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l’editoriale

Vent’anni di Anppe, 3° Congresso
e 6° Raduno Nazionale

I

n occasione del ventesimo
anniversario della nascita,
l’Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria ha celebrato, a Trani in
Puglia, il suo 3° Congresso Nazionale,
contestualmente al 6° Raduno
Nazionale di Soci.
Oltre ai delegati al Congresso, sono
arrivati a Trani circa 500 Soci
provenienti da ogni parte d’Italia
Il 20 marzo nella splendida cornice
del Centro Congressi dell’Hotel Parco
Serrone di Corato, un centinaio di
delegati al Congresso hanno eletto la
nuova Presidenza ed i nuovi Organi
Statutari dell’Associazione.

Coordinatore Nazionale:
Franco Ambrosone.

Componente supplente:
Rosanna Stefanini.

Collegio dei Sindaci
Presidente titolare:
Francesco Pennisi;
Componente titolare:
Pino Farruggia;
Componente titolare:
Fabio Barca.
Presidente supplente:
Lorenzo Netti;
Componente supplente:
Claudio Amatucci;
Componente supplente:
Pantaleo Papa.

Il Congresso Nazionale dell’Anppe, tra
l’altro, ha anche approvato il nuovo
Statuto dell’Associazione con tutte le
modifiche necessarie per
l’adeguamento alla normativa vigente
del Terzo Settore, del Volontariato e
della Protezione Civile. A margine delle
due manifestazioni, il 20 marzo, è stata
inaugurata la nuova Sezione di Trani
del Presidente Giuseppe Colucci.

Presidente:
Donato Capece
Vice Presidente Vicario:
Giovanni Battista de Blasis
Vice Presidente: Emilio Fattorello
Consiglieri Nazionale:
Giovanni Battista Durante, Umberto
Vitale, Roberto Martinelli,Mirko
Manna, Pasquale Salemme, Lorenzo
Michele, Clelia Santoro, Anna
Struzzolino.

Collegio dei Probiviri
Presidente titolare:
Giuseppe Colucci;
Componente titolare:
Roberto Tramacere;
Componente titolare:
Antonio Benemia.
Presidente supplente:
Enzo Toscano;
Componente supplente:
Giuseppe Belfiore;

VICENZA

Il Poliziotto
Penitenziario
in congedo n.27
gennaio/marzo
2018

Giovanni Battista
de Blasis
Direttore Editoriale
rivista@anppe.it

•

P O R DENONE
Il 28 febbraio 2018 è venuto a mancare il Brigadiere degli Agenti
di Custodia Mario De Lillo, persona di grande umanità che ha
svolto sempre il suo lavoro con attaccamento e ligio al dovere.
Non possiamo che esprimere le più sentite condoglianze ai propri
cari da parte di tutto il personale in servizio e in quiescenza.
Il Coordinatore provinciale Pordenone Donato Bisceglia

Il giorno 17 aprile 2018 a
Vernole (Lecce) si è spenta la
mamma del segretario
provinciale di Vicenza, Luigi Elia.
La presidenza e i soci Anppe
partecipano al dolore dei cari ed
esprimono le più sentite
condoglianze alla famiglia.
Cristiano Dalla Pria - Vicenza

A N N IVERSARIO
Ad un anno dalla scomparsa, i famigliari e i Soci della Sezione
Anppe di Alessandria ricordano con affetto e commozione,
l'appuntato in pensione del Corpo degli Agenti di Custodia
Montefiore Ventura, classe 1921, insignito con la Croce al
Merito di guerra e la medaglia d'argento al Merito di servizio,
conferitegli nel 1959 e nel 1962.
Un ringraziamento particolare a quanti lo hanno conosciuto e
stimato. Cav.Uff. Antonio Aloia Presidente provinciale Anppe - Alessandria
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L’Anppe a Congresso a Trani
celebra il suo ventennale
con il 6° Raduno Nazionale

