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editoriale

Il Secondo Congresso Nazionale
della nostra Associazione

I

l 2° Congresso Nazionale sarà la migliore delle occasioni per un confronto
dialettico tra tutte le Sezioni, per esprimere i risultati conseguiti e per dare impulso a nuove iniziative.
Dopo quattro anni certamente intensi ci ritroviamo per indicare quelli che possono essere gli obiettivi ancora da raggiungere
ovvero delle mète importanti verso cui indirizzare i nostri sforzi.
L’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria ormai è una realtà territoriale; è cresciuta molto non solo a livello numerico
ma proprio sotto il profilo della professionalità.
Infatti, si assiste ad un proselitismo spontaneo, ad una richiesta di adesione all’Associazione che nasce individualmente, non
per sentito dire o perché qualcuno ne ha
parlato.
Può dirsi che le comunicazioni informatiche
e la Rivista contribuiscono senza dubbio a
dare conoscenza e slancio all’A.N.P.Pe. la cui
affermazione, seppure avvenuta nel tempo
in modo graduale, è però convinta.
Quello che caratterizza maggiormente l’Associazione è la disponibilità all’ascolto,
molto difficile nei tempi moderni, che si
concretizza poi in consigli e suggerimenti
spesso propositivi a tutela di diritti e per rivendicare determinate aspettative.
Un settore dove l’Associazione riesce a recepire particolari istanze è quello del Volontariato
nella
Protezione
Civile,
probabilmente a causa del Sisma di L’Aquila,
nell’anno 2009, e di quello dell’Emilia Romagna nel decorso mese di maggio.
Quello che forse manca, a volte, è l’organizzazione perché non in tutte le sedi è possibile attuare una gestione davvero efficace, a
causa di scarse o esigue rappresentanze o
di difficoltà oggettive: nonostante ciò, però,
a lungo andare, l’Associazione riesce ugualmente ad essere presente come immagine,
senza alcuna retorica, superando inutili e
sterili ostruzionismi.

Siamo certamente orgogliosi di poter dare
continuità storica ad un Corpo i cui appartenenti hanno sempre e puntualmente fornito esempio di coraggio e di spirito di
sacrificio: l’epoca attuale registra, poi, situazioni di disagio così enormi che l’abnegazione del personale in servizio appare
quasi non in grado di far fronte ad emergenze costanti.
Un ricorso all’A.N.P.Pe., una volta in quiescenza, può allora costituire un rifugio sereno, dove definire ogni aspettativa e
perpetuare quegli sforzi per rinnovare o intraprendere strade abbandonate, finalizzate

La riforma della
legge elettorale

è

da quando è iniziata le legislatura
che si parla di riforma della Legge
elettorale, vale a dire da oltre quattro
anni. Le richieste e le sollecitazioni si sono,
quindi, intensificate da più di un anno ma,
in realtà, si assiste solamente a scontri demagogici senza costrutto. Neppure i reiterati
appelli del Presidente della Repubblica affinchè si provveda in tempi brevi, seppur
condivisi, hanno ottenuto riscontro.
Mesi or sono, durante una accreditata trasmissione televisiva, venne chiesto ad un
Parlamentare quanto tempo occorresse per
emanare una nuova Legge elettorale: venne
risposto che si poteva varare in un giorno e
tale assunto è stato più volte ribadito da vari
esponenti politici di recente.
Non si può non pensare, a questo punto, che
la priorità del procedimento, sbandierata
coram populo, in effetti non esiste, perché
una nuova legge elettorale non interessa a
nessuno: diversamente, non si comprendono
le ragioni per cui, pur trattandosi di un problema risolvibile e da definire in brevissimo
tempo, se ne parli da gran tempo ma non si
addivenga ad un’intesa.
D’accordo che ormai la fiducia nei rappre-
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•

