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editoriale
ccorre sapere, come
evidenziato anche da una
interrogazione parlamentare,
che con decreto del Presidente della
Repubblica n. 461 del 29 ottobre
2001 è stato emanato il
"Regolamento recante
semplificazione dei procedimenti
per il riconoscimento della
dipendenza delle infermità da causa
di servizio, per la concessione della
pensione privilegiata ordinaria e
dell'equo indennizzo, nonché per il
funzionamento e la composizione
del comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie".
Il Comitato è formato da un numero
di componenti, non superiore a 25 e
non inferiore a 15, scelti tra esperti
della materia, provenienti dalle
diverse magistrature, dall'Avvocatura
dello Stato e dal ruolo unico dei
dirigenti dello Stato, nonché tra
ufficiali medici superiori e qualifiche
equiparate della Polizia di Stato e tra
funzionari medici delle
amministrazioni dello Stato.
Per l'esame delle domande, relative a
militari o appartenenti a Corpi di
polizia, anche ad ordinamento civile,
il Comitato è di volta in volta integrato
da un numero di ufficiali o funzionari
dell’arma, corpo o amministrazione di
appartenenza non superiore a due.
I componenti, nominati con decreto
del Ministro dell'economia e delle
finanze, per un periodo di quattro
anni, prorogabili per non più di una
volta, possono essere collocati in
posizione di comando o fuori ruolo
presso il Comitato, previa
autorizzazione del relativo organo di
autogoverno, secondo quanto previsto
dall'articolo 13, comma 3, del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317, senza
aggravi di oneri e restando a carico
dell'organismo di provenienza la
spesa relativa al trattamento
economico complessivo.
Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze è
nominato, tra i componenti magistrati
della Corte dei conti, il presidente del
Comitato e possono essere affidate le
funzioni di vice presidente a
componenti del Comitato provenienti

O

Causa di servizio:
15.000 istanze pendenti
dalle diverse magistrature.
I membri del Comitato di Verifica per
le Cause di Servizio (CVCS) hanno
cessato l'incarico in data 16 febbraio
2016 e il Ministero dell'economia e
delle finanze, da cui dipende il
Comitato e i cui membri restano in
carica 4 anni, rinnovabili per una sola
volta, non ha ancora provveduto alla
nomina dei nuovi membri del
Comitato stesso, bloccando di fatto le
attività di esame delle istanze di
riconoscimento delle cause di servizio
di militari o appartenenti a corpo di
Polizia anche ad ordinamento civile,
che in Italia rappresentano una platea
di oltre 500.000 cittadini in uniforme
tra Esercito, Marina, Aeronautica,
Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia
Penitenziaria, Guardia di Finanza,
Corpo forestale dello Stato e Vigili del
fuoco.
Attualmente, la mancata nomina del
CVCS ha generato un carico di oltre
9.500 istanze inevase, a cui si
aggiungono le ulteriori istanze
presentate e giacenti presso gli uffici
amministrativi di appartenenza, in
attesa di essere trasmesse al nuovo
Comitato, all'atto dell'insediamento.
Tale situazione ha ingenerato un
manifesto malcontento tra il personale
militare e dei Corpi di Polizia, in
servizio ed in quiescenza, che attende,
da anni, il giusto riconoscimento di

quelle patologie, anche gravi,
contratte in servizio e
nell'adempimento del proprio dovere.
Il ritardo della nomina del CVCS si
ripercuote, soprattutto, sul personale
collocato in quiescenza verso il quale
il Comitato deve esprimersi con
l'emissione di apposito decreto per il
riconoscimento della pensione
privilegiata. A questo punto, sarebbe
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opportuno conoscere quali siano i
motivi che abbiano impedito in tempo
utile la nomina del Comitato di verifica
per le cause di servizio e quali
iniziative urgenti si intendano adottare
affinchè sia smaltito l'enorme
arretrato, atteso che le istanze
pendenti presso il suddetto Comitato
e, con una stima approssimativa,
presso gli uffici amministrativi di
appartenenza dei richiedenti, sono
determinate in oltre 15.000.