4

A.N.P.Pe. - Associazione
Nazionale Polizia
Penitenziaria - raccoglie ed
interpreta l’eredità ideale, morale,
spirituale di uno dei fondamentali
principi sul quale dovrebbe fondarsi
una moderna democrazia: quello
solidaristico.
La solidarietà uno stile di vita
indispensabile per l’accrescimento
spirituale dell’uomo e per il
mutamento delle istituzioni (spesso
carenti).
E tale carica positiva non è mai stata
tanto necessaria come di questi tempi,
in cui la cultura dei valori e della
moralità spesso viene sopraffatta dalla
mentalità del consumismo e
dell’interesse.
“Il volontariato è azione gratuita.
La gratuità è l’elemento distintivo
dell’agire volontario e ciò lo rende
originale rispetto ad altre
componenti del terzo settore e ad
altre forme di impegno civile”
(principi fondanti della Carta dei
valori del volontariato).
L’esigenza di promuovere e cimentare
i vincoli corporativi e di solidarietà fra
i poliziotti penitenziari in congedo e
quelli in servizio, unitamente alla
altrettanto avvertita esigenza di tenere
vivo il sentimento di devozione alle
Istituzioni democratiche, lo spirito di
Corpo, il culto delle gloriose tradizioni
della Polizia Penitenziaria e la
memoria dei suoi eroici caduti, hanno
costituito la spinta propulsiva di quella
idea associativa che da anni animava
chi vi parla.
I volontari dell’A.N.P.Pe., dunque, a
titolo gratuito, con spirito solidaristico
e con enormi sacrifici hanno svolto, e
continuano a svolgere, in tantissime
occasioni svariati servizi nell’interesse
esclusivo della collettività tutta.
Cooperano con le Forze dell’ordine in
occasione di eventi pubblici, di feste
patronali, di manifestazioni
istituzionali; affiancano la protezione
civile in occasione di calamità
naturali. Esempio emblematico di ciò
è stata l'attività di supporto, di
vigilanza e di controllo profusa a
favore delle popolazioni colpite dal
recente terremoto che ha interessato
vaste zone del reatino, in cui le
delegazioni dell'A.N.P.Pe., che si sono

Trani

alternate, hanno lavorato in sinergia
con le Misericordie e sotto la guida
della protezione civile, portando
solidarietà e conforto alla cittadinanza
accampata nelle tendopoli.
Stessa cosa è accaduta per l’evento
sismico in Emilia.
Altra attività che ha visto l’impegno
dei volontari dell’A.N.P.Pe. è stata la
partecipazione al servizio di vigilanza
nei concorsi pubblici per cancellieri
tenutosi nello scorso anno 2017 ed in
quello per magistrati tenutosi a
febbraio scorso, ove i presenti si sono
distinti per correttezza e

professionalità, prestando la loro
opera a titolo completamente gratuito.
Come non ricordare il supporto che le
Sezioni A.N.P.Pe.di Trani, Lodi e
Venezia offrono, quotidianamente, ai
locali Uffici Giudiziari, riscuotendo atti
di viva considerazione.

Grazie al validissimo contributo
offerto, l’intervento dell’Associazione è
sempre più richiesto in varie
occasioni: al riguardo, si evidenziano
il servizio di pattugliamento e
sicurezza, in affiancamento alla Polizia
Locale svolto dai soci in uniforme e
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Nelle foto:
il Raduno
nazionale
di Trani
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automontata messa a disposizione dal
sindaco, quello di presidio agli accessi
delle scuole negli orari di entrata e di
uscita dei bambini molto apprezzato
dai genitori e quello svolto all’interno
degli ospedali del Paese e per il quale
di recente si è ricevuta una nota di
ringraziamento formale da parte del
direttore del reparto Pediatria e di
Oncoematologia Pediatrica
dell’Azienda-Policlinico di Modena.
L’apprezzamento e il riconoscimento
dell’encomiabile servizio di
volontariato svolto dall’A.N.P.Pe.
continua ad avere sempre nuovi e
ulteriori attestati di stima e
considerazione dallo Stato.
L’A.N.P.Pe. (Associazione Nazionale
Polizia Penitenziaria) è l’unica
associazione nazionale rappresentativa

Trani

del Corpo che dal 1998, anno della
sua costituzione, ha il preciso scopo
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” e che con D.M. del
25 febbraio 2010 è stata posta sotto la
tutela ed il Coordinamento del
Ministero della Giustizia.
Fiore all'occhiello dell'A.N.P.Pe. è, poi,
la sua Banda Musicale, intitolata alla
memoria di Giuseppe Manniello, che
si è esibita in occasioni di importanti
avvenimenti istituzionali, tra i quali
anche alcune visite del Santo Padre in
diverse città del Paese.
Inoltre, l’ANPPe è inserita in
“ASSOARMA”, la più grande
Associazione Nazionale di tutte le
Forze Armate e di Polizia.