alla solidarietà sociale e al miglioramento
della collettività sotto molteplici aspetti.
sentanti del popolo, scelti dai partiti e non
dagli elettori, è ai minimi termini, ma dovrebbe pure esserci rispetto e correttezza nei
confronti di coloro a cui, secondo la Costituzione, è demandata la sovranità di ogni decisione. Invero, non ci si deve più sorprendere
che il sistema democratico sia stato sospeso,
o è meglio dire soppresso, per dare luogo a
una dittatura contingente, in cui il popolo deve
solo subire le deliberazioni del Governo, che
costituiscono essenzialmente in imposizioni fiscali e tributarie sempre più onerose, che ci
collocano al primo posto (bel primato!) a cui
corrispondono servizi sempre più scadenti, ridotti e limitati con crescita di disagi e di inconvenienti quotidiani.
Un’altra farsa ipocrita dei partiti che sostengono il Governo tecnico –dittatoriale è, poi,
quella di presentare emendamenti o decreti –
legge, sottolineando, quindi, la non condivisione di programmi e di norme, e di aderire,
al contrario, in modo unanime, in sede di conversione dello stesso decreto legge quando,
puntualmente, viene chiesta la fiducia, nel rispetto di un regime totalitario che il nostro ordinamento repubblicano intendeva abolire.
Forse è solo per mostrare diligenza e attenzione sempre a quel popolo destinatario, in
via esclusiva, di un disinteresse quanto mai
evidente ma che può diventare pericoloso,
anche perché non si registrano spiragli di ripresa in una crisi planetaria che appare ogni
giorno meno contrastabile.
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dalle segreterie

Palermo: una Santa Messa per San Basilide

I

l 30 giugno scorso, l’Associazione Nazionale Polizia penitenziaria era presente alla cerimonia celebrativa del Santo Patrono
del Corpo.
Nella circostanza, oltre ai discorsi di rito, particolare attenzione è
stata dedicata al fenomeno dei suicidi.

•

Savona: l’ ANPPe partecipa alla Festa del
Santo Patrono
•

na delegazione dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria ha partecipato il 29 giugno 2012 alla manifestazione
in occasione della Festa di San Basilide che si è celebrata
nella città di Savona.
Giuseppe Veneziano

U
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Cagliari: 198° Annuale dei
Carabinieri

I

l 5 giugno 2012 una delegazione dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria - Sezione di Cagliari ha
partecipato alle celebrazioni per il 198° Annuale dell’Arma dei Carabinieri tenutesi
presso la caserma Brig. M.O.V.M. Enrico
Zuddas, sede del Comando Legione Carabinieri della Sardegna

•

Cagliari: l’ ANPPe alla Festa del Corpo 2012
•

I

n data 15 giugno 2012 il Labaro della Sezione di Cagliari e la Bandiera Regionale dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria
hanno sfilato durante le celebrazioni regionali del 195° Anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria. Era presente
il Provveditore Regionale Gianfranco De Gesu che ha elogiato l’attività della sezione cagliaritana. La manifestazione si è tenuta presso
il sagrato della Basilica di N.S. di Bonaria.

Venezia: incontro
con il Prefetto
Domenico Cuttaia

I

l pomeriggio del 18 giugno una delegazione della Sezione di
Venezia composta dal Presidente Provinciale Cav. Vitantonio
Petrelli, unitamente ai Soci Stefano Rubini e dallo scultore
Giorgio Bortoli è stata ricevuta dal Sig. Prefetto Dott. Domenico Cuttaia. L’incontro si inquadra nell’ambito della sua partecipazione alla
manifestazione “Per non dimenticare” del 28 aprile scorso.
Nell’occasione, il Prefetto ha ritenuto di ribadire, tra l’altro, l’importanza di mantenere viva la memoria del sacrificio di chi ha consentito al nostro Paese anche l’affermazione dei principi di
uguaglianza e di giustizia sociale.

•
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Alessandria:
l’ ANPPe
incontra il
nuovo
Sindaco

L’

incontro è avvenuto in data 31 luglio
2012, tra la Sezione dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria
della città piemontese, rappresentata dal
Presidente Provinciale Cav. Uff. Antonio Aloia
e il Nuovo Sindaco di Alessandria Prof.ssa
Maria Rita Rossa.

