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editoriale Marghera: una
via intitolata
Blocco stipendi 2011/2014:
Ancora irrisolta la questione per chi è all’Ispettore PS
andato in pensione durante quel periodo Gigi Russo
Giovanni Battista
de Blasis
Direttore Editoriale

na grave questione rimasta
irrisolta è quella relativa a coloro
che, congedati durante il periodo
di blocco, hanno continuato a percepire
emolumenti e pensioni senza gli effetti
economici di eventuali promozioni e/o
scatti automatici di anzianità.
La legge di stabilità 2015 ha decretato
“lo sblocco delle progressioni di
carriera” ma non ha riconosciuto al
personale in pensione gli arretrati degli
assegni loro spettanti maturati durante il
periodo ricadente tra l’1 gennaio 2011
e il 31 dicembre 2014, a differenza di
quanto invece è stato riconosciuto al
personale ancora in servizio a
decorrere dal primo gennaio 2015.
Tale penalizzazione ha, di fatto,
introdotto una difformità di trattamento
tra il personale di pari grado e pari
anzianità ancora in servizio e il
personale in pensione.
Tuttavia, il 9 dicembre 2016 i giudici del
TAR Lazio hanno pronunciato
un’interessante sentenza.
Il ricorso riguardava un dirigente della
Polizia di Stato, in quiescenza per
raggiungimento del limite di età di 63
anni a decorrere dal primo marzo
2012, che ha conseguito la promozione
alla qualifica di dirigente generale a
decorrere dal 29 febbraio 2012.
Detta promozione ha determinato solo
effetti giuridici e nessun beneficio di
natura economica.
Il TAR Lazio ha riconosciuto che si tratta
di un beneficio previsto dalla legge che
incide direttamente sul trattamento
pensionistico e che si giustifica proprio
in ragione di tali effetti, in quanto
altrimenti sarebbe del tutto svuotato di
significato.
Il blocco degli emolumenti, riferito
solamente agli anni specificamente
individuati 2011, 2012 e 2013,
riguardava unicamente gli effetti
economici delle promozioni tanto che,
proprio per questa limitazione
temporale, la norma in questione è stata
ritenuta costituzionalmente legittima.
Infatti, la Corte Costituzionale, ha
dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale evidenziando il
“carattere eccezionale, transeunte,
non arbitrario, consentaneo allo
scopo prefissato nonché
temporalmente limitato dei sacrifici
richiesti”.

U

L’applicazione di tale norma generale
anche all’ipotesi di promozione
attribuita il giorno prima del
pensionamento non determina invece
effetti di carattere transitorio, ma, al
contrario, produce effetti permanenti,
per tutta la durata della pensione.
Per questa ragione, il TAR del Lazio ha
ritenuto il ricorso fondato e lo ha
accolto, con annullamento in parte del
provvedimento impugnato e obbligo,
per l’Amministrazione, di attribuire al
ricorrente gli effetti economici derivanti
dalla sua promozione a dirigente
generale. Ovviamente, la sentenza è
applicabile al solo ricorrente e al solo
caso specifico e, pertanto, non ha
risolto definitivamente la questione
anche se sarà utilissima come
precedente per tutti gli altri ricorsi
pendenti. Tra l’altro, non possiamo
dimenticare che la Legge Fornero aveva
pure bloccato la perequazione delle
pensioni per gli anni 2012/13, togliendo
così ai pensionati il 5-6% della
pensione, anche per il futuro.
Questa legge è stata dichiarata
incostituzionale dalla Corte con
deliberazione n. 70 del 2015, ma il
Governo ha aggirato la sentenza con una
nuova norma del 2015, che ha tolto ai
pensionati i loro diritti, ordinando
all'INPS di pagare poco (dal 2% all'8%)
o addirittura nulla.
E, così, decine di migliaia di pensionati
hanno promosso un'azione collettiva
per far dichiarare incostituzionale la
nuova norma cosi che numerosi Giudici
hanno inviato gli atti alla Corte
Costituzionale.
La sentenza 70/2015, infatti, aveva
dichiarato illegittima la Legge Fornero
che ha introdotto il blocco della
perequazione automatica per gli anni
2012/13, con effetti che non vennero
mai più recuperati negli anni successivi.
Il blocco, quindi, non si è esaurito in
quei due anni, perché la perequazione
non è stata semplicemente “sospesa”,
ma è stata tolta per sempre, con una
decurtazione stabile e permanente della
pensione mensile futura del 5-6%, che
si estenderà un giorno anche alle future
pensioni di reversibilità.
Aspettiamo fiduciosi la nuova pronuncia
della Corte Costituzionale che,
contrariamente alla sentenza del TAR
Lazio, produrrà effetti per tutti.

