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editoriale

E io
pago...
oneri per gli “esodati” dovrebbero essere
sostenuti dai pensionati, a cui verrebbe applicata una riduzione percentuale sul trattamento pensionistico, secondo una
suddivisione per fasce, a partire da un reddito netto di euro 2.200 euro; perchè tale
reddito, evidentemente, viene considerato
quello di un benestante, che ha un alto tenore di vita.

U

n anno sta per finire: è allora il momento dei bilanci. Parimenti, anche
il Governo tecnico volge al termine e
anticipatamente, per cui anche questa circostanza richiede un bilancio.
Se l’anno non può fare a meno di lasciarci,
a livello personale, ricordi più o meno tristi,
il Governo tecnico passerà alla storia come
quello più pesante per le tasche degli italiani, dal momento che si sono succeduti,
di mese in mese, balzelli, imposte e tributi
senza tregua, quasi una penalizzazione economica costante che sta accentuando quella
crisi che dura da due anni.

i compiti istituzionali e l’operatività e la delicatezza delle funzioni ad essi demandate.
Per chi è già in congedo, poi, corre voce di
un intendimento che dovrebbe trovare formale attuazione nella Legge di stabilità all’esame del Parlamento, vale a dire che gli

Naturalmente, nessuna decurtazione a chi
ha reddito superiore ai 150.000,00 euro,
come ipotizzato e tanto meno per i politici:
davvero assurdo quanto ha regalato ai pensionati il Governo tecnico che, volendo stabilire, solo a parole, equità sociale, ha
tartassato ancora una volta il popolo dei più
deboli.

•

Con questa bella foto da Trieste,
vi auguriamo un

Felice 2013

Non può sfuggire il fatto che i provvedimenti
governativi, approvati con decreti legge e
ponendo quindi la fiducia, hanno gravato
significativamente sui pensionati, su redditi
molto spesso già ai limiti della sopravvivenza, costretti a fare i conti con una emergenza sempre meno contrastabile.
Infatti, l‘argomento pensioni ha riguardato
non solo il personale in servizio, per il quale
sono stati ampiamente allargati i limiti di età
per il collocamento in congedo, ma anche
chi era già in quiescenza, che, per due anni,
non vedrà rivalutata la propria pensione,
neppure relativamente ai livelli minimi.
Ma non finisce qui, perché gli appartenenti
alle Forze di Polizia dovrebbero andare in
pensione a 67 anni, senza che si considerino
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incontri

Udienza con il Santo Padre

I

l giorno 7 novembre 2012, una delegazione composta da sessanta unità, è
stata ricevuta in Udienza Generale da
S.S. Benedetto XVI sul sagrato della Basilica di San Pietro.

Padre di una statuetta dell’artista Giorgio
Bortoli, della Sezione di Venezia.
Grande la festa di
pubblico; commossa
e significativa la presenza dell’A.N.P.Pe. e
dei soci rappresentanti in
una giornata unica sotto il profilo
istituzionale ed etico.

•

La circostanza è stata particolarmente
suggestiva ed emozionante, sia per il
saluto affettuoso del Pontefice sia per
una adesione che ha coinvolto soci
provenienti da più sedi.
La delegazione era guidata dal Vice
Presidente Onorario dell’A.N.P.Pe.
Dott.ssa Simonetta Matone e dal Presidente dell’A.N.P.Pe. Dott. Donato Capece che hanno fatto dono al Santo

Venezia ringrazia i soci

L

a sezione di Venezia nell’ambito della programmazione
delle proprie attività ha, tempo
fa, richiesto di essere ricevuta dal
Santo Padre, in udienza speciale.
L’accoglimento di questa nostra richiesta, ha coinvolto anche la Presidenza Nazionale dell’A.N.P.Pe e con
essa abbiamo messo a punto tutti i
preparativi relativi agli inviti per gli
iscritti all’Associazione di tutte le Sezioni d’Italia, la parte logistica per
l’accoglimento e sistemazione dei
partecipanti a Roma e altro.
L’udienza tenutasi in Piazza San
Pietro, in una splendida giornata
primaverile, ci ha consentito di
avere, dal sacrato sinistro dov’era
sistemato il nostro gruppo, a
pochi metri dal Santo Padre, una
perfetta visione della sottostante
immensa folla di fedeli che gremiva piazza San Pietro e il privilegio di
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seguire da vicino tutte le fasi della cerimonia.
A dar lustro e visibilità all’associazione ha
contribuito inoltre la presenza del Presidente Nazionale Dott. Donato Capece e il
Vice Capo Vicario del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dott.ssa Simonetta Matone i quali nel rendere omaggio al
Santo Padre, durante il rituale baciamano,
hanno donato una splendida scultura, opera
realizzata dal noto scultore veneziano Giorgio Bortoli, nostro socio. A quest’ultimo un
mio personale ringraziamento per la superba opera, frutto della sua intelligenza, genialità e creatività. Opera contraddistinta
dall’effigie dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, che sarà custodita in una
sala del Vaticano quale testimonianza di questo storico evento. E’ per tutti noi un onore
averlo come associato e che, tra l’altro, partecipa attivamente alle nostre programmazioni riguardo le attività della sezione.
Un particolare ringraziamento per la
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incontri

