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Buone notizie: si diventa anziani
dieci anni dopo rispetto a quarant’anni fa

L

a Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria ha
certificato che si diventa anziani
a 75 anni, cioè che i vari miglioramenti
delle condizioni di vita rendono oggi le
persone di quell’età equivalenti per
forza fisica a una persona di 55 anni
nel 1980.
Ad ogni modo “anziano” non è solo
una categoria medica, ma anche sociodemografica e quindi non è chiaro
come si riesca “scientificamente” a
stabilire una precisa età in cui si
diventa anziani.
Probabilmente bisognerebbe ascoltare
chi l’anzianità la vive o la sta aspettando
perché, anche se una persona anziana
può sostenere gli stessi sforzi di un
55enne del 1980, il contesto in cui vive
e la sua storia personale possono
accorciare o allungare l’età in cui
diventa “anziana”.
Qualche tempo fa un centro di indagini
demoscopiche americano cercò di
capire cosa pensano le persone sulla
vecchiaia, e in particolare quando
pensano che abbia inizio.
Su un campione di 3mila persone tra i
18 e i 65 anni è emerso che negli Stati
Uniti le persone pensano che in media si
diventa vecchi a 68 anni (sotto i trenta
anni si pensa che si sia vecchi a 60).

ALESSANDRIA

In realtà, più si è avanti con l’età e più
si sposta in avanti l’età della vecchiaia:
chi ha più di 85 anni dice che la
vecchiaia inizia a 74 anni.
Per le donne si diventa vecchi a 70
anni, mentre per gli uomini a 66. Tra le
persone di età compresa tra 65 e 74
anni sono il 20% quelle che si sentono
vecchie e sono il 35% quelle si sentono
vecchie pur avendo più di 75 anni.
Da uno studio dell’ISTAT dello scorso
luglio 2018 in Italia risulta che per il
79% degli intervistati la vecchiaia inizia
a 85 anni, per il 76% quando non si è
più indipendenti, per il 66% quando
non si può più guidare l’auto, per il
62% quando si hanno75 anni e per il
51% quando si comincia a dimenticare
il nome dei familiari.
Già nel 2010 un'indagine presentata
alla London School of Economics,
condotta intervistando oltre 12mila
over 65 in diversi Paesi, due
ultrasessantacinquenni italiani su tre
dichiararono di non sentirsi affatto
“anziani”. Quattro su dieci pensavano
che la vecchiaia inizi davvero solo dopo
gli ottant'anni.
Un’altra ricerca dell’Università svedese
di Goteborg, dello stesso anno,
dimostrò che i 70enni di allora erano
più "svegli" dei loro coetanei di 30 anni

prima: ai test cognitivi e di intelligenza
ottennero risultati migliori,
probabilmente perché più colti, più
attivi e meglio curati rispetto al passato.
Sempre nel 2010 Marco Trabucchi,
presidente della Società italiana di
psicogeriatria, sosteneva: “Considerare
anziano un 65enne oggi è
anacronistico: a questa età
moltissimi stanno fisicamente e
psicologicamente bene. Sono nelle
condizioni in cui poteva trovarsi un
55enne una quarantina d'anni fa.
Per questo affermano di non sentirsi
vecchi: non lo sono e se hanno
qualche piccolo acciacco lo tollerano
senza troppi drammi”.
L’unica cosa da evitare è il cosiddetto
"ageismo", cioè la rassegnazione di
fronte all'età che avanza, allorquando
l'anziano, quando arrivano i veri
problemi, pensa che curarsi non valga
troppo la pena.
E, purtroppo, così la pensano anche
molti medici.
Una ricerca condotta dalla Sigg, con la
Fondazione Sanofi-Aventis, rivelò che in
Italia circa 4 milioni di anziani non
ricevono terapie adeguate, un po'
perché i medici non le prescrivono, un
po' perché loro stessi non prendono i
farmaci.
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•

NISCEMI

L

a Sezione Anppe di Niscemi,
insieme al Comune di Niscemi,
alla Presidenza del Consiglio
comunale e a Luciano giocattoli
(sponsor dell’evento) ha organizzato
il 3 agosto 2018 il 1°Raduno degli
hoverboard e delle minicar .

TRIESTE

L’

11 settembre 2018, il socio
Domenico Savino e la sua
consorte, si sono classificati
al primo posto nella gara di ballo
svoltasi al Palazzetto dello Sport di
Alessandria. Il Pres. Prov. Anppe
Cav. Uff. Antonio Aloia.

N

ella foto, con lo scrivente, il Socio
Giovanni Mignacca con Bruno
Cressevic, Giuseppe Bonfitto,
Massimo Rinaldi, dell'istituto Security Italia
(anche loro Soci Annpe), preposti alla
vigilanza del palazzo regionale dove è situata
la nostra sede. Romolo Incarnato
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4

ono stati tanti i presenti
intervenuti all’apertura della
Sezione Anppe di Pescara.
La loro presenza rende merito alla
memoria di un grande uomo,
trucidamente assassinato da
vigliacchi, il dott. Emilio Alessandrini,
Magistrato della Repubblica Italiana,
fulgido esempio di lealtà allo Stato ed
a cui oggi abbiamo intitolato la
Sezione.
Ad Emilio Alessandrini sono state
dedicate anche numerose aule nei
palazzi di giustizia, tra cui anche qui a
Pescara.
Questo è un saluto particolare perché
testimonia la fedeltà alle Istituzioni
che ha sempre contraddistinto gli
appartenenti alla Polizia Penitenziaria,
il cui patrimonio professionale non
andrà mai perduto, che a uomini

come il dott. Emilio Alessandrini
vogliono ispirarsi.
Purtroppo, l’intero Paese si trova a
vivere difficoltà di ogni genere, che
incidono e si ripercuotono in modo
estremamente significativo anche sul
sistema penitenziario, già vessato da
problemi forse mai adeguatamente
affrontati e la cui soluzione appare
purtroppo lontana.
Le gravissime carenze di organico
determinano carichi lavorativi onerosi
e stressanti, con rischi sempre più
emergenti e quotidiani anche a causa
del riacutizzarsi del fenomeno del
sovraffollamento a cui si accompagna
la presenza di detenuti di diverse etnie
che costituisce un pericolo costante.
Questa Associazione 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, e che si ispirano a uomini
come il dott. Emilio Alessandrini che
ha sacrificato la propria vita, conscio
di tutto quello che faceva e del
pericolo a cui era esposto.
Un ruolo difficile e di prima linea,
poiché non è cosa facile stare tutti i
giorni a contatto con le diverse
tipologie di detenuti, che
rappresentano una popolazione
alquanto eterogenea, spesso
emarginata e dimenticata; con loro
però troppo spesso ci si dimentica di
chi vive quasi come un recluso,
circondato da camere detentive e
sbarre come i poliziotti penitenziari.
Tra i primi impegni dell'Associazione
vi è quello di offrire la nostra
disponibilità ai Comuni per

