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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 29.2.2012.
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

U
Giovanni Battista
de Blasis
Direttore Editoriale
rivista@anppe.it

Blocco stipendi 2011/2014: 
ancora irrisolta la questione per chi è andato 

in pensione durante quel periodo
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”.
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 Tribunale
Amministrativo Regionale 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,

Lutto ad Aversa
È venuto a mancare Ciro Battista
81 anni già Assistente Capo del
Corpo degli Agenti Custodia. 
Era il Socio più anziano della
sezione di Aversa.
Dalla Sezione Anppe di Aversa e
dalla redazione della Rivista le più
sentite condoglianze ai familiari.

3

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 così
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.•



l 10 giugno 2017 sono stati
numerosi gli intervenuti, ad Uri,
in provincia di Sassari, alla

apertura della seconda sede Anppe in
Sardegna.
L’Anppe, posta sotto la tutela del
Ministero della Giustizia, è un faro di
legalità composto da  uomini e donne,
che hanno servito esemplarmente lo
Stato come poliziotti penitenziari con
professionalità, spirito di servizio e
umanità il cui patrimonio
professionale non andrà mai perduto
e grazie al nostro impegno e alla
nostra dedizione al lavoro ora sono un

esempio da imitare. Tra le sue finalità
statutarie, infatti, vi sono quelle di
tramandare le tradizioni del Corpo, di
rinsaldare lo spirito di amicizia tra il
personale in quiescenza e quello in
servizio,  di collaborare con le
istituzioni, gli Enti locali e le
Associazioni di categoria per
concorrere alle attività di protezione
civile e di ausilio alle Forze di Polizia
nei servizi di prevenzione e sicurezza
sul territorio.
Non possono sottacersi le molteplici
attestazioni che pervengono da più
parti, e non solo dall’Amministrazione

Nelle foto  
immagini della

cerimonia di
inaugurazione
della Sezione
Anppe di Uri
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A Uri, in Sardegna, una
nuova Sezione Anppe 

dalle sezioni



penitenziaria, quale tangibile
riconoscimento della presenza
dell’Anppe sul territorio, ormai
conosciuta istituzionalmente e
rappresentativa, in modo decisamente
significativo, del personale in
quiescenza del Corpo.
Contiamo numerose Sezioni sul
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. L’apertura di questa
sezione dimostra che l'Anppe in
Sardegna, può contare su una
disponibilità quanto mai significativa e
può porre in essere le medesime
iniziative in corso in altre Regioni.

La nostra presenza qui in Sardegna
oggi rende doveroso  rammentare
come il simulacro di San Basilide,
presente nella chiesa di Castiadas,
unica in Italia, è un bene, un icona
che per tutti noi è un vincolo di
solidarietà, di amicizia che ci spinge a
continuare quell'opera di tutela della
società che ci ha coinvolto e
contraddistinto per tanti anni della
nostra vita.

Nelle foto  
immagini della
cerimonia di
inaugurazione
della Sezione
Anppe di Uri

5

inaugurazione Uri (SS)

•



Nelle foto  
immagini della

cerimonia di
inaugurazione
della Sezione
Anppe di Uri
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ei giorni 1, 2,  8 e 9 luglio i
nostri volontari sono stati
impegnati  in servizi di

sicurezza e di  antitaccheggio presso il
locale centro commerciale Outlet.  
La stessa richiesta è stata formulata
anche per altre sedi italiane. 
Per lo svolgimento dell’attività nelle
altre sedi richieste è stato possibile
realizzare il servizio presso la sede di
Barberino del Mugello(FI) grazie alla
collaborazione e fiducia concessaci
dal Consigliere Nazionale Anppe sig.
Ambrosone, dal Presidente Regionale
Anppe della Toscana Sig. Pagano e dai
suoi volontari, con i quali ci
auguriamo poter instaurare una
continua collaborazione. L’attività
svolta dai nostri volontari si è rilevata
sin dal primo mattino impegnativa,
tanto che già prima di mezzogiorno si
registrava il tutto esaurito sia nel
parcheggio interno sia in quelli
adiacenti con circa quattromila auto in
sosta. Anche i servizi svolti a
Barberino del Muggello sono stati
svolti con molta attenzione e
professionalità. Giornalmente sono
state registrate una media di tremila
presenze e  i parcheggi hanno faticato
a reggere le necessità dei visitatori.  
La prevenzione di antitaccheggio
effettuata dai volontari si è rilevata
molto efficace e apprezzata dalla
direzione la quale ha gradito la
tempestività, l’efficacia e la
professionalità d’intervento. Al termine
delle quattro intense giornate, i
responsabili dell’Outlet hanno rivolto
i loro ringraziamenti al nostro
personale e manifestato l’intenzione di
avvalersi ancora del nostro intervento. 
Il direttivo della sezione provinciale di
Venezia dell’Anppe ringrazia i
volontari della Toscana e in
particolare i sigg.ri Pagano e De
Simone per la loro collaborazione. 
Un doveroso ringraziamento va anche
ai volontari della sezione provinciale
di Venezia per il costante impegno
nelle attività di volontariato.
La Segreteria  Provinciale di Venezia
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Venezia: servizi
di sicurezza e 
antitaccheggio