•
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a mattina del 25 marzo 2017, la
Sezione Anppe di Venezia ha
partecipato a Marghera, con un
folto gruppo di iscritti, alla cerimonia
di intitolazione di una strada
all’Ispettore della Polizia di Stato Gigi
Russo. Gigi è stato un mio carissimo
amico e questa umile persona, oltre
ad essere un ottimo poliziotto, si è
dedicato a diffondere la legalità
soprattutto tra i giovani, creando
un’associazione sportiva a livello
internazionale, l’A.S.DI.VE. dedicata a
quella sfortunata
schiera di persone non
vedenti e ipovedenti.
Annualmente
organizzava un torneo
a livello internazionale
denominato
GOALBALL, dedicato
alla memoria del
Prefetto Arnaldo La Barbera,
funzionario della Polizia di Stato con il
quale ha attivamente collaborato in
molteplici indagini, tra le quali quelle
sulle “Brigate Rosse”, quand’era in
servizio alla Questura di Venezia.
Molte sono state le autorità che si
sono alternate sul podio per ricordare
il suo contributo alla società, alle
istituzioni e ai giovani come operatore
sociale. Per tutto quello che ha fatto
nella comunità di Marghera le autorità
comunali hanno voluto rendergli
omaggio dedicandogli una strada a
due anni dalla sua scomparsa, in
deroga alla normativa che ne prevede
dieci. La targa - Via Gigi Russo
“Poliziotto Sociale”- benedetta dal
Parroco della vicina chiesa, è stata
scoperta dalla figlia Tiziana, tra gli
applausi di tutti.
Nel lungo discorso tenuto dalla vedova
Sig.ra Elena Russo, mi ha colpito una
sua bellissima frase: «quando partiva
da casa ci dava un bacio e diceva “
vado a casa mia” e andava in
Questura, la sua seconda famiglia»
Il mio ricordo per questo amico
sincero, rimarrà sempre vivo nel mio
cuore. Cav. Vitantonio Petrelli

•

Nella foto:
Gigi Russo
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Niscemi: attività della Sezione nel mese di aprile
Alla Sagra del Ospiti del FAI Commemorato
Vincenzo Caruso
antiracket
carciofo
a Sezione Anppe di Niscemi
diretta dal presidente Pino
Farruggia è stata impegnata nei
tre giorni della Sagra. Dal 31 marzo al
2 aprile, con vari turni dalle 9:00
alle 24:00, ha supportato la Polizia
municipale cittadina nel percorso
della Sagra.

n occasione della 37esima Sagra
del carciofo l’associazione FAI
Antiracket “Ninetta Burgio” ha
partecipato attivamente con delle
proprie iniziative: poster e proiezioni
multimediali inerenti l'attività
dell'associazione e della FAI
Antiracket Nazionale.

I
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Lodi: Precetto
Pasquale

Associazioni d'Arma unitamente
all'Anppe lodigiana.
Al precetto erano presenti le massime
Autorità: Prefetto di Lodi Patrizia

Venezia: pranzo
pasquale

L

•

resenti anche il 1° aprile alla
cerimonia di commemorazione
per il 40° anniversario del
Carabiniere M.O.V.M.
Vincenzo Caruso.

•

omenica 9 aprile la Sezione
Provinciale dell’Anppe di
Venezia, unitamente alla
Sezione Provinciale di Padova, ha
partecipato al conviviale pranzo
sociale in occasione della Santa
Pasqua organizzato dalla Sezione
Provinciale di Vicenza. La giornata è
trascorsa in piacevole e allegra
compagnia, augurandoci che si
possano organizzare ulteriori giornate
in così piacevole e cordialie amicizia.
Il Presidente Provinciale
Cav. Vitantonio Petrelli

D

ercoledi 5 aprile 2017,
presso la Chiesa del
Carmelo San Giuseppe di
Lodi, è stata officiata la Santa Messa
dal Vescovo di Lodi S.E. Maurizio
Malvestiti, per celebrare la Pasqua
Interforze, alla quale erano presenti
tutte le Forze dell’ordine e le