Pescara
concorrere alle attività di protezione
civile e di ausilio alle Forze di Polizia
nei servizi di prevenzione e sicurezza
sul territorio.
L'Anppe è l'unica Organizzazione, a
livello nazionale, rappresentativa del
personale del disciolto Corpo degli
Agenti di Custodia e del Corpo di
Polizia Penitenziaria in congedo.
Tra le sue finalità statutarie vi sono
quelle di tramandare le tradizioni del
Corpo; di svolgere e migliorare ogni
possibile assistenza sociale, culturale,
ricreativa e sportiva; di attuare
rapporti di solidarietà; di rinsaldare lo
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Nella foto:
alcuni
momenti
delle fasi
dell’inaugurazione
della sede Anppe
di Pescara
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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 di
educazione culturale e sociale; di
collaborare con le istituzioni, gli Enti
locali e le Associazioni di categoria in
attività di volontariato, di tutela
dell'ambiente, di soccorso pubblico,
di calamità naturali e di protezione
civile.
All'Anppe sono stati concessi lo
Stemma e il Gonfalone e, con Decreto
del Ministro della Giustizia del 25

febbraio 2010, l'Associazione è stata
posta sotto la tutela del Ministero della
Giustizia.
Da tempo l'Anppe partecipa, su tutto
il territorio nazionale, a cerimonie e a
manifestazioni di carattere civile e
militare e coopera con gli Enti Locali
per attività di vigilanza, di
controllo, di assistenza e di
volontariato, secondo direttive delle
varie Amministrazioni, ricevendo
sempre soddisfacenti apprezzamenti.

Fiore all'occhiello dell'ANPPe è la sua
Banda Musicale, che si è esibita in
occasioni di importanti avvenimenti
istituzionali, tra i quali anche alcune
visite del Santo Padre in diverse città
del Paese.
Essere poliziotti è nel nostro DNA e
quindi vogliamo servire il Paese anche
dopo aver assolto gli obblighi di
lavoro, pur essendo in quiescenza.
Per questo il presente non può fare a
meno del passato, dal momento che
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tante empasse sono state superate
proprio grazie al nostro impegno e
alla nostra dedizione al lavoro ed ora
sono un esempio da imitare.
Non possono sottacersi le molteplici
attestazioni che pervengono da più
parti, e non solo dall’Amministrazione
penitenziaria, quale tangibile
riconoscimento della presenza
dell’Anppe sul territorio.
L’attività quotidianamente svolta
sempre con piena disponibilità e con
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solidarietà umana configura e
identifica una interiorità di valori che
trascende da ogni riflessione.
L’Amministrazione penitenziaria oggi
non disconosce, e non ignora,
l’Anppe, 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 della Sezione di Pescara
dimostra che l'Anppe, in Abruzzo, può
contare su una disponibilità quanto
mai significativa e può porre in essere
le medesime iniziative in corso in altre
Regioni.
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La presenza dell’Anppe in Abruzzo rende
doveroso rammentare per tutti noi quel
vincolo di solidarietà e 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.

•

D

opo aver ottenuto la maturità classica a Pescara, Emilio Alessandrini si era laureato in giurisprudenza
all'Università di Napoli. Entrato in magistratura nel 1967, dal 1968 fu sostituto procuratore
della Repubblica a Milano. Nel 1972, insieme ai colleghi Gerardo D'Ambrosio e Luigi
Fiasconaro, condusse l'istruttoria sulla strage di Piazza Fontana che portò all'incriminazione di
Franco Freda e Giovanni Ventura, appartenenti alla destra eversiva, ma anche al coinvolgimento
nelle indagini di Guido Giannettini del SID. Successivamente si occupò con particolare
determinazione del terrorismo di estrema sinistra, avviando, tra l'altro, una delle prime indagini
sull'Autonomia milanese. Questo impegno contribuì a metterlo nel mirino di Prima Linea,
l'organizzazione eversiva guidata da Sergio Segio, Marco Donat Cattin, Susanna Ronconi, Bruno La
Ronga. Nel settembre 1978, nel covo di Corrado Alunni (Prima Linea) in via Negroli a Milano,
vennero trovate tre sue foto. Questo avvertimento non servì a nulla poiché il 29 gennaio 1979,
Alessandrini, mentre si stava recando al Palazzo di Giustizia di Milano, venne assassinato da un
gruppo di fuoco di Prima Linea. A sparare al magistrato furono Sergio Segio «Sirio» e Marco
Donat Cattin «Alberto», mentre rimase di copertura Michele Viscardi «Matteo». Poco prima di morire si era occupato
anche dello scandalo finanziario del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Il delitto fu rivendicato con una telefonata alla
redazione milanese del quotidiano la Repubblica. Nella rivendicazione, Prima Linea precisò che era stato scelto
Alessandrini per l'impegno che poneva nel rendere più moderna la struttura giudiziaria, e più in generale perché
considerava i giudici «riformisti» più pericolosi di quelli «conservatori». Toni Negri fu accusato di essere il mandante
dell'omicidio di Alessandrini, salvo poi essere assolto per questa accusa e condannato per altre imputazioni.
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Niscemi: Corso di Primo
soccorso BLSD in città

Messina: riunione conviviale
dei Soci Anppe a Taormina

U

L

na delegazione del N.O.G. della Sezione Anppe di
Niscemi ha partecipato, domenica 17 giugno 2018,
ad un corso di Primo Soccorso BLSD e alla
successiva dimostrazione pratica. Ai partecipanti sono stati
consegnati i relativi attestati di frequenza.