•

Nelle foto:
il Raduno
nazionale
di Trani
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Nelle foto:
il pranzo
conviviale
seguito
al Raduno
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Caltagirone:
cena sociale di
Natale 2017

A

Palermo: intitolata a Calogero Bona,
Maresciallo degli Agenti di Custodia,
la Casa di Reclusione dell’Ucciardone

nche se con un po’ di ritardo,
pubblichiamo alcune foto
scattate durante la cena
sociale della Sezione Anppe in
occasione delle festività natalizie.

•

L’

Vicenza: pranzo
sociale per le
festività natalizie

8 gennaio 2018, alla
presenza del Capo del Dap
Santi Consolo, del
Provveditore Regionale per la Sicilia
Gianfranco De Gesu e dei familiari di
Calogero di Bona (Villarosa - EN 29
agosto 1944 - Palermo, 28 agosto
1979) si è svolta la cerimonia di
intitolazione della Casa di Reclusione
di Palermo Ucciardone alla memoria
di Calogero Di Bona, Maresciallo degli
Agenti di Custodia.
Il Maresciallo Di Bona, all’epoca vice
comandante dello storico carcere
palermitano, scomparve il 28 agosto
1979, giorno in cui, dopo essere
uscito dall’istituto alle 14,05, si era
recato a prendere un caffè con gli
amici. Alla cerimonia erano presenti
Autorità civili e militari.
Cav. Rosario Clemenza

•

Montorio al Vomano: il Sindaco
consegna una
targa al Socio
Antonio Mariano

I
10

A

nche la Sezione Anppe di
Vicenza ha voluto celebrare
le festività natalizie con un
pranzo sociale che si è tenuto il 17
dicembre 2017.
C. Dalla Pria

•

l 13 gennaio 2018 il Sindaco di
Montorio al Vomano Dott. Gianni
Di Centa ha consegnato una targa
all’Assistente Capo Antonio Di
Mariano, socio volontario della
Sezione Anppe di Montorio al
Vomano, per aver salvato la vita a una
bambina che stava soffocando.
La consegna si è svolta nella sala
consiliare ed è stata ripresa anche da
Sky tv.
Massimiliano Contasti

•

dalle sezioni
Caltagirone: Festa Pordenone:
del Santo Patrono Giornata della
dei Vigili Urbani Memoria

L

Vicenza: ricordo
della battaglia di
Nikolajewka ...
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a locale Sezione Anppe ha
partecipato alla commovente
cerimonia tenutasi nella
“Giornata della Memoria” per non
dimenticare mai. Donato Bisceglia

•

I

l 21 gennaio 2018, in occasione
della festa di San Sebastiano,
Patrono della Polizia Municipale, si
è tenuta una cerimonia presso la
Cattedrale di San Giuliano con una
Messa officiata dal vescovo Calogero
Peri alla quale ha partecipato anche la
Sezione Anppe cittadina con una
delegazione di Soci.

•

Castelfranco E:
lettera di
ringraziamento

P

ubblichiamo la lettera di
ringraziamento ricevuta dal
Reparto di Pediatria del
Policlinico di Modena in occasione
della "Befana del Poliziotto
Penitenziaria" che la Sezione Anppe
organizza ogni anno. G. Mulargia

•

Trieste: il Superiore ...e pranzo sociale
Generale dei Gesuiti di Pasqua con i
visita l’istituto
premi della lotteria

Nella foto sopra:
la targa che
ricorda i caduti
della battaglia
di Nikolajewka
del 1943

I

n occasione della “Giornata della
Memoria” il Generale dei Gesuiti
Arturo Sosa ha fatto visita al
carcere di Trieste. Era accompagnato
dal cappellano Padre Silvio Alaimo
(anche lui Gesuita), dal Comandante
dell’istituto Commissario Capo
Antonio Marrone e dal Provveditore
del Triveneto Enrico Sbriglia.