•

Rovigo: 6° Memorial di calcio
intitolato a Fabio Visentin

S

i è svolto il 12 Otttobre 2012 il 6°
Torneo Interforze di calcetto Memorial Fabio Visentin presso il Palazzetto Comunale San Pio X di Rovigo
organizzato e curato dalla Polizia Penitenziaria di Rovigo per ricordare Fabio Visentin
Agente in forza presso la C.C. di Rovigo negli
anni ’90 e scomparso prematuramente.
La manifestazione ha avuto come protagoniste la squadre di: Carabinieri, Polizia di

Stato, 5° Reggimento Artiglieria Contraerea,
Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e
Corpo Forestale dello Stato.
Il primo posto è stato conquistato dal 5°
Reggimento Artiglieria seguito da Polizia Penitenziaria, Carabinieri, Guardia di Finanza,
Polizia di Stato e in ultimo dal Corpo Forestale. L'A.N.P.Pe. di Rovigo ha partecipato all'evento offrendo una Coppa (vedi foto, in
alto a destra, con il Commissario Opipari
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della C.C. di Rovigo) e premiando con una
targa il rappresentante della Polizia di Stato
(nella foto sotto, con il Cav. Tramacere).
Segreteria ANPPe Nord Est
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Giornata della Memoria:
l’ ANPPe scrive al Ministro
Paola Severino

L’

Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria in data 24 luglio
2012 scrive al Ministro Guardasigilli Prof.ssa Avv. Paola Severino,
dopo aver scritto ai vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, al fine di proporre l’istituzione della Giornata della
“Memoria dei Caduti del Corpo, significando la rilevanza senza precedenti per l’Amministrazione e per il Corpo di un positivo esito della iniziativa.
Riportiamo i contenuti, nella lettera pubblicata a fianco.

Termini Imerese:
addio al socio
Giuseppe Gentile

S

•

i è spento il15 Luglio 2012 a Termini Imerese il nostro collega Appuntato degli
Agenti di Custodia Giuseppe Gentile all’età
di 100 anni e 7 mesi.
Rosario Clemenza

Le divise
A.N.P.Pe.
Protezione
Civile
Sicilia

N

elle foto alcune immagini della divisa
del Comparto Sicilia
Protezione Civile e Volontariato dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria.
Rosario Clemenza
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Teramo:inaugurata una nuova
sede della nostra Associazione

N

el decorso mese di agosto 2012 con
l’inaugurazione di Teramo, una
nuova sede si è aggiunta all’elenco, in
continua crescita, dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria. Quella di Teramo,
rafforza la presenza sul territorio abruzzese,
dei soci dell’A.N.P.Pe, che hanno ora, dei locali dove incontrarsi e confrontarsi.

Alla Cerimonia di inaugurazione erano numerose le Autorità cittadine, sia civili che
religiose, che hanno voluto manifestare con
la loro presenza la vicinanza ai nostri soci.
Erano presenti all’evento anche altre Associazioni d’Arma.
Nell’occasione, si è voluto rendere omaggio
ai Caduti con la posa di una corona.
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Richiedi il tuo indirizzo e-mail
di PoliziaPenitenziaria.it:

tuonome@poliziapenitenziaria.it

mariocaputi.it

Un euro al mese per la posta elettronica
offerta a tutti gli appartenenti al Corpo,
in servizio e in congedo.

FREE
euro 0 / anno
50 MB

• Prezzo
• Dimensione caselle
• Filtri antispam
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• IMAP
• SMTP autenticato
• Creazione infiniti alias
• Gestione rubrica da web
• Webmail
• Salvataggio e-mail
su server durata illimitata
• nessuna sospensione
per mancato utilizzo
• Pagamento on line
carta di credito/PayPal
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euro 12 / anno
100 MB

’
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Visita il sito
www.poliziapenitenziaria.it
per scoprire modalità
e procedure per attivare
il servizio.

