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l’editoriale
L’Anppe non ha nulla da invidiare a tutte le
altre associazioni d’Arma e Combattentistiche

S

ebbene con un po’ di ritardo,
abbiamo pubblicato anche
questo ventottesimo numero de
Il Poliziotto Penitenziario in
congedo, al suo ottavo anno di vita.
Fu, infatti, nel 2010 che, staccandosi
dalla rivista madre del Sappe, questo
periodico vide per la prima volta la
luce.
Tutto sommato, nonostante il notevole
sforzo economico ed editoriale,
dobbiamo dire che siamo abbastanza
contenti e soddisfatti del risultato.
La Rivista ci risulta essere molto
apprezzata da tutti i soci, e non solo, e
riesce ad essere ottimo veicolo di
rassegna e pubblicità delle attività di
tutte le sezioni sparse sul territorio
italiano.
Come possiamo vedere anche da
questo numero, infatti, sono
numerosissime le iniziative dei nostri
Presidenti.
Da Alessandria a Niscemi, da Trieste a
Caltagirone, da Pordenone a Palermo,
da Milano a Lecce, passando per
Prato, Ladispoli e per Matera, i
Gonfaloni e i Labari dell’Anppe hanno

LADISPOLI

sventolato in tutte le manifestazioni e
le commemorazioni locali.
Dalla commemorazione dei Caduti
della rivolta di Alessandria del 1974,
a quella del Carabiniere Vincenzo
Caruso, Medaglia d’Oro al Valor
Militare.
Dalla Festa della Liberazione, al 101°
Giro d’Italia, dalla commemorazione
delle Vittime di mafia e terrorismo,
agli Annuali del Corpo di Polizia
Penitenziaria e a quelli delle altre
forze di polizia.
E c’è anche il reportage sulla

cerimonia di inaugurazione della
nuova sezione di Lecce-Galatone,
intitolata alla memoria del collega
Giovanni Zacheo, deceduto in servizio
per un tragico incidente e dichiarato
Vittima del Dovere.
Insomma, l’Anppe è diventata una
realtà sempre più importante e ormai
non ha più nulla da invidiare a tutte le
altre associazioni d’Arma e
combattentistiche.
E questa Rivista ne testimonia e ne
pubblicizza ogni manifestazione
pubblica.
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Giovanni Battista
de Blasis
Direttore Editoriale
rivista@anppe.it

•

PORDENONE
Eliminato l’ultimo scoglio burocratico,
presto partiranno i lavori di bonifica bellica
dell’area dell’ex caserma Dall’Armi dove
sorgerà il nuovo penitenziario di San Vito al
Tagliamento (nella foto il plastico) che
sostituirà l'attuale Casa Circondariale di
Pordenone, si spera, entro il 2019.

Nel riquadro la lettera di
ringraziamento del Comandante
della Polizia Locale di Ladispoli,
inviata ai Volontari dell’Anppe per
la loro collaborazione in
occasione della 68ª sagra del
carciofo.

TRIESTE
Nella foto, inviata alla Redazione,
vediamo i soci della Sezione Anppe
di Trieste insieme alla Consigliera
del Comune triestino Manuela
Declich, amica e sostenitrice della
nostra Associazione.
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Alessandria: la città
commemora i Caduti nella
rivolta carceraria del 1974

I

l 14 maggio 2018, durante la cerimonia di
commemorazione della strage, è stata deposta una
corona di alloro in memoria dei Caduti della rivolta nel
carcere Don Soria di Alessandria del 9 e 10 Maggio 1974,
in cui persero la vita anche tre Agenti di Custodia.
Alla cerimonia, promossa dalla Sezione Anppe di
Alessandria (nella persona del Presidente Provinciale Cav.
Uff. Antonio Aloia), sono intervenute le massime autorità
cittadine tra cui il Prefetto S.E. Romilda Tafuri ed alcuni
familiari delle vittime.

•

I
4

dalle Sezioni
Niscemi: le attività svolte nel mese di aprile 2018
Una messa per
il Carabiniere
Vincenzo Caruso

L

a Sezione Anppe di Niscemi
guidata dal Presidente Pino
Farruggia insieme al Porta
Bandiera Gualato e ai volontari del
NOG, ha partecipato il 3 aprile 2018
alla Commemorazione religiosa per il
41° anniversario della morte del
Carabiniere Vincenzo Caruso
(medaglia d’oro al V.M. alla memoria)
tenutasi nella chiesa Maria Santissima
del Bosco.
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Sagra del carciofo Cena sociale

I

l NOG della Sezione di Niscemi ha
operato, a sostegno dei Vigili
Urbani, per garantire la massima
sicurezza nel percorso della XXXVIII
Sagra del carciofo con vari turni per
6 giorni intensi dal 7 al 13 aprile.