•

a Sezione Anppe di Messina, il 30 giugno 2018, ha
organizzato un pranzo nella città di Taormina al quale
hanno partecipato anche alcuni Soci della Sezione di
Niscemi e il Commissario Capo Francesco Pennisi,
responsabile del Comparto Anppe della Sicilia.

•

Niscemi: servizio di
sicurezza al Torneo di calcio

D

al 15 al 22 luglio Il Nucleo Operativo Giovani della
sezione Anppe di Niscemi ha garantito la sicurezza
al Torneo interquartiere che si e svolto in Piazza
Vittorio Emanuele. I servizi sono stati coordinati dai
responsabili del N.O.G. e dal Presidente Pino Farruggia.

•

Niscemi: commemorato il
Giudice Paolo Borsellino

A

l 26° Anniversario della Commemorazione del
Giudice Paolo Borsellino e la sua scorta, erano
presenti anche dei Soci della Sezione Anppe di
Niscemi. Grazie al Sindaco Massimiliano Conti, a tutte le
Associazioni e alle autorità civili e militari intervenute.
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Palermo: intitolata a Pietro Cerulli
la Casa Circondariale di Trapani

Trani: Settimana
Medioevale

U

N

na delegazione della Sezione
Anppe di Palermo ha
partecipato, il 25 luglio 2018,
alla Cerimonia di intitolazione della
Casa Circondariale di Trapani.
L’istituto è stato intitolato a Pietro
Cerulli Agente di Custodia in servizio al
carcere palermitano dell’Ucciardone,
ucciso in un agguato mafioso il 13
luglio 1980.
Campano di origine, Cerulli venne
freddato nei pressi della sua
abitazione a colpi di lupara e di pistola
calibro 38.
L’agente operava nell’ottava sezione
dove erano reclusi i condannati per
mafia e, fin da subito, fu chiaro che la
sua esecuzione era una punizione per

qualche “sgarro” nei confronti di
qualche detenuto. Insomma, come
accaduto in altri casi, tra cui quello
dell’agente trapanese Giuseppe
Montalto, Cerulli non si piegò ai voleri
di qualcuno o venne a conoscenza di
circostanze che dovevano restare
nascoste, rispettando così in pieno le
regole del suo lavoro.
Presenti alla cerimonia, insieme ai
rappresentanti dell’Associazione
Nazionale Polizia Penitenziaria, le
massime autorità cittadine civili e
militari, il vescovo Pietro Maria
Fragnelli, e Gianfranco De Gesu,
Provveditore per la Sicilia
dell’Amministrazione Penitenziaria.
Rosario Clemenza
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ell’ambito della rievocazione
storica "La settimana
Medioevale" l'Associazione
Culturale "Trani Tradizioni",
presieduta da Giuseppe Forni, ha
chiesto anche alla Sezione Anppe di
Trani una collaborazione per i giorni
11 e 12 agosto che da programma
prevede "Le nozze di Re Manfredi" ed
il suggestivo Incendio del Castello
Svevo.

•

•
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Niscemi: Festival
Trieste: ricordata Trani: Festa di
la strage del 1946 San Magno sicura dell’uva da tavola
a Mazzarrone
a Vergarolla
con l’Anppe

I

l 18 agosto 2018 è stata
commemorata la strage avvenuta
nel 1946, a causa di una
esplosione di materiale bellico, a
Vergarolla vicino Pola, che causò la
morte di 65 persone e alcuni dispersi.
La cerimonia si è svolta nei pressi del
Castello di San Giusto in Trieste con la
presenza di una delegazione Anppe.

•

I

l giorno 19 agosto 2018 la
Sezione locale dell’Anppe è stata
invitata dalla Parrocchia del
quartiere per la Festa di San Magno
Vescovo e Martire. Durante la messa,
celebrata dall'Arcivescovo Monsignor
Leonardo D'Ascenzo una delegazione
di Soci in alta uniforme ha affiancato
la statua del Santo e fatto da supporto
alla popolazione collaborando con gli
altri volontari intervenuti.

•

L’

8 e il 9 settembre 2018 la
Sezione Anppe di Niscemi con
il N.O.G. ha supportato la
Polizia Locale di Mazzarrone (CT) in
servizio di ordine pubblico nella XII
Edizione del Festival Internazionale
dell’Uva da tavola IGP di
Mazzarrone(CT) .

•

Trieste: Giornata
per i marinai
dispersi in mare
Nuoro: Festa
della B.V. del
Monserrato

L’

8 settembre 2018 i Soci della
Sezione Anppe di Nuoro
hanno partecipato alla Festa
in onore della B.V. del Monserrato a
Bari Sardo.
Paolo Pinna

•

I

n data 11 settembre, la Sezione
Anppe ha partecipato alla Giornata
dedicata ai marinai dispersi in
mare, che si è tenuta presso la
stazione marittima di Trieste.
Romolo Incarnato

•

dalle Sezioni

Alessandria: una
targa per il Comm.
Felice De Chiara

I

l 14 settembre 2018 la Sezione
Anppe di Alessandria ha
consegnato una targa al Dott.
Felice De Chiara, per ringraziarlo
dell'ottimo rapporto di collaborazione
avuto con l’Anppe durante la sua
permanenza presso la C.R. di
Alessandria. Il Commissario De Chiara
è stato trasferito alla C.C. di Monza.
Vice Pres. Cav. Antonio Milano

Caltagirone:
al servizio di
Papa Francesco

Trieste: Benvenuti
presenta il 7mo
Torneo Battimelli

I

I

n occasione della presenza del
Santo Padre Papa Francesco a
Piazza Armerina (EN), il giorno 15
settembre 2018, la Sezione Anppe di
Caltagirone è stata presente, su invito
del Comando della Polizia Locale, per
svolgere servizio di ordine pubblico.

