppe Cimino

•

dalle sezioni
Trieste: Cerimonia a Basovizza
per i tutti i Caduti delle foibe...

...e al Santuario
di Monte Grisa

abato 14 maggio 2016 si è
svolta a Basovizza, davanti al
monumento ai Caduti, la
commemorazione delle vittime delle
foibe. Alla cerimonia hanno

n data 21 maggio 2016 presso il
Santuario Mariano di Monte Grisa,
nella ricorrenza dei 50 anni della
consacrazione del Tempio, si è tenuta
una messa a suffragio dei Caduti della
Grande Guerra, a cui è seguita la
deposizione delle corone d'alloro
all'Altare del Milite Ignoto e la
cerimonia di consegna delle Medaglie
dell’Albo d’Oro ai Sindaci di 8 Comuni
d'Italia ed ai familiari dei caduti della
Grande Guerra.

I

S

partecipato il Prefetto di Trieste,
rappresentanti delle Forze dell'ordine
con la presenza del Generale
Comandante dell’Esercito della regione

FVG, la sezione triestina dell'Anppe, le
Associazione Anfi, Anps, e Granatieri e
tutte le altre Associazione d'Arma e
Combattentistiche. Queste, oltre a
partecipare con il proprio Labaro,
hanno fatto intervenire le proprie
mascotte che hanno accompagnato i
portatori adulti con le corone.
...Una bellissima cerimonia!
Le mie congratulazioni vanno ai
presidenti della Federazione
Grigioverde, Guarin e il suo vice
Bonaventura, i quali ci mettono
sempre il cuore in quello che fanno.
La mascotte della nostra Associazione
si chiama Giovanni ed è figlio dei
colleghi Annamaria Di Mario e Sabino
De Castro entrambi in servizio presso
la casa circondariale di Trieste.
Il presidente Ispettore Superiore
Romolo Incarnato

•

Trieste: gara di tiro dinamico
l 21 maggio 2016, la Sezione di
Trieste dell’Anppe ha partecipato
in località Nova Gorica (Slovenia)
presso il poligono "Železna vrata", al
Concorso di tiro dinamico organizzato
dalla Associazione degli ufficiali sloveni
di Nova Gorica congiuntamente con
associazione di tiro SD “Zdenko
Žnidarcic. La manifestazione ha visto
la nutrita partecipazione degli effettivi
dell'esercito italiano, sloveno e croato
e dei membri delle principali
Associazioni Combattentistiche d'Arma

I
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dei tre Paesi. Hanno preso parte alla
gara di tiro il Presidente Romolo
Incarnato, gli effettivi del Corpo della
Polizia Penitenziaria, liberi dal
servizio, Sovr. Capo De Martino F.
Tulliani, Ass. Capo Valentina Postet,
Ag. Salvatore Cuffaro, Ag. Antonio
D'Alessandro, Ass. Capo Alessio Piras,
Sovr. Federico Odoni e gli associati
Stefano Manfredi, Cristian Bufo, Paolo
Tantaro, Leida Giorgini, quest'ultima
riuscendo a conquistare la medaglia
d'oro nella categoria femminile.

Le celebrazioni, organizzate
dall'Associazione Nazionale Artiglieri
d'Italia - sez. Trieste Istria Fiume
Dalmazia e dall’Unione Nazionale
Sottuficiali Italiani - sez. Trieste con il
patrocinio della Regione Friuli Venezia
Giulia, Provincia di Trieste e Comune
di Trieste, hanno visto la
partecipazione di tutte le Associazioni
combattentistiche d’Arma cittadine, tra
cui anche la Sezione Anppe di Trieste
con il suo labaro, presenti il socio
Sovr. Giovanni Mignacca e Damir
Poropat con il figlio.

•

•
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Niscemi: in
Trieste: ricordo
ricordo della
dei Caduti della
strage di Capaci Grande Guerra

I

n concomitanza con la festa della
Madonna Patrona di Niscemi, il 21
maggio 2016 si è ricordato il
sacrificio del Giudice Falcone e della
sua scorta. Nell’occasione il
Presidente della Sezione dell’Anppe
Pino Farruggia e i volontari del NOG
hanno prestato servizio di ordine
pubblico a sostegno dei vigili urbani.