•

I

l 13 aprile 2018 si è tenuta una
cena sociale del N.O.G della
Sezione Anppe di Niscemi.
Presenti al convivio il Presidente Pino
Farruggia e una massiccia presenza
dei ragazzi Volontari del Nucleo.

•

•

Trieste: Carlotta
Ciuoffo, la piccola
campionessa

C

arlotta Ciuoffo figlia della
socia Eleonora De Martino
nonché nipote del socio
Tulliani De Martino, il giorno 21 aprile
2018, a San Vito al Tagliamento (PN),
ha partecipato al campionato
regionale FISR su pattini a rotelle
(Solo Dance) classificandosi al 1°
posto e qualificandosi al Trofeo delle
Regioni del 17 giugno 2018 a

Mirandola (MO).
Inoltre nei giorni 23, 24 e 25 aprile si
è svolto a Trieste il Trofeo Memorial
G.Levi e anche qui Carlotta ha
trionfato classificandosi così: lunedì
23 aprile 1ª classificata nella categoria
Solo Dance; martedì 24 aprile 1ª
classificata nella categoria Coppia
Dance; mercoledì 25 aprile 2ª
classificata nella categoria Libero.

•

5

dalle Sezioni
Il Poliziotto
Penitenziario
in congedo n.28
aprile/agosto
2018

25 aprile: celebrazioni per la Festa della Liberazione
Lodi

Niscemi

M

L

artedi 25 aprile 2018,
presso il Duomo della Città
di Lodi, è stata officiata la
Santa Messa dal Vescovo di Lodi S.E.
Mons. Maurizio Malvestiti, alla quale
erano presenti tutte le FF.OO.
(Carabinieri, Guardia di Finanza,
Polizia di Stato, Polizia
Penitenziaria,Vigili del Fuoco, Polizia
Provinciale e Locale) e le Associazioni
d'Arma del territorio lodigiano.
Dopo la Santa Messa tutte le
Associazioni d'Arma e 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
Autorità: il Prefetto di Lodi Patrizia
Palmisani, il Presidente della
Provincia di Lodi Francesco Passerini,
il Sindaco del Comune di Lodi Sara
Casanova, il Questore di Lodi Giovanni
Di Teodoro, il Comandante Provinciale
Carabinieri Lodi Vittorio Carrara, il
Comandante Provinciale della Guardia
di Finanza Massimo Benassi e il
Comandante di Reparto della Polizia
Penitenziaria Melania Manini.
Il Presidente Francesco Spano

•

Pordenone

a sezione Anppe di Niscemi,
insieme i ragazzi del N.O.G., ha
presenziato alle celebrazioni
per il 25 aprile con una nutrita
rappresentanza di Soci.

•

L’

Anppe pordenonese, come
sempre, è stata presente nei
vari momenti commemorativi
per il 25 aprile. Vivi apprezzamenti
sono stati espressi da parte delle varie
autorità intervenute. D. Bisceglia

•

Partecipazione ai
Premi San Marco

Alessandria
Lecce a Galatone

6

dalle Sezioni
Alessandria:
Campioni di ballo

N

ella foto il socio Anppe
Domenico Savino e consorte
vincitori del Campionato
Italiano Open 2018 che si è tenuto
dal 28 aprile al 1° maggio presso il
Palasport di Formigine (Modena).

Caltagirone:
101° Giro d’Italia

L’

8 maggio il Giro d’Italia ha
visto l’arrivo della tappa
Catania-Caltagirone nella
città siciliana. Nell’occasione i Soci
Anppe della locale Sezione sono stati
impegnati nel servizio d’ordine a
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•

supporto alla Poliza Locale e coadiuvati
dai colleghi volontari del NOG di
Niscemi, per garantire la sicurezza
durante il percorso della tappa.

Niscemi: a cena
con i Soci Anppe
di Caltagirone

G

rande sinergia tra le Sezioni
Anppe di Niscemi e di
Caltagirone con i rispettivi
presidenti Pino Farruggia e Giuseppe
Lo Bianco presenti alla cena sociale
tenuta il 4 maggio 2018 insieme ai
Soci delle rispettive Sezioni.