•

Fiocco
Azzurro a
Niscemi
Il 12 luglio 2016 è nato
Giuseppe Farruggia,
nipote del nostro caro e
amato Presidente Pino
Farruggia di Niscemi.
Tanti auguri dalla
Sezione Anppe di
Niscemi e dalla
Redazione.
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Avezzano: il Raduno Centro Italia

L’

Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria è un faro di
legalità composto da validi
uomini e donne, che hanno servito
esemplarmente lo Stato come poliziotti
penitenziari con professionalità, spirito
di servizio e umanità. Un ruolo difficile e
di prima linea, poichè non è cosa facile
stare tutti i giorni a contatto con le
diverse tipologie di detenuti.
Tra i i primi impegni dell'Associazione vi
è quello di offrire la nostra disponibilità
ai Comuni per concorrere alle attività di
protezione civile e di ausilio alle Forze di
Polizia nei servizi di prevenzione e
sicurezza sul territorio.
L'ANPPe è l'unica Organizzazione, a
livello nazionale, rappresentativa del

Nelle foto:
alcuni momenti
del Raduno di
Avezzano
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Raduno Centro Italia
personale del disciolto Corpo degli
Agenti di Custodia e del Corpo di polizia
penitenziaria in congedo.
Tra le sue finalità statutarie vi sono
quelle di tramandare le tradizioni del
Corpo; di svolgere e migliorare ogni
possibile assistenza sociale, culturale,
ricreativa e sportiva; di attuare rapporti
di solidarietà; di rinsaldare lo spirito di
amicizia tra il personale in quiescenza e
quello in servizio; di glorificare i Caduti
del Corpo; di contribuire alla
prevenzione della criminalità attraverso

un'opera d'ordine culturale, politica e
sociale; di collaborare con le
istituzioni, gli Enti locali e le
Associazioni di categoria in attività di
volontariato, di tutela dell'ambiente, di
soccorso pubblico, di calamità naturali
e di protezione civile.
All'ANPPe sono stati concessi lo
Stemma e il Gonfalone e, con Decreto
del Ministro della Giustizia del 25
febbraio 2010, l'Associazione è stata
posta sotto la tutela del Ministero della
Giustizia.
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Nelle foto :
ancora immagini
del Raduno

‡
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Raduno Centro Italia
Da tempo l'ANPPE partecipa, su tutto il
territorio nazionale, a cerimonie e a
manifestazioni di carattere civile e
militare e coopera con gli Enti Locali
per attività di vigilanza, di
controllo, di assistenza e di
volontariato, ricevendo sempre
soddisfacenti apprezzamenti.
Fiore all'occhiello dell'ANPPe è la sua
Banda musicale, che si è esibita in
occasioni di importanti avvenimenti
istituzionali, tra i quali anche alcune
visite del Santo Padre in diverse città del
Paese.
Siamo coloro che con uno spirito di
sacrificio davvero encomiabile abbiamo
lasciato un retaggio di esperienze e di
professionalità, che fanno parte di un
patrimonio culturale più che unico.
Essere poliziotti è nel nostro DNA e
quindi vogliamo servire il Paese anche
dopo aver assolto gli obblighi di lavoro,
pur essendo in quiescenza.
Per questo il presente non può fare a
meno del passato, dal momento che
tanti inconvenienti sono stati superati
proprio grazie al nostro impegno e alla
nostra dedizione al lavoro ed ora sono
un esempio da imitare.
Non possono sottacersi le molteplici
attestazioni che pervengono da più parti,
e non solo dall’Amministrazione
penitenziaria, quale tangibile
riconoscimento della presenza
dell’ANPPe sul territorio.
Il Gonfalone e i Labari delle Sezioni
presenti ad Avezzano non sono
semplicemente un emblema per
l’Associazione, ma quanto più una
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espressione simbolica e incancellabile di
un Corpo di polizia, dal momento che
l’attività quotidianamente svolta sempre
con piena disponibilità e con solidarietà
umana configura e identifica una
interiorità di valori che trascende da ogni
riflessione.
E non dimentichiamo i Gruppi
soprattutto di giovani di varie sedi che
con grande passione ed entusiasmo
operano in collaborazione con la

Protezione civile: ciò sta diventando un
riferimento sul territorio di cui l’ANPPe,
ma anche l’Amministrazione, deve
essere orgogliosa.
Questa è la crescita sostanziale
dell’ANPPe: una presa d’atto di una
situazione generale in emergenza
che bisogna comunque contrastare,
inserendosi a sostegno delle Istituzioni
carenti e a difesa di chi si trovi più in
difficoltà o abbia bisogno di un aiuto,

‡
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Nelle foto:
le consegne di
targhe e attestati
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di una mano amichevole, senza
interessi.
L’Amministrazione penitenziaria non
può disconoscere, e tanto meno
ignorare, l’ANPPe, ormai conosciuta
istituzionalmente e rappresentativa, in
modo decisamente significativo, del
personale in quiescenza del Corpo, il
cui patrimonio professionale non potrà
mai disperdersi.
Contiamo numerose Sezioni sul