•
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n data 18 settembre, presso il
Caffè degli specchi in piazza Unità
d'Italia a Trieste la Sezione Anppe
della città ha partecipato, con alcuni
soci, alla conferenza stampa per la
presentazione del settimo Memorial
Enzo Battimelli, grande maestro della
box triestina alla presenza del pugile
Nino Benvenuti.
La sezione di trieste dovrà effettuare il
servizio d'ordine per i tre giorni di
combattimenti presso il Palazzetto
dello Sport. (vedi servizio a pag.14)

•

•

Trieste: ennesima
vittoria nel tiro

I

l 29 settembre al poligono di Crni
Kal si è tenuta la gara di tiro con la
pistola 3° Memorial Denis
Visentin. Numerosissimi i
rappresentanti dell’Anppe guidati dal
Presidente della Sezione di Trieste
Romolo Incarnato: Franco Tulliani
Demartino, Nunzio Decorato, Andrea
Piras, Stefano Tosolin, Roberto
Degrassi, Sheila Sorsi, Salvatore Di
Toro, Luciano e Francesco Perini.
Ottime le prestazioni di tutti i nostri
partecipanti, in particolare Sheila
Sorsi si è classificata al primo posto
nella categoria Lady.

Gela: Camminata per la senologia

I

l 30 settembre la Sezione Anppe
di Niscemi guidata dal Presidente
Pino Farruggia è stata presente a
Gela (CL) Per la Camminata per la
Senologia.

•
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Trani: al via la
l’edizione 2018
di "Tranincorsa"

Niscemi:
ricordando il CC.
Roberto Ticli

Trieste: ancora
successi per la
squadra di Tiro

L

a Sezione Anppe di Niscemi era
presente alla ricorrenza del 28°
Anniversario del Carabiniere
Roberto Ticli, celebrata con una
messa al Santuario della Madonna del
Bosco, dove hanno partecipato molte
Autorità civili, militari e le
rappresentanze di Associazioni
Combattentistiche e d'Arma.

C

S

heila Sorsi, è stata premiata il 6
ottobre 2018 per i suoi successi,
insieme al coordinatore della
squadra Anppe Roberto Degrassi, dal
dott. Antonio Tozzi, Questore in
quiescenza e rappresentante IPA.
Romolo Incarnato

on la terza edizione, il 30
settembre 2018 si è tenuto
nella città di Trani l’evento
sportivo "Tranincorsa Half
Marathon", gara nazionale podistica
su strada sulla distanza omologata di
ventuno chilometri che ha coinvolto
1500 runners. La Sezione locale ha
partecipato, mobilitati dai Vigili
Urbani, in collaborazione con la
società Tommaso Assi, a loro
supporto per garantire l'ordine
pubblico.

•

Niscemi: 7 ottobre
2018 inaugurato
il Museo Civico

•

Trieste: padre
Luciano in visita

Trieste: 7° Memorial Enzo Battimelli

N

ei giorni 5, 6 e 7 ottobre si è tenuto presso il Palasport di
Trieste il Settimo Memorial di box intitolato a Enzo Battimelli
(indimenticato pugile triestino). Ospite della serata Francesco
Damiani, e Biagio Chianese (suo storico avversario).
La sezione triestina dell’Anppe ha partecipato all’evento garantendo
il servizio d'ordine con 8 unità durante i tre giorni di combattimenti.

P
14

adre Luciano Larivera superiore
dei Padri Gesuiti di Trieste ha
visitato il Coroneo il 4 ottobre
2018 accompagnato dal Cappellano
(socio Anppe) con dal direttore dott.
Ottavio Casarano e il comandante
Commissario Capo Antonio Marrone.

•

dalle Sezioni
Pietrelcina: intitolazione di una via in
onore del Maresciallo degli AA.CC. e
Vittima del Dovere Pasquale Mandato
Trieste: incontro
col Vescovo dopo
il pellegrinaggio

I

l giorno 12 ottobre 2018, di
ritorno da un pellegrinaggio da
Medugorje organizzato dalla
Sezione Anppe di Trieste, insieme ai
colleghi in quiescenza della Polizia di
Stato Nazzareno Dulcinati e Giuseppe
Iurinci, c’è stato un icontro conviviale
con il Vescovo di Trieste Monsignor
G.Paolo Crepaldi che tornava a sua
volta dal viaggio con altri pellegrini e
sacerdoti. Sua Eminenza ha benedetto
tutti i partecipanti durante il pranzo.

•
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I

13 ottobre 2018 una delegazione
di Soci Anppe della Sezione di
Benevento si è recata a Pietrelcina
per la cerimonia di intitolazione di una
via cittadina in onore del Maresciallo
Pasquale Mandato del glorioso Corpo
degli Agenti di Custodia, Vittima del
Dovere e Medaglia D’oro al Merito
Civile. Erano presenti alla cerimonia il
Capo Dipartimento Francesco
Basentini, il procuratore Nazionale
Antimafia Federico Cafiero de Raho, i
Procuratori della Repubblica di Napoli
e Benevento e vari dirigenti
dell’Amministrazione Penitenziaria.
Il Consigliere Nazionale
Giuseppe Cimino

•

Alessandria:
alla festa del
pensionato della
Polizia di Stato
Trieste: terminato
anche per il 2018
il servizio Anppe
al Monte Grisa

I

l giorno 14 ottobre 2018 si è
tenuta la festa del pensionato della
Polizia di Stato ad Alessandria.
La Sezione Anppe cittadina ha
partecipato alla cerimonia con una
rappresentaza di Soci e il Labaro.

•

L

a Sezione Anppe di Trieste, dal
13 maggio al 13 ottobre di ogni
anno svolge, insieme ad altre
forze dell'ordine, il servizio d'ordine
sul Santuario mariano di Monte Grisa
(Tempio in onore di Madre Maria e
Regina) facendo anche da portatori
della statua della Madonna di Fatima.

A questo servizio, a volte, partecipano
anche degli agenti in servizio presso il
carcere di Trieste.
Nella foto i partecipanti alla chiusura
del servizio per quest’anno.