ella calda giornata del 3 Luglio
2017 la Città di Rovigo è stata
protagonista del passaggio del

28° Giro Ciclistico d’Italia Femminile,
manifestazione importante e molto
sentita nell’ambito sportivo.
La Sezione Anppe di Rovigo è stata
interessata dal Comando di Polizia
Locale per la sicurezza e il controllo
della viabilità in occasione del
passaggio nel Capoluogo Polesano.
Cinque i Soci Volontari dell’Anppe che
hanno supportato i Vigili nelle loro
funzioni dando un notevole contributo
alla riuscita dell’evento.
Notevole la presenza nel Capoluogo

Rovigo: Giro
d’Italia in rosa
l’Anppe c’è...

N

dei rodigini e imponente il servizio
per la Sicurezza.
Coordinatore  Nazionale Anppe
Cav. OMRI Roberto Tramacere

Niscemi: il Sindaco Conti visita la
sezione locale dell’Associazione

11 luglio 2017 il Sindaco di
Niscemi Massimiliano Conti si
è recato in visita  nella sede

cittadina dell’Associazione Nazionale
Polizia Penitenziaria accompagnato
dall’Assessore alla Legalità Prof.
Alessandro Mongelli, dal Presidente
del Consiglio comunale Avv. Fabio
Bennici e da Massimiliano Ficicchia. 

L’

•

•

•
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Dal Comune di
Ladispoli una
lettera per 
ringraziare i 
volontari Anppe

Niscemi, il 19 luglio 2017,  si
è tenuta una commossa
celebrazione per

l’anniversario della strage di via
D'Amelio in ricordo del Procuratore
Paolo Borsellino e degli Agenti della
scorta. Tra le autorità presenti vi era il
Giudice Lirio Conti, il Sindaco
Massimiliano Conti, l'assessore alla

A

legalità Alessandro Mongelli, il
Presidente del Consiglio comunale
Fabio Bennici, il Presidente del
Rotary Club Alessandro Di Noto, il
Vice Sindaco Pietro Stimolo, la
Sezione Anppe di Niscemi
(Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria) diretta dal Presidente
Pino Farruggia con una nutrita
rappresentanza sia di giovani
volontari che di soci in quiescenza,
l’ANC di Niscemi (Associazione
Nazionale Carabinieri) oltre alla
banda musicale "Amici della
Musica". Nel corso della
commemorazione, è stata mostrata
una foto dei Giudici Falcone e
Borsellino, con l'impegno da parte
del Rotary Club di posare una lapide
in loro ricordo.

Niscemi: 25°
anniversario
della strage di
via D’Amelio

ubblichiamo queste foto della Sezione Anppe di Lucera, scattate il 19 luglio
2017 nella Chiesa di S. Francesco d’Assisi a Cerignola (FG), in occasione
della SS. Messa celebrata in onore delle vittime di via D’Amelio.P

•

Lucera: per non dimenticare...