M
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Palmisani, il Vice Presidente della
Provincia di Lodi Giuseppe Russo,
Questore di Lodi Giovanni Di
Teodoro, Comandante Provinciale
Carabinieri Lodi Vittorio Carrara,
Comandante Provinciale Guardia di
Finanza Massimo Benassi,
Comandante di Reparto Polizia
Penitenziaria Lodi Commissario
Simona Di Cesare.
Il Presidente Francesco Spano

•

•

Venezia: lezione
di bullismo
om’è ormai consuetudine la
scuola San Giuseppe di Venezia,
ha espresso la necessità di
richiederci un incontro-lezione con gli
alunni della 4ª e 5ª classe primaria, sul
tema: Atti di bullismo nell’ambito della
scuola, la consapevolezza degli stessi,
gli effetti che questo fenomeno produce
alle vittime e all’autore, assunzioni di
sostanze alcoliche ed altro.
L’incontro con i ragazzi delle citate
classi si è tenuto la mattina del 6 aprile
scorso. Dopo una mia breve
introduzione il Commissario Andrea
Zema, ha iniziato la sua esposizione
entrando nel merito dei concetti
basilari del crescente fenomeno del
bullismo. Inizialmente ha analizzato il
bullismo del passato e quello attuale.
Una differenza sostanziale nel senso che
nel passato si basava principalmente
sullo scontro fisico e verbale contenuti
all’interno della classe o al di fuori
della scuola e quindi troncabili
attraverso interventi mirati da parte
delle Istituzioni preposte a questi
compiti. I ragazzi, da questa lunga
esposizione dei vari concetti sviscerati
dal Commissario Zema, si sono mostrati
interessati e hanno posto moltissime e
interessanti domande.
In altra data è stato tenuto dalla dott.ssa
A. Tavarnese, Magistrato presso la
Procura della Repubblica di Venezia, un
altro incontro incentrato sulla
pedopornografia e difficili compiti
genitoriali, riservato ai genitori degli
stessi alunni.
Il Presidente Provinciale
Cav. Vitantonio Petrelli

C
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Campobasso: Ordine pubblico
il venerdì santo per i Soci Anppe
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ella foto sono ritratti i Soci
della Sezione Anppe di
Campobasso scattata in
occasione della processione tenutasi
venerdì 14 aprile 2017 nella città
molisana, dove gli stessi hanno
svolto il servizio di Ordine pubblico
durante la cerimonia religiosa.
Il Presidente Fabio Barca

•

Venezia: l’Anppe partecipa alla
Festa del Corpo dell’Aeronautica

I

l primo aprile scorso la Sezione
provinciale di Venezia
dell’Anppe, ha partecipato alla
cerimonia del 94° anniversario della
fondazione dell’Aeronautica Militare
Italiana. La cerimonia, semplice ma
sentita e partecipata, si è svolta nella
splendida Cappella del Rosario,
all’interno della Basilica di San
Giovanni e Paolo di Venezia.
Un sacerdote dominicano ha
celebrato la santa Messa e durante la
sua omelia ha ricordato la figura
della Madonna di Loreto, quale
protettrice dell’Aeronautica Militare.
Un pensionato dell’Arma ha letto la
preghiera dell’avviatore e subito
dopo il Presidente della Sezione di
Venezia ha tenuto un discorso per
ringraziare tutti i partecipanti alla
cerimonia.
Il Presidente Provinciale
Cav. Vitantonio Petrelli

•

Caltagirone:
ecco i vincitori
della “riffa”
di Pasqua

N

elle foto i vincitori dei premi
messi in palio dalla Sezione
Anppe siciliana. Tra vincitori un
nostro carissimo amico e vicino alla
nostra Associazione il Cav. Giacomo
Rimmaudo Presidente AVIS. Altro amico
vincitore è stato Carmelo Rulli.

