
anno I • numero 2 • novembre/dicembre 2011

Si moltiplicano 
le sedi ANPPe 
sul territorio

PoliziottoCong#2_Layout 1  21/11/11  11:19  Pagina 1



pag. 3 - La crisi economica si trasforma 

da congiunturale in strutturale

pag. 4 -Niscemi: inaugurata nuova sede ANPPe

pag. 5 -Campobasso:  inaugurata la nuova sede dell’ Associazione

pag. 6 -Avigliano: IX Festa Nazionale del Pensionato

pag. 8 -Rovigo:  terminata la Sala Congressi

pag. 8 -Rovigo:  un casa per Luca

pag. 8 -Rovigo:  pranzo conviviale

pag. 9 -Rovigo:  un aiuto dietro le sbarre

pag. 10 -Alessandria:  Aloia nominato Ufficiale della Repubblica

pag. 10 -Alessandria: l’ANPPe alle Celebrazioni per il  4 novembre

pag. 10 -Favignana: l’ANPPe non viene invitata all’intitolazione

pag. 11 -Reggio Calabria: Celebrazioni cittadine

pag. 11 -Benevento: l’ ANPPe alle Celebrazioni per il 4 novembre

pag. 11 -Ragusa: Festa delle Forze Armate 

pag. 12 -Termini Imerese: 100 anni per Giuseppe Gentile

pag. 12 -Noto: un secolo di vita per Vincenzo Vella

pag. 13 -Recuperare l’eredità degli Agenti di Custodia

pag. 14 -La manovra correttiva di agosto

pag. 15 -Abbreviazione anni di servizio • L’assegno sociale

Pensioni: le speranze di vita potrebbero incidere 

sul requisito • Convenzione TIM •  Lavori usuranti

Requisiti per  la pensione di anzianità

Donato Capece
direttore responsabile 

Giovanni Battista De Blasis
direttore editoriale

Lionello Pascone
Capo Redattore 

Progetto Grafico e impaginazione:   
© Mario Caputi  (art director) 

Le Segreterie Regionali dell’ ANPPe 
sono sede delle Redazioni Regionali de: 

il Poliziotto Penitenziario in congedo

Direzione e Redazione Centrale
Via Trionfale, 79/A - 00136 Roma
tel.  06.3975901 r.a.   -   fax  06.39733669

Contatti:  rivista@anppe.it     •     www.anppe.it

Registrazione:
Tribunale di Roma n.225 del 6 luglio 2011 

Stampa: Romana Editrice s.r.l.
Via dell’Enopolio, 37 - 00030 S. Cesareo (Roma)  

Finito di stampare: Novembre 2011

Periodico Bimestrale Ufficiale 
dell’Associazione Nazionale 
Polizia Penitenziaria

ANNO I • Numero 2
novembre/dicembre  2011

sommario

numero 2 • novembre / dicembre 2011il Poliziotto  Penitenziario in congedo 2

editoriale

dalle segreterie

previdenza

PoliziottoCong#2_Layout 1  21/11/11  11:19  Pagina 2



ra l’evidenza è schiacciante. Non si tratta di una crisi econo-
mica congiunturale ma strutturale, planetaria, soprattutto del-
l’Occidente che vede sfumare ogni realistica possibilità di

ripresa e rilancio in tempi brevi. 
Si insegue l’emergenza, si rattoppa al meglio, legati a doppio filo al-
l’altalena di mercati finanziari bizzosi e intransigenti, certamente
manipolati. 
Sotto ferragosto, a botta calda, si è varata una manovra shock in
altri tempi impensabile, e mai si è vista una estate tanto accalorata
da discussioni su tassazioni, prelievi fiscali, età pensionabile, con-
tributi di solidarietà, tagli ai costi della politica (ci si augura più de-
cisi ), abolizione di province e comuni. Eppure, la crisi è iniziata
fin dal 2008. 
Prima si è detto che non era grave ma passeggera, anzi solo psico-
logica, poi che non ci riguardava, per il fatto che le banche italiane
erano state virtuose, e alla fine si è dovuto correre ai ripari, in fretta
e furia, incalzati dall’Europa e dallo spettro del default.
Ci si augura che ci si accorga di alcune vistose lacune- soprattutto
la scarsa attenzione alla famiglia e alla crescita- e si proceda alle
opportune correzioni. 

Si, i sacrifici si possono fare e si fanno se è almeno possibile vedere
una luce oltre il tunnel. 
Gestire una crisi senza offrire prospettive è del tutto demotivante
per chi deve poi pagare tasse e balzelli. 
Ma anche per i giovani, sui quali questa crisi pesa come un maci-
gno: ora la qualità già precaria del loro futuro è, se possibile, an-
cora più compromessa. 
Mentre la famiglia aspetta di essere considerata, finalmente, come
realtà determinante sulla quale investire: pagare tasse sul reddito
non è la stessa cosa se si è single o sposati con due o tre figli. 
Il buon senso dovrebbe prevalere. Altro grande capitolo è quello
dell’evasione. 
E’ vero che se ne parla da decenni, ma aggredire il problema è la
strada maestra per non pesare ulteriormente sulle spalle di chi già
tassato (tar-tassato), per i soliti noti per i quali il prelievo è alla
fonte, preciso come un orologio svizzero. 
L’enorme cifra di 270 miliardi di euro di imponibile che ogni anno
vengono sottratti all’erario fa pensare a un’anomalia che sta alla
radice del problema: una campagna in tal senso costituirebbe una
finanziaria permanente, finalmente pagata  da tutti e con equità.

Ma cosa ci aspetta, in verità? L’impressione è che la vita di noi tutti
stia cambiando, e non in meglio. 

Negli ultimi anni, in Italia, siamo declinati credendo di crescere.
Siamo discesi illudendoci di salire. 
Viviamo con la testa nel mondo fantasmagorico del consumo opu-
lento; abbiano aspettative da consumatori ricchi ma poggiamo i
piedi, e tutto il corpo, sulla linea di galleggiamento. 
Abbiamo toccato per pochi, fuggevoli anni, o lustri un benessere
veloce, da centro commerciale, ma sappiamo che basta un nulla
per riportarci sotto. E’ un realismo che inquieta e fa paura.
In buona sostanza l’epoca nella quale era possibile «godersela e
pagare dopo» è alle nostre spalle. 
Se il mondo industriale era prosperato sullo sfruttamento della ma-
nodopera, quello postindustriale, cioè il nostro,  è prosperato sullo
sfruttamento dei consumatori. 
Per rispondere alle seduzioni del mercato, ma anche per far girare
l’economia, un po’ tutti hanno bisogno di farsi prestare denaro. 
Alla fine, però, il conto è stato salato... 
Penso che, oltre a parlare di soldi, si debba cominciare a parlare
di stili di vita, non per sottrarre ma per aggiungere qualità e soste-
nibilità alla vita di tutti.      