•

al Gabinetto del Sindaco di
Ladispoli (RM) ci pervengono i
ringraziamenti ai volontari

dell’Anppe, da parte del Sindaco della
città Alessandro Grando, per
l'impegno profuso durante
l'emergenza incendi di questa estate,
che volentieri pubblichiamo. •

D
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Venezia: lutto
in Sezione

Palermo: Anppe
ad un Convegno
sulla Legalità ercoledì 23 agosto, con una

solenne funzione religiosa
officiata da Don Antonio

Biancotto, cappellano del personale
del Corpo della Polizia Penitenziaria,
si è svolto il rito funebre del
Sovrintendente Capo in quiescenza
Felice Piccirillo, Vice Presidente
Provinciale di questa Sezione. Alla
cerimonia erano presenti più di
cento persone tra famigliari, parenti,
amici, personale in servizio e in
quiescenza del Corpo della Polizia
Penitenziaria di Venezia, l’ex
direttrice Dott. Gabriella Straffi e
moltissimi rappresentanti delle
Sezioni dell’Anppe della Regione
Veneto tra le quali Vicenza, Padova e
Pordenone con i Labari di
rappresentanza. Presenti tutti i
colleghi e soprattutto amici con i
quali svolgeva attività di volontariato
presso la Procura della Repubblica
di Venezia  e numerosissimi iscritti
alla Sezione di Venezia con il
rispettivo Labaro di rappresentanza.
Nell’Omelia Don Antonio ha
ricordato Felice nel migliore dei
modi ricordando il suo sorriso
sempre disponibile per il prossimo e
alcuni aneddoti molto toccanti. 
Ha pure ricordato, proprio grazie
alla sua disponibilità di rivolgere
sempre a tutti una buona parola e un
sorriso, quanti ex detenuti hanno
recapitato un messaggio di sostegno
e un ricordo. Si sono poi alternati i
messaggi di ricordo dei colleghi in
servizio e quello del Presidente della
Sezione Provinciale di Venezia, letto
per l’occasione dalla collega Luciana
Pasqualetto e quello delle figlie le
quali ricordavano il padre in tutti i
suoi valori e affetti a loro rivolti.
Un trombettiere in quiescenza del
corpo dei Bersaglieri ha
accompagnato con la sua tromba
tutte le varie fasi della Santa Messa.
La Cerimonia si è finita con tutti i
presenti riuniti attorno alla vettura
funebre per stringersi vicini
nell’ultimo saluto.
Il Presidente Provinciale
Cav. Vitantonio Petrelli

M

•

ella foto la rappresentanza della
Sezione Anppe di Trieste alla
manifestazione  per la nascita

del Reparto “Arditi d'Italia”, svoltasi in
provincia di Gorizia il 29 luglio 2017.

Trieste: Arditi
d’Italia e Anppe

N
•

nel mese di luglio si è svolta a
Muggia (Trieste) una gara di
beneficenza di tiro a piattello

con la partecipazione di alcuni Soci
della Sezione Anppe di Trieste:
significativa la prova del maresciallo
Renato Vece.
Sempre nel mese di luglio, presso il
poligono di Črnotiče in Slovenia, un
gruppo di soci Anppe svolgeva la
preparazione per le prossime gare di
tirassegno.

Trieste: gara 
di tiro a segno

N

a Sezione Anppe di Palermo ha
partecipato al Primo Convegno
Nazionale Parlamento della

Legalità Internazionale che si è
tenuto l’8 e il 9 settembre presso il
Centro Immacolata di Poggio San
Francesco Giacalone - Monreale (PA).

Sono intervenuti il Vicepresidente
dell'XI Commissione Lavori Pubblici e
Privati della Camera dei Deputati On.le
Renata Polverini, il Vice Presidente del
Consiglio di Giustizia della CESI
(Confederazione Europea Sindacati
Indipendenti) di Bruxelles Dott.
Donato Capece, Iano Santoro
Presidente Pissata, Adamo Bonazzi FSI
USAE di Roma. Presenti le massime
autorità istituzionali, militari, religiose
e del Volontariato. Ha partecipato,
inoltre, S.E. Rev.ma Mons. Michele
Pennisi, Arcivescovo di Monreale.

Vivi apprezzamenti sono stati rivolti dal
Presidente Nicolò Mannino e dal
Vicepresidente Salvo Sardico alla
delegazione Anppe intervenuta che ha
nominato Socio Onorario il Presidente
della Sezione di Palermo che ha
ritirato l’Attestato di Riconoscimento
rilasciato all’Associazione. 
Il Presidente Cav.Rosario Clemenza

•

•

L
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Trieste: un ricordo dell’Appuntato
Capo Costantino Di Rienzo

Vicenza: storica
Festa della Rua

alente Appuntato
Capo del glorioso
Corpo degli

Agenti di Custodia, il
quale negli anni ottanta
con la sua umanità
esperienza, tranquillità 
e sagacità mi stava
sempre vicino, anche
nei momenti più bui,
che nel nostro mestiere
sono all'ordine del giorno...
Lo ricordo sempre ligio al dovere e
orgoglioso della divisa che

V

Termini Imerese

Avellino ed Ariano Irpinouest’anno, il 9 settembre 2017,
anche i Soci della Sezione
vicentina dell’Anppe hanno

partecipato alla “Festa della Rua”,
l’antico simbolo della Confraternita 
dei notai che viene condotto in
processione lungo le vie e le piazze 
del centro storico di Vicenza durante
la celebrazione religiosa del Corpus
Domini.