•
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Festeggiamenti
per il 25 aprile

Venezia: per
una Pasquetta
in sicurezza
er la giornata del lunedì di
Pasqua, è stata richiesta a
questa Sezione di impegnare
nostri associati per lo svolgimento di
servizio antitacheggio e quello di
sicurezza presso uno dei più grandi
Outlet della nostra zona.
La giornata lavorativa è stata molto
impegnativa giacchè già dall’ora di
pranzo erano occupati tutti i 3.100
posti auto nei parcheggi della
“Cittadella” e molti hanno dovuto
cercare spazio nelle zone esterne.
II tutto era già stato previsto dai
responsabili dell’Outlet e con i servizi
svolti con estrema dedizione e
professionalità, dal nostro personale
non ci sono stati gravi problemi.
Un doveroso ringraziamento va ai Soci
che ancora una volta hanno
dimostrato grande disponibilità nel
dare visibilità all’Associazione e,
contemporaneamente, con la loro
professionalità contribuiscono a
espandere fiducia e sicurezza ai tanti
che richiedono i nostri servizi.
Il Presidente Provinciale
Cav. Vitantonio Petrelli

P

Palermo

Alessandria
Matera

Lodi
Trieste

•

Campobasso: anche l’Anppe in
processione per San Giorgio

I
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n occasione della Processione che
si è tenuta il giorno 23 aprile
2017 per la Festa di San Giorgio,
Patrono di Campobasso, anche i Soci
della Sezione Anppe cittadini erano
presenti alla cerimonia.
Il Presidente Fabio Barca

•

artedì 25 aprile 2017, alle ore
10,00, presso il Duomo della
Città di Lodi, è stata officiata
la Santa Messa dal Vicario di Lodi Don
Egidio Miragoli, alla quale erano
presenti tutte le Forze dell’Ordine e le
Associazioni d'Arma del territorio
lodigiano. Dopo la Santa Messa tutte le
Associazioni d'Arma e le Autorità
presenti hanno sfilato per le vie della
Città e deposto delle corone d'alloro al
Monumento della Resistenza.
Al precetto erano presenti le massime
Autoritàcittadine: il Prefetto di Lodi
Patrizia Palmisani, il Presidente della
Provincia di Lodi Mauro Soldati, il
Commissario Straordinario del

M

Comune di Lodi Mariano Savastano, il
Questore di Lodi Giovanni Di Teodoro,
il Comandante di Reparto della Polizia
Penitenziaria Simona Di Cesare, il
Comandante Provinciale dei
Carabinieri di Lodi Vittorio Carrara, il
Comandante Provinciale della Guardia
di Finanza Massimo Benassi.
Il Presidente Francesco Spano

•

dalle sezioni
Lucera: l’Anppe Alessandria: l’Anppe incontra il
Ministro della Giustizia Orlando
celebra la
“Giornata della
ella foto l'incontro del
Presidente Provinciale
Liberazione” a
dell’Anppe Cav. Uff. Antonio
con il Ministro Orlando,
Valle Cannella Aloia,
avvenuto il giorno 28 aprile 2017, ad
Alessandria, in occasione di una sua
di Cerignola
visita nelle città piemontese.
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na rappresentanza della
Sezione Anppe di Lucera ha
voluto celebrare il Giorno
della Liberazione nella località di S.
Maria di Valle Cannella a Cerignola
(FG) perché in questo luogo, durante
l’ultima Guerra persero la vita 11
nostri ragazzi. In questa zona il 22
settembre 1943 si acquartierò un
gruppo di 30 militari tedeschi. Il 25
settembre 1943, prima di fuggire sotto
la pressione dell’esercito
angloamericano, fucilarono gli 11
militari italiani sbandati, fermati nei
giorni precedenti, e ne buttarono i
cadaveri in questa fossa che fungeva
da deposito del grano. Dopo circa
otto mesi le salme furono traslate nel
Cimitero di Cerignola.

U

•

•
Trieste: spettacolare esibizione
delle Frecce Tricolori a Rivolto

Nell'occasione al Ministro è stato
donato il crest dell'Associazione.

l giorno 1 maggio 2017, la Sezione
dell’Anppe di Trieste, insieme alla
Associazione dell’Arma della
Aeronautica, ha partecipato alla
esibizione delle Frecce Tricolori
presso l’aeroporto di Rivolto (UD)
con una rappresentanza di Soci.
Un grande ringraziamento da parte
mia e dai nostri soci, va al Presidente
della Sezione dell’Aeronautica
Giambattista Carulli e ai suoi
collaboratori i quali manifestano
sempre stima e amicizia nei confronti
della nostra Associazione.
Il Presidente Romolo Incarnato