•

Un grande grazie per l’accoglienza ricevuta da
tutti. Anche il mio apprezzamento per il lavoro
degli operatori di ogni ordine e grado
(compreso il mio confratello Padre Silvio!).
Per quanti sono qui detenuti la mia preghiera
e il mio augurio perché quanto prima possano
tornare alle loro famiglie e perché intanto
questo tempo – sono convinto profondamente
di questa possibilità contro ogni apparenzacostituisca un’esperienza positiva per la vita.
Comunque a tutti: direzione, agenti
penitenziari, detenuti e a tutte le vostre famiglie
assicuro il mio ricordo per questa visita che
non dimenticherò e la mia preghiera.
Arturo Sosa S.J.
(Superiore Generale della Compagnia di Gesù)
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Niscemi: ordine pubblico per i giovani
del NOG per il Carnevale 2018

D

al 4 al 13 febbraio il Nucleo
Operativo Giovani della
Sezione Anppe di Niscemi,
coordinato dal Presidente Pino
Farruggia e dai responsabili Antonio
Occhipinti e Matteo Alessandro
Monteleone, è stato impegnato, a
supporto della Polizia Locale, per
garantire la sicurezza durante lo
svolgimento del Carnevale 2018.

Pordenone:
un bel momento
di convivialità

I

Trieste: onore ai
Caduti delle Foibe

•

n occasione del carnevale, i Soci
Anppe di Pordenone hanno voluto
trascorrere insieme una bella
serata in un locale di Teglio Veneto.

12

A

nche quest’anno i Soci della
Sezione Anppe di Trieste,
insieme al Comandante e al
Direttore del carcere triestino, hanno
presenziato alla cerimonia sulla Foiba
di Basovizza (Trieste), effettuando,
unitamente alla Polizia Locale e
all’Associazione Carabinieri di Trieste,
il servizio d'ordine dell’evento.

•

dalle sezioni
Pordenone: Oronzo
Melissano ci ha lasciato
Niscemi: commemorato il
“Giorno del ricordo” per i
nostri Caduti nelle Foibe

N

•

iscemi non dimentica i tanti connazionali trucidati
nelle foibe! La Sezione Anppe era presente alle
celebrazioni in ricordo dei nostri Caduti.
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I

l 17 febbraio è stata celebrata la cerimonia funebre per i
funerali di Oronzo Melissano. Lo stesso aveva svolto
servizio presso il carcere Minorile e poi nella Casa
Circondariale di Lecce. Le esequie si sono svolte nel
pordenonese poiché il figlio Rino è un Assistente che presta
servizio pressoil carcere di Pordenone seguendo il fulgido
esempio del padre. La sezione Anppe esprime condoglianze
e vicinanza per il vuoto incolmabile. Donato Bisceglia

•

Niscemi: ricordato Niscemi: una nuova lapide in memoria
il Bersagliere
dei Giudici Falcone e Borsellino
Francesco Giugno

U

na delegazione della Sezione
Anppe ha presenziato alla
Commemorazione in memoria
del Bersagliere caporale Francesco
Giugno, Medaglia di Bronzo al VM,
nel 39° anniversario della scomparsa.

I

l 25 febbraio, su iniziativa della
Ass. Culturale "Amici della
Musica" di Niscemi, finanziata e
realizzata dal Rotary Club di Niscemi,
è stata inaugurata la nuova lapide per
ricordare Paolo Borsellino e Giovanni
Falcone. La Sezione Anppe cittadina
era presente con una nutrita
rappresentanza di Soci guidata dal
Presidente Pino Farruggia.

•
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Pordenone: Anppe Palermo: i Soci al
al Convegno social precetto pasquale

G

A

nche la Sezione Anppe di
Pordenone era presente al
Convegno “Social media,
tecnologie digitali e sicurezza
urbana” che si è tenuto il 28 febbraio
2018 presso l'ateneo universitario
cittadino. Il Seminario, dedicato agli
organi di polizia, legali, operatori di
giustizia, operatori del sociale,
amministratori pubblici e giornalisti
aveva lo scopo di fornire strumenti di
lettura del contesto sociale,
prospettando sia le problematiche sia
le possibilità che questi nuovi
strumenti hanno con riguardo alla
sicurezza urbana.
Donato Bisceglia

•

•

Trieste: dedicato
a Giuseppe Piras

Niscemi: il benvenuto della Sezione ai
nuovi volontari del Nucleo giovanile

C

C

on la pubblicazione di questa
foto vogliamo ricordare
Giuseppe Piras, Sovrintendente
della Polizia Penitenziaria, scomparso
in giovane età.
Romolo Incarnato