Raduno Centro Italia
territorio, tutte animate da un grande
spirito sociale e da una esemplare
disponibilità a collaborare per rendersi
utili; la presenza, si può dire,
dell’ANPPe, è sempre più capillare,
proprio in considerazione di un senso di
responsabilità civile spiccato ed
encomiabile.
Il presente è qui e lo affronteremo, il
passato non ci abbandonerà mai perché
è maestro del presente!
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Arrivederci
al prossimo
Raduno..
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Cerimonie per la Festa del Santo Patrono Basilide
Palermo

Pordenone

Trieste

a Sezione ANPPE di Palermo
era presente il 30 Giugno alla
C.R. dell’Ucciardone alla
celebrazione della SS.Messa in onore
di San Basilide, Patrono della Polizia
Penitenziaria, tenutasi all'interno
dell'istituto.

l 30 giugno nella chiesa del Cristo
si è celebrato il Patrono della
Polizia Penitenziaria, San Basitile
Martire. Il direttore Alberto
Quagliotto, ha voluto ringraziare gli
agenti «per il prezioso lavoro che
svolgono ogni giorno» e le diverse
associazioni «per quello che riescono
a fare con grande impegno e
sincera urnanità».
Prima dell'intervento di Quagliotto, il
vicario del Vescovo, don Orioldo
Marson, aveva celebrato la messa. «A
voi, e ai volontari che collaborano
col carcere, deve andare il sincero e
sentito ringraziamento della nostra
comunità».

n data 30 giugno 2016 alle ore
11,00 nella Cchiesa del Sacro
Cuore di Gesù di Trieste è stata
celebrata la Santa Messa in onore al
Patrono della Polizia Penitenziaria.
Erano presenti alla cerimonia il
Provveditore Enrico Sbriglia, il
Comandante della C.C. di Trieste
Commissario Antonio Marrone, la
Commissario Anna Maria Peragine
Vice Comandante del predetto istituto,
nonchè la rappresentanza delle
Autorità civili del comune di Trieste e
altre Autorità civili e militari. Presente
anche la Sezione ANPPE di Trieste con
le altre varie Associazioni d’Arma e
combattentistiche.
Il Presidente della Sezione di Trieste
Isp. Sup. Romolo Incarnato

I
L

•

Vallo della
Lucania

l giorno 30 giugno 2016, Festa di
San Basilide martire, patrono
della Polizia Penitenziaria, la
locale sezione ANPPE ha partecipato
alla Santa Messa celebrata nella
cappella della Casa Circondariale.
La funzione religiosa è stata officiata
dal Vicario Generale della Diocesi di
Vallo don Franco Pecoraro e dal
cappellano don Pietro Sacco.

I
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Cagliari: l’Annpe rende onore a San Basilide nella
chiesa di Castiadas dedicata al nostro Patrono
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nche nella piccola chiesa dell’ex
Colonia penale di Castiadas,
l’unica dedicata al Santo
Patrono della Polizia Penitenziaria, si è
svolta una cerimonia per rendere onore
a San Basilide nel giorno a lui dedicato.
Alcuni soci della Sezione Anppe di
Cagliari erano presenti alla cerimonia
religiosa del 30 giugno.

A

•

Cremona: in ricordo del
collega Ciro Innamorato
l 4 novembre 2015, a causa di una leucemia mieloide
fulminante, in soli 60 giorni ci lasciava il Sovr. Capo Ciro
Innamorato. Arruolato nell’ottobre del 1969 aveva prestato
servizio per due anni presso il carcere di San Vittore e poi
definitivamente a Cremona fino al suo pensionamento.
Ciro Innamorato era nato a Portici il 17 ottobre 1949, aveva
svolto 35 anni di servizio di cui 29 presso la C.C di Cremona.
I suoi familiari ed i colleghi di Cremona vogliono ricordare Ciro
nel primo anniversario della sua morte. G.N.

I

Campobasso: la Sezione Anppe
partecipa al Raduno di Avezzano

•

N

elle foto
pubblicate
vediamo i
Soci della Sezione
Anppe di
Campobasso
durante alcuni
momenti della loro
partecipazione al
Raduno Centro
Italia che si è
tenuto nella città
di Avezzano il 2
luglio 2016.

•
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Trieste: gara di tiro dinamico...
n data 2 luglio 2016 alcuni
associati della Sezione ANPPE di
Trieste hanno partecipato alla gara
di tiro, svoltasi presso il poligono di
Travna Gora Slovenia.
Il socio Roberto De Grassi ha ottenuto
il 10° posto mentre il Maresciallo
Renato Vece si piazzava al 20° posto
su circa 100 tiratori.