Foto: © Roberto Martinelli

Dott.ssa Immacolata Mannarella, Direttrice della Casa Circondariale di
Venezia,che accettando l’invito, ci ha onorato della sua presenza all’interno del
gruppo partito da Venezia e a tutti coloro
che sono pervenuti a questo avvenimento
e ai rappresentanti delle Sezioni di:Roma,
Avellino, Campobasso, Aversa, Benevento,
Latina ed altri.
Cav. Vitantonio Petrelli
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il congresso

Il Secondo Congresso Nazionale

N

ei giorni 13, 14 e 15 novembre 2012
si è svolto presso il Park Hotel Blanc
et Noir di Roma il 2° Congresso Nazionale, per il rinnovo delle cariche statutarie e per individuare le linee di indirizzo
generale dei prossimi cinque anni.
Molto significative le delegazioni i cui rappresentanti hanno avuto modo di esternare
le rispettive problematiche locali suggerendo e indicando obiettivi e risultati da
conseguire. Particolarmente sentita la necessità di disporre di un locale associativo, che
trova difficoltà di accoglimento da parte di
alcune Direzioni.
E’ stata presentata un’unica lista che ha ricevuto l’approvazione all’unanimità da parte
dei presenti.
Si riportano, quindi, i nuovi quadri statutari:
Presidente: Dott. Donato CAPECE
Vice Presidente Vicario: Dott. Giovanni B.DE BLASIS
Vice Presidente: Dott. Lionello PASCONE
Coordinatore Nazionale: Cav. Roberto TRAMACERE
Consiglieri Nazionali:
Dott. Giovanni Battista DURANTE
Sig. Umberto VITALE
Sig. Roberto MARTINELLI
Sig. Silvano DI POTO
Sig. Antonio COCCO
Sig. Giuseppe MANNIELLO (?)
Sig. Giuseppe CIMINO
Sig. Franco DENISI
Sig. Antonio ALOIA
Sig. Mario AQUILINI
Sig. Federico PILAGATTI
Sig. Emilio FATTORELLO
Sig. Aldo DI GIACOMO
COLLEGIO DEI SINDACI
Presidente Titolare: Cav. Vitantonio PETRELLI
Componenti Titolari: Sig. Pino FARRUGGIA,
Sig. Antonio BENEMIA
Presidente Supplente: Sig. Giuseppe BELFIORE
Componenti Supplenti: Sig. Pasquale MALVESTUTO,
Sig. Rocco PIERRI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Presidente Titolare: Sig. Giovanni Raffaele LA MAGRA
Componente Titolari: Sig. Giuseppe PAGANO,
Sig. Angelo Gavino TEDDE
Presidente Supplente: Sig. Pasqualino BOTTI
Componenti Supplenti: Sig. Claudio AMATUCCI,
Sig. Vincenzo DE FELICE
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Verbania: Festa del
Corpo con l’ ANPPe

A

nche se in ritardo, pubblichiamo la
foto fatta in occasione della Festa
del Corpo della Polizia Penitenziaria del Piemonte e della Valle d’Aosta, il 9
giugno 2012 alla Scuola di Verbania.
All’evento ha partecipato la Sezione
A.N.P.Pe. di Torino.

•
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dalle segreterie

Benevento: la
Sezione ANPPe alla
Cerimonia per il 4
novembre

Massa: ora c’è la
segreteria ANPPe

•

P

ubblichiamo l’articolo di un giornale
locale di Massa con il quale si annuncia la nascita della Segreteria ANPPe
nella città toscana.

L

Guspini: IV Raduno dei Poliziotti
Penitenziari in congedo 2012

I

l giorno 20 Ottobre 2012 il Sovr. i.c.
Cherubino Mungianu ha promosso con
la collaborazione degli Ispettori i.c. Giuseppe Concas e Guido Atzori, il IV Raduno
dei Poliziotti Penitenziari in congedo che
quest’anno si è tenuto in Sardegna a Guspini
Medio Campidano.
Alla manifestazione hanno partecipato numerosi colleghi di ogni ordine e grado che
si sono incontrati alle ore 9 presso la chiesa
S. Giovanni Bosco di Guspini per celebrare
una SS. Messa in onore dei caduti del Corpo.
A seguire, i partecipanti hanno visitato il sito
minerario di Montevecchio, dove hanno potuto ammirare i resti della miniera ormai abbandonata e le infrastrutture di supporto