O

La crisi economica si trasforma 
da congiunturale in strutturale

•

Lionello Pascone  
Coordinatore Nazionale
Associazione Nazionale
Polizia Penitenziaria 
rivista@anppe.it

L’ Associazione Nazionale 
Polizia Penitenziaria 

augura a tutti i soci e ai loro familiari 
e a tutti gli appartenenti al Corpo di 
Polizia Penitenziaria Buone Feste 
e un Felice 2012.
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della Repubblica,  il Direttore della Casa Cir-
condariale di Caltagirone e il Sindaco della
Città.
Numerose le delegazioni A.N.P.Pe. presenti:
quelle di Palermo e Termini Imerese, di
Messina, di Catania, di Ragusa, di Caltagi-
rone.
La Sezione è stata intestata agli Appuntati del
Corpo degli Agenti di Custodia Antonio Ca-

l giorno 1° ottobre 2011 è stata inau-
gurata la Sezione A.N.P.Pe. di  Niscemi,
la prima cerimonia in Sicilia.

Alla cerimonia hanno partecipato oltre al
Presidente Dott. Donato Capece il Coordina-
tore Nazionale A.N.P.Pe. Dott. Lionello Pa-
scone, il Provveditore Regionale della
Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia
dott. Maurizio Veneziano, il  Procuratore

Niscemi (Cl): inaugurazione
della nuova sede ANPPe

I

dalle segreterie
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Campobasso: inaugurata la
nuova sede dell’Associazione

a Sezione A.N.P.Pe. di Campobasso è
stata inaugurata il 5 ottobre 2011,
alla presenza del Coordinatore Nazio-

nale A.N.P.Pe. Dott. Lionello Pascone.
Alla cerimonia, molto sentita, sono interve-
nuti il Provveditore Regionale dell’Abruzzo
e del Molise Dott.ssa. Bruna Brunetti e il Di-
rettore della Casa Circondariale Dott.ssa. Ar-
manda Russo, il Dirigente Generale in
pensione  Dott. Napoleone Gasparo e nume-
rose rappresentanze di Associazioni del-
l’Arma.
La Sezione è stata intitolata all’Ispettore
Capo Enzo Cioccia, di cui erano presenti la
moglie, il figlio, la madre e la sorella, dece-
duto di recente, molto stimato dai colleghi
molisani per non comuni doti morali e per
una grande disponibilità.
Un ringraziamento particolare al Delegato
Nazionale Aldo Di Giacomo e al Segretario
Provinciale Pasquale Iannaccone che, con
grande entusiasmo, si sono prodigati per la
riuscita della manifestazione. •

L

puto e Michele Trainito, deceduti in un in-
cidente stradale, più di 20 anni fa, mentre
rientravano a casa dopo una giornata di
servizio.
Alle rispettive vedove e alle figlie sono state
consegnate una targa commemorativa e
un bouquet di fiori.
Con attestati di benemerenza sono stati
premiati i pensionati del Corpo e gagliar-
detti   alle Associazioni presenti.
Un plauso speciale per la manifestazione
va al Segretario Locale Pino Farruggia, il
cui impegno e la cui professionalità hanno
consentito un vero successo dell’intera or-
ganizzazione. •

dalle segreterie
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l giorno 20 ottobre 2011, si è svolta ad
Avigliano, in provincia di Potenza, la 9°
Festa del Pensionato del Corpo: una ri-

correnza che è divenuta una consuetudine
e che è stata particolarmente suggestiva.
Dopo la celebrazione della Santa Messa, è

I

Avigliano (Pz): IX Festa 
Nazionale del Pensionato

dalle segreterie
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Pubblichiamo questa foto, inviataci dal
collega Luigi Cecconi, scattata in occa-
sione della Festa del Pensionato svoltasi a
Potenza il  22 maggio 2009, in special
modo per ricordare la scomparsa prema-
tura  del collega Mimmo Lacerenza.
(il primo a destra nella foto)

•

stata disposta una Corona al Monumento ai Ca-
duti: qui, una scolaresca, fornita di bandierine
tricolori, ha suonato con il flauto l’Inno Nazio-
nale.
Nella Sala Consiliare del Comune, poi, si sono
tenuti gli interventi delle varie Autorità, tra cui
il Presidente dell’A.N.P.Pe. Dott. Donato Capece,
il Coordinatore Nazionale dell’A.N.P.Pe. Dott.
Lionello Pascone, il Provveditore Regionale
della Basilicata Dott. Salvatore Acerra, il Diret-
tore della Casa Circondariale di Potenza Dott.
Michele Ferrandina, il Consigliere Regionale
Avv. Michele Napoli, il Consigliere Nazionale
A.N.P.Pe. Roberto Martinelli, il Presidente del-
l’Associazione Volontari Domus Dott.ssa. Rosa
Viola, il Vice Presidente Nazionale FIDAS Dott.
Antonio Bronzino. Al termine sono state conse-
gnate targhe e attestati.
Estremamente significativa l’intestazione della
Sezione all’Assistente Capo Domenico Lace-
renza, in servizio a Potenza e deceduto il 2 ago-
sto 2011, per un male incurabile: alla vedova è

stata consegnata una targa;  parimenti un ri-
conoscimento è stato dato ai parenti del Ma-
resciallo degli Agenti di Custodia Antonio
Santoro, Medaglia d’Oro al Valor Militare
alla Memoria, nativo del posto, a cui è inti-
tolata una strada.    

Fiocco  Rosa
A Lagonegro è nata la nipote di Dome-
nico Capece, Segretario Locale ANPPe.
Ecco il nostro carissimo socio con in
braccio la piccola Dominique.

dalle segreterie
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a Sezione di Rovigo Capogruppo Nord Est Italia vuole segnalare
che è stato portato a termine l’ampliamento della Sala Congressi
Marco Frezza nella adiacente Sezione.