I

•
...e al piattello

l 9 luglio 2016, invece, si è svolta
una gara di beneficenza di tiro al
piattello. La sezione ANPPE di
Trieste ha partecipato con i suoi
associati: Maresciallo Renato Vece,
Cristian Bufo, Isp. Capo Franco
Pilosio, Roberto Saincin e figlio e lo
stesso Presidente Romolo Incarnato.

I

•

Niscemi: per una città pulita

D

al 20 al 30 luglio 2016 i ragazzi del N.O.G. della Sezione Anppe locale,
hanno collaborato con il Comune di Niscemi nei dieci giorni di
emergenza per ripristinare una città pulita.
Il 27 luglio 2016 c’è stata anche un’intervista televisiva per l’operazione
“Niscemi pulita”che è riuscita con successo grazie alla collaborazione tra
l'amministrazione comunale e le varie associazioni partecipanti.

12

•

ercoledì 13 luglio 2016, la
Sezione Anppe di Trieste era
presente con alcuni soci e
agenti della Polizia Penitenziaria,
volontari e liberi dal servizio, che
hanno scortato e fatto da portatori alla
Madonna di Fatima, durante la
processione che si è tenuta presso il
tempio di Montegrisa di Trieste in
località Prosecco.
I soci e gli agenti erano accompagnati
dalle loro famiglie che hanno assistito
commosse alla cerimonia.
Si ringraziano i partecipanti:
Assistente Capo A. Prisciantelli, C.
Vetrano, G. Auci, D. Bertucci,
R. Incarnato, i soci: B. Esposito, T.
Simonetti, G. Leida, S. Manfredi, G.
Mignacca, R. De Grassi.
Si ritiene opportuno precisare che il
13 di ogni mese da quest'anno, fanno
da portatori della Madonna anche
appartenenti ad altre forze
dell'ordine.
Romolo Incarnato

M

•

dalle sezioni
Trieste: onori a
Nazario Sauro

Il Poliziotto
Penitenziario
in congedo n.22
agosto/ottobre
2016

el centenario della morte di
Nazario Sauro, il 10 agosto
2016, alla presenza delle più
alte cariche militari, la Sezione Anppe
di Trieste ha partecipato con il proprio
labaro alla SS. Messa e al successivo
corteo che dalla città vecchia ha
proseguito fino a Piazzale Marinai per
commemorare il patriota italiano
giustiziato a Pola cento anni fa.
Romolo Incarnato

N

Trieste: l’Anppe
alla Via Crucis per la
Madonna di Fatima
Niscemi: “a Festa a Maronna”

l 21 luglio 2016 a Niscemi si sono
aperti ufficialmente i
festeggiamenti patronali per
"a Festa a Maronna" (Maria
Santissima del bosco)
La Sezione ANPPE della città siciliana,
con il Presidente Pino Farruggia in
testa, ha collaborato per la riuscita
della Festa supportando il servizo di
ordine pubblico locale con i volontari
del N.O.G. e con varie rappresentanze
per le processioni che si sono tenute
per tutta la durata della festa.

I

•
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Trieste: ricordo Niscemi: aiuti e Rovigo: raccolta
della strage di solidarietà per solidale di aiuti
Vergarolla
i terremotati

A

lla commemorazione della
strage di Vergarolla, svoltasi il
giorno 18 agosto 2016 in
Trieste in località S. Giusto, era
presente una delegazione della Sezione
triestina dell’Anppe accompagnata
dalla sua mascotte, figlia dei colleghi
in servizio Marianna e Sabino, mentre
un'altra mascotte accompagnava
l’Associazione dei parà e un
appartenente ad un’altra associazione
d'arma. Erano presenti alla cerimonia,
Autorità civili e militari.

•

n occasione del terremoto che ha
colpito il centro Italia il 24 agosto
2016, la Sezione Anppe di Niscemi
coordinata dal Presidente Pino
Farruggia, insieme ad altre
Associazioni cittadine, ha partecipato
alla raccolta di generi di prima
necessità da destinare alle popolazioni
colpite dal sisma, che hanno
ringraziato e apprezzato questo gesto.
Nella foto i volontari della Sezione di
Niscemi con il primo cittadino
Francesco La Rosa sempre in prima
linea anche con la solidarietà a
sostegno alle popolazioni colpite dal
terremoto.

I

•

Lucera: il Socio
Anppe Iadarola
diventa nonno
con orgoglio che il socio
Vincenzo Iadarola, Sovr. Capo
in quiescenza, annuncia la
nascita di Antonio Salvatore, figlio
di Lorenzo Salvatore e Egidia Iadarola.
Antonio è nato il 6 settembre 2016
alle 8:42. A nonno Vincenzo vanno gli
auguri della Redazione.