•
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Trani: si inaugura Caltagirone:
lo spaccio con
nuovi Soci nella
l’Anppe
Sezione

I

l giorno 18 ottobre 2018,
l'Ispettore Illuzzi ha invitato la
nostra Sezione presso la C.C. Trani
per l'inaugurazione dello spaccio/bar.
Nell’occasione il Comandante
Paccione, nel suo discorso pre
inaugurazione, ha ringraziato i
pensionati per la loro presenza,
manifestando la propria stima.
Il Presidente della sezione Trani
Mariano Stefanini

S

i è tenuta il 19 ottobre 2018
presso la Sezione Anppe
cittadina, la consegna ai nuovi
giovani Soci, dei tesserini associativi.
Un caloroso benvenuto nell’Annpe a
Francesco Arcerito e Andrea Indovina

•

Rovigo:
l’Anppe si
mette in Mostra...

N

ei giorni 20,21, 22 e 23
ottobre 2018 la Sezione
Anppe di Rovigo è stata
invitata dal Comune e dalla Provincia
al Censer - Rovigo Fiere dove si sono
svolti importanti appuntamenti
(conferenze e workshop) sulle
Associazioni d’Arma della città.
Significativa e notevole l’affluenza del
pubblico nel gazebo allestito
dall’Anppe dove numerose persone si
sono soffermate per conoscere
l’attività svolta dai Soci.
Cav. OMRI Roberto E. Tramacere

•

Trieste: ottimo
posto al Torneo
Unuci per l’Anppe

I

l 27 ottobre 2018, la Sezione
Anppe triestina ha partecipato al
Memorial di tiro dedicato al Ten.
pilota V.M. Rodolfo Sartori. Al torneo,
organizzato dall'Unuci, hanno preso
parte squadre di tiro italiane e
straniere con ufficiali in servizio e in
congedo. La squadra dell'Anppe si è
qualificata con i suoi tiratori,
conquistando un terzo posto con
Sheila Sorsi. Si ringraziano il Generale
Paolo Stocca e il Maggiore Roberto
Enneri per la stima reciproca.
Al primo posto il Ten. Col. Vincenzo
Cellammare (nella foto) Comandante
del Reparto operativo aeronavale della
Guardia di Finanza di Trieste.
Romolo Incarnato

•
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Trieste: Soci Anppe
partecipano ad
una conferenza

I

n data 24 ottobre alcuni Soci della
Sezione dell’Anppe di Trieste hanno
partecipato alla conferenza tenuta
dall’Associazione Nazionale delle
Famiglie dei Caduti Dispersi in guerra.

•

dalle Sezioni
Termini Imerese:
la cerimonia di
intitolazione del
carcere cittadino

Le celebrazioni per il due novembre
Trani
Vicenza

I

l 26 Ottobre alla presenza del
Provveditore Regionale della Sicilia
dott. Gianfranco De Gesu e delle
massime Autorità civili e militari, si è
svolta la cerimonia di intitolazione
della Casa Circondariale di Termini
Imerese al Vice Brigadiere degli
Agenti Di Custodia Antonino Burrafato
assassinato dalla mafia il 29 giugno
1982. Anche l’Anppe ha partecipato
alla cerimonia con una rappresentanza
di Soci della Sezione Palermo-Termini
Imerese.
Rosario Clemenza

2

novembre 2018, la Sezione
Anppe di Vicenza presso il
cimitero maggiore della città
per ricordare i caduti e dispersi in
guerra. Cristiano Dalla Pria

•

N
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ella foto la rappresentanza
tenutasi presso il cimitero di
Trani in occasione della
commemorazione dei defunti.

•

Caltagirone

Pordenone

•

Palermo
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Cerimonie per la Giornata dell’Unità e delle Forze Armate
Montorio Vomano Palermo
Vicenza

4

Trani

novembre 2018: presenti alla
Festa delle Forze Armate in
Piazza dei Signori a Vicenza.

•

Trieste

A

lcune foto del 4 novembre
2018 alla presenza del Capo
dello Stato Sergio Mattarella,
dove la Sezione Anppe di Trieste ha
partecipato per l'intera giornata.

•

M
Niscemi

18

anifestazione in onore delle
Forze Armate e deposizione
di una corona al Milite
Ignoto e alzabandiera in Piazza Vittorio
Emanuele a Niscemi, alla presenza di
Autorità civili e militari e delle
Associazioni d’Arma, Anppe compresa.

•

dalle Sezioni

Termini Imerese

Niscemi: l’Anppe
onora gli Eroi di
Nassirya

Niscemi: una
fiaccolata per le
coscienze

I

N

I

l 5 novembre a Termini Imerese,
nella Parrocchia Santuario Maria
SS. della Consolazione, si è tenuta
una Santa Messa in onore dei Caduti di
tutte le guerre. Dopo la celebrazione
un corteo ha raggiunto Piazza della
Vittoria dove è stata deposta una
corona d'alloro al Monumento dei
Caduti. Alla cerimonia erano presenti
Autorità civili e militari e i Soci della
Sezione Anppe Palermo-Termini
Imerese.
Rosario Clemenza

el 15°anno dell'anniversario
della strage di Nassiriya, con
una manifestazione condivisa
del 2° Didattico, Aquilone, Rangers,
Stazione Carabinieri, si sono ricordati
gli Eroi che hanno sacrificato la loro
vita per la Patria e per la Pace. Alla
manifestazione il Presidente della
Sezione Anppe di Niscemi Pino
Farruggia con i volontari del NOG.
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l 15 novembrela Sezione Anppe di
Niscemi, sempre sensibile ai temi
sociali, ha partecipato ad una
giornata importante per dire SI alla vita
e NO alla morte con un lungo corteo
che si è svolto in silenzio e con una
fiaccola tra le mani.

•

•

•

Termini Imerese:
a 15 anni dalla
strage di Nassirya

L

a Sezione Anppe di PalermoTermini ha partecipato il 12
novembre 2018, alla Giornata
dei Caduti militari e civili nelle
Missione internazionali di pace nel 15°
anniversario dei Caduti di Nassiriya
che si è tenuto in città, depositando
una corona d'alloro al monumento ai
Caduti alla presenza di numerose
Autorità civili e militari.

•

Alessandria:
una messa
per i Caduti
a Nassirya

N

ella foto i Soci
della Sezione
Anppe di
Alessandria che il18
novembre 2018 hanno
partecipato ad una
messa in suffragio delle
vittime di Nassirya.