dalle segreterie

Reggio Calabria: cinema
dentro le mura con l’ ANPPe

R

eggio Calabria oggi è tornata ad
essere il centro dell’attività creativa grazie a spettacoli e iniziative
culturali. L’associazione culturale E20,
con la quale la città è in stretta collaborazione, sostiene fortemente l’niziativa del
progetto Cinema dentro le mura finalizzato a sensibilizzare chi puo costruire o
realizzare una condizione migliore per
tutti i detenuti.
Partecipa a questo progetto anche l’ANPPe
la quale è stata invitata ad alcuni incontri tenutisi il 20 settembre nell’aula Magna dell’Istituto Commerciale Raffaela Piria ed il 22

settembre presso la sede del palazzo storico
della Provincia. Nella seconda decade del
mese di ottobre avranno inizio le riprese per
la realizzazione del cortometraggio diretto
da un giovane regista e a cui parteciperanno
come interpreti alcuni attori locali e quattro
soci dell’ANPPe, ( tre uomini e una ragazza)
i quali andranno a ricoprire il ruolo di
agenti di Polizia Penitenziaria.
Il progetto coinvolgerà direttamente i registi
Taviani autori del film Cesare deve Morire
vincitore del Orso d’Oro di Berlino 2012 e
di otto candidature ai David di Donatello.
Franco Denisi

Parma:
• giuramento
Allievi del
164° Corso

R

iceviamo, e volentieri pubblichiamo, questa foto che ritrae
l'ispettore Superiore Carlo Messina (pensionato) con Sua Eccellenza
Enrico Solmi Vescovo di Parma, scattata
subito dopo la cerimonia del Giurameto
degli Allievi del 164° Corso presso la
Scuola di formazione.
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Ragusa: i volontari dell’ ANPPe alla Festa
Agroalimentare Mediterranea

C

on un sole degno dei migliori giorni
estivi alla presenza delle maggiori autorità civili e militari della provincia
guidate dal Prefetto di Ragusa Giovanna Cagliostro, si è inaugurata la 38ª edizione della
Fiera Agroalimentare Mediterranea.
Questa è la più importante manifestazione
fieristica dell’agricoltura siciliana, promossa
ed organizzata dalla Camera di Commercio
di Ragusa con la collaborazione del Comune
di Ragusa e l’intervento della Regione Siciliana, oltre che con la collaborazione tecnica
dell’Associazione Allevatori, dell’Ispettorato

Provinciale agricoltura, della
Provincia Regionale di Ragusa,
e la presenza attiva delle associazioni di categoria con la
sponsorizzazione
ufficiale
(ormai da anni) della Banca
Agricola Popolare di Ragusa.
A garantire la sicurezza agli ingressi è stata l'Associazione di Volontariato ANPPE Ragusa con il
suo Presidente e attuale Consigliere Nazionale Giovanni Raffaele
La Magra.

•

Porto Azzurro:
Giuseppe Damiani
compie 100 anni!

U

na festa per un secolo di vita. Il 10 luglio 2012 ha compiuto cento anni, Giuseppe Damiani classe 1912, una vita
trascorsa come Agente di Custodia nelle numerose carceri d’Italia ma soprattutto nel penitenziario di Porto Azzurro.
Auguri di buon compleanno dalla locale Segreteria S.A.P.P.e. di
Porto Azzurro e dalla Segreteria Nazionale A.N.P.Pe.

Rovigo: corso base di scrittura al PC

S

i è concluso nella serata di giovedì 11 Ottobre 2012 il 1° Corso Base Scrittura al PC
organizzato dalla Sezione A.N.P.Pe. Capogruppo del Nord Est di Rovigo.
Iniziato nella metà del mese di settembre 2012 il Corso ha avuto una adesione di 15
iscritti tra Soci A.N.P.Pe. e Soci della Protezione Civile con una frequenza di 14 lezioni più
2 di recupero. Da sottolineare l'impegno degli studenti premiato con attestati di partecipazione e la promessa del Cav. Tramacere, Coordinatore Nazionale A.N.P.Pe. di ripetere l'esperienza con un 2° Corso avanzato per PC.
Si ringrazia l'Istituto Contardo Ferrini nella persona della Direttrice Prof.ssa Teresa Saltarin
per avere ospitato il Corso (nella foto uno scorcio della Sala) e la paziente professionalità
dell'Insegnante Matteo Tramacere.
La Segreteria del Nord Est
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Palermo: i soci della sezione Locale ANPPe
incontrano il Provveditore Regionale