•

l 24 maggio 2016, il Presidente
della Sezione triestina dell'ANPPE
ha partecipato con i soci Stefano
Manfredi e Francesco Grimaldi alla
commemorazione, che si è tenuta a
Comen (Caporetto), dei caduti della
Prima Guerra Mondiale, dove,
malgrado la storica disfatta, i soldati
italiani si sono battuti fino in fondo e

I

Prima Guerra Mondiale, celebrata
presso il Cimitero Austro-ungarico di
Prosecco (TS), sventolando lo
stendardo dell'Associazione, presente
anch'esso tra le numerose bandiere e
a Labari delle Associazioni
Combattentistiche d'Arma, nazionali e
straniere, intervenute alla cerimonia.
Il Segretario dott. Fabio Camillotti

con coraggio e abnegazione contro
l'esercito austro-ungarico, dando la
vita per difendere palmo a palmo
l'italianità dei territori della Venezia
Giulia e che, per la sconfitta riportata,
non hanno mai avuto il giusto
riguardo nelle commemorazioni.
Alla Celebrazione hanno preso parte il
Presidente della Brigata Alpini di
Torino ed i rappresentanti delle
Associazioni combattentistiche d'Arma
di Trieste, oltre ad un picchetto di
soldati in rappresentanza dell'esercito
sloveno.In contemporanea con le
celebrazioni che hanno avuto luogo a
Caporetto, il socio Sovr. Giovanni
Mignacca ha preso parte alla
commemorazione dei Caduti della

Trieste: XIII Trofeo “2° Celere” di tiro operativo

I
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n rappresentanza dell'ANPPE Sezione di Trieste, il 25 maggio
2016, il Pres. Isp. Sup. Romolo
Incarnato ha preso parte, insieme a
due associati e componenti della
squadra di tiro, Sovr. Capo Franco
Tulliani De Martino e il Maresciallo
Renato Vece, al XIII Trofeo "2° Celere
- Addestramento Interforze al Tiro

Operativo". All'evento, che ha visto la
partecipazione di ben 158 tiratori,
provenienti dalle varie Forze di
Polizia, sia civili che militari, oltre alle
Forze di Polizia Locale, il Sovr. Capo
Tulliani si è classificato al 2° posto
Categoria IPA e 22° nella classifica
generale, a sole due lunghezze dal
Maresciallo Vece, giunto 24°.

•

•

dalle sezioni
Venezia: Premio
“Amico Forze
dell’Ordine”
l termine della serata di
presentazione del libro “Mose
la retata storica”, presso il
Centro Civico di Borbiago, con relatori
d’eccezione, Gianluca Amadori,
coautore del libro inchiesta, Stefano
Buccini, Sostituto Procuratore, e
moderatore della serata Edoardo
Pittalis, firma storica del “Il
Gazzettino”, veniva consegnato il
Premio “Amico Forze dell’Ordine”.
Per il 2015 riceveva il premio
Massimo Zampieri, direttore
dell’ufficio postale di Oriago, che,
nella mattinata del 25 marzo del 2015,
incurante della propria incolumità,
riusciva a sventare una rapina nel suo
ufficio. Per il 2016 il Premio è stato
assegnato per l’impegno nel sociale, al

A

Prof. Maurizio Seno, insegnante
presso il settore tecnico di
Coverciano, impegnato da anni nel
mondo calcistico sia locale che
nazionale, e al Comune di Marcon,
nella persona del sindaco Andrea
Follini per la costante vicinanza alle
Forze dell’Ordine e per l’impegno
dimostrato verso la divulgazione della
sicurezza.
Testimone d’eccezione per la
consegna dei premi, Adriano
Sabbadin, figlio di Lino Sabbadin,
vittima del terrorismo
Il Premio Amico Forze dell’Ordine,
rientrava nel contesto delle Giornate
della legalità che nascono da un
lavoro di sinergia tra l’Associazione
Noi Borbiago e l’Anppe, Sezione di
Venezia Terraferma - Riviera del
Brenta; un lavoro di squadra per
poter consegnare un Paese alle
giovani generazioni, dove legalità e
Patria siano sinonimo di garanzia di
un vivere civile.
Filomeno Porcelluzzi