Q

•

indossava, sempre
sorridente. 
Caro Costantino, grazie
di averti conosciuto e
per tutti quelli che ti
hanno conosciuto...
che il Signore ti abbia
sempre nella sua
gloria. Un caro saluto
da quaggiù.
Romolo Incarnato

La foto ci è stata inviata dal fratello
Ignazio anche lui Agente di Custodia.

•

Celebrazioni per l’Annuale del
Corpo di Polizia Penitenziaria

Benevento

ll’Annuale hanno partecipato i
Soci della Sezione Anppe di
Palermo. Prima dell'inizio, con

un minuto di silenzio, si è ricordato l’Ass.
Capo Salvatore Pastorello del N.T.P. di
Palermo. Alla presenza di Autorità civili e
militari, sono intervenuti  il Comandante
di Reparto e il Direttore dell’istituto che
hanno rivolto apprezzamenti all’Anppe.

A

•
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Crotone

d Alessandria la Festa per il
Bicentenario della Polizia
Penitenziaria, si è svolta il 21

ottobre 2017 nella fortezza della
cittadella. Nell’occasione il  Direttore
degli Istituti Penitenziari della città,
Dott. Domenico Arena,  ha consegnato
al Presidente della Sezione Anppe
alessandrina, Cav. Uff. Antonio Aloia,
una targa commemorativa per
l'impegno profuso nel divulgare
l'immagine propositiva del Corpo di
Polizia Penitenziaria. 

A

Alessandria

Alghero - Nuoro - Sassari

•

Lucera - Foggia

Matera

Salerno Trani



elle foto i Soci della Sezione
Anppe di Messina in
rappresentanza alla Festa per i

200 dalla fondazione del Corpo di
Polizia Penitenziaria che si è tenuto il
23 settembre nela Casa Circondariale
di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
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•

Padova

Niscemi alla CC di Caltanissetta

Celebrazioni per il Bicentenario del Corpo 2017
Messina alla CC Barcellona P.d.G.
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nche a Pordenone è stata
celebrata la ricorrenza del
bicentenario della fondazione

del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Non sono mancati apprezzamenti al
personale in quiescenza presente della
Sezione locale dell'Anppe da parte del
Direttore Alberto Quagliotto e del
Comandante di Reparto Commissario
Capo Di Gennaro. 

A

•

Firenze

Soci della Sezione Anppe di
Palermo hanno partecipato al
Bicentenario  della Fondazione

del Corpo di Polizia Penitenziaria
tenutasi il 20 settembre presso la C.C.
di Pagliarelli. Era presente il
Provveditore Regionale della Sicilia
Gianfranco De Gesù  e  i Comandanti
di Reparto della C.R. Ucciardone,
della C.C. Pagliarelli e del N.T.P. 
Alla cerimonia sono intervenute
numerose Autorità civili e militari. 
Vivi apprezzamenti sono stati
manifestati  dal Provveditore e da altri
funzionari nei confronti della nostra
Associazione.      Rosario Clemenza

I
Palermo

Pordenone

Vigevano

Voghera

Lombardia

•



el cuore dell'Adriatico, nella
cittadina di Trani, il 1° ottobre
2017 si è svolta la gara

nazionale di corsa su strada sulla
distanza omologata di ventuno km.
"Tranincorsa 2017 Half Marathon –
Trofeo Franco Assi”, che ha visto la
partecipazione di quasi duemila atleti
a livello agonistico. 
La Sezione Anppe è stata mobilitata
dal comando dei Vigili urbani, per
supportarli nel garantire l'ordine
pubblico. Il Presidente del Comitato
organizzatore Tommaso Assi, con una
lettera alla Sezione, ha ringraziatato i
Soci per la loro impeccabile opera di
collaborazione alla manifestazione.

opo la pausa estiva, sono
riprese le gare al poligono di
tiro nella cava di Črnotiče in

Slovenia. In data 23 settembre 2017
l’associazione di veterani di polizia
“SEVER” in collaborazione con il club
di tiro “SCUS” di Portorose, ha
organizzato una gara di tiro con la
pistola dove i rappresentanti
dell’Anppe si sono così distinti:
Roberto Degrassi (11°), Franco
Tulliani Demartino (14°), Claudio
Cante (24°) e, nella categoria
femminile, un secondo posto per
l’esordiente Sheila Sorsi.