È
14

•

seguito del sisma del 24 Agosto
2016 che ha devastato alcuni
paesi del Centro Italia, la
Sezione ANPPe di Rovigo ha organizzato
una raccolta da destinare alla
popolazione di Sant’Angelo di Amatrice
(Rieti). Nelle giornate del 2, 3 e 4
settembre i Soci Layla Zuolo, Giorgio
Franco, Rosanna Lavezzo, Lorenzo
Ramazzina e Flavia Colpi hanno
raccolto nel Punto “Famila
SuperStore” di Rovigo (il cui direttore
Cristiano Zuin va ringraziato per
l’ospitalità e l’accoglienza), oltre 7
quintali di merce del tipo consigliato
dalla Croce Rossa Italiana, oltre ad una
somma in denaro. Hanno dato il loro
contributo altre Sezioni del Comparto
Nord Est che unitamente alla
capogruppo di Rovigo hanno
consegnatoo ad ottobre la raccolta
effettuata. Oltre a ringraziare lo
straordinario impegno dei Soci occorre
ringraziare doverosamente i cittadini di
Rovigo che hanno contribuito in
maniera veramente encomiabile.

A

•

dalle sezioni
Rovigo: azione
congiunta per il
terremoto
n occasione del tragico evento
sismico che ha colpito un vasto
territorio dell’Italia Centrale, le
Sezioni ANPPe di Roma, Salerno,
Avellino e Rovigo hanno effettuato per
conto dell’Associazione Misericordie
d’Italia un servizio di sicurezza e
vigilanza nel Campo Base di
Sant’Angelo di Amatrice (Rieti) dal 5 al
10 Settembre 2016.
Da sottolineare che oltre al controllo
del territorio la squadra, formata da
una decina di unità, si è occupata
anche del delicato compito di
antisciacallaggio affiancando l’Autorità
Giudiziaria con esiti positivi. In modo
particolare è stato affidato anche il
controllo per la distribuzione del
carburante a tutti i mezzi di soccorso
di Polizia, Carabinieri, Guardia di
Finanza e Vigili del Fuoco, non
dimenticando che i Volontari ANPPe si

I

sono occupati anche di interventi di
soccorso alla popolazione. Molto
unita e compatta la squadra ANPPe
che si è distinta ricevendo elogi e
apprezzamenti per il lavoro svolto da
tutti gli ospiti dei campi e dalla stessa
Direzione di Misericordie d’Italia.

Nella settimana successiva il servizio è
stato garantito dai Volontari delle
Sezioni di Benevento e Teramo.
Un grazie particolare al Presidente
ANPPe di Avellino Franco Ambrosone
unitamente a Nicola Soreca, Salvatore,
Gerardo Giuseppe, Fabio, Mirando
Francesco, Peppe, Amelia, Ugo e agli
altri Volontari. Un’esperienza
certamente da ricordare e soprattutto
da non dimenticare...
Cav.OMRI Roberto E. Tramacere
Coordinatore Nazionale A.N.P.Pe.
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Brescia: intitolazione della Casa Circondariale
all’Appuntato Agenti di Custodia Nerio Fischione
l giorno 12 settembre 2016, alle
ore 11.00, si è svolta la cerimonia
di intitolazione della Casa
Circondariale di Brescia all’Appuntato
degli Agenti di Custodia Nerio
Fischione, Medaglia d'Argento al Valor
Militare alla memoria.
Era presente il Sottosegretario di Stato
alla Giustizia Cosimo Ferri, accolto dal
Capo del DAP Santi Consolo, dal
Provveditore Regionale Luigi Pagano,

I

dal Direttore della Casa Circondariale
Francesca Gioieni e dal Comandante
di Reparto Commissario Maria Luisa
Abossida. Presenti anche il Prefetto, il
Primo Presidente della Corte
d’Appello, il Procuratore Generale
presso la Corte d’Appello, il
Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale, il Presidente del
Tribunale di Sorveglianza, le Autorità
militari locali. Una rappresentanza di
soci della Sezione Anppe di Brescia,
guidata dal Presidente Pasquale
Malvestuto e dal Vice Presidente
Regionale Cav. Lorenzo Netti, ha
presenziato con il proprio Labaro alla
cerimonia di intitolazione.

•

Nerio Fischione, Appuntato degli Agenti di Custodia.
Nato a S. Nicola ornimparte (AQ) il 15 settembre
1932. Il 5 agosto 1974 in servizio presso le Carceri
giudiziarie di Brescia, viene preso in ostaggio nel
corso di un tentativo di evasione messo in atto da tre
detenuti armati di pistola. Uno dei tre detenuti rivolge
l’arma contro l’Appuntato e gli spara a bruciapelo.
Gravemente ferito, Nerio Fischione lo insegue e lo
raggiunge impedendogli la fuga. L’Appuntato Nerio
Fischione morirà il 13 agosto 1974 nell’ospedale di
Brescia a seguito delle gravi ferite riportate.
Riconosciuto Vittima del Dovere, il 14 maggio 1975
l’Appuntato Nerio Fischione è stato insignito di
Medaglia d'Argento al Valor Militare alla Memoria.