Si ringraziano le allieve dell’Istituto Magistrale C. Roccati di Rovigo per
l’attività  svolta  con il loro contribuito determinante per la composizione
dell’affresco (nella foto alle spalle del Consiglio Direttivo: Meloni, Tra-
macere e Olianas). Un doveroso ringraziamento alla socia L. Zuolo per
il coordinamento dei lavori eseguiti. Cav. Roberto E. Tramacere

L

Rovigo: terminata la
Sala Congressi 

•

a Segreteria A.N.P.Pe di Rovigo Nord-
Est Italia e la Segreteria del Comparto
Campania hanno partecipato all’ini-

ziativa sostenuta dall’ANA -Associazione Na-
zionale Alpini- sezione di Cividale del Friuli
Una Casa per Luca.
L’alpino Luca Barisonzi, gravemente ferito
in Afghanistan, sta affrontando, un periodo
di cure e di faticosa riabilitazione per cer-
care di recuperare la funzionalità quanto-
meno degli arti superiori. 
Quando questo periodo si sarà concluso,
però, avrà la necessità di reperire un’abita-
zione tecnologicamente attrezzata che gli
consenta una vita il più possibile normale
ed autonoma.
Questo tipo di abitazioni hanno, costi dav-

vero importanti che Luca e la sua famiglia
non possono certo affrontare da soli.
Per contribuire alla raccolta dei fondi ne-
cessari alla realizzazione del progetto
si  possono effettuare versamenti sul conto
corrente bancario n. 100000002866
intestato a: FONDAZIONE A.N.A ONLUS
Via Marsala 9 20121 MILANO 
presso Banca INTESA SANPAOLO 
ag. 1027 - Via Volta, 21 Milano

IBAN: IT65 F030 6909 4521 0000 0002 866
Codice BIC-SWIFT: BCITITMM

In alternativa si potrà versare il contributo
sul conto corrente postale della Associa-
zione Nazionale Alpini:
conto corrente postale n. 16.74.62.08
indicando nella causale “UNA CASA PER
LUCA”.

Il Coord.re Regionale ANPPe Campania
Gennaro Genovese

Socia Simpatizzante Franca Zuolo

Rovigo: una 
casa per Luca

n data 16 ottobre
2011 si è tenuto
un pranzo convi-

viale dell’ANPPe com-
parto Nord-Est. Al
pranzo ha partecipato
anche il Delegato Regio-
nale del comparto Cam-
pania Gennaro Genovese (nella foto).
La giornata è stata gioiosa, serena e ricca di
scambi di impressioni e novità. 
Alla fine del pranzo sono state consegnate ai
soci ANPPe di Rovigo e al Coordinatore
ANPPe Campania targhe di riconoscimento
per il servizio svolto all’interno della mede-
sima Associazione.

Socia Simpatizzante Layla Zuolo

L

Fiocco  Azzurro
Dopo Agata, la famiglia Petrelli festeg-
gia un’altro lieto evento.
Il giorno 1 agosto 2011, è nato Mattia
figlio di Serena e di Antonio Petrelli.
Insieme ai neo genitori, lo annunciano
con grande gioia i nonni Anna e Vitoan-
tonio Petrelli. 
La Sezione di Venezia, esprime  le mi-
gliori felicitazioni al suo Presidente e ri-
spettive Famiglie.

••

I

Rovigo: pranzo
conviviale

il Poliziotto  Penitenziario in congedo
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svolgersi negli istituti di pena
per esigenze e nell’interesse
dell’amministrazione peniten-
ziaria - sottolinea il presidente
Anppe Rovigo, Roberto Trama-
cere (foto a lato) - Da qui la
nostra volontà di svolgere
mansioni di volontariato nel carcere di
Rovigo. Al riguardo è stato siglato un pro-
tocollo con la direttrice della casa circon-
dariale di Rovigo e il provveditore
regionale amministrativo di polizia pe-
nitenziaria. Siamo i primi in ambito ita-
liano ad entrare in un carcere come
volontari. 
I sette soci volontari dal 1° giugno si occu-
pano del controllo dei pasti mensa e del
controllo della posta in entrata e in arrivo
della Polizia Penitenziaria. «Garantiamo
quattro ore al giorno dal lunedì alla do-
menica, dando un valido contributo alla
polizia penitenziaria, che così può svol-
gere altri incarichi che noi non po-

tremmo adempiere in
quanto soci o simpatiz-
zanti. Il tribunale di Ve-
nezia mi ha già richiesto
altri tre soci volontari,
essendo io anche presi-
dente dell’Anppe Trive-

neto - prosegue Tramacere - E anche la
Procura di Rovigo ha fatto domanda per
avere dei nostri soci».
In tutto l’Anppe Nordest conta 250 iscritti:
di questi ben 170 sono della sede di Rovigo
che è la più numerosa tra tutte le 40 italiane
che fanno un totale di 3.000 tesserati.�
«Il nostro compito è anche quello di in-
centivare le altre sezioni del triveneto -
conclude Tramacere - Per questo abbiamo
in cantiere l’apertura imminente delle se-
zioni di Vicenza e Trieste ed entro fine
anno di quella di Treviso”.
Da sottolineare che l’Anppe è autofinanziata,
non ricevendo fondi da nessuno.

Marco Scarazzatti

‘Anppe di Rovigo entra in carcere con
i propri volontari. Sette soci dell’as-
sociazione affiancano il lavoro della

polizia penitenziaria per quattro ore al
giorno: si occupano del controllo dei pasti
mensa e del controllo della posta in entrata
e in arrivo degli agenti, così che questi pos-
sano svolgere altri incarichi. 
E’ il primo progetto in Italia di volontari
Anppe in carcere. 
Dal 1998 esiste l’Associazione Nazionale Po-
lizia Penitenziaria, con lo scopo di traman-
dare le tradizioni del Corpo degli Agenti di
Custodia o del Corpo di Polizia Penitenziaria
in congedo. Con decreto del 25 febbraio
2010 l’Anppe è sotto la tutela e il coordina-
mento del Ministero della Giustizia. Con suc-
cessiva disposizione del 28 maggio 2010 il
ministro Angelino Alfano ha emesso un re-
golamento che prevede sei articoli che re-
golano l’attività dell’Anppe.
L’articolo cinque tratta il tema del volon-
tariato tra i soci e gli iscritti all’Anppe, da

Rovigo: un aiuto dietro le sbarre.
Volontari ANPPe in carcere per affiancare
la Polizia Penitenziaria

L

ell’ambito della visita che si è svolta
alla Casa di Reclusione di Padova in
occasione del 1° Meeting bilaterale