Inoltre, il giorno 30 settembre 2017,
sempre nello stesso poligono di tiro,
si è tenuta, per il secondo anno
consecutivo, la gara ti tiro in memoria
di "Denis Visentin" organizzata dal
club di tiro pratico "Wild dogs" di
Umago in collaborazione con
l'associazione "Sever per la
primorska e notranjska".
Anche in questa competizione i nostri
rappresentanti Roberto Degrassi,
Franco Tulliani Demartino e Sheila
Sorsi si sono distinti nella gara.

Il Poliziotto
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stata decisamente una
gradevole sorpresa, soprattutto
inaspettata ma ricca di brividi

ed emozioni l'esperienza che ha
vissuto Andrea Tramacere (il figlio più
giovane del Coordinatore Nazionale
Anppe Roberto) ospite centrale della
trasmissione televisiva "Big Show" in
prima serata su Italia 1 di mercoledì
11 Ottobre 2017. Andrea si è esibito
con una canzone sul palco del Teatro
"Manzoni" di Milano con l'ovazione
degli oltre 1.200 spettatori e, tra lo
stupore e l'incredulità dello stesso, ha
ricevuto un premio molto ambito dalla
giuria della Redazione del programma.
Vive congratulazioni da parte di tutti i
Soci del Comparto Nord Est dell’Anppe
e soprattutto per l'orgoglio da parte
dei genitori presenti. "bravo Andrea".
La Segreteria Anppe di Rovigo

N È

Rovigo: Andrea sul
palco di Italia Uno

Trieste: gare di 
tiro in Slovenia

Trani: l’Anppe
alla maratona

•
•

Alessandria: Anppe
alla gara di ballo

l socio Anppe di Alessandria Domenico
Savino e consorte (nella foto), il 22
ottobre 2017 hanno partecipato come

rappresentanti Anppe ad una gara di ballo a
Pozzolo Formigaro(AL), Trofeo Memorial
Maestro "Pietro Forti" classificandosi primi.

I
•
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Trieste: ordine pubblico per il
pugilato e nuove gare di tiro

l giorno 13 ottobre 2017, a Trieste
presso la Sala conferenze
dell'hotel Milano si e svolta la

conferenza stampa del 6° Memorial
Enzo Battimelli, presentata da Roby
Battimelli con altri dirigenti dello sport
compreso il Presidente di Trieste
pugilato. Presente la Sezione Anppe di
Trieste e l'Associazione Nazionale
Carabinieri che hanno effettuato il
servizio di sorveglianza  presso il
Palasport G. Calza di Trieste.
Alla  manifestazione come ospite
d'onore ha partecipato Maurizio Stecca
e altri ex campioni di pugilato.
Bellissima manifestazione.
Romolo Incarnato

dalle sezioni

I
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Roma: celebrato
il 2 novembre

avanti la lapide che ricorda i
Caduti del Corpo di Polizia
Penitenziaria presso il

Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria di Roma, si è svolta la
cerimonia di commemorazione del 2
novembre. L’Anppe era presente con il
Gonfalone dell’Associazione per
rendere onore ai suoi Caduti.

D

Oristano attende la sua Sezione
n attesa della costituzione di una Sezione dell’Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria ad Oristano, si pubblica una foto dei pensionati della provincia
sarda che stanno collaborando col Presidente Antonello Marongiu affinché

ciò avvenga entro breve tempo.       Luca Fais
I

abato 21 ottobre si è tenuta la
tradizionale gara di tiro con la
pistola "dan prej" al poligono

Črnotiče. In questa occasione si
festeggia la sovranità della Repubblica
di Slovenia, che il 25 ottobre celebra
uno degli eventi nel processo di
indipendenza: il giorno in cui l'ultimo
soldato dell'esercito jugoslavo ha
lasciato il territorio sloveno. Anche in
questa occasione i rappresentanti
dell'Anppe si sono distinti nella gare, 
in particolare la socia Sheila Sorsi si è
aggiudicata il primo posto nella
categoria femminile.
Domenica 25 ottobre, inoltre, Sheila
Sorsi è stata premiata anche per la sua
qualificazione al poligono di Trieste
Opicina (nella foto con le due Vice
campionesse Nicoletta e Barbara
affiliate al predetto poligono e il
Presidente Romolo Incarnato). 