I

•

Venezia: Festa di Primavera
in sicurezza con l’Anppe
ei giorni 25 e 30 aprile nella cittadella dell’alta moda si è svolta la festa
di Primavera. Nell’arco delle due giornate, si sono registrate circa
trentamila presenze le quali, ai varchi d’ingresso, sono passate sotto
l’attenta e scrupolosa osservazione dei nostri volontari i quali, hanno svolto i
servizi di sicurezza e di antitacheggio come da precisa richiesta pervenuta a
questa sezione. Gli organizzatori hanno espresso la loro gratitudine e
riconoscenza per il lavoro svolto dai volontari della Sezione Provinciale di
Venezia.
Cav. Vitantonio Petrelli

N

•
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Campobasso:
Alessandria: incontro tra Segreteria
servizio allo
Regionale del Sappe e l’Anppe
Stadio cittadino
resso la città di Alessandria, in Le mie più sincere congratulazioni di
buon lavoro al Cav. Uff. Antonio Aloia.
data 9 maggio è avvenuto un
•
incontro breve e cordiale tra la Il Segretario Regionale Sappe
l giorno 7 maggio 2017 la Sezione

I

locale di Campobasso della
Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria ha svolto il servizio
d’ordine allo stadio Selva piana del
capoluogo molisano.
Il Presidente Fabio Barca

•

P

Segreteria Regionale Sappe Piemonte,
coadiuvata dal Segretario Regionale
Vicente Santilli e dal Segretario
Nazionale Nicola Sette, e il Segretario
Provinciale dell'Associazione
Nazionale della Polizia Penitenziaria
Antonio Aloia. Tante sono le attività di
assistenza sociale e culturale svolte
dall'Anppe in Alessandria.
Una realtà profondamente importante,
un sinonimo di legalità composta da
uomini e donne che hanno servito lo
Stato, come poliziotti penitenziari.

Dott. Vicente Santilli

Pordenone: omaggio ai Caduti

L

Alessandria:
una corona per
i Caduti del ’74

I

n occasione della ricorrenza della
strage del 9 e 10 maggio 1974,
nel carcere di Alessandria è stata
deposta una corona ai Caduti.
Alla cerimonia erano presenti tutte le
autorità cittadine della città.

•

a Sezione Anppe di Pordenone
era presente il 6 maggio a
Venezia e il 9 maggio a
Pordenone innanzi al monumento
dedicato ai Caduti per servizio, posto
nel prato innanzi al tribunale.
Erano presenti le massime Autorità
civili e militari e rappresentanti delle
Forze dell'ordine e d’Arma.
Momenti di grande riflessione nel
ricordare chi ha perso la vita
nell'adempiere il proprio dovere.
Donato Bisceglia

•

Trieste: allenamenti in Slovenia
per la squadra di tiro dell’Anppe

I
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Soci della sede di Trieste a
Cernotic (Slovenia) con il
coordinatore della squadra
Roberto Degrassi, Renato Vece,
Luciano Perini, e Romolo Incarnato
durante gli allenamenti per le
prossime gare della stagione.
Romolo Incarnato

•

dalle sezioni
Trieste: la Madonna di Fatima al
Tempio di Monte Grisa
Niscemi: Festa
di San Cono
San Cono (CT) il 13 maggio
2017, in occasione della Festa
del Patrono, il N.O.G. della
Sezione Anppe di Niscemi, coordinato
dal Presidente Pino Farruggia, su
invito di collaborazione del
Comandante della Polizia Municipale

A
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l 13 maggio presso il Tempio di
Monte Grisa, si è tenuta una
cerimonia in onore della
Madonna di Fatima a cui hanno
partecipato una rappresentanza della
Polizia Penitenziaria in servizio presso
il carcere di Trieste e i Soci della
Sezione triestina dell’Anppe.
I Soci Anppe hanno partecipato alla
manifestazione, oltre che per il
servizio di sorveglianza, anche per fare
da portatori della statua della
Madonna di Fatima.
Il Presidente Romolo Incarnato

•

Campobasso: 100° Giro d’Italia
l giorno 14 maggio 2017 in
occasione della partenza della 9°
tappa del 100° Giro d'Italia
"Montenero di Bisaccia”, la Sezione
Anppe di Campobasso ha partecipato
all'evento, con alcuni volontari,
espletando il servizio di assistenza e
supporto alla popolazione.
il Presidente Fabio Barca

I
•

di San Cono, ha prestato servizio
d’ordine in occasione del concerto de
“I nomadi” che si è svolto nella piazza
principale del paese.