•

Trieste: consegna di medaglie ai
Partigiani della Seconda Guerra
n data 26 maggio alle ore 17.30,
presso il Palazzetto dello Sport di
Trieste, si è svolta la consegna di
medaglie ai Partigiani che hanno
partecipato alla lotta di liberazione
nella Seconda Guerra Mondiale.
Alla manifestazione erano presenti il
Prefetto di Trieste, il Sindaco della
città accompagnato dal Gonfalone, le
varie Autorità civili e militari,
unitamente a tutte le Associazioni
Combattentistiche e d'Arma.
La Sezione Anppe di Trieste ha
partecipato alla cerimonia con una
delegazione di Soci con il proprio
Labaro.

I

•

Rovigo: una
serata a Teatro
con “La Corrida”
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ella serata del 27 maggio
2016 nel Teatro Comunale di
Occhiobello (Ro) si è svolta
la manifestazione artistica denominata
"La Corrida....il Palco è tuo".

Sono stati 16 i dilettanti che si sono
esibiti davanti a un pubblico di oltre
200 persone per contendersi i ricchi
premi messi in palio dalla Sezione
Anppe di Rovigo che ha ideato e
organizzato l'evento.
Cabarettisti, canzonettieri, imitatori,

barzellettieri e maghi "allo sbaraglio"
hanno animato la serata divertendo
tutti, soprattutto le Istituzioni Civili
intervenute assieme ad una
rappresentanza dell'Arma, della
Guardia di Finanza e una delegazione
della Polizia di Stato. Rammarico di
tutti, in particolare dei Soci Anppe,
per la mancata presenza della Polizia
Penitenziaria del vicino Istituto
rodigino, nonostante i ripetuti inviti.
Si ringrazia per l'ospitalità il Centro
Culturale "Azzurro", la Presidente
Serenella Mazzetti unitamente
all'Amministrazione Comunale di
Occhiobello, il Colonnello Baldini
Comandante Provinciale dei
Carabinieri, il Colonnello Sibilia
Comandante Provinciale della GdF la
Polizia di Stato e gli instancabili Soci
Anppe Lorenzo Ramazzina, Layla
Zuolo e Giorgio Franco.
Da sottolineare che il ricavato della
serata, è stato devoluto interamente
all'Associazione Giovani Diabetici Sezione di Rovigo.

•

Cav. OMRI Roberto Ernesto Tramacere
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Campobasso:
Trieste ricorda il
Festa Madonna sacrificio di un
dei Monti
Eroe di guerra
ella foto il gruppo dei Soci
della Sezione molisana
dell’Annpe scattata in
occcasione della Processione della
Madonna dei Monti che si è tenuta il
31 maggio 2016. Fabio Barca

N

•

l 30 maggio u.s., si è tenuta
presso Circolo Ufficiali
dell’Esercito di Trieste organizzata
congiuntamente con la Lega Nazionale
Trieste la Conferenza “Carlo
Stuparich: 30 maggio 1916 - 30
maggio 2016 Lezione morale e civile
di un sacrificio scelto e voluto”, .
L’evento, tenutosi nel giorno del
centenario della scomparsa del nostro
Patriota, è stato pensato al fine di far
meglio conoscere la vita, le opere e
le scelte di uno degli uomini di spicco
della Prima Guerra Mondiale e
dell'Irredentismo: partito volontario
giovanissimo, combattè con coraggio
per la Patria e i suoi ideali fino a dare

I

la sua stessa vita, sacrificio che gli
valse la Medaglia d'Oro al Valor
Militare alla Memoria.
La Conferenza ha visto una nutrita ed
entusiasta partecipazione del pubblico
e dei rappresentanti delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma, tra cui il
Generale Francesco Bonaventura, Vice
Presidente della Federazione
Grigioverde, e il Presidente della
Sezione di Trieste dell’Anppe ,
Ispettore Superiore Romolo Incarnato.