S

•

•

•

•
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Niscemi: 
2 novembre

Alessandria

l 2 novembre 2017 il Nucleo
Operativo Giovani della Sezione
Anppe di Niscemi ha garantito la

sicurezza di pedoni e auto, a sostegno
dei Vigili Urbani, nella zona del
cimitero pubblico di Niscemi in
occasione del Giorno dei defunti. Il
servizio è stato coordinato dai
responsabili del NOG e dal Presidente
Pino Farruggia.

I

•

Celebrazioni per
il 4 novembre

lla presenza di autorità civili e
militari, del Presidente della
Sezione Anppe Massimiliano

Contasti, del Presidente Provinciale
Claudio Tarullo, del Vice Presidente
Nazionale della Lombardia Comm.
Camillo Fedele, si è  svolta a Montorio
al Vomano la cerimonia del 4
novembre. Come sempre numerosa la
presenza dell'Anppe divenuta ormai
sul territorio comunale un'istituzione
dove Associazioni ed Enti richiedono
sempre la nostra collaborazione.
Siamo presenti anche con una nuova
pagina Facebook (Associazione
Nazionale Polizia Penitenziaria
Montorio al Vomano).

A

•
ella foto sopra la
partecipazione della Sezione
Anppe di Alessandria alla

Commemorazione del 4 novembre
2017 tenutasi davanti il monumento ai
Caduti di tutte le guerre della città. 
Cav. Uff. Antonio Aloia 

N

Montorio Vomano

•
Niscemi

a Sezione Anppe cittadina ha
partecipato alla manifestazione
in onore delle Forze Armate e

alla deposizione di una corona di
alloro al monumento al Milite Ignoto
con un piccolo corteo e Alza bandiera
in Piazza Vittorio Emanuele a Niscemi
alla presenza di autorità civili e
militari e delle Associazioni d'Arma.

l 5 novembre 2017 insieme alla
società scuola calcio
Albamontaurei, nel chiostro

degli zoccolanti di Montorio al
Vomano, in una splendida location, si
è svolta la manifestazione
“Aspettando San Martino al
chiostro”. Si ringraziano i volontari
che si sono dati da fare per la buona
riuscita dell'evento.      M. Contasti

Montorio al Vomano
“Al Chiostro...”

I

L

•

•
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Niscemi: nuovo
parroco in città

ella giornata di Domenica 3
dicembre 2017 presso la
Chiesa di Fiesso Umbertiano

(Rovigo) si è celebrata la Festa della
Virgo Fidelis ANC  e Arma dei
Carabinieri. Una delegazione della
Sezione Anppe di Rovigo era presente
alla cerimonia particolarmente
rappresentativa, si ringrazia per l’invito
il Presidente Antonio Zizzo.
Cav.OMRI  Roberto Tramacere
Coordinatore Nazionale Anppe

Rovigo: Festa
dell’Arma

•

Niscemi: la
Consulta alla
Legalità Na Sezione Anppe di Niscemi  con

altre Autorità civili, militari e
religiose era presente il 25

novembre alla cerimonia di
accoglienza del nuovo parroco della
Chiesa Madre (S. Maria D’Itria) di
Niscemi,  Don Filippo Salerno.

Montorio Vomano

L l 27 novembre 2017 si è tenuta la
Conferenza di presentazione a
Niscemi della Consulta alla

Legalità delle Associazioni di
volontariato della città che ha come
Presidente don Giuseppe Cafà e come
motto “fai le cose giuste”.
Nel Consiglio direttivo anche il
Presidente della Sezione Anppe di
Niscemi Pino Farruggia. •

n una bella serata conviviale si è
tenuto un incontro tra i Presidenti
della varie Associazioni del

territorio per raccogliere contributi da
devolvere a favore della Croce Bianca
di Montorio al Vomano.