14

iovedì 1 marzo, nella
Cattedrale di Palermo, è stata
celebrata una Santa Messa di
preparazione alla Pasqua per gli
appartenenti alle Forze Armate e ai
Corpi Armati e Ausiliari dello Stato.
Ad officiare la funzione Monsignor
Santo Marcianò, Ordinario Militare
per l'Italia, coadiuvato dai cappellani
militari della Sicilia, alla presenza
delle massime Autorità civili e militari.
La sezione Anppe di Palermo ha
partecipato alla cerimonia con una
rappresentanza di Soci.
Cav. Rosario Clemenza

•

on una piccola cerimonia di
benvenuto, tenutasi nella sede
della Sezione Anppe di
Niscemi, il 2 marzo 2018 sono stati
accolti i nuovi Soci volontari del
Nucleo Operativo Giovani, coordinato
dai responsabili Antonio Occhipinti e
Matteo Alessandro Monteleone.

•

dalle sezioni
Milano: consegnata la tessera Anppe Pordenone: Anppe
al socio onorario Antonio Messina
per la Campestre

I

l giorno 5 marzo 2018 è stata
consegnata la tessera di Socio
onorario all’Assistente Antonio
Messina in servizio presso l’ IPM
Beccaria di Milano. La consegna è
avvenuta presso la fondazione LISM
Sacra Famiglia - residenza Simona
Sorge di Inzago Milanese (struttura
dove il collega Messina si trova
attualmente ricoverato).

Dopo la consegna si è tenuto un
pranzo sociale con i soci intervenuti.
Pasquale Malvestuto
Segretario Anppe Lombardia

•

I
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l 18 marzo 2018, a Casarsa della
Delizia (PN), i Soci Anppe hanno
collaborato con l'organizzazione
della corsa campestre nazionale della
Libertas per la buona riuscita delle
attività comunitarie.
Donato Bisceglia
Coordinatore provinciale Pordenone

•

Pordenone:
Giornata della
Memoria per le
vittime di mafia
Pordenone: al via i lavori nel nuovo
carcere di San Vito al Tagliamento

I

l 29 marzo 2018 sono iniziati i
lavori per la costruzione del nuovo
penitenziario di San Vito al
Tagliamento. I lavori, che si
dovrebbero concludere alla fine del
2019, consegneranno una struttura
modello che dovrebbe ospitare 300
detenuti. Tra le Autorità presenti anche
il Provveditore del Triveneto Enrico
Sbriglia e una rappresentanza di Soci
della Sezione Anppe di Pordenone.

•

È

stata celebrata anche a
Pordenone il 21 marzo 2018 la
Giornata della Memoria per le
vittime di mafia con i Soci della
Sezione a rappresentare la nostra
Associazione.
Non sono mancati i ringraziamenti da
parte delle Autorita per la nostra
presenza immancabile.

•
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Trieste: gara di
tiro in Slovenia

Rovigo: grande festa
per i dieci anni della Sezione

S

D

abato 7 aprile si è tenuta, al
poligono di Crni Kal in
Slovenia, la prima gara della
stagione dell'Associazione Slovena
Tiro Dinamico SZDS che ha visto
impegnati più di 110 tiratori
provenienti da Slovenia, Croazia e
Italia.
L’Anppe era rappresentata dal
Presidente della Sezione di Trieste Isp.
Sup. Romolo Incarnato e dai soci
Roberto Degrassi, Sheila Sorsi, Andrea
Piras e Franco Tulliani De Martino.
Sheila Sorsi si è distinta con il miglior
punteggio femminile e seconda su tutti
i concorrenti per minor numero di
penalità, mentre Roberto Degrassi si è
classificato 13° nella categoria SSPMarksman.

•

16

omenica 8 Aprile 2018 nella
nuova Sede di Ceregnano
(RO), si è festeggiato il
decennale della Sezione Anppe
polesana.
Presenti alla SS. Messa officiata da
Padre Luca nella vicina Chiesa di S.
Biagio, oltre alle Sezioni di Trieste,
Venezia , Giulianova, Bergamo e
Vicenza anche il Sindaco Dott. Ivan
Dall’Ara e gli Assessori del Comune di
Ceregnano e altre Associazioni d’Arma
e Combattentistiche.
Alla cerimonia inoltre sono intervenuti
il Comandante dell’Arma dei
Carabinieri Maggiore Gibilisco, una
rappresentanza della Guardia di
Finanza e alcuni rappresentanti della
Polizia di Stato.
Unica "nota" amara e dolente,
purtroppo, sottolineata da tutte le
Istituzioni civili e militari, la mancata
presenza della Polizia Penitenziaria a
cui erano stati recapitati gli inviti al
Direttore e al Comandante dell’Istituto
rodigino.
Si ringraziano gli oltre 200 invitati in
modo particolare i Presidenti Anppe
Incarnato di Trieste, Miniaci di
Vicenza, Amatucci di Teramo, Petrelli
di Venezia e Baldis di Bergamo
unitamente ai Soci di Rovigo, inoltre il
Presidente del Consiglio Comunale di