•
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Pordenone: per le
vittime di mafia e
terrorismo

C

ommemorazione delle
Vittime del terrorismo e
delle mafie il 9 maggio a
Pordenone. La cerimonia ha assunto
un significato particolare a 40 anni
dall'uccisione dell'on. Aldo Moro e
della sua scorta per onorare e non
dimenticare tutte le Vittime del
dovere. La Sezione Anppe di
Pordenone ha presenziato all’evento
con il responsabile coordinatore Isp.
Bisceglie Donato i.c.

Niscemi: Don Lillo Buscemi nominato
assistente spirituale dell’Anppe e
Giuseppe Reina nuovo Socio Onorario

P

resso La chiesa Maria S.S. del
Bosco di Niscemi, il 18 maggio
2018, si è tenuta la
celebrazione eucaristica per la nomina
ad Assistente Spirituale della Sezione
Anppe di Niscemi di Don Lillo
Buscemi. Nell’occasione è stata
consegnata l'attestazione di Socio
onorario al Sig. Giuseppe Reina
Presidente della Consulta di Niscemi.
Il tutto si è svolto alla presenza di
Autorità civili e militari e delle
Associazioni d'Arma di Caltagirone
(Associazione Nazionale Carabinieri di
Niscemi, Associazione Nazionale della
Polizia di Stato di Gela, Associazione
Nazionale Guardia di Finanza di Gela.

•

•

Rovigo:
101° Giro d’Italia
Niscemi: Festa per Maria SS. del Bosco

I
N

8

ella tarda mattinata di venerdì
18 Maggio 2018 anche la città
di Rovigo è stata interessata
dal passaggio del 101° Giro d’Italia
con la tappa n°13 Ferrara - Nervesa
della Battaglia con un percorso di
oltre 180 km. Quattro Soci della
Sezione Provinciale dell’ANPPe
polesana hanno affiancato il Comando
di Polizia Locale per garantire il
transito in sicurezza dei 177 Corridori
e soprattutto quello dell’enorme
pubblico intervenuto alla
manifestazione. Si ringraziano per la
disponibilità i Soci Franco Lavezzo e
Barazzuoli.
Roberto Tramacere

•

•

l 21 maggio 2018 la Sezione Anppe di Niscemi ha
partecipato alla SS. Messa in onore della Patrona
Maria Santissima Del Bosco, con i giovani NOG.

dalle Sezioni
Celebrazioni dell’Annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Messina

Prato

Palermo

Favignana
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Trapani
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Celebrazioni dell’Annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria
Matera

Caltagirone...

...con Niscemi

Trieste

Pordenone

Alessandria

I
10

n occasione del 201esimo
Anniversario della fondazione del
Corpo della Polizia Penitenziaria,
svoltosi presso la Cittadella di
Alessandria, in data 29 maggio 2018,
la Sezione Provinciale Anppe era
presente con i suoi iscritti unitamente

Vicenza

a S.E. il Prefetto Tafuri, il signor
Questore Morelli, il Comandante di
Reparto degli Istituti Penitenziari di
Alessandria, Commissario De Chiara e
tutte le Autorità civili e militari del
territorio.
Il Vice Pres. Cav. Antonio Milano

•

dalle Sezioni
Niscemi: per non dimenticare... mai!

Alessandria:
i Soci ad Asti per
la festa del Corpo

Brescia, Milano...

23 maggio 2018: Commemorazione
della Strage di Capaci, NISCEMI
CONTRO LA MAFIA .
La Sezione Anppe di Niscemi sempre
presente in prima linea...
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Trieste: gara di tiro

P

artecipazione della Sezione
triestina dell'Anppe alla gara
di tiro con armi corte e
lunghe, il 26 maggio 2018 a Cernotic’
presso il poligono della Sever in
Slovenia. La squadra dell'Anppe ha
conquistato il terzo posto su 60
squadre aggiudicandosi anche una
coppa e una medaglia. Complimenti
ancora...
Romolo Incarnato

•

Vicenza: festa per Sante Travaglini

F
...e Bergamo

esta nella Sede Provinciale di
Vicenza: il Socio Sante
Travaglini, già Brigadiere degli
Agenti di Custodia, ha compiuto 93
anni e nell' occasione il Presidente gli
ha consegnato un Attestato di Fedeltà.
Tanti auguri a Sante da parte della
Redazione. Cristiano Dalla Pria