•
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Rovigo: onorato il
Vicenza: Festa
Patrona dell’Arma Carabiniere Crociani

L

a Sezione Anppe di Vicenza il
21 novembre 2018 ha
partecipato alla Virgo Fidelis,
Patrona dell'Arma dei Carabinieri.
La cerimonia religiosa è stata officiata
dal Vescovo di Vicenza, Monsignor
Beniamino Pizziol.

•

Galatone: Messa
per Gianni Zaccheo

A

70 anni dall’uccisione del
Carabiniere Mario Crociani,
insignito della Medaglia d’oro
al Merito civile, caduto il 24
novembre 1948, si è svolta una
cerimonia commemorativa con la
partecipazione del Vice Comandante
della Legione Carabinieri Veneto,
Colonnello Paolo Edera, del Vice
Prefetto Carmine Fruncillo, dei
Sindaci dei Comuni interessati e di
numerose autorità di livello
provinciale. Cospicua anche la
partecipazione delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma della
Provincia compresa la presenza della
Sezione Anppe polesana. La messa è
stata celebrata dal cappellano militare
delle Legione Carabinieri Veneto,
Corrado Tombolan. A rendere ancor
di più solenne la cerimonia la
presenza di un “picchetto di
Carabinieri in armi” del Comando
provinciale di Rovigo.

•

Rovigo: raccolta di
derrate alimentari

T

re gli appuntamenti nel mese di
novembre dove l’Anppe di
Rovigo ha impegnato i suoi Soci
per la raccolta di derrate alimentari per
far fronte alle crescenti difficoltà di
singoli individui e famiglie. Con la
sinergia del Supermercato “Famila” di
Lendinara (RO) e del Direttore Zuin
(che ringraziamo), la Sezione polesana
è riuscita a raccogliere oltre 10 q.li di
merce che è stata distribuita “brevi
manu” a tante famiglie di Rovigo e
Provincia, con la collaborazione delle
istituzioni civili e religiose della zona.
Ancora grazie alla Dott.ssa Layla Zuolo e
al sempre presente Giorgio Franco della
Sezione Anppe di Rovigo per l’impegno
e la riuscita di questa iniziativa.

•

Pordenone: colletta
alimentare Anppe

A

nche i Soci Anppe di Pordenone
hanno aderito, il 24 novembre
2018, all’iniziativa nazionale
della colletta alimentare nella città.

I

l 23 novembre 2018 si è celebrata
unamessa in suffragio dei nostri
defunti. Insieme ai Soci della
Sezione locale dell’Anppe c’erano i
familiari del nostro Gianni Zaccheo,
Vittima del dovere, morto sul muro di
cinta a Taranto a 22 anni...

•

Trieste: gara di tiro Rovigo: concesso il patrocinio per
l’evento “cinqueminutidilegalità”

L
A
20

lla gara del Torneo di
beneficenza, svoltosi a
Crnotice il 17 novembre
2018, la sezione Anppe di Trieste ha
partecipato con diversi Soci.

•

a Dott.ssa Valeria Vettorato
responsabile dell’Ufficio per il
Provveditorato di Rovigo Ministero
dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto ha rilasciato il patrocinio per
l’evento “cinqueminutidilegalità” giunto
quest’anno alla ottava edizione.
Doveroso il ringraziamento alla Segretaria
della Sezione dell’Anppe polesana Dott.ssa
Layla Zuolo.

•

•

dalle Sezioni
Padova:
pranzo sociale

Piazza Armerina:
incontri preliminari
per l’apertura della
nuova Sezione

I

n occasione del pranzo sociale
dell’Anppe di Padova, il Presidente
Provinciale Giovanni Spinelli oltre
a consegnare delle targhe di
gratitudine, vista la concomitanza con
la giornata contro la violenza sulle
donne, ha regalato alle donne presenti
un ciondolo a forma di cuore per
testimoniare che non può esistere
nessuna violenza contro le donne.
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I

l 28 novembre c’è stato un
incontro tra il Presidente della
sezione di Niscemi Pino Farruggia,
il Sindaco Antonino Cammarata,
l'ispettore superiore Giuseppe
Picicuto, Giuseppe Cunsolo e il
collega Vincenzo La Mattina, per
discutere sulla futura apertura della
Sezione Anppe di Piazza Armerina,
che, grazie al Sindaco Cammarata avrà
a disposizione dei locali comunali.

•

•

Cairo Montenotte: l’Anppe ricorda
Antonio Schivo e i deportati nei Lager

L

a Sezione Anppe di Cairo Montenotte ha partecipato, giovedì 29 novembre
2018, alla cerimonia in ricordo dei deportati nei lager (tra i quali l’Agente
di Custodia Andrea Schivo, al quale è intitolata la Scuola di Formazione di
Polizia Penitenziaria di Cairo). Nell’occasione, alcuni allievi vice Ispettori che
stanno frequentando il corso di formazione nella Scuola di Cairo Montenotte
sono stati impiegati per il picchetto d’Onore.

Alessandria: alla
Festa dei VV. FF.

•

L

a Sezione Anppe di Alessandria
ha partecipato alla festa dei
Vigili del Fuoco tenutasi il
giorno 4 dicembre nella caserma di
Alessandria alla presenza delle
massime Autorità cittadine. Nella foto,
insieme ai rappresentanti Anppe di
Alessandria, per la Provincia era
presente, il Consigliere Provinciale
Maurizio Sciaudone.

•
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Montorio Vomano: Niscemi: precetto
cena di fine anno e messa di Natale

I

l 22 dicembre 2018 la Sezione
Anppe di Niscemi, con una messa
celebrata da Don Lillo Buscemi,
ha onorato il Precetto di Natale alla
presenza del Sindaco Massimiliano
Conti, del suo vice Piero Stimolo, e
dell'assessore Davide Erba.
Grazie all’Associazione, ANC. Ranger,
al Presidente della Consulta Giuseppe
Reina e a tutti i partecipanti
intervenuti. Buon anno a tutti!

•

Niscemi: per non
dimenticare
Mamma coraggio

U

na commemorazione si è svolta
al Cimitero Comunale di
Niscemi il 12 dicembre per non
dimenticare Mamma Coraggio Ninetta
Burgio e il figlio Pierantonio Sandri.
Erano presenti autorità civili e militari
ed Associazioni d'Arma tra cui una
rappresentanza della Sezione Anppe di
Niscemi diretta dal suo Presidente Pino
Farruggia.