•
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Palermo: una cerimonia per i 34
anni dall’omicidio del Generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa
34 anni dall’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, la Sezione
palermitana dell’Anppe ha partecipato
alla Commemorazione tenutasi il 3
settembre, giorno dell’anniversario del
tragico evento. Oltre le varie Autorità
civili e militari, era presente, anche la

A

figlia del Generale, Rita Della Chiesa
Con l'occasione il Presidente Rosario
Clemenza ha portato i saluti a nome
della Polizia Penitenziaria, del
personale in quiescenza e del nostro
Presidente Nazionale dott. Donato
Capece.

•

Cambio al vertice dei Reggimenti
Genio Guastatori e Lancieri
enerdì 9 settembre 2016 la
Sezione Anppe di Palermo ha
partecipato presso la Piazza
d’Armi della Caserma Ciro Scianna di
Palermo al cambio del Comandante
del 4° Reggimento Genio Guastatori.
Alla cerimonia erano presenti Autorità
civili, militari e religiose.

V

•
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Il successivo venerdì 23 settembre
2016 ha partecipato, presso la
Caserma Gen. A Cascino di Palermo
anche al cambio del Comando del 6°
Reggimento Lancieri di Aosta dove il
Col. Spartaco Tassinari ha ceduto il
Comando al Col. Claudio Romano.
Apprezzamenti ricevuti dai due
Colonelli.

•

Trieste:
manifestazione
cinofila

D

al 15 al 18 settembre, la
Sezione Anppe di Trieste, ha
partecipato alla manifestazione
di mantraling intitolata: “il cane nel
sistema sicurezza” ed organizzata
dalla Polizia locale di Trieste con la
partecipazione di altre Polizie locali
del triveneto ed alcune gruppi cinofili
di polizie straniere.
I soci triestini della Sezione hanno
curato il servizio d'ordine, mentre il
giorno 17, sono stati coadiuvati anche
da unità dell’Associazione Nazionale
Carabinieri guidati da Maurizio Losole,
che ringrazio di cuore insieme al
Maresciallo coordinatore e tutto il
personale delle cravatte rosse per il
supporto fornitoci. Grazie a tutti i
partecipanti, in particolare al
Maresciallo Rossella e ad Elvio,
organizzatori della manifestazione che
da anni si avvalgono del nostro
supporto.

•

dalle sezioni
Niscemi:
inaugurato un
murales

Gela: Festa per
il Patrono della
Polizia di Stato

I

n occasione dei festeggiamenti di
San Michele Arcangelo (Patrono
della Polizia di Stato), alla
presenza del Presidente dell’ANPS di
Gela Ipettore Sorrentino ed i poliziotti
in congedo di Gela, una delegazione di
Soci Anppe di Niscemi ha preso parte
all’iniziativa recandosi col Presidente
Pino Farruggia, il Vice Presidente
Gaetano Nigito e parte del N.O.G. nella
città siciliana per l’evento.

l 21 settembre 2016 nel Centro
Diversamente Abili di Niscemi è
stato inaugurato un murales
dedicato al Giudice Rosario Livatino.
Era presente una rappresentanza della
Sezione Anppe di Niscemi guidata dal
Presidente Pino Farruggia, unitamente
ai Soci Silvia Nigito e Antonio
Occhipinti del N.O.G.
Presenti alla cerimonia anche Autorità
civili, religiose e militari.

•

Niscemi: onori
al Carabiniere
M.A.V.M. Ticli
l 1° ottobre 2016 è stato celebrato
il 26° anniversario della morte del
Carabiniere M.A.V.M. Roberto Ticli
alla presenza del Generale C.A. Silvio
Ghiselli, del Sindaco Francesco La
Rosa, delle Associazioni d'Arma e di
una rappresentanza di Soci Anppe
della Sezione Niscemi.