Niscemi: corsa Venezia: Festa per i settanta
per la solidarietà anni della Repubblica italiana
l 2 giugno 2016 la Sezione
Provinciale di Venezia dell’Anppe
ha partecipato alla ricorrenza del
70° anniversario della costituzione
della Repubblica Italiana, unitamente a
tutte le Associazioni d’Arma, partigiane
e Combattentistiche. Prima della
cerimonia le Associazioni iscritte ad
Assoarma, hanno partecipato al rito
dell’alzabandiera e cantato l’Inno
Nazionale. La cerimonia è continuata,
poi, in Piazza San Marco preparata per
l’occasione, dove numerosi cittadini,
italiani e di altre nazioni erano accorsi
per festeggiare l’evento.
Ha fatto ingresso nell’area riservata
per la cerimonia un battaglione
interforze formato dai militari
dell’Esercito, della Guardia di Finanza,
della Marina e dei Carabinieri, subito
dopo sono entrate le Associazioni
d’Arma e Combattentistiche di Venezia
che hanno sfilato fino al palco delle
Autorità accompagnati dagli applausi
della folla. Particolarmente
emozionante, è stato per i nostri
rappresentanti, il momento in cui il
Labaro della nostra Associazione è
stato acclamato da un folto gruppo di
cittadini italiani che, applaudendo

I

l 29 maggio, in occasione della
Giornata del donatore, nella
città siciliana si è tenuta la corsa
podistica “Straniscemi”. Per
l’occasione i volontari del NOG della

I
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locale Sezione Anppe sono intervenuti
a supporto della Polizia Municipale
per garantire sicurezza nel percorso
della gara. Al servizio, coordinato dai
responsabili dei volontari erano
presenti il Presidente Pino Farruggia e
il nuovo Vice Presidente Nigito.

•

hanno intonato il coro di «Bravi,
Bravi».
La cerimonia è entrata nel vivo
all’entrata del Gonfalone della Città di
Venezia e del Rappresentante per il
Governo a Venezia, il Prefetto
Domenico Cuttaia.
Subito dopo si è assistito al rituale
alzabandiera accompagnato dall’Inno
di Mameli e alla lettura dei messaggi
del Capo dello Stato e del Ministro
della Difesa da parte di un Ufficiale
della Marina Militare Italiana.
Al termine la cerimonia si è terminata
con il rientro dei Reparti e delle
Associazioni tra gli applausi del
pubblico presente.
Il Presidente Provinciale
Cav. Vitantonio Petrelli

•

•
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Cerimonie per la Festa della Repubblica italiana
Alessandria
Aversa-Caserta Benevento

Campobasso

Isernia
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Matera

Niscemi
sopra: il gazebo
per la ricerca sul
cancro, promossa
da Assoaquilone
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Cerimonie per la Festa della Repubblica italiana
Palermo
Trieste

Campobasso:
202° Annuale
dei Carabinieri
•

elle foto i Soci della Sezione
molisana dell’Anppe durante i
festeggiamenti per l’Annuale
dell’Arma dei Carabinieri 2016.
Il Presidente Fabio Barca

N
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Celebrazioni per la Festa del Corpo
Campobasso
Benevento
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Celebrazioni per la Festa del Corpo 2016
Lucera
Gela-Niscemi
Lodi

Matera

Messina

Milano
ercoledì 8 giugno 2016,
presso l'Istituto di Bollate
(MI), si è tenuto l'Annuale
del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Presenti il Direttore Massimo Parisi, il
Comandante di Reparto, il Provveditore
Regionale Luigi Pagano, il Prefetto di
Milano e il Presidente lombardo
dell'Anppe Pasquale Malvestuto.