Italia-Germania di interscambio professio-
nale dei Sindacati autonomi di Polizia Peni-
tenziaria SAPPE e BSBD, tenuto a
Montegrotto Terme dal 19 al 21 settembre
2011, le due delegazioni hanno visitato la lo-
cale sede dell’Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria, guidata dall’infaticabile Tom-
maso Bochicchio e all’interno della quale è
esposto parecchio d’interesse del disciolto
Corpo degli Agenti di Custodia e della Polizia
Penitenziaria. 
Divise, elmetti, baschi ma anche piatti con il
fregio del Corpo e suppellettili varie: in-

somma, un piccolo Museo che ha suscitato
l’entusiasta interesse dei colleghi tedeschi
che hanno tra l’altro scattato molte foto per
immortalare il ricordo di una piacevole vi-
sita. Un pubblico e meritato attestato di
stima e apprezzamento merita dunque la Se-

greteria dell’Anppe, guidata da Bochicchio,
e la Segreteria Regionale SAPPE del Veneto,
che ha voluto offrire un lauto e gradito rin-
fresco alla delegazione tedesca del BSBD -
Bund der Strafvollzugsbediensteten Deut-
schlands. Erremme

N

Padova: visita della delegazione del BSBD
(il sindacato tedesco) alla sezione ANPPe

•

•

dalle segreterie
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ome è consuetudine, l’A.N.P.Pe. di
Alessandria ha partecipato, il 4 no-
vembre u.s., alla manifestazione lo-

cale di Commemorazione dei Caduti.
Accanto alla rappresentanza dell’A.N.P.Pe.
sono visibili il Comandante e il Vice Coman-
dante di Reparto dell’Istituto piemontese. 

l giorno 28 ottobre 2011, ad Antonio
ALOIA, Segretario Provinciale A.N.P.Pe.
di Alessandria, è stata conferita l’ono-

rificenza di Ufficiale al Merito della Repub-
blica Italiana. 
La relativa cerimonia ha avuto luogo presso
la Prefettura di Alessandria.
Al di là dei meriti personali che vanno rico-
nosciuti ad Antonio Aloia, è certamente in-
negabile che l’attività svolta nell’Associazione
ha fortemente contribuito ai fini di un titolo,
il cui valore trascende da ogni retorica. I
rapporti e gli impegni assunti a livello locale
in più circostanze hanno senza dubbio fatto

l giorno 17 settembre 2011, presso la
cittadella di Alessandria si è svolta la
2° edizione della Maratona delle Isti-

tuzioni. La sezione A.N.P.Pe. di Alessandria
oltre a parteciparvi con i propri volontari, ha
donato anche una targa come rappresen-
tanza della Polizia Penitenziaria.

Nell’immagine
sopra i tre soci
ANPPe con il
Prefetto di Ales-
sandria Dott.
Francesco Paolo
Castaldo, a destra
nella foto,  insieme al nuovo Questore Dott.
Filippo Dispena, a sinistra.
Sotto la targa donata dall’ANPPe.

Alessandria:
l’ ANPPe per
la Maratona 

iguardo l’intitolazione del nuovo isti-
tuto penitenziario di Favignana, con
atto in data 16 giugno 2011, era

stato assicurato  che alla suddetta inaugura-
zione l’A.N.P.Pe. sarebbe stata formalmente
invitata. E’ successo, al contrario, che la ce-
rimonia ha avuto luogo il giorno 24 settem-
bre 2011 e all’A.N.P.Pe. è pervenuto da parte
della Direzione un mero biglietto di invito,
senza alcuna ufficializzazione e formalità,
sicché anche l’intervento della locale rap-
presentanza è stato quasi improvvisato e

senza la dovuta solennità, quale richiedeva
la ricorrenza in cui veniva in fondo comme-
morato l’agente Giuseppe Barraco, Meda-
glia d’Argento al Valor Civile alla Memoria.
Eppure, le finalità statutarie sono ben note:
glorificare i Caduti del Corpo, per cui non
è tollerabile una omissione, che penalizza,
come al solito, l’immagine della Ammini-
strazione e del Corpo e ancor più chi, per
difendere le Istituzioni, ha sacrificato la vita.
Per l’Amministrazione l’A.N.P.Pe.  esiste
...ma viene ignorata!

I
I

C

R

•
Favignana: l’ANNPe non viene invitata alla
intitolazione del nuovo istituto dell’isola 

•

Alessandria:  Aloia nominato
Ufficiale della Repubblica

sì che Antonio Aloia abbia meritato l’Onori-
ficenza, a cui tanto teneva.

Alessandria:  il 4 novembre, 
anche l’ ANPPe 
è presente

•

•

dalle segreterie
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Reggio Calabria: Celebrazioni cittadine
l 2 e il 4 novembre, su invito della lo-
cale  Capitaneria di Porto, la sezione
ANPPe di Reggio Calabria ha parteci-

pato alle celebrazioni cittadine tenutesi in
occasione della giornata dei defunti, tribu-
tando gli onori ai caduti nel cimitero di Reg-
gio Calabria, e a quelle in occasione della
Festa delle Forze Armate.

Franco Denisi  

i è celebrata a Ragusa la Festa del-
l’Unità Nazionale e delle Forze Ar-
mate. Presenti in Piazza S. Giovanni,

oltre a Sua Eccellenza il Prefetto di Ragusa,
Giovanna Cagliostro, anche i Sindaci dei co-
muni della nostra Provincia.
A conclusione del momento celebrativo in
Piazza San Giovanni, si è tenuta nei Saloni di
Rappresentanza del Palazzo del Governo, la
cerimonia di consegna delle onorificenze
conferite ad alcuni cittadini. Inoltre, è stata
inaugurata una mostra di cimeli storico-mi-
litari dal titolo Italia in Africa, realizzata in
collaborazione con il Museo Civico di Ra-
gusa,  con il Museo Storico Militare del Co-
mune di Chiaramonte Gulfi, con il Museo
Italo-Ungherese del Comune di Vittoria, con
le Associazioni combattentistiche e d’Arma
della provincia di Ragusa, con il Comitato

Ragusa: Festa Forze Armate

I

S

Benevento: l’Associazione
partecipa alle Celebrazioni
per il 4 novembre

Provinciale della Croce Rossa Italiana e con
la rappresentanza locale dell’ Associazione
Lamba Doria di Siracusa.
Presente anche la rappresentanza dell’AN-
PPe della Sezione di Ragusa che, con il nu-
cleo di volontariato, ha garantito anche la
vigilanza nel Palazzo del Governo, fino al 7
novembre.