I
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Palermo: festeggiato l’Agente di
Custodia più longevo di Sicilia

l 1° ottobre del 2016, Pietro
Guzzo ha compiuto 100 anni. Nato
a Casteldaccia (PA) il 1° ottobre
1916 Pietro Guzzo, può ben vantarsi
oggi di essere l’Agente di Custodia più
longevo della Sicilia, un uomo che ha
attraversato da protagonista le tristi
vicende italiane, in quanto combattente
durante la 2ª guerra mondiale e
prigioniero di guerra in Africa.
Insignito successivamente della Croce
al merito di guerra.
Nel 1947, finita la guerra decise, come
tanti altri uomini della sua epoca di
arruolarsi negli Agenti di Custodia
prestando servizio a Poggioreale (NA),
nelle carceri di Parma - San Francesco
dal 1947 al 1952 e infine nelle carceri
di Marsala dal 1952 al 1972, anno del
suo congedo.
Alcuni giorni fa ricevetti una telefonata
dal figlio del signor Guzzo che mi
preannunciava l’evento e che avrebbe
avuto il piacere che alcuni colleghi
fossero stati presenti alla festa
organizzata in suo onore per il
centesimo compleanno.
Immediatamente contattai il Cavaliere
Rosario Clemenza Presidente
Provinciale Anppe e questi,
accogliendo con entusiasmo l’invito,
insieme ad altri ex appartenenti al
Corpo degli AA.CC. ha partecipato alla
Festa in onore del più vecchio collega
della Sicilia.

I

Ho un sogno nel cassetto....
Mi piacerebbe che il signor Guzzo
Pietro, al quale auguriamo di vivere
ancora lunghi anni in serenità, venisse
invitato all’annuale del Corpo a Roma
e insignito di una targa e visto che ci
avviamo verso il 200° annuale, non
sarebbe niente male come idea
invitare un ex agente centenario.
Giuseppe Romano

•
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Brescia: una
Rovigo: consegnati oltre 10 q.li
ambulanza per di materiale alle popolazioni di
Onlus cittadina Amatrice colpite dal terremoto

D

omenica 2 Ottobre 2016, alle
ore 11,00, la Sezione Anppe di
Brescia, ha partecipato su invito
dell'Associazione Nazionale della
Polizia di Stato di Brescia alla
consegna di una ambulanza alla
O.N.L.U.S. Brescia Soccorso, alla
quale erano presenti Autorità civili e
militari della città bresciana nonchè
altre Associazioni del territorio.
Al termine della consegna
dell'ambulanza, tutti i partecipanti
hanno concluso la giornata con un
pranzo conviviale.
Alla manifestazione era presente una
delegazione di Soci Anppe di Brescia
con il Presidente, in rappresentanza
delle consorelle lombarde.
Pasquale Malvestuto
Presidente dell'Anppe Lombardia

abato 8 ottobre una delegazione
della Sezione di Rovigo è partita
dal capoluogo polesano per
recarsi a Sant'Angelo di Amatrice per
consegnare gli oltre 10 quintali di
materiale, raccolti in un Centro
Commerciale di Rovigo, alla
Confederazione Nazionale
Misericordie d 'Italia. Insieme alla
Associazione Tutelati Consumatori,

S

"colpiti" dalla dignità della
popolazione segnata dal sisma; corre
l'obbligo di ringraziare sentitamente la
Sezione Anppe di Teramo e del
Presidente Claudio Amatucci venuti in
sostegno dell'evento, sottolineando il
faticoso viaggio di andata e riitorno di
12 ore di traffico e altri piccoli
problemi incontrati sulla strada da
parte dei Soci polesani. Si ringrazia

è stata raccolta anche una somma di
800 euro consegnata "brevi manu"
all'Assessore Mario Falzoni
dell'Amministrazione Comunale di
Amatrice in rappresentanza del
Sindaco Sergio Pirozzi impegnato in
altre emergenze del territorio. I Soci
rodigini sono rimasti letteralmente
emozionati e nello stesso tempo

“in primis" l’Amministrazione
Comunale di Amatrice per l'ospitalità e
l'accoglienza, l'Associazione Tutelati
Consumatori di Rovigo, gli amici
Gianni e Luca che hanno messo a
disposizione un furgone per il
trasporto del materiale.
Il Presidente Cav. OMRI
Roberto Ernesto Tramacere

•

Alessandria:
Lutto in Sezione
Il 20 agosto 2016 è deceduto ad
Alessandria Ventura Montefiore
Appuntato del Corpo
degli Agenti di Custodia
e Socio Anppe della
Sezione di Alessandria.
Ne danno triste
annuncio i familiari.
La sezione Anppe di
Alessandria tutta si
unisce al cordoglio
della famiglia.
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Il Presidente Provinciale Anppe
Cav. Uff. Antonio Aloia

•

Venezia: iniziativa dell’Anppe
per le popolazioni terremotate
n seguito al recente terremoto
che ha colpito il Comune di
Amatrice (Rieti) e zone
limitrofe, il Direttivo della Sezione
Provinciale Anppe ha accolto
l’iniziativa di raccogliere dei fondi
tra gli iscritti e di richiedere a delle
attività commerciali cittadine di
offrire del materiale.
I titolari di diverse aziende hanno
risposto positivamente, donando
apprezzabili quantità di merci, in
prevalenza materiale plastico
monouso per l’uso quotidiano delle
famiglie e quello scolastico e di
cancelleria per i ragazzi.