M

•

Palermo
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Celebrazioni per la Festa del Corpo 2016
personale in servizio sono stati
Roma
Teramo
fraterni e commoventi, tra ricordi e

C

on la partecipazione di una
rappresentanza delle Sezioni
Anppe di Avellino, Benevento,
Lucera, Roma e Salerno si è tenuta
presso la Scuola di Formazione “G.
Falcone” di Via di Brava a Roma
l’Annuale Nazionale del Corpo di
Polizia Penitenziaria 2016.

•

a sezione Anppe di Teramo,
guidata dal vulcanico
Presidente Amatucci, ha
partecipato con il proprio Labaro alla
magnifica Festa per il 199° anno del
Corpo di Polizia Penitenziaria,
organizzata nella Caserma di Teramo
Castrogno.
L’accoglienza e l’abbraccio di “veci”
da parte di ufficiali, sottufficiali e

L

Trieste

20

propositi.
I brindisi, la torta gigantesca e le
espressioni augurali per il Corpo
hanno rinnovato nelle “Fiamme
Azzurre” a riposo un orgoglioso
spirito di Corpo.
II Comandante e i responsabili della
caserma di Castrogno hanno dato una
risposta al nostro motto “ubi
consistam”.

•

dalle sezioni
Trieste: l’Anppe
partecipa alla
Festa dell’Arma
di Artiglieria

Venezia: Festa del corpo 2016
o scorso otto giugno la Sezione
Provinciale dell’Anppe di
Venezia è stata invitata a
partecipare alla cerimonia del 199°
anniversario della fondazione del
Corpo di Polizia Penitenziaria.
La cerimonia si è svolta all’interno
della Casa Circondariale Femminile
della Giudecca, una splendida e antica
struttura “ex convento” dotata di vasti
spazi aperti, all’interno del quale si è
svolta una semplice ma sentita e
partecipata cerimonia.

momenti di tensione e pericolo, ma
anche momenti di convivialità e
fratellanza.
Dopo la lettura dei messaggi del Capo
dello Stato, e delle altre autorità sono
seguiti i discorsi dei Commissari
Comandanti di Reparto della Casa
Circondariale di Venezia, maschile e
femminile, della Direttrice della Casa
Circondariale di S.Maria Maggiore e
della Direttrice dell’istituto ospitante la
Festa. Nei loro discorsi ci sono stati
alcuni passaggi che hanno evidenziato

Nell’occasione si è avuta la possibilità
di incontrarsi con moltissimi colleghi
in pensione con i quali si sono
condivisi tanti sacrifici, vissuti

l’opera meritoria svolta dalla nostra
Associazione per tutte le iniziative
pubbliche intraprese, anche con il
personale in servizio e con gli stessi
direttori, per diffondere la cultura
della Legalità all’interno delle scuole e
nel campo del volontariato, che danno
lustro a tutti gli appartenenti al Corpo,
in servizio e in quiescenza.
Al termine è stato offerto un pranzo
che ha consentito a tutti gli invitati di
socializzare in perfetta armonia.
Il Presidente Provinciale Cav.
Vitantonio Petrelli
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l giorno 15 giugno 2016, per la
ricorrenza della Festa dell’Arma
di Artiglieria, la Sezione
dell’Anppe di Trieste ha partecipato
alla cerimonia tenutasi nella Cattedrale
cittadina di San Giusto.

•

•

Niscemi: cena

I

l 12 giugno 2016 è stata
consegnata una targa al Socio del
NOG Vincenzo Tinnirello per i suoi
18 anni. L’occasione è stata anche
motivo per un incontro conviviale con
pizzaiolo il presidente Pino Farruggia.

•
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Alessandria: Festa Grande per i
101 anni di Giovanni Mancuso
ella rassegna fotografica le
immagini della cerimonia
svoltasi il 18 giugno 2016, a
Bosco Marengo (AL) in occasione
della Festa per i 101 anni di Giovanni
Mancuso, durante la quale è stata
consegnata al Socio centenario una
targa ricordo dell’Anppe.
Nell’occasione, il Presidente
provinciale della Sezione di
Alessandria Cav. Uff. Antonio Aloia, ha

N
Nelle foto:
alcune
immagini
della Festa per
Giovanni
Mancuso
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consegnato un crest al Presidente
Nazionale dell’Anppe dott. Donato
Capece, quale segno di stima nei suoi
confronti. Su proposta del Presidente
provinciale Anppe, sono stati
consegnati, infine, due attestati di
benemerenza: al Sovrintendente Capo
Antonio Milano e al socio Mario
Cuzzetto. Ha fatto gli onori di casa il
Sindaco di Bosco Marengo Gian
Franco Gazzaniga.