Rovigo Avezzù e l'Assessore
Provinciale di Rovigo Saccardin.
Alle Autorità civile e militari e ai Soci
sono state consegnate delle medaglie a
ricordo del decennale, inoltre Il ricco
“buffet” ha completato l’evento con
notevoli elogi (in particolar modo
dalla Giunta Comunale di Ceregnano)
e da tutti per la riuscita della
cerimonia e soprattutto per il lungo
“curriculum” della Sezione, con
l’augurio di tutti nel continuare la
fortunata Carriera Associativa della
Sezione rodigina.
Cav. OMRI Roberto Tramacere

dalle sezioni
CURRICULUM DELLE ATTIVITA’ DEI 10 ANNI DELLA SEZIONE DI ROVIGO
• APRILE 2008: Inaugurazione della Sezione di Rovigo il 3 aprile 2008;
• DICEMBRE 2008: Partecipazione al 1° Congresso Nazionale Anppe;
• OTTOBRE 2009: Inaugurazione Sezione di Padova “Due Palazzi”;
• Inaugurazione Sala Congressi “Marco Frezza” Sezione di Rovigo;
• SETTEMBRE 2010: Donazione materiale associativo e di arredamento alla futura
Sezione di Vicenza;
• NOVEMBRE 2010: 1° Raduno del Triveneto con la Sez. di Padova e le future Sezioni di:
Vicenza – Trieste – Treviso – Verona;
• GIUGNO 2011: “Una Casa per Luca” progetto in collaborazione con la Sezione A.N.A.
di Cividale del Friuli (Udine) per una raccolta fondi destinata alla realizzazione di una
abitazione per l’Alpino Luca Barisonzi rimasto gravemente ferito durante la Guerra in
Afghanistan;
• GIUGNO / LUGLIO 2011: Partecipazione alla Festa Regionale della Polizia Penitenziaria
in Emilia e nel Triveneto;
• Volontariato in supporto alla Direzione della Casa Circondariale di Rovigo – Controllo
pasti Agenti / Commissioni Amministrative, c/o gli Uffici Postali e Tribunale di Rovigo;
• GENNAIO 2012: 1ª Edizione di “Regala un Sorriso” con la Befana Poliziotta in sinergia
con ULSS 18 di Rovigo – Reparto di Pediatria Ospedale Civile;
• Inaugurazione Sezione di Vicenza “Benito Olivo”;
• MAGGIO 2012: 1ª Edizione di “cinqueminutidilegalità” negli Istituti delle Scuole
Medie Superiori della Provincia di Rovigo, Convegno di informazione per la sicurezza sul
web, sostanze stupefacenti e alcoliche incluso il percorso penitenziario(a tutt’oggi e’
stata presente una platea di circa 14.000 studenti);
• LUGLIO 2012: 1ª Edizione di “Batticuore per l’Emilia” raccolta fondi e materiale proterremotati destinati ai Comuni di San Possidonio e Finale Emilia (MO);
• SETTEMBRE 2012: Corso base di scrittura per PC riservato ai Soci Anppe e altre
Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Rovigo;
• OTTOBRE 2012: 2ª Edizione di “Batticuore per l’Emilia” raccolta di derrate
alimentari (circa 67 quintali) e vestiario, destinate alla popolazione emiliana colpita dal
sisma in sinergia con l’Associazione Protezione Civile di Villadose (RO);
• Partecipazione al 6° Memorial “Fabio Visentin” con la Polizia Penitenziaria di Rovigo
- Torneo di Calcio Interforze;
• Partecipazione al 2° Congresso Nazionale Anppe;
• GENNAIO 2013: 2ª Edizione di “cinqueminutidilegalità” negli Istituti delle Scuole
Medie Superiori della Provincia di Rovigo;
• APRILE 2013 : Inaugurazione della Sezione di Trieste;
• LUGLIO 2013 : Bonifica e manodopera completa con tinteggiatura di una parte
dell’Asilo “Arcobaleno” di Rovigo;
• OTTOBRE 2013: Partecipazione al 1° Raduno Nazionale Anppe;
• GENNAIO 2014: 3ª Edizione di “cinqueminutidilegalità” negli Istituti delle Scuole
Medie Superiori delle Province di Padova e Rovigo;
• FEBBRAIO 2014: 1ª Edizione di “Occhio alla Sicurezza” in Provincia di Rovigo,
convegno dedicato a difesa degli anziani contro i soprusi e i raggiri domestici;
• MAGGIO/ SETTEMBRE 2014: Vigilanza e sicurezza sul territorio in occasione di eventi
e manifestazioni a Rovigo e Provincia;
• GIUGNO/LUGLIO 2014 : 2ª e 3ª Edizione di “Occhio alla Sicurezza” in Provincia di
Rovigo, convegno dedicato a difesa degli anziani contro i soprusi e i raggiri domestici;
• OTTOBRE 2014: 1ª Edizione “L’ANNPe per un Sorriso” Provincia di Rovigo, evento
musicale per una raccolta fondi destinata all’assistenza del Personale di Polizia
Penitenziaria a rischio di “burnout”;
• NOVEMBRE 2014: Convegno Sala Congressi “M. Frezza” di quattro giornate dedicate al
personale civile e militare del Triveneto in sinergia con una squadra di psicologi e
psicoterapeuti per limitare o eliminare il disagio nell’ambiente di lavoro penitenziario a