•

Pordenone: commemorate le
“Vittime del Dovere” a Venezia
na delegazione della Sezione
Anppe di Pordenone, ha
partecipato a Venezia,
unitamente ad altre Sezioni Anppe del
nord Italia, ad una crimonia in
ricordo delle Vittime del Dovere.

U

•
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Monreale: inaugurata la Sede
della Legalità internazionale

Capaci: dopo 25
anni dalla strage
l 23 maggio si è tenuta a Palermo
una manifestazione per ricordare i
25 anni trascorsi dalla Strage di
Capaci. Insieme alle tante Autorità
civili e militari intervenute, era
presente anche una delegazione Anppe
della Sezione di Palermo.
Il Presidente Cav. Rosario Clemenza

I
I

l 22 maggio, all'inaugurazione
della sede di Presidenza
del Parlamento della Legalità
internazionale, svoltasi nella città di

•

Monreale (PA), una delegazione della
Sezione Anppe di Palermo era
presente alla cerimonia insieme a
molte Autorità civili e militari.

Caltagirone: l’Anppe al Corteo
folkloristico della “Rusedda”
a "Rusedda" è una delle
manifestazioni clou legate alla
devozione per Maria Santissima
di Conadomini, copatrona di
Caltagirone.

L

10

Il 26 maggio 2017 si è svolto il
tradizionale e folkloristico corteo
della "Rusedda" composto dagli
agricoltori della zona, originariamente
su muli, cavalli e carretti tutti
accuratamente addobbati con la
"rusedda", la pianta di cisto raccolta
nel bosco di Santo Pietro che una

volta serviva agli "stovigliai" per
ardere i forni. La Sezione Anppe
locale ha partecipato alla
manifestazione con il gruppo equestre
composto dai cavalieri Francesco e
Lorenzo Arcerito.
Il Presidente Giovanni Martorana

•

•

dalle sezioni
Niscemi: Giornata del donatore Roma: lutto in
alla “Straniscemi” edizione 2017 casa de Blasis
o scorso sabato 27 maggio un
grave lutto ha colpito il nostro
Direttore editoriale e Vice
Presidente Nazionale vicario Giovanni
Battista de Blasis: suo papà Nazzareno
è “andato avanti” (per usare
un’espressione cara agli amici Alpini
che contiene in sé la cristiana

resenti con una folta
rappresentanza i volontari del
N.O.G. della Sezione Anppe alla
Straniscemi a supporto della Polizia
Municipale per garantire la massima
sicurezza. Il servizio era coordinato dal
Presidente Pino Farruggia e dal Vice
Responsabile Matteo Monteleone.

P

L

•

Trieste: gara di tiro a Nova Gorica

S

abato 27 maggio si è svolta la
gara di tiro per militari e forze
dell'ordine, organizzata
dall'Associazione Ufficiali Sloveni di
Nova Gorica OZSC e Sever nel poligono
di Cernotice. Più cento iscritti per una
gara che impegnava i tiratori con armi
diverse: pistola Glock 17, Heckler &
Cock MP5, fucile a pompa calibro 12 e
alla fine la regina delle armi dell'est
fucile Kalashnicov in calibro 7,62 X 39.
Nei quattro stage si trovavano
parecchie sagome da ingaggiare senza
colpire però i numerosi ostaggi che
facevano da scudo ai "terroristi ".
La sezione Anppe di Trieste ha
partecipato numerosa dimostrando il
suo valore con un undicesimo posto di
Luciano Perini alla sua seconda gara e

Il Poliziotto
Penitenziario
in congedo n.25
aprile/giugno
2017

a seguire soci Claudio Cante, Franco
Tulliani Demartino, Diego Cante,
Roberto Degrassi e Romolo Incarnato
La giornata di gara si concludeva con
una grigliata conviviale e con le
premiazioni dei team e dei singoli
concorrenti. Romolo Incarnato

certezza che di là non si va per
chiudere, ma per continuare a
camminare in una nuova
dimensione). Una vita al servizio delle
Istituzioni, indossando sempre con
fierezza ed onore gli alamari della
Polizia di Stato, e della famiglia, alla
quale era profondamente legato.
La Presidenza Nazionale e tutti i
componenti della Redazione
abbracciano con affetto Gianni e
partecipano commossi al suo dolore
ed a quello dei suoi familiari.