•
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Celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 giugno
Alessandria

Pordenone

Caltagirone

Niscemi

Vicenza

Palermo

Milano

12

D

omenica 3 giugno2018
siamo stati ospiti del IV
Memorial Pino Daniele in
ricordo del cantautore napoletano,
che si è svoltosi nel comune di
Noviglio (Mi).
Salvatore Sessa

•

dalle Sezioni
Trieste: una targa Trieste: alla Festa Brescia: l’Anppe
di marmo per il
dell’Arma dei
anche alla Festa
serg. Ermanno Birri Carabinieri
degli Autieri

S

i è svolta nell’ambito della festa
della Repubblica la cerimonia
di scoprimento della targa
marmorea in memoria del Sergente
Maggiore Ermanno Birri, Medaglia
d'Argento al Valore Militare. La targa,
sita presso il monumento della Lega
Nazionale ai Caduti di tutte le guerre
eretto a Duino Aurisina, vuole
ricordare il milite, nato proprio in
quel Comune e caduto nel Primo
Conflitto Mondiale, al quale è intitolata
la Sezione U.N.S.I che si è prodigata
nel presentare il progetto al sindaco,
Daniela Pallotta, e nel realizzarlo,
restaurando splendidamente il
monumento della Lega Nazionale.

I

l giorno 5 giugno 2018, presso la
Caserma del Comando Provinciale
di Trieste si è svolta la cerimonia
dell’Annuale dell'Arma dei
Carabinieri. Presente con le più alte
cariche dello Stato, civili e militari,
anche la sezione triestina dell’Anppe.
(nella foto con Romolo Incarnato le
dottoresse del carcere di Trieste
Iolanda e Chiara).

N
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elle foto i Soci della sezione di
Brescia all’evento del 10
giugno 2018.

•

•

Trieste: vittorie
Anppe nelle gare
di tiro in Slovenia

E

nnesima vittoria, il 10 giugno
2018, a Cernotic’ in Slovenia da
parte della socia Anppe Sheila
Sorsi. Il 16 giugno, poi, si è tenuto il
recupero della seconda gara del
campionato nazionale sloveno SZDS di
tiro dinamico IDPA. Due i esponenti
dell'Anppe presenti: Roberto Degrassi
(2° classificato) e Sheila Sorsi (10°
classificata e premiata per il miglior
punteggio femminiile) entrambi nella
categoria SSP Marksman.
Sheila ha vinto ancora il 23 giugno nel
"Dan Prej" di Slovenia.

Caltagirone:
i Volontari Anppe
alla ricerca di una
donna dispersa...

C

oinvolgimento del Soci della
Sezione Anppe di Caltagirone,
impegnati a supporto della
locale Compagnia dei Carabinieri, nella
ricerca di una donna dispersa da giorni
e ritrovata, purtroppo, senza vita.

•

•
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Aperta a Galatone
la Sezione provinciale
di Lecce
14

Galatone - Lecce

I

l 27 giugno 2018, si è inaugurata
ufficialmente la sezione
provinciale ANPPE di Lecce, nella
propria sede di Galatone.
La Sezione ha lo scopo di riunire i
colleghi in pensione che vogliono
stare insieme per raccontare le storie
del loro passato, ridere e scherzare e
continuare a coltivare l'amicizia di
sempre.
La sezione di Galatone nasce, infatti,
per far stare insieme i colleghi della
provincia di Lecce, per mantenere vive
le tradizioni della Polizia Penitenziaria
con la partecipazione alle

manifestazioni ufficiali del Corpo.
La sezione vuole anche rendersi utile
con impegno sul territorio di Galatone
insieme alle altre associazioni , vuole
promuovere attività e scambi culturali,
vuole contribuire alla prevenzione e
alla criminalità.
Dopo questa inaugurazione dovremmo
essere più visibili e cercheremo di
tendere la mano a chi ha bisogno, per
sostenerlo e cercare di reinserirlo
nella nostra società.
La cerimonia di inaugurazione è stata
anche un'occasione per parlare del
passato, per ricordare coloro che non