rischio (burnout);
• DICEMBRE 2014: Evento musicale “La Notte degli Angeli” in Provincia di Padova, per
una raccolta fondi destinata alla Distrofia Muscolare;
• 4ª Edizione di “Occhio alla Sicurezza” in Provincia di Rovigo, convegno dedicato a
difesa degli anziani sulle regole per la sicurezza fuori e dentro l’abitazione;
• GENNAIO 2015: 2ª Edizione di “Regala un Sorriso” con la Befana Poliziotta in sinergia
con la Casa di Cura “Città di Rovigo” nel Reparto di Geriatria;
• MARZO 2015: 2ª Edizione “L’ANPPe per un Sorriso” Provincia di Bologna, evento
musicale benefico creato per una raccolta fondi destinata a favore di ANT (Associazione
Socio Sanitaria Domiciliare);
• APRILE 2015: 4ª e 5ª Edizione di “cinqueminutidilegalità” negli Istituti delle Scuole
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Medie Superiori delle Province di Padova, Rovigo e Ferrara;
• MAGGIO / SETTEMBRE 2015: Vigilanza e Sicurezza sul territorio in occasione di eventi
e Manifestazioni a Rovigo e Provincia;
• GIUGNO 2015: Inaugurazione della Sezione di Taranto;
• OTTOBRE 2015: Inaugurazione della Sezione di Albano Sant’Alessandro (Bergamo);
• NOVEMBRE 2015: Fiaccolata a Rovigo contro il terrorismo;
• GENNAIO 2016: 3ª Edizione di “Regala un Sorriso” con la Befana Poliziotta in
sinergia con la Casa di Cura “Città di Rovigo” nel Reparto di Geriatria;
• MAGGIO 2016: 1ª Edizione de “La Corrida... Il Palco è Tuo” evento musicale a sfondo
benefico creato per una raccolta fondi destinata all’AGD (Associazione Giovani
Diabetici) di Rovigo;
• MAGGIO / SETTEMBRE 2016: Vigilanza e Sicurezza sul territorio in occasione di eventi
e manifestazioni a Rovigo e Provincia;
• SETTEMBRE 2016: Coordinamento, controllo, sicurezza e anti sciacallaggio nel Campo
Base di Sant’Angelo di Amatrice (Rieti )a disposizione degli oltre 650 profughi a causa
del sisma del 24 Agosto;
• OTTOBRE 2016: Raccolta fondi e derrate alimentari (circa 14 quintali) destinate alla
popolazione nei Comuni di Amatrice e Sant’Angelo di Amatrice e consegnate “brevi
manu” al Vice Sindaco;
• 1° Memorial “ Antonio Tramacere” tra le Sezioni di Rovigo e Trieste (Gara di tiro al
bersaglio) presso il poligono di tiro di Opicina (Trieste);
• DICEMBRE 2016: Maratona Telethon, volta a raccogliere fondi a favore della ricerca
sulle malattie genetiche;
• GENNAIO 2017: 4ª Edizione di “Regala un Sorriso” con la Befana Poliziotta in
sinergia con la Casa di Cura “Città di Rovigo” nel Reparto di Geriatria;
• FEBBRAIO 2017: 6ª Edizione di “cinqueminutidilegalità” negli Istituti delle Scuole
Medie Superiori della Provincia di Rovigo;
• MARZO 2017: Raccolta fondi e donazione di una roulotte al Comune di Cermignano
(TE) in sinergia con la Sezione Anppe di Giulianova (TE), pro-alluvionati a causa della
eccezionale ondata di maltempo in Abruzzo;
• MAGGIO/ SETTEMBRE 2017: Vigilanza e Sicurezza sul territorio in occasione di eventi
e manifestazioni a Rovigo e Provincia;
• GIUGNO 2017: 5ª Edizione di “Occhio alla Sicurezza” in Provincia di Rovigo,
convegno dedicato a difesa degli anziani contro i soprusi e i raggiri domestici;
• LUGLIO 2017: Supporto alla viabilità con Polizia Locale di Rovigo per il 28° Giro
Ciclistico d’Italia Femminile Internazionale ;
• AGOSTO 2017: Raccolta fondi e derrate alimentari a famiglie del Comune di Rovigo
con grossi disagi economico- finanziari (oltre 3 quintali);
• SETTEMBRE 2017: Sicurezza e Legalità alla manifestazione canora di Rovigo
denominata “Afro for Dystrophy 7” ricavato per la Distrofia Muscolare con la
collaborazione dell’ ANC di Occhiobello (RO);
• NOVEMBRE 2017: Inaugurazione della Sezione di Milano “Opera”;
• 7ª Edizione di “cinqueminutidilegalità” a Occhiobello (Ro) presso il Circolo
Culturale “Azzurro”;
• Raccolta di derrate alimentari a famiglie bisognose della Provincia di Rovigo con gravi
disagi economico-finanziari (oltre 5 quintali ;
• Trasloco della Sezione nella frazione di Canale di Ceregnano (RO);
• DICEMBRE 2017: Inaugurazione della nuova Sezione di Rovigo:
• FEBBRAIO /MARZO 2018: 8ª Edizione di “cinqueminutidilegalità” negli Istituti delle
Scuole Medie Superiori delle Province di Rovigo e Padova;
• Partecipazione al 3° Congresso Nazionale e al 6° Raduno Nazionale Anppe.