Giovanni La Magra 

Il Giorno 27 luglio 2011, il collega della
Sezione A.N.P.Pe. di Brescia Sig. Paolo
De Planu è venuto a mancare.
La Segreteria Nazionale e la Sezione
A.N.P.Pe. di Brescia esprimono il proprio
cordoglio a tutta la famiglia.
La Segreteria  Nazionale A.N.P.Pe. 

La Redazione intende associarsi al do-
lore  delle famiglie dei poliziotti peniten-
ziari che, di recente, hanno perso la vita
in tragiche circostanze.
Non potremmo MAI dimenticare Sergio
Cardellini e Luigi Corrado, nonché
Salvatore Corrias e  Angela Chiaro-
monti, moglie del collega deceduta
nell’alluvione che ha colpito la città di
Genova. Vogliamo ricordarli tutti ed es-
sere vicini ai loro cari, con sentimenti di
fraterna solidarietà. 

La Redazione

Il 1° marzo 2011, è deceduto a Porto Az-
zurro Pietro Maffini, da tempo iscritto
all’A.N.P.Pe. Lo ricordiamo come un
grande amico: sempre molto cordiale ,
disponibile e generoso con tutti.
Alle esequie era presente una moltitudine
di colleghi, per rendere l’estremo saluto
a chi ha dato molto al prossimo.Molto
apprezzata una rappresentanza dell’Arma
dei Carabinieri, colleghi del genero.
Anche se in ritardo, la Redazione
esprime il più profondo cordoglio per la
perdita di un vero amico.

CORDOGLIO

nche a Benevento
la locale sezione
ANPPe  ha parteci-

pato alle celebrazioni cit-
tadine tenutesi in
occasione della Festa delle
Forze Armate. 
Nella foto la delegazione
partecipante.

A
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•

•

dalle segreterie
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Asti: Firmato in Comune un
protocollo di collaborazione
con l’ Associazione

l 1° novembre sono stati festeggiati i
cento anni di Giuseppe Gentile, nato il
1° novembre 1911 e dichiarato all’ana-

grafe il 4 novembre 1911. 

Attorniato dai familiari (ha avuto 5 figli e ben
8 nipoti), nonno Giuseppe, ex agente di Cu-
stodia, ha ricevuto gli auguri del sindaco
Totò Burrafato (figlio del brigadiere Antonio
Burrafato ucciso barbaramente dalla mafia)
presente alla cerimonia per conto dell’Am-
ministrazione comunale di Termini Imerese.
Tra gli invitati c’erano anche due delegazioni
della Polizia Penitenziaria, una della Casa
Circondariale Pagliarelli di Palermo, dove
prestano servizio anche due dei suoi ni-
poti, i fratelli Lo Bozzo entrambi assistenti
capo (figli a loro volta di un nostro collega),
l’altra della Casa Circondariale di Termini
Imerese.  Presente alla cerimonia una dele-
gazione della locale sezione Anppe.    

Cataldo Cali’ 

I

Termini 
Imerese (Pa): 
100 anni per
Giuseppe
Gentile

•

stato sottoscritto in Comune dal sin-
daco di Asti Giorgio Galvagno, dal
procuratore di Asti Giorgio Vitari e

dal segretario dell’Associazione Nazionale
Polizia Penitenziaria, Tomasino Cotza, il pro-
tocollo di collaborazione per lo svolgimento
di attività di volontariato presso il Palazzo di
Giustizia di via Govone  (nella foto). 
L’accordo prevede che l’Associazione Nazio-
nale Polizia Penitenziaria  presterà attività
volontaria per la gestione di un servizio di
portierato volto a fornire assistenza ai testi-
moni processuali. 
Il Procuratore della Repubblica e il Sindaco
di Asti hanno espresso grande soddisfazione
per l’obiettivo raggiunto, che ha consentito
di realizzare un servizio che consente di so-
stenere e informare i cittadini chiamati ad
assolvere un obbligo di legge.  
A tal proposito, il procuratore e il sindaco
hanno dato comunicazione di altre due ini-
ziative poste in essere sempre nell’ottica di
semplificare la vita ai cittadini che com-

piono il proprio dovere: il Comune di Asti
infatti sosterrà le spese relative all’utilizzo
degli autobus urbani da parte di cittadini
che si recano al Palazzo di Giustizia in qua-
lità di testimoni processuali e garantirà l’as-
sistenza presso il più vicino asilo nido dei
figli dei testimoni stessi che dichiarino di
averne la necessità non sapendo dove la-
sciare i piccoli.

è

•

l nostro socio del Circolo Culturale
ANPPe torinese Carmelo Parente, ex
Comandante delle Carceri Le Nuove

si reca ogni anno a Noto (SR), in Sicilia,
suo paese natio, per trascorrervi qualche
mese.
Durante tale soggiorno ci tiene a far visita
ad un vecchio commilitone, di nome Vin-
cenzo Vella, ex appuntato degli AA.CC., con-
gedatosi a Parma nel lontano 7 maggio del
1966 e tornato a vivere a Noto, suo paese
natio. 
Vincenzo Vella si trova da parecchi anni ri-
coverato nella Casa di Riposo San Francesco
d’Assisi ed avendo compiuto recentemente
un secolo di vita, è stato festeggiato dalle
Autorità Civili e Religiose di Noto, rilascian-

dogli attestati di benemerenza che troneg-
giano nella sua cameretta. 
Tanti auguri da parte di tutta le Redazione!

Noto (Sr): un secolo di vita
per il collega Vincenzo Vella  

I

dalle segreterie
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Recuperare l’eredità che ci hanno lasciato
gli Agenti di Custodia

supinamente l’azione demolitrice che
stanno mettendo in atto da qualche tempo.
L’azione suicida/omicida che stanno perpe-
trando è sotto gli occhi di tutti: ora che lo
spirito di Corpo è seriamente compro-
messo, ora che ognuno di noi guarda il col-
lega come un nemico, oggi in cui ogni
Reparto si sente depositario di una profes-
sionalità maggiore dell’altro, ecco allora
che si passa ad una sistematica demolizione
pezzo per pezzo di quello che avevamo fati-
cosamente conquistato. 