•

dalle sezioni
Palermo: commemorazione
dell’Agente Antonio Burrafato

L’

Anppe, con i Soci della sezione
di Palermo, ha presenziato il
29 Giugno a Termini Imerese,
alla commemorazione dell’Agente di
Custodia Antonio Burrafato assassinato
dalla mafia il 29 giugno 1982.

•

Alla presenza di numerose Autorità
civili e militari il Sindaco Salvatore
Burrafato ha ringraziato i Soci presenti
alla cerimonia.
Il Presidente
Cav.Rosario Clemenza

Milano e
Brescia: Festa
per S. Basilide

G
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iovedì 30 giugno 2016, presso
la Chiesa di S. Ambrogio di
Milano, è stata celebrata dal
Vescovo di Milano unitamente ai
cappellani degli Istituti penitenziari di
Milano San Vittore, Opera e Bollate la
Santa Messa per la ricorrenza di San
Basilide Patrono del Corpo di Polizia
Penitenziaria.
Erano presenti i Direttori degli Istituti
milanesi, i Comandanti di Reparto, il
Provveditore Regionale Luigi Pagano,
il Prefetto di Milano, Autorità Civili e
militari.

Nelle foto:
sopra
il Provveditore di
Milano tra il
Presidente della
Sezione di Lodi
e il Presidente
dell’Anppe
della Lombardia
e i Comandanti di
Reparto nella
cerimonia
di Milano

Una analoga cerimonia si è svolta il
1° Luglio 2016, presso la Chiesa di
San Pietro dei Carmelitani Scalzi di
Brescia alla presenza del Direttore
dell'Istituto di Brescia, del Comandante
di Reparto, Autorità Civili e Militari.
Alle due cerimonie era presente
l’Anppe con il Presidente Regionale
lombardo Pasquale Malvestuto.

sopra
la partecipazione
a Brescia

Salvatore Spatafora ci ha lasciato
ato a Bocchigliero (CS), il 2
gennaio 1938 si era arruolato nel
Corpo degli Agenti di Custodia il
5 gennaio 1965.
Grazie a lui e a Visilli, Torino è stata la
prima città ad aprire, il 19
novembre 1999, il circolo
culturale Anppe che riuniva
tutti i pensionati del Corpo
degli Agenti di Polizia
Penitenziaria. La sezione è
stata dedicata alle due
vigilatrici, Rosetta Sisca e
Maria Grazia Casazza, che
persero la vita nell’incendio
avvenuto nella sezione femminile de “Le
Vallette” il 4 giugno 1989.
E’ stato Presidente della sezione.
Nel 2001 ha appoggiato la costituzione
del comitato ”Nessun uomo è
un’isola”, divenuto giuridicamente
Associazione Onlus dal 2005.

N

Il 19 novembre 2009 in occasione del
decennale, ha ricevuto un’Attestato di
Benemerenza per la riconoscenza
del servizio prestato nel Corpo con
alto senso del dovere.
Nel 2013 ha ricevuto
nuovo incarico pro
tempore come Segretario
Regionale del Piemonte.
Con il suo senso del
dovere e la sua umiltà è
stato sempre molto vicino
a tutti.
Da pensionato, ha sempre
saputo onorare e
rappresentare il Corpo, partecipando
con gli altri componenti della Sezione
Anppe a tutte le più importanti
manifestazioni civili e militari, in
Torino, ma anche fuori Torino.
Ci ha lasciato, dopo una terribile
malattia, il 23 febbraio 2016.

•

•

a fianco
il Provveditore di
Milano Luigi
Pagano e il
Presidente Anppe
Lombardia
Paquale
Malvestuto
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