I

l giorno 11 settembre 2012 i soci della Sezione Provinciale
dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria hanno incontrato il Provveditore della Sicilia Dott. Maurizio Veneziano.
Nell’occasione il Provveditore ha manifestato apprezzamento per
l’abbigliamento dei soci, che indossavano la tenuta estiva.
All’incontro erano presenti anche la direttrice dell’Istituto di Palermo Pagliarelli, Dott.ssa Vazzana, e i Comandanti di Reparto
Rizzo e del Nucleo Traduzione Lo Franco.
Anche questi hanno manifestato il loro apprezzamento per il servizio
svolto dall’Associazione.
I soci, poi, hanno fatto gli onori di casa presentando le Sezioni
dell’Istituto agli Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria del 165° Corso
in tirocinio presso il Pagliarelli.
Nelle foto alcune fasi dell’incontro.
Rosario Clemenza

•

COR D O G LIO

L

a Segreteria del Nord Est
Italia dell’A.N.P.Pe. è vicina al dolore di Donato Bisceglia Segretario locale della
Sezione di Pordenone per la
perdita della mamma.
Tutte le Sezioni d'Italia porgono sentite condoglianze.
La Segreteria Nord Est Italia

A

nche una delegazione A.N.P.Pe. della Sezione di Rovigo ha partecipato ai funerali del Luogotenente dei Carabinieri di Porto
Viro (Ro) Antonino Zingale a seguito della tragedia accaduta nella
Caserma dei Carabinieri del piccolo centro polesano.
Tragedia che ha colpito tutto il Polesine dove hanno perso la vita il
Comandante Zingale e la moglie e conclusasi con il suicidio dell'attentatore l'Appuntato Scelto Renato Addario.
La Segreteria Capogruppo del Nord Est ha espresso le più sentite
condoglianze all'Arma dei Carabinieri di Adria (Rovigo) nella persona del Capitano Papasodo.
La Segreteria Nord Est Italia

il Poliziotto Penitenziario in congedo 12

numero 6 • settembre/ottobre 2012

dalle segreterie

Albano di Lucania:10ª
Festa del Pensionato
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dierine di tutta la scolaresca che ha assistito all’evento, unitamente
ai genitori e al fratello del Tammone.
Gradito l’intervento del Provveditore Regionale della Basilicata Dott.
Salvatore Acerra che, nella Sala Consiliare ha portato il proprio saluto insieme ad altri convenuti.
Come sempre encomiabile l’organizzazione dei rappresentanti
dell’A.N.P.Pe. della Basilicata.

•
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foto: Francesco Pilagatti

I

l giorno 11 ottobre 2012 si è svolta ad Albano di Lucania la
10° festa del Pensionato del Corpo.
Alla presenza di numerose Autorità regionali e provinciali e
di Sindaci di Comuni limitrofi è stata deposta dal Sindaco di Albano
Dott. Rocco Guarino, dal Presidente dell’A.N.P.Pe. Dott. Donato Capece e dal Coordinatore Nazionale Dott. Lionello Pascone una Corona al Monumento ai Caduti.
Successivamente, è stato commemorato presso una Stele dei Giardini pubblici l’agente della Polizia di Stato Francesco Tammone, Medaglia d’Oro al Merito civile, nativo della cittadina lucana:
particolarmente commoventi, nella circostanza, le parole del Segretario Generale Aggiunto del S.A.P.Pe. Roberto Martinelli e le ban-

commenti e...

Vox populi, vox Dei ...ma in realtà è così?
attuale governo, dal 6 dicembre
2011, al 6 agosto 2012, ha richiesto
ben 34 volte il voto di fiducia, annullando, pertanto, la funzione istituzionale del
Parlamento, come, peraltro, disposta e richiamata dall’articolo 1 e dell’articolo 94
della Costituzione, accrescendo in tal modo
la frattura ormai determinatasi tra i partiti e
il popolo.
Invero, non può sfuggire l’importanza politica di una tale gestione della res publica,
dal momento che le connotazioni dittatoriali
si esplicitano in ogni settore, nonostante i richiami del Presidente della Repubblica e le
doglianze dei Presidenti di Camera e Senato
relativamente a simili procedure, tutte d’urgenza, che evitano un consenso esteso e
convinto.
I molteplici appelli ai richiami dell’ordinamento vengono così puntualmente elusi,
emanando provvedimenti che non possono
essere oggetto di emendamenti e tanto meno
di modifiche, quasi che chi governa sia