I

I
•

l 18 novembre,
presso la C.C.
Pagliarelli, si è

tenuto il 4°Memorial
M.llo Calogero Di Bona.
Prima classificata la
Polizia Penitenziaria.
2ª Classificata Ass.
Savoia.(Polizia di Stato).    

Palermo: il 4°Memorial C.Di Bona

I
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12 dicembre è stata ricordata per
la prima volta la prof. Ninetta
Burgio "Madre Coraggio", quale

esempio di amore, forza e coraggio e
simbolo di sensibilizzazione delle
coscienze ai valori della legalità e
solido punto di riferimento per tutta
la comunità di Niscemi. Presente  la
Sezione Anppe di Niscemi anche con i
Volontari del N.O.G. Successivamente,
il 15 dicembre i Soci erano presenti
al convegno in ricordo di Ninetta
Burgio e il figlio Pierantonio Sandri
(vittima di mafia).
Matteo Alessandro Monteleone

I

Alessandria:
L’Anppe con i
Vigili del Fuoco

a Sezione Anppe di Alessandria
il 4 dicembre 2017, ha
partecipato all'Annuale dei Vigili

del Fuoco della città, in occasione
della  Festa di Santa Barbara, loro
matrona.      Cav. Uff. Antonio Aloia

L

Niscemi: Natale interforze a Gela

Niscemi: ricordo 
di Ninetta Burgio

a Sezione Anppe (Associazione
Nazionale Polizia Penitenziaria)
di Niscemi ha partecipato al

precetto natalizio svoltosi a Gela, nella
chiesa di Santa Lucia, con le
Associazioni d'Arma di Carabinieri,
Polizia di Stato  e Guardia di  Finanza
di Gela. Alla cerimonia religiosa è
seguito un pranzo conviviale con tutti
i partecipanti all’evento. •

•

Pordenone: 
volontari in
casa famiglia

ella foto la partecipazione di
Soci della Sezione Anppe di
Pordenone che hanno

collaborato come volontari presso una
casa famiglia della città.
Il coordinatore Annpe di Pordenone 
Donato  Bisceglia

N

L

•

•
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Niscemi: Giurano gli Agenti del
172° Corso di S.Pietro Clarenza

l 22 dicembre, presso la scuola di
Formazione di Polizia Penitenziaria
di S. Pietro in Clarenza (CT), si è

tenuto il giuramento degli Agenti del
172° Corso. Per l’occasione, la
Sezione Anppe di Niscemi ha preso
parte all’evento con una delegazione.

I
•

Palermo: Messa 
per i Caduti

l 20 dicembre 2017 si è celebrata
una S.Messa per i Caduti del Corpo
di Polizia Penitenziaria presso la

C.C. di Palermo Pagliarelli.  Dopo la
Messa lo scambio di auguri di Natale. 
La Sezione Anppe palermitana ringrazia
sia la Direttrice Dott.ssa. Vazzana che il
Comandate Comm.Capo Giuseppe Rizzo.

I l 23 dicembre la Sezione
Provinciale Anppe di Palermo è
intervenuta all'inaugurazione, a

Trapani, del monumento dedicato
all'Agente di Polizia Penitenziaria
Giuseppe Montalto nella ricorrenza
del 22° anniversario della morte. 
Erano presenti Autorità civili, religiose
e militari. Per la loro presenza i Soci
Anppe hanno ricevuto i ringraziamenti
sia del direttore Dott. Persico che del
Comandante di Reparto Commissario
Capo Giuseppe Romano.

A Trapani un
monumento per
Montalto 

I

•

l 29 dicembre 2017 si è tenuta la
cerimonia di intitolazione della
Casa Circondariale di Palermo

Pagliarelli all'Appuntato degli AA.CC.
Antonio Lorusso, caduto nell'attentato
al Procuratore Generale Pietro
Scaglione. L'evento si è svolto alla
presenza  del Capo Del Dipartimento
Santi Consolo, del Provveditore della
Sicilia Gianfranco De Gesu e di
numerose Autorità civili, militari e
religiose. Il Capo del Dap ha espresso

Palermo: nuovo
nome per la CC

vivi apprezzamenti nei confronti dei
Soci Anppe palermitani che hanno
partecipato alla cerimonia.
Il Presidente Cav. Rosario Clemenza

I
•