Hanno iniziato con il Reparto a cavallo,
stanno proseguendo con la Banda musicale,
proseguiranno con i Gruppi Sportivi, arri-
veranno in ogni Tribunale e in ogni specia-
lizzazione peraltro mai riconosciuta. Con
la scusa della carenza d’organico e con
l’aiuto di un sindacato, azzereranno le com-
petenze della Polizia Penitenziaria.
So perfettamente che in quasi tutti i peniten-
ziari la situazione è insostenibile, ma lo è
per le NON scelte e per le incapacità dei no-
stri Dirigenti e non saranno certo qualche
centinaia di Poliziotti degli spacci o del-
l’Uspev o delle Fiamme Azzurre che risol-
leveranno la situazione... questa emergenza
è solo un pretesto per farci tornare indietro,
per sottomettere la Polizia Penitenziaria
come ai tempi degli Agenti di Custodia.

li Agenti di Custodia ci hanno lasciato
una grande eredità che molti di noi
non conoscono (me compreso). Chi

non ha indossato l’uniforme grigio-verde e
non ha vissuto quei momenti in cui ti arri-
vava l’ordine di rimanere in carcere ad ol-
tranza, non può capire. 
Il motivo è semplice: i tempi sono cambiati.
In meglio o in peggio dipende dai punti di
vista e dalle prospettive da cui si guarda il
passato, ma sono cambiati ed è impossibile
spiegare ad un nuovo arruolato, oggi, cosa
volesse dire essere un Agente di Custodia.
Ma una parte degli Agenti di Custodia è an-
cora saldamente radicata in ognuno di noi,
anche di noi che siamo entrati direttamente
con l’uniforme blu a righe azzurre della Po-
lizia Penitenziaria, che lo vogliamo o no.
Sarebbe da sciocchi non riconoscerlo ep-
pure per molto tempo questa eredità ce la
siamo in parte nascosta, in parte ripudiata.
A tutto vantaggio di qualche educatore di-
ventato Dirigente. 
In tutti questi anni abbiamo trascurato e non
abbiamo coltivato quello spirito di Corpo
che riemerge prepotentemente non appena
gliene diamo ancora la possibilità.
Ora sta a noi se scegliere di affrancarci del
tutto dal nostro passato (o almeno di averne
l’illusione) oppure se scegliere di tentare di
recuperarne il più possibile, per salvare il
salvabile ed in definitiva, di scegliere di man-
tenere ancora quella dignità che abbiamo
ereditato dagli Agenti di Custodia.
Con l’illusione di raggiungere lo status di
quarta Forza di Polizia, abbiamo cercato le-
gittimazioni esterne e fughe in avanti che
hanno senz’altro giovato all’immagine su-
perficiale del Corpo, ma al prezzo di divi-
derci l’uno con l’altro; al prezzo di perdere
lo spirito di Corpo.
Ora che lo spirito di Corpo è rimasto vivo
solo in quella parte di Agenti di Custodia che
ancora rimane in ognuno di noi, dobbiamo
scegliere se questo spirito dobbiamo conti-
nuare ad alimentarlo oppure se accettare

In questi anni abbiamo dimostrato di essere
una Forza di Polizia di tutto rispetto. 
Non possiamo dire altrettanto della nostra
classe Dirigente. 
Loro il salto di qualità non lo hanno mai
fatto e per nascondere il divario di compe-
tenze e professionalità che si è formato tra
noi e loro in tutti questi anni, hanno cercato
(e ci stanno riuscendo) di tarpare le ali al
Corpo di Polizia Penitenziaria! 
Lo stanno facendo con i Ruoli tecnici,
stanno rallentando il più possibile il servizio

di Polizia Stradale, vedono come il fumo
negli occhi la nostra partecipazione ai con-
trolli di Polizia nell’esecuzione penale
esterna.
Nel cuore e nelle parole di molti Dirigenti
storici dell’Amministrazione penitenziaria
(soprattutto in quelli che hanno raggiunto
gli incarichi più alti al DAP), è rimasta salda
la convinzione che il Corpo di Polizia Peni-
tenziaria è rimasto quel manipolo di ingenui
adusi ad obbedir tacendo che erano gli
Agenti di Custodia e che da loro abbiamo
ereditato solo quanto c’era di peggiore.
Ora sta a noi smentirli e recuperare la vera
eredità che ci hanno lasciato gli Agenti di
Custodia: la nostra dignità di Poliziotti Peni-
tenziari.          

Enzima

G

•

riflessioni

numero 2 • novembre / dicembre 2011il Poliziotto  Penitenziario in congedo 13

PoliziottoCong#2_Layout 1  21/11/11  11:21  Pagina 13



nfatti, la manovra Correttiva recente-
mente approvata e il Disegno di Legge
delega per la riforma fiscale e assisten-

ziale rischiano di incidere negativamente
sulle politiche sociali, per molti anni a ve-
nire.Non è proprio un bel periodo. Anzi,
forze di situazioni così negative non se ne
vedevano da anni. Il peggio è che una serie
di disposizioni recentemente approvate in-
cideranno negativamente sulle politiche so-
ciali e sulla quotidianità di milioni di
persone per gli anni a venire.
La manovra Correttiva 2011-2014 è stata
presentata e approvata praticamente senza
alcun confronto e con una procedura par-
lamentare “da emergenza”, improntata al
panico. Il relativo Decreto Legge del 6 luglio
è stato quindi convertito in Legge nel giro di
soli nove giorni (Legge 111/2001). La scelta
politica che sta alla base è un “taglio li-
neare” che colpisce in modo uguale tutti i
contribuenti. Uguale ma non certo equo,
visto che le misure introdotte colpiscono in
modo più incisivo le fasce a reddito più
basso, oltre ad introdurre nuovi ticket  sa-
nitari, che solo le Regioni più ricche po-
tranno permettersi di non far ricadere sui
Cittadini.
Ma procediamo per ordine, poiché c’è un
altro macigno che pesa sul nostro futuro: la
riforma fiscale e assistenziale, di cui il Go-
verno ha già approvato la bozza di Disegno
di Legge, che arriverà alla discussione delle
Camere alla ripresa  post – estiva. 
Fra gli aspetti che più ci interessano, nella
Manovra ce ne sono due che per motivi di-
versi sono da giudicare con gravità e preoc-
cupazione: il taglio delle agevolazioni fiscali
e le nuove procedure di ricorso in giudizio
per le invalidità civili.