•
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Caltagirone:
una settimana di
festeggiamenti
per San Francesco
di Paola

D

all’8 al 15 aprile 2018, nella
città di Caltagirone, si sono
tenuti i festeggiamenti in
onore di San Francesco di Paola.
I Soci della locale Sezione Anppe sono
stai impegnati a supporto della Polizia
Locale per il servizio di ordine
pubblico durante tutta la settimana.

•

dalle sezioni
Niscemi: O.P. nella Niscemi: il NOG
settimana santa sempre attivo...

A

nche nella settimana Santa il
NOG è stato attivato, a
supporto della Polizia Locale
per il servizio di ordine pubblico,
durante la processione che si è tenuta
per le vie della città.

•

D

al 12 al 24 mazo il Nucleo
Operativo Giovani dell’Anppe
è stato impegnato per la
“settimana della legalità” in diversi
appuntamenti cittadini: Convegni,
Mostre, Triangolare di calcio,
Murales, Cortei, e atre iniziative,
sempre con la dovuta dedizione.

•

Niscemi: un assistente
spirituale per l’Anppe

S

u richiesta del Presidente Pino
Farruggia il Vescovo di Piazza Armerina
Mons. Rosario Gisana ha nominato
Don Pasquale Buscemi quale Assistente
Spirituale della Sezione Anppe di Niscemi.

•

Trieste: celebrati
i 166 anni della
Polizia di Stato

I

l 10 aprile 2018 presso il teatro
“Giuseppe Verdi” di Trieste si è
solta la cerimonia del
166°Anniversario della Fondazione
della Polizia, che ha avuto come tema
celebrativo “Esserci sempre”.
Presente il Questore di Trieste, Isabella
Fusiello che ha detto che la polizia
deve «assicurare la sicurezza e
tranquillità sociale» .
Presente all’evento anche l’Anppe, con
una rappresentanza di Soci della
Sezione triestina.
Il Presidente Romolo Incarnato

•
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