L’

l’unico e assoluto titolare in possesso della
bacchetta magica in grado di risollevare le
sorti del paese.
Si vedessero almeno i risultati e/o i successi
di tali strategie: in realtà, la crisi dilaga, le
imprese e le attività commerciali chiudono,
i Sindacati protestano, i prezzi di ogni servizio aumentano in modo esponenziale e le
difficoltà e le spese quotidiane incidono
sempre più sui redditi non più in grado di
soddisfare bisogni elementari.
Lo sconforto è diffuso su tutti i fronti: le polemiche e i contrasti si alimentano di una
sfiducia generale.
E le riforme? Quali gli effetti di misure e di
iniziative legislative che ci dicono trovare il
consenso dei patners europei?
I giovani sono senza lavoro né vedono spiragli di ripresa, le tariffe di luce, acqua,
telefono, gas, carburanti, trasporti, autostrade, nettezza urbana sono in continua
lievitazione, al pari dei costi dei generi alimentari: l’IMU, le addizionali regionali e

Quesiti sull ’articolo 6 della
Legge 3 novembre 1963, n.1543

D

a una consultazione informatica risulterebbe che tutti gli articoli della Legge 3 novembre 1963, n. 1543 sono stati abrogati dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, tranne
l’articolo 6, che prevede, testualmente, quanto segue:
I sottufficiali e gli appuntati dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle Guardie di Pubblica
Sicurezza, del Corpo degli Agenti di Custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile. La pensione è
liquidata sulla base dell’importo complessivo dell’ultimo stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno
di servizio, al 41 per cento della base pensionabile come sopra determinata. Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente
compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento. Nei riguardi dei carabinieri
e finanzieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificati dall’articolo 3 della Legge
11 luglio 1956, numero 734.
Al riguardo, poiché pervengono specifiche richieste circa l’attuazione della normativa richiamata, si gradirebbe conoscere se effettivamente l’articolo 6 sia tuttora in vigore e se
debbano essere assunte iniziative da parte degli interessati.

comunali, i farmaci, gli accertamenti diagnostici e sanitari completano, poi, un
quadro disarmante, costituito solamente
di balzelli, di imposte, di tassazioni, la cui
valenza diviene ogni giorno più insostenibile.
Le trasformazioni nell’ambito della collettività si stanno verificando sotto molteplici
aspetti, sicchè tra non molto assisteremo al
cambiamento di costumi, di usanze, di tradizioni, anche a livello culturale.
Sembra davvero che vi sia un abisso con il
popolo sovrano, anche perché i movimenti
politici sbandierano proposte e indicazioni
demagogiche, senza una forza autentica capace di realizzare gli più essenziali interessi
della comunità: già, ma i rappresentanti dei
partiti non sono stati designati dagli elettori
ma scelti dai partiti, per cui la voce del popolo è sterile ...anzi non ascoltata, perché
priva di riferimenti, di un antagonismo dialettico che dovrebbe essere il fulcro della
democrazia.

•

risponde l’avvocato
In relazione alla questione prospettata
con la nota in epigrafe, rappresento
quanto segue:
La Legge n. 1543/1963 è stata effettivamente abrogata – con esclusione dell’art.
6 del D.Lgs. n. 66/2010.
Tuttavia, nessuna iniziativa deve essere
assunta dai Vostri iscritti ove si consideri
che la portata della disposizione “sopravvissuta” è nel senso che la percentuale
massima del trattamento pensionistico
che si andrà a beneficiare si consegue al
raggiungimento dei trenta anni di servizio utile. Pertanto, le riforme in materia
previdenziale susseguitesi hanno determinato unicamente l’innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per il
collocamento a riposo, senza incidere sul
“quantum” delle prestazione pensionistica, che rimane ancorato al criterio
contenuta nella norma in esame.
Avv. Antonio Nicolini
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★★★
HOTEL TERME
MILANO

★★★
HOTEL TERME
BOLOGNA

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

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

www.mariocaputi.it

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

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

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)