•

Caltagirone:
due nuovi Soci

•

a Sezione di Niscemi accoglie
con affetto e stima Samanta e
Cristian, due nostri giovani
Soci della Sezione di Caltagirone
durante una visita alla sede di Niscemi.

L
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Celebrazioni per il 2 giugno...
Avellino
Caltagirone

Benevento

Niscemi

Fiocco Rosa
a Benevento
a Sezione Anppe di Benevento,
porge le proprie felicitazioni
ai genitori della piccola
Chantal, nipote del Socio Mario
Popolo. Auguri anche ai neo nonni.
Il Presidente Giuseppe Cimino

L
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dalle sezioni
...le manifestazioni per la Festa della Repubblica
Vicenza
Palermo
Trieste

Il Poliziotto
Penitenziario
in congedo n.25
aprile/giugno
2017

I

l 2 giugno 2017 in Piazza Unità
d'Italia a Trieste la Sezione locale
dell’Anppe ha partecipato alla
cerimonia dell’alza /ammaina
Bandiera. Nelle foto il Presidente
Romolo Incarnato con il Maggiore
Claudio Cante nostro Socio, insieme al
Sovrintendente Alfiere Mignacca e
Giuliano Ferluca. Alla cerimonia esono
intervenute le più alte cariche dello
Stato civili e militari.

•

Pordenone
lla Festa della Repubblica del
2 giugno 2017, anche l'Anppe
era presente nella città di
Pordenone per rappresentare i
poliziotti penitenziari in quiescenza.
Donato Bisceglia

A
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Campobasso:
Annuale dei
Carabinieri
l 5 giugno 2017 in occasione del
203° Annuale della fondazione
dell'Arma dei Carabinieri, una
delegazione della Sezione Anppe di
Campobasso ha partecipato alla
cerimonia.

I

•

Alessandria:
Festa dell’Arma

L

a Sezione Anppe di Alessandria
è intervenuta all’Annuale 2017
dell'Arma dei Carabinieri,
svoltasi nella città piemontese il 5
giugno 2017.
Il Presidente Cav. Uff. Antonio Aloia
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Palermo: Santi Consolo al Giardino
della Memoria per i Caduti del Corpo
l 9 giugno, alle ore 10,30, al
Giardino della Memoria di
Ciaculli, sono stati ricordati i
Caduti del Corpo degli Agenti di
Custodia e del Corpo di Polizia
Penitenziaria.
Sono intervenuti il Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria Santi Consolo e il
Provveditore Regionale per la Sicilia,
Gianfranco De Gesu. La visita di Santi
Consolo al Giardino di Ciaculli si
inserisce nelle cerimonie celebrative
del Bicentenario della fondazione del
Corpo della Polizia Penitenziaria
(1817-2017).

I

«Ricordare al Giardino della
Memoria di Palermo tutti i caduti
della Polizia Penitenziaria, - ha
sottolineato il Provveditore
Gianfranco De Gesu - assume un
significato tutto particolare visto
che l’evento coincide con la
ricorrenza del bicentenario della
fondazione del Corpo. La presenza
del Capo del Dap testimonia il
valore di questo evento dedicato
alle nostre vittime».
Era presente per l’Unione Cronisti il
Vice Presidente nazionale Leone
Zingales e il Presidente regionale
Andrea Tuttoilmondo.
Per l’Associazione Nazionale
Magistrati (distretto di Palermo) è
intervenuto il Presidente della Giunta
esecutiva Sergio Gulotta.
Santi Consolo, assieme a cronisti, ai
Magistrati e alla presenza dei
familiari, ricorda i Caduti per mano
mafiosa della Polizia Penitenziaria.

«Sono vittime spesso dimenticate, i
caduti della Polizia Penitenziaria ha detto il Vice Presidente nazionale
dell’Unci, Leone Zingales - ma che nel
Giardino di Ciaculli trovano il

giusto riconoscimento in termini di
memoria. Nel Giardino della
Memoria non esistono vittime di
serie A, B o C. Tutti i caduti sono
ricordati con profondo rispetto ed in
egual misura».
All’evento hanno partecipato anche i
Direttori e i Comandanti degli istituti
penitenziari della Sicilia.
La Sezione Anppe di Palermo ha
ricevuto apprezzamenti e
ringraziamenti sia dal capo del
Dipartimento Santi Consolo che dal
Provveditore Regionale per la Sicilia
Gianfranco De Gesu.
Il Presidente Cav. Rosario Clemenza

•

dalle sezioni
Trieste: gara di
tiro a Cernotic
abato 17 giugno si e svolta la
gara di tiro,organizzata dalla
Sever a Cernotic (Slovenia).
La squadra dell'Anppe di Trieste si e
distinta con il seguente punteggio,16
p.- 26 p. - 46 p.
La Sever è l'Associazione dei Veterani:
poliziotti e militari che combatterono
nell'ultima guerra nell'ex blocco slavo,
per la liberazione della Slovenia.