avevano voce, che hanno attraversato
il secolo scorso da invisibili, appunto,
quando la Polizia Penitenziaria era il
Corpo degli Agenti di Custodia,
indossava la divisa nera e poi grigio
verde con la dignità e il sentimento di
appartenenza che sono stati e sono la
spina dorsale di ieri e di oggi.
Invisibili, silenziosi, uomini con le
spalle forti che sostenevano il peso di
un mestiere difficile, che pagavano lo
scotto di rappresentare lo Stato
all'interno di quel non-luogo che era
il carcere.
La nostra storia racconta di questi
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uomini invisibili che sono stati anche
eroi, che hanno sfidato il tempo
atmosferico sul muro di cinta, dove il
nostro Giovanni ha perso vita.
E questa sera l'Associazione ANPPE
vuole intitolare la sezione di Lecce alla
memoria del nostro collega Giovanni
Zacheo, un gesto di sensibilità e
riconoscenza per un uomo giusto, il
cui ricordo, a distanza di tanti anni, è

ancora vivo e intatto come sono intatti
i valori della democrazia e delle
istituzioni della nostra Repubblica.
Una cerimonia condivisa con i
colleghi, con le autorità, con le
famiglie, con la famiglia di Giovanni
(la Mamma qui presente) e con i
cittadini di Galatone, città
rappresentata dal sindaco e dai
consiglieri comunali.

Galatone - Lecce
Il Poliziotto
Penitenziario
in congedo n.28
aprile/agosto
2018

Presente alla cerimonia di inaugurazione
anche la banda musicale dell'ANPPE, che
con la melodia del suono ha fatto vibrare
di emozione forte le corde del nostro
cuore.
Giovanni, uomo del sud, morto sul muro
di cinta, riceve con l'intitolazione
dell'Associazione, un riconoscimento che
fa onore al Corpo Polizia Penitenziaria.
Il sacrificio di Giovanni e di tutte le vittime
del dovere del Corpo degli Agenti di
Custodia e del Corpo di Polizia
Penitenziaria, rappresenta per tutti noi un
altissimo esempio, alla memoria dei nostri
Caduti.
Papa Pantaleo

Alla cerimonia hanno partecipato le
seguenti Autorità:
il Procuratore Generale di Lecce dott.
Mariuccia, il Presidente della Corte
d'Appello dott.Tanisi il Presidente della
Provincia di Lecce dott. Gabellone, il
Sindaco di Galatone Flavio Filoni, il
Comandante della Stazione dei
Carabinieri, dei Vigili Urbani e le
rappresentanze delle Associazioni d'Arma,
la Guardia di Finanza, l’Esercito, l’Arma
dei Carabinieri, l’Aereonautica, il
Comandante della Casa Circondariale di
Lecce Commissario Riccardo Secci e la
direttrice dott.ssa Rita Russo con una
rappresentanza di colleghi in servizio, i
colleghi della Sezione Anppe di Taranto e
Trani con rispettivi labari e tanti soci che
sembravano un esercito...

•

Giovanni Zacheo era nato a Castrignano dei Greci (Lecce) il 15
ottobre 1962. Agente Ausiliario del Corpo degli Agenti di
Custodia prestava servizio presso la Casa Circondariale di
Taranto.
Il 29 marzo 1982, venne ucciso da un colpo accidentale
sparato da un collega mentre svolge servizio all’interno
dell’istituto tarantino.
L'Agente di Custodia Ausiliario è stato riconosciuto
"Caduto nell’adempimento del servizio" ai sensi della
Legge 308/1981 dal Ministero dell'Interno.
A Giovanni Zacheo l’Amministrazione Penitenziaria ha
intitolato il Centro Sportivo presso la Casa Circondariale di Taranto.
Il 27 giugno del 2018 la Sezione Provinciale dell’Associazione
Nazionale Polizia Penitenziaria è stata intitolata alla Memoria di
Giovanni Zacheo.
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Trieste: Festa della Trieste: pensione
per Bruno Romeo
Polizia Locale

A

nche quest'anno, i Soci della
Sezione Anppe di Trieste
hanno partecipato alla festa
della Polizia Locale presso il castello
di San Giusto, presente il comandante
Commissario Capo Antonio Marrone
con il dottor Enrico Sbriglia
Provveditore di Padova.