•

Roma: l’Anppe alla
presentazione del
calendario 2019
del Corpo
Pordenone: venti
anni nell’A.N.Art.I.
per D. Bisceglia

Niscemi: un calcio
all’indifferenza

A

I

l nostro Socio Donato
Bisceglia, rappresentante e
coordinatore dell’Anppe di
Pordenone è stato consegnato un
Attestato di fedeltà dall'Associazione
Artiglieri d'Italia per la ventennale
collaborazione attiva in questa
Associazione e nella comunità.
Apprezzamenti sono stati espressi
anche dal Sindaco.

•
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n occasione delle feste natalizie, il 15
dicembre 2018 si è svloto il torneo
Diamo un calcio all’indifferenza.
Per il sociale noi della Sezione Anppe di
Niscemi siamo è saremo sempre presenti!

•

dalle Sezioni
Caltagirone: con
Niscemi: cena di
fine anno per i Soci l’Anppe per la
sicurezza a teatro
dell’Anppe

Vicenza e Padova:
il pranzo sociale
delle due Sezioni

I

I

M

l 14 dicembre 2018 si è tenuta la
tradizionale cena di fine anno con
tutti i Soci della Sezione siciliana.
Il Presidente Pino Farruggia ha colto
l’occasione per augurare a tutti i
partecipanti al convivio Buone Feste e
felice Anno Nuovo.

anifestazione teatrale di
beneficenza il giorno 15
dicembre 2018 nella città
di Caltagirone, dove i Soci della
Sezione locale dell’Anppe hanno
garantito, con la loro presenza, la
sicurezza dei partecipanti all’evento.

Caltagirone: la
raccolta di generi
alimentari

Trieste: ultima gara
del 2018 e auguri

•

•

P

er la raccolta alimentare
tenutasi in città il 15 dicembre
2018, anche la Sezione Anppe
di Caltagirone ha partecipato con
alcuni Soci.
Francesco Cannizzo

•
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l 16 dicembre 2018 al pranzo di
Natale, organizzato dalla Sezione
Anppe di Vicenza vi hanno preso
parte anche i Soci della Sezione di
Padova, che si sono ritrovati tutti
insieme per consolidare i rapporti tra
colleghi.

•

Palermo: messa
Interforze

N

elle foto: ultima gara di tiro del
2018, con alcuni componenti
della squadra Anppe di Trieste:
Sheila, Roberto, Fulvio, Nunzio e lo
scrivente. Poi, sabato 24 dicembre nei
locali della Sever ci siamo scambiati gli
auguri. Presenti Wlado, Andresic e
Kreso responsabili del poligono
sloveno.
Romolo Incarnato

•

V

enerdì 19 Dicembre presso
la Cattedrale di Palermo in
occasione del Santo Natale è
stata celebrata una Messa Interforze.
Il rito è stato celebrato da S.E. Rev.ma.
Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado
Lorefice e dai Cappellani Militari del
Presidio, alla presenza di autorità civili
e militari.
Rosario Clemenza

•

23

dalle Sezioni
Il Poliziotto
Penitenziario
in congedo n.29
settembre/dicembre
2018

Avellino e Benevento:
pranzo sociale

E

rano più di cento i Soci Anppe
che, il 9 gennaio 2019, hanno
partecipato al pranzo sociale
congiunto delle due Sezioni tenutosi
nei locali di Villa il Sogno
Ricevimenti di Venticano (AV).

•
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La tutela degli iscritti

C

ome ogni anno anche nel
giorno dell’Epifania 2019 la
Direzione Sanitaria della Casa
di Cura “Città di Rovigo” ha richiesto
l’intervento dei Soci e Volontari della
Sezione Anppe polesana per distribuire
le tradizionali Calze della Befana ai
circa 80 giovani ospiti della struttura.
Oltre alla compagnia, la Befana
Poliziotta Anppe insieme ai Soci, è
riuscita a dare anche un conforto e ha
portato un sorriso agli ospiti ultra
ottantenni allietando la mattinata del 6
gennaio con canti, balli e poesie.
Roberto Tramacere

•

I

niziativa legale dell’Anppe per far
ottenere agli iscritti la
determinazione dell’assegno
funzionale pensionabile e la
rideterminazione del trattamento di
quiescenza, di fine servizio e di buona
uscita per effetto della valorizzazione
degli incrementi maturati.

CONSIDERATO CHE
• in conformità a quanto previsto
dall’art. 9, commi 1 e 21 D.L.
78/2010, conv, dalla L. n. 122/2010 e
dal D.P.R. n. 122/2013, il Governo ha
disposto il blocco relativo agli
incrementi previsti dagli automatismi
di progressione stipendiale e di
carriera maturati dell’arco temporale
01.01.2011 - 31.12.2014;
• la Corte Costituzionale, con Sentenza
n. 178/2015 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale
sopravvenuta di tale disciplina e, in
particolare, del cd. blocco degli
stipendi statale, da cui ne è
conseguita, a decorrere dal
1.01.2015, la cessazione degli effetti
del blocco del “tetto salariale”, senza,
tuttavia, il riconoscimento in capo al
personale in pensione degli arretrati
degli assegni loro spettanti, maturati
nel periodo relativo al 1.01.2011 31.12.2014, in spregio di quanto
diversamente riconosciuto al
personale ancora in servizio a
decorrere dal 1.01.2015;
• a causa del blocco retributivo
disposto in conformità a quanto
previsto dall’art. 9, commi 1 e 21 D.L.
78/2010, il trattamento pensionistico
riconosciuto ai soggetti interessati da
tale disciplina verrà calcolato sulla
base delle voci stipendiali percepite
nell’anno 2010 e, pertanto, senza
considerare gli incrementi maturati
durante il periodo di blocco;
• la mancata rideterminazione del
trattamento di quiescenza per effetto
della valorizzazione degli incrementi
maturati nel periodo di blocco
produce, evidentemente, un effetto
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definitivo penalizzante in capo ai
medesimi, in violazione dei principi
costituzionali e delle condizioni di
ragionevolezza, come evidenziato
dalla stessa Corte Costituzionale la
quale, aderendo ad un consolidato
orientamento in materia, ha
sottolineato “il carattere eccezionale
transeunte, non arbitrario,
consentaneo allo scopo prefissato,
nonché temporalmente limitato, dei
sacrifici richiesti” (Corte Cost. 17
dicembre 2013, n. 310);