AGEVOLAZIONI FISCALI
L’obiettivo della Manovra è di recuperare
con certezza 24 miliardi dagli interventi su
fisco e su l’assistenza di qui al 2014. Si pre-
vede in tal senso la diminuzione di moltis-
sime agevolazioni fiscali per la maggioranza
dei contribuenti, pari al 5% dal 2013 e al
20% al 2014.Gran parte di queste riduzioni
riguardano le famiglie e investono le più co-

muni detrazioni e deduzioni che la maggio-
ranza dei contribuenti applica al momento
della presentazione della denuncia dei red-
diti: detrazioni per lavoro dipendente, de-
duzioni per la prima casa, detrazioni
forfettarie per carichi di famiglia (figli, co-
niuge…), detrazioni per spese sanitarie e
così via. Fra le agevolazioni, viene ridotta
anche la possibilità di dedurre le spese me-
diche di assistenza specifica per le persone
con grave disabilità ( ad esempio l’infer-
miere o il terapista), nonché di detrarre le
spese per ausili, veicoli, sussidi tecnici e in-
formatici, cani guida per non vedenti, oltre
che alle deduzioni e alle detrazioni per le
badanti.
La Manovra, per altro, lascia un falso spira-
glio: l’articolo 40, infatti, ammette la possi-
bilità di non applicare tali riduzioni, a
condizione che entro il 30 settembre 2013
si riformi il fisco o l’assistenza ( o tutti e
due), fino  a recuperare 24 miliardi.
Diventa quindi centrale l’approvazione della
Legge Delega sulla riforma del fisco e del-
l’assistenza, ma a queste condizioni anche
l’ “attesa” riforma ha tutte le premesse per
rivelarsi molto rischiosa per le persone an-
ziane o con disabilità.

RIFORMA ASSISTENZIALE 
A questo punto, è d’obbligo una digressione
sul Disegno di Legge di Delega per la ri-
forma fiscale ed assistenziale. Come in tutte
le Leggi di Delega, vi vengono indicati i prin-
cipi generali e gli ambienti su cui il Governo
è autorizzato, successivamente, a legiferare
con propri Decreti Legislativi. Un solo arti-
colo tratta della riforma assistenziale ed è
significativamente denominato Interventi di
riqualificazione e riordino della spesa in
materia sociale, ove balza all’occhio, come
prima cosa, l’assenza di ogni riferimento ai
Livelli Essenziali di Assistenza nelle indica-
zioni generalissime che individuano una
serie di criteri direttivi. Si procederà quindi
alla revisione dell’ISEE (l’indicatore di Si-
tuazione Economica Equivalente), con par-
ticolare attenzione alla composizione del
reddito. Si intende, cioè, conferire una mag-
giore efficacia agli strumenti per la parteci-
pazione alla spesa. E infatti, la seconda
direttiva prevede il riordino dei criteri- in-
clusi quelli relativi all’invalidità e alla rever-
sibilità – riguardanti i requisiti reddituali e

La manovra 
correttiva di agosto

I

•

patrimoniale, nonché le relative situazione
a carattere personale e familiare per l’ac-
cesso alle prestazioni socio – assistenziali.
Il Disegno di Legge sostiene poi la necessità
“di armonizzare” – al fine  di evitare dupli-
cazioni e sovrapposizioni – e la volontà di
favorire una adeguata responsabilizzazione
sull’utilizzo e sul controllo delle risorse da
parte dei livelli di governo coinvolti anche,
ove possibile e opportuno, con meccanismi
inerenti al federalismo fiscale.
Un quarto criterio, infine, è quanto mai am-
biguo. “Istituzione per l’indennità sussidia-
ria alla non –autosufficienza”. Non si
comprende, però, se quest’ultima sarà inte-
grativa dell’indennità do accompagnamento
oppure se la sostituirà e come.

CONTENZIOSO PER L’INVALIDITA’
Ma  torniamo alla Manovra approvata. L’ar-
ticolo 38 rivede le modalità di ricorso nel-
l’ambito delle invalidità civili e
dell’handicap, con il chiaro intento di sco-
raggiare appunto il ricorso al Giudice e, al
contempo, con misure che pongono l’INPS
in una posizione di maggiore favore in giu-
dizio. Chi intenda dunque ricorrere contro
una decisione assunta dall’INPS (ad es. l’ac-
certamento dell’invalidità),   prima di av-
viare la causa vera e propria, dovrà
richiedere al Giudice l’accertamento tecnico
preventivo, cioè una valutazione che verrà
effettuata dal consulente tecnico dell’Ufficio,
nominato dal Giudice stesso. Alla  perizia di
quest’ultimo potrà partecipare agevolmente
l’INPS, meno agevolmente il ricorrente.
Al   termine della perizia, se le parti accette-
ranno la decisione raggiunta, il Giudice emet-
terà il relativo Decreto e la Sentenza diverrà
definitiva. In caso contrario, una delle parti
potrà decidere di procedere, presentando ri-
corso e motivando il rifiuto della perizia. La
successiva sentenza del Giudice sarà inappel-
labile, caso più unico che raro nel nostro or-
dinamento, quello cioè dell’inammissibilità
di un secondo grado di giudizio (a parte
quello limitatissimo della Cassazione, che dif-
ficilmente un cittadino con invalidità deciderà
di intraprendere). Una limitazione molto
grave, ques’ultima, che non mancherà di cau-
sare vari strascichi per eventuali profili di il-
legittimità costituzionale (articolo 3 della
Costituzione) e di discriminazione (articolo
3 della Legge 67/2006).

previdenza
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benefici derivanti dall’applicazione
degli articoli 117 e 120 del R.D. n.
3458/1928 prevedono l’abbreviazione

di due anni (per gli invalidi della categorie
dalla 1° alla 6°) e di un anno (per gli inva-
lidi delle categorie 7° e 8°) esclusivamente
ai fini della maturazione degli aumenti pe-
riodici di stipendio da godere una sola volta
nel grado e nella carriera.
In sostanza, l’abbreviazione di due anni
comporta l’incremento dello stipendio del
2,50%. 
Tale abbreviazione non influisce sul conteg-
gio degli anni utili né ai fini pensionistici né
ai fini della buonuscita. 
Per quanto riguarda il comma 3, art. 80
della Legge 388/2000 (Legge finanziaria per
l’anno 2011), a talune categorie di invalidi
è riconosciuto, a richiesta dell’interessato,
per ogni anno di servizio, effettivamente
svolto nelle Pubbliche Amministrazioni /
Aziende private, il beneficio di 2 mesi di con-
tribuzione  figurativa, utile ai soli fini del di-
ritto a pensione e dell’anzianità contributiva.
Questa disposizione riguarda in via priorita-
ria i lavoratori sordomuti di cui all’art. 1
della Legge 26/05/1970, n. 381. 
Tale norma è estesa, tuttavia, anche agli am-
malati/infermi con invalidità superiore al
74%.
Infine, i due benefici  in argomento, quelli
derivanti dall’applicazione degli artt. 117 e
120 e quelli relativi al riconoscimento di due
mesi per ogni anno di servizio, sono auto-
nomi e cumulabili.