I

La merce raccolta, un centinaio di
chili, è stata sistemata sul pick up del
nostro socio Giorgio Bortoli il quale si
è reso disponibile al trasporto.
La sera del 3 ottobre, infatti, il Bortoli
unitamente al Segretario Stefano
Rubini, sono partiti alla volta di
Amatrice e il giorno seguente si sono
incontrati con il coordinatore
dell’Associazione (il Presidente
provinciale di Avellino Franco
Ambrosone) all’interno del campo
base da lui gestito a San Angelo di
Amatrice.
Il materiale trasportato è stato poi
consegnato al responsabile della
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Venezia Terraferma-Riviera del
Brenta: quattro zampe in azione,
ecco il Gruppo Cinofili Anppe
ari gli appuntamenti che hanno
visto in campo per beneficenza
il Gruppo Cinofilo della Sezione
Anppe Venezia Terraferma - Riviera del
Brenta, ad Oriago di Mira e
all’aeroporto militare di Istrana,
manifestazioni che hanno visto in
azione i nostri amici a quattro zampe.
I soci Anppe hanno dimostrato al
pubblico come lavorano per aiutare la
comunità in innumerevoli circostanze:
utilizzo del cane per l’assistenza a
persone diversamente abili, spettacoli
di intrattenimento, dimostrazioni di
obbedienza (mostrando anche come si
divertono il cane e il suo educatore
nelle varie attività sportive).
Durante le manifestazioni è stato
possibile chiedere consigli agli
educatori cinofili per migliorare la
convivenza con i nostri fedeli
compagni. Non sono mancati momenti
di incontro con i ragazzi delle scuole,
per promuovere la cinofilia in
generale e quella da soccorso in
particolare, oltre alla promozione sul
territorio delle attività dell’Anppe.
Forte l’emozione e coinvolgimento da
parte dei bambini che hanno assistito

all’esercitazione catturati
completamente dalla bravura degli
addestratori e dalla bellezza dei cani.
Il 21 settembre, poi, in occasione di
un concerto benefico, il cui ricavato su
offerta volontaria, veniva devoluto alle
popolazioni del Centro Italia colpite
dal sisma, vedeva ancora in azione il
Gruppo Cinofilo Agonistico della
sezione Anppe Venezia Terraferma Riviera del Brenta che anticipava
l'happening musicale con una ricca
dimostrazione in merito all'attività di
ricerca dei cani tra le macerie di un
terremoto, dall'antisciacallaggio al
salvataggio delle persone, operazioni
di soccorso e difesa.
L'evento benefico è stato ideato
dall'associazione "Quartieri Vivi e
Attivi"(portavoce Enrico Renosto) in
sinergia con la segreteria della sezione
Anppe e il suo Gruppo Cinofilo, con
il gruppo Alpini città di Treviso e la
Caritas tarvisina.
La Caritas, in collaborazione con gli
scout attrezzava un gazebo per la
serata, occupandosi della gestione dei
fondi raccolti (oltre 3.000 euro!).
Filomeno Porcelluzzi

Protezione Civile Nazionale, e
parimenti hanno dato il nostro assegno
circolare al funzionario preposto del
Comune di Amatrice.
La finalità di questa iniziativa è stata
quella di dare a queste persone il
nostro piccolo contributo, non solo
materiale, ma soprattutto morale con
la nostra vicinanza.
Ringrazio tutti i nostri soci che, a

qualsiasi livello e compiti, hanno
contribuito alla realizzazione di
questa nostra iniziativa.
Un grazie particolare lo rivolgo al
collega Franco Ambrosone per il
suo incondizionato ausilio dato alla
nostra Sezione e soprattutto ai due
soci che hanno consegnato la merce
nella zona terremotata.
Cav. Vitantonio Petrelli

V
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•

Dopo le varie manifestazioni che
hanno visto il Gruppo Cinofilo della
sezione Venezia Terraferma - Riviera
del Brenta, rappresentare degnamente
l'Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria, grazie anche alla
tenacia dell'Istruttore Capo, Giuliano
Boscolo, la rivista Playdog, ha
dedicato uno spazio sulla propria
rivista alle attività dell'Anppe e del
proprio Nucleo Cinofilo.

•

Nelle foto
alcune immagini
delle varie
manifestaioni
a cui ha
partecipato il
Gruppo Cinofili
dell’Anppe
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