• il sacrificio così imposto ai soggetti
così individuati, mancando del
carattere di temporaneità, ha l’effetto
di produrre un effetto definitivo che si
pone manifestatamente in contrasto
con la stessa ratio del D.L. 78/2010,
dando luogo ad una ingiustificata
disparità di trattamento tra il
personale di pari grado e di pari
anzianità, ancora in servizio ed il
personale attualmente in pensione;
• è doveroso interpretare la normativa
suddetta alla stregua dei principi di
uguaglianza e di ragionevolezza della
legge, considerato che gli assegni
funzionali costituiscono un beneficio
previsto ex lege teso ad incidere
direttamente sul trattamento
pensionistico, anche alla luce di
quanto è stato già riconosciuto per i
benefici economici pensionabili
scaturiti dallo scatto di carriera
maturato nel periodo di blocco (cfr.
Corte dei Conti - Regione Calabria,
Sent. 13/2018; Corte dei Conti -

Nella foto:
la sede della
Consulta a
Roma

ò

Rovigo: arriva la
Befana poliziotta
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Regione Liguria, Ord. 71/2017; TAR
Lazio 9.12.2016);
l’Anppe intende agire a tutela e
nell’interesse dei propri associati
innanzi alle competenti sedi
giurisdizionali al fine di ottenere la
rideterminazione del trattamento di
quiescenza e di fine servizio per effetto
della valorizzazione degli incrementi
maturati e maturandi dal dì del dovuto
sino alla data di effettivo soddisfo
nonché la rideterminazione
dell’assegno funzionale pensionabile
maturato dai medesimi in relazione
agli anni di servizio svolti.

Fac simile del Mandato
MANDATO
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, il/la
sottoscritto/a, ______________________________________________,
nato/a a ___________________________________ il ______________
residente in _______________________________________________
Via ___________________________________________ n. ________
Cod. Fisc. __________________________________ - già (qualifica)
________________________________ del Corpo di Polizia Penitenziariain
quiescenza dal ____________________, iscritto all’Associazione A.N.P.Pe.;

CONFERISCE MANDATO

Nella foto:
Agente in
una sezione
detentiva
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Pertanto ha incaricato lo studio legale
dell’Avv. Riccardo Gozzi del Foro di
Roma, sito in Roma, alla Via Valadier
n. 36, di studiare la fattibilità
dell’iniziativa ottenendo parere
favorevole nel senso sopra descritto.
Gli iscritti all’A.N.P.PE. che volessero
aderire dovranno conferire mandato
al suddetto avvocato onde curare sia la
fase stragiudiziale che giudiziale
relativa alla predetta azione legale.
I costi pro-capite di tale iniziativa
saranno estremamente contenuti
(nell’ordine di alcune decine di euro
ciascuno) e verranno determinati con
precisione in relazione al numero di
adesioni che perverranno.
Gli associati dovranno manifestare la
propria adesione compilando il
MANDATO (vedi fac-simile a fianco) e
facendolo pervenire entro il termine
del 31 gennaio 2019 all’indirizzo di
posta elettronica
studio@avvocatogozzi.it.
Successivamente dovranno trasmettere
lo stesso in originale, per posta,
unitamente alla copia del proprio
documento di identità.

•

all’Avvocato Riccardo Gozzi, nato a Roma l’11 maggio 1963 e domiciliato in Roma
alla Via Valadier n. 36, Cod. Fisc. GZZ RCR 63E11 H501U, affinchè rappresenti,
assista e difenda il/la mandante in sede stragiudiziale, prima, e poi dinanzi alla
competente Autorità Giudiziaria, per la determinazione dell’assegno funzionale
pensionabile e la rideterminazione del trattamento di quiescenza, di fine servizio e
di buona uscita per effetto della valorizzazione degli incrementi maturati nonché
per riconoscimento di ogni altro diritto connesso, a tal fine conferendo allo stesso
difensore la più estesa facoltà a fare quanto crederà necessario ed opportuno,
conferendogli cioè fin d’ora tutte le necessarie facoltà ad lites, ivi compresa quella
di redigere e sottoscrivere atti di diffida stragiudiziale, l’eventuale ricorso,
depositare memorie ed istanze, proporre motivi aggiunti, nominare procuratori e
sostituti, cosicché non si possa allo stesso eccepire mancanza alcuna di poteri, con
dichiarazione di ritenere il suo operato per rato e valido, senza bisogno di ulteriore
ratifica.
Il/la sottoscritto/a elegge il proprio domicilio per il procedimento in oggetto, ed a
tutti gli effetti di legge, presso lo studio del medesimo Avvocato Riccardo Gozzi in
Roma, alla Via Valadier n. 36, ed autorizza il medesimo alla conservazione ed al
trattamento dei dati personali della sottoscritta ai sensi della vigente normativa sulla
c.d. “privacy”.
Roma, li _______________
_______________________________
(firma)
Si allega:
- copia documento di identità
- copia tessera A.N.P.Pe.

NOVITÀ

ASSISTENZA E CONSULENZA
PRE E POST PENSIONISTICA
Da oggi prende il via un nuovo e innovativo servizio di guida, assistenza e consulenza
pre e post pensionamento, ﬁnalizzato all’ottimizzazione del trattamento di quiescenza.
Il servizio sarà organizzato per le seguenti materie:

1) Predisposizione ed
inoltro all’INPS della
domanda di pensione di
vecchiaia, di anzianità,
anticipata, di privilegio o
di invalidità per riforma;

2) Veriﬁca e valutazione
della posizione
contributiva con
conseguente eventuale
inoltro all’INPS di
domanda telematica di
riscatto;

3) Consulenza in generale
su tutta la materia
pensionistica.

Il servizio sarà gestito tramite
l’indirizzo e-mail:

pensioni@anppe.it