Abbreviazione di
anni di servizio

I l Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n.
67 chiarisce che per beneficiare di tale
possibilità è necessario avere svolto

un’attività usurante per almeno 7 anni negli
ultimi 10 anni di attività lavorativa, com-
preso l’anno di maturazione dei requisiti,
per le pensioni con decorrenza entro il 31
dicembre 2017. Questo implica che, non
avendo svolto lavoro notturno negli anni ri-
chiesti dalla normativa, non potrà accedere
al requisito agevolato e rima turerà il requi-
sito pensionistico ordinario al completo dei
60 anni di età: la legge 247/2007, infatti,
prevede che negli anni 2011-2012 si potrà
raggiungere il requisito pensionistico di an-
zianità arrivando a quota 96, con almeno 60
anni di età anagrafica e minimo 35 anni di
contribuzione. Per andare in pensione sarà
necessario attendere 12 mesi dal momento
in cui verrà maturato il requisito, in conse-
guenza di quanto stabilito con la Legge
122/2010, art. 12,c.1, lett. a.

petta ai cittadini che si trovano in con-
dizioni disagiate, ovvero che possie-
dono  redditi di importo inferiori al

limiti stabiliti dalla legge. 
Inoltre si deve avere compiuto il 65° anno
di età e risiedere (effettivamente e in via con-
tinuativa) in Italia.  Dal 1° gennaio 2009 è
necessario rispettare un’ulteriore condi-
zione: avere soggiornato nel nostro Paese
per un minimo di 10 anni.

L’assegno sociale

S

er poter conseguire il diritto alla pen-
sione di anzianità, ai sensi della vi-
gente normativa, occorre essere in

possesso, entro il 31 dicembre 2010, dei se-
guenti requisiti: In via generale, aver matu-
rato 40 anni di servizio contributivo
(conteggiando anche i periodi ricongiunti e
le supervalutazioni consentite). Nei casi pre-
visti dal decreto legislativo n. 165/1997, art.
6 (che fa riferimento ai diversi ordinamenti
di appartenenza per il raggiungimento della
massima anzianità contributiva), occorre
avere maturato 35 anni di contributi con
una età pari o superiore a 57 anni, ovvero
38 anni di anzianità contributiva con una età
pari o superiore ai 53 anni. Qualora i sud-
detti requisiti fossero conseguiti dopo il 31
dicembre 2010, la possibilità di chiedere e
ottenere la pensione viene posticipata di un
anno. Non è previsto, invece, alcun termine
per la presentazione anticipata della do-
manda di pensionamento.

Lavori usuranti
Fino al 31.12. 2017 contano solo
gli ultimi 10 anni di attività

Pensioni: le speranze
di vita potrebbero 
incidere sul requisito

econdo le disposizioni della Legge
247/2007, fino al 31 dicembre 2012
la quota da raggiungere per maturare

il requisito pensionistico di anzianità è 96,
con almeno 60 anni di età anagrafica e mi-
nimo 35 anni di contributi; dal 1° gennaio
2013 occorrerà invece toccare quota 97
con almeno 61 anni di età (l’anzianità con-
tributiva minima rimane sempre 35 anni).
Ad ogni modo, è bene precisare che i requi-
siti relativi alla quota da raggiungere e all’età
anagrafica potrebbero subire delle varia-
zioni: il comma 12 bis dell’articolo 12, in-
trodotto dalla legge 122/2010, prevede
infatti che dal 1° gennaio 2015 l’accesso al
sistema pensionistico sia agganciato alla
speranza di vita rilevata dall’Istat. 
Ciò potrebbe comportare un leggero slitta-
mento (si parla di massimo 3 mesi) della
data di maturazione del requisito e, di con-
seguenza, della data di decorrenza dalla
pensione. 

Requisiti per la 
pensione di anzianità

I

Pa Segreteria Nazionale non ha ancora
ricevuto le argomentazioni esposte
con precorsa corrispondenza, signi-

ficando, ancora una volta, l’importanza
delle estensione della Convenzione TIM –
Polizia Penitenziaria al personale in con-
gedo del Corpo: sarebbe un provvedimento
molto apprezzato, una attestazione tangibile
da parte dell’Amministrazione di stima e di
riconoscenza. Invero, allo stato, succede
che, al momento del collocamento in con-
gedo, viene tolta la tessera telefonica e tale
procedura, quand’anche corretta, non può
non risultare demotivante, vale a dire essere
avvertita come una prima esclusione dal-
l’impegno e dall’attività istituzionale prestata
in servizio per trenta/quaranta anni.
Non può certo negarsi quanto simile con-
dotta sia propedeutica a stati d’animo la cui
valenza propende per un iniziale, progres-
sivo depauperamento del proprio ruolo nel-
l’ambito della collettività.

Convezione TIM
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Negli Hotels Milano*** e Bologna*** nessun Ospite è un Ospite qualunque. 
L’accogliente ospitalità della Famiglia Bordin Galtarossa e l’atmosfera cordiale e serena 

rendono il soggiorno piacevolmente caloroso e ricco di premurose attenzioni.

UNA RISPOSTA AD OGNI DESIDERIO:
restare in forma, curarsi, praticare sports o solamente Relax

HOTEL TERME 
MILANO 

HOTEL TERME
BOLOGNA

Hotels gestiti dalla Famiglia Bordin Galtarossa
35031 Abano/Montegrotto Terme – Padova - Italia

HOTEL LOBBY: Hall, sale soggiorno, Bar,
RISTORANTE: Cucina ricercata con piatti regionali e tradizionali

REPARTO BENESSERE: Programmi  di bellezza per mani, viso e corpo.  
MASSOTERAPIA: Massaggi terapeutici, rilassanti  e tonificanti

REPARTO CURE: Hotels convenzionati con la A.S.L per ciclo di cure Fangobalneoterapiche o ciclo di cure inalatorie
PISCINE TERMALI: Piscina coperta e scoperta – intercomunicanti – con idromassaggio, percorso giapponese, 

cascate d’acqua e lettini idromassaggio - Giardino, lettini ed ombrelloni

TARIFFE PARTICOLARI AGLI ISCRITTI ANPPE - SAPPE ED ACCOMPAGNATORI
(Min. 7 notti soggiorno con cure termali)

www.termebologna.it - bologna@termebologna.it 
Tel 049.8669499 - Fax 049.8668110

www.termemilano.it  - milano@termemilano.it 
tel. 049.8669444 - fax 049.8630244 
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