S
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Trieste: premio
Memorial Raiola

N

ella mattinata di domenica 25
giugno, alcuni soci Anppe della
Sezione provinciale di Trieste
sono stati premiati per la loro
partecipazione al Memorial Raiola
organizzato dall'IPA, competizione di
tiro con la pistola disputata presso il
poligono nazionale di Opicina (TS).
La squadra ha sia donne che uomini
molto bravi che si distinguono sempre
anche nelle gare dinamiche disputate
anche in Slovenia, ma il trio composto
da Renato, Roberto e Franco in modo
particolare e per questo motivo
meritano un plauso da parte mia e di
tutti gli associati di triestini, comprese
le nostre ragazze.
Nella foto il premio per il terzo posto,
consegnato dal dottor Tozzi.
Romolo Incarnato

•

Venezia: lezione Trieste: Messa
sul bullismo
per S. Basilide
nelle scuole
seguito dei positivi riscontri
negli Istituti scolastici, anche
quest’anno abbiamo ricevuto
la richiesta da parte di un’importante
Scuola primaria della terraferma
veneziana di organizzare un incontro
con gli alunni delle quinte classi.
In merito è stato contattato il
Commissario di Polizia Penitenziaria
A.Z. il quale si è reso disponibile e
sono stati pianificati i seguenti punti:
1) Proporre immagini video e slides
per affrontare le problematiche da più
punti di osservazione;
2) Indurre i ragazzi nella
consapevolezza del fenomeno e
riconoscimento dei sintomi e degli
effetti da parte del protagonista e
spettatore.
3) Creare empatia per immedesimasi
sulla difficoltà di vita delle vittime, del
bullo ed altro.
L’incontro si è svolto, da parte dei
ragazzi, in un clima di ordinata
attenzione e curiosità nel vedere
questa persona in uniforme, che si
rivolgeva a loro con pacatezza e
convinzione, esponendo i basilari
concetti del fenomeno del bullismo,
all’interno e all’esterno della scuola.
Durante la sua esposizione li ha
coinvolti al punto che il senso
dell’incontro, per l’attiva
partecipazione, è sfociato in un
nutrito scambio di vedute e relative
domande. La docenza, durata oltre
un’ora e mezza è stata molto
apprezzata dal corpo insegnanti delle
classi, per i contenuti, l’esposizione
dei vari concetti e dei relativi
messaggi dati ai ragazzi per
migliorare i loro comportamenti con i
propri compagni. Hanno inoltre
espresso la necessità di incentivare
questi incontri per il prossimo anno
scolastico.
L’incontro si è concluso con i
ringraziamenti delle insegnanti in un
clima di simpatici vocii dei ragazzi.
Il Presidente Provinciale
Cav. Vitantonio Petrelli
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l 30 giugno 2017, presso la Chiesa
del Sacro Cuore di Gesù è stata
celebrata, dal nostro cappellano
padre Silvio Alaimo, la santa Messa in
onore di San Basilide martire, Patrono
della Polizia Penitenziaria. Alla
cerimonia, oltre al Comandante Antonio
Marrone e il suo Vice Annamaria
Peragine, erano presenti il Prefetto e il
Questore di Trieste, l’ex Questore di
Udine dottor Tozzi e altri alti Ufficiali.
Presente, anche la Sezione Anppe di
Trieste con le Associazione d'Arma e
Combattentistiche della città.

•
Vallo d. Lucania:
onori al Santo
Patrono Basilide

l giorno 30 giugno 2017 la
Sezione Anppe di Vallo della
Lucania ha partecipato alla Santa
Messa celebrata nella cappella della
locale Casa Circondariale, in onore di
San Basilide, Patrono della Polizia
Penitenziaria.
La funzione religiosa è stata officiata
dal cappellano don Pietro Sacco.
Pasquale Botti

I
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