•

I

l collega Bruno Romeo ex
comandante del NTP della C.C. di
Trieste che ha dato alla nostra
amministrazione la salute e il cuore, il
21 giugno è andato in congedo.
Nella foto oltre ai colleghi, in servizio
e non, presenti l'Educatrice signora
Anna Buonuomo, amica sincera della
Polizia Penitenziaria, come il dottor
Fabio Spadon e la dottoressa Luciana.
Ti saluto con un abbraccio Bruno,
buona quiescenza amico mio.
Romolo Incarnato

•

Trieste: a casa i Caduti italiani in Russia
Caltagirone:
Festa dell’AVIS

C

on una cermonia religiosa, il
23 giugno 2018, sono stati
accolti i resti mortali dei
Caduti italiani della campagna russa
dell’ulltima guerra.
L’evento si è tenuto presso il Tempio
ossario di Cargnacco-Udine.
La Sezione di Trieste dell'Anppe ha
partecipato con il proprio labaro alla
marcia insieme alle altre Associazione
d'Arma e Combattentistiche.

•

Padova: una messa per San Basilide

I

l 29 giugno 2018 presso la C.R.
di Padova, il Vescovo della città
S.E. Claudio Cipolla ha celebrato
una messa in onore di San Basilide,
Patrono della Polizia Penitenziaria.
Successivamente, nei locali della
Sezione Anppe cittadina, i Soci hanno
donato al Vescovo un crest e un
crocifisso in ferro battuto.
Giovanni Spinelli

Nelle foto:
la partecipazione
dei Soci
dell’Anppe alla
Festa AVIS
tenutasi il
16 giugno 2018
a Caltagirone
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•

dalle Sezioni
Pordenone: festa
per San Basilide

Rovigo: una gradita
visita alla Sezione

C

N

Il Poliziotto
Penitenziario
in congedo n.28
aprile/agosto
2018

ei giorni 13 e 14 luglio è
venuto a visitare la Sezione
Anppe di Rovigo il Socio
Onorario Alberto Giuliani residente a
Sant Louis Potosi (Messico).

elebrata il 29 giugno una
Santa Messa in onore del
Santo Patrono della Polizia
Penitenziaria Basilide, alla presenza
delle massime Autorità civili e militari
e della magistratura con il Proc. Capo
Raffaele Tito. Presente anche il Labaro
della Sezione Anppe di Pordenone
capitanata dallo scrivente alla quale
sono giunti molti complimenti da
parte di tutte le Autorità presenti alla
cerimonia.
Il Coord. e resp. Anppe Pordenone
gia' Isp. Capo Donato Bisceglia

•

Trieste: Festa per Francesco Grimaldi

S

•

abato 30 giugno 2018 c’è stata la festa per il pensionamento del Socio
Francesco Grimaldi, in forza alla Sezione Anppe di Trieste.
Congratulazioni a Francesco dagli amici per la meritata quiescenza.

Caltagirone: giuramento del 173° Corso

I

•

Soci della Sezione Anppe di Caltagirone sono stati presenti al giuramento
del 173° corso che si è tenuto il 20 luglio 2018 presso la Scuola di
Formazione della Polizia Penitenziaria di San. Pietro Clarenza (CT).

Alberto, originario di Brindisi, è
venuto appositamente a trovare i Soci
polesani affrontando, con la moglie
Patricia e il figlio Alberto Jr., 13 ore di
volo e circa 12.000 km. Grande
orgoglio nel fargli visitare la nuova
Sezione elencando tutte le attività
svolte nel corso del decennio, in
particolar modo gli ospiti sono rimasti
colpiti dall’evento
“cinqueminutidilegalita” giunto
quest’anno all’ottava edizione. Dopo
la visita a tutti i Comandi provinciali di
Carabinieri, Guardia di Finanza,
Polizia di Stato e Vigili del Fuoco
grazie all’appoggio del Presidente
Anppe Spinelli e l’ospitalità del
Comandante di Reparto Torres, è stata
la volta della visita alla C.R. di Padova
“Due Palazzi”. Alla Famiglia Giuliani,
sono stati donati diversi gadget sia
dalla Sezione di Rovigo che da Padova
assieme a tutti i Comandi delle Forze
dell’Ordine di Rovigo.
Cav. OMRI Roberto Tramacere

•

Trieste: ancora medaglie
per la Socia Sheila Sorsi

P

er Sheila Sorsi primo e secondo posto conquistato il
7 luglio 2018 presso il poligono di Nuova Gorica in
Slovenia, nella competizione di tiro dinamico con
carabina e pistola. Il 14 luglio sul campo di tiro di
Gominjigrad in Slovenia, secondo posto, confermandosi tra
i migliori tiratori di provata esperienza nel tiro dinamico.

•
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