ancora esistenti, in particolare le abitazioni
dei dirigenti finemente arredate e le case dei
minatori.
La giornata si è conclusa a Villacidro nel ristorante “Quevador”, dove i partecipanti
hanno raccontato le loro esperienze vissute
negli anni trascorsi in servizio presso le
varie sedi dislocate in tutto il territorio nazionale.
Con l’augurio che queste occasioni di incontro possano ripetersi ogni anno (si è deciso,
che i raduni si svolgano annualmente in sedi
diverse) in modo da rendere sempre più
saldo nel tempo lo spirito di appartenenza
al Corpo della Polizia Penitenziaria.
Francesco Deplanu

Cairo Montenotte:
celebrato il nostro
Santo Patrono

R

•

•

iceviamo e volentieri pubblichiamo
questa foto relativa alla rappresentanza della Sezione ANPPe della città
ligure, scattata in occasione della festa di
San Basilide.
foto inviata da Aniello Peluso
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•

e foto della rappresentanza ANPPe di
Benevento alle celebrazioni per la
Festa delle Forze Armate.
Il delegato Nazionale Giuseppe Cimino
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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
• Pop3
• 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

PRO
euro 12 / anno
100 MB

’
A
T
I
NOV
Visita il sito
www.poliziapenitenziaria.it
per scoprire modalità
e procedure per attivare
il servizio.

dalle segreterie

Niscemi: celebrato dalla
Sezione il 4 novembre
e l’ anniversario della
caduta di un aereo
sulla città, durante la 2ª
Guerra Mondiale

•

Sopra i soci della Sezione A.N.P.Pe. alla cerimonia del 4 novembre. Le foto
sotto si riferiscono alla celebrazione del 70° anniversario della caduta di un
aereo militare su Niscemi che causò 27 vittime tra cui donne e bambini.

Teramo: l’ ANPPe
alla Festa delle
Forze Armate

D

opo aver inaugurato la nuova sede
A.N.P.Pe. a Giulianova, in via Manzoni,
nel cuore del centro storico (vedi le
foto sul numero scorso), con una cerimonia
presenziata dal Sindaco Francesco Mastromuro, che ha consegnato una targa ai familiari dell’Agente di Polizia Penitenziaria
Antonio Pirocchi a cui la sede è dedicata, il
Presidente della Sezione giuliese sig. Claudio
Amatucci, il Segretario Claudio Tarullo insieme a diversi associati presenti sul territorio hanno partecipato ai festeggiamenti per
il 4 novembre tenutesi nella città.

•
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Rovigo: Batticuore per l’Emilia - 2ª edizione,
raccolti dai volontari dell’associazione
quintali di alimenti per i terremotati emiliani

S

abato 27 Ottobre 2012 la Sezione
A.N.P.Pe. di Rovigo Capogruppo Nord
Est ha organizzato in sinergia con l'Associazione Protezione Civile di Villadose
(Ro) la 2ª Edizione di "Batticuore per
l'Emilia" manifestazione per la raccolta di
derrate alimentari destinate alla popolazione emiliana colpita dal sisma nel Maggio
dell'anno in corso.
L'evento si è svolto presso il Supermercato
"Famila" di Rovigo, i clienti hanno donato
oltre 15 quintali di generi alimentari, per la
persona, l'igiene personale e prodotti per
l'infanzia. Tutta la merce raccolta è stata poi
portata nella giornata successiva nei Comuni
di Sant'Agostino e Mirabello in provincia di
Ferrara e smistata equamente a nuclei familiari ancora in condizioni disagiate. Grande
soddisfazione per il grande quantitativo raccolto, e riconoscimento da parte delle Istituzioni Civili di entrambi i Comuni per le
due Associazioni per il lodevole sforzo, con
la consegna di targhe a ricordo per il gesto
di solidarietà nei loro confronti. L'A.N.P.Pe.
e la Protezione Civile di Villadose vogliono
ringraziare l'impegno dei Soci delle due Associazioni, il direttore del Supermercato
"Famila" di Rovigo per il prezioso supporto,e la calorosa accoglienza del Vice Sindaco di Sant'Agostino Dott. Lodi e Don
Ferdinando Parroco del Comune di Mirabello. Cav. Roberto Ernesto Tramacere

•

Reggio Calabria:
l’ ANPPe alla Festa
del 4 novembre

I

Il 4 novembre 2012 la Sezione di Reggio Calabria, invitata dal Prefetto della
città reggina, ha partecipato alla ricorrenza della Festa delle Forze Armate che si
è svolta, così come diceva D’Annunzio, nel
più bel chilometro d’Italia, in presenza di
tutte le autorità civili e militari della città.

•
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A

nche la sezione Anppe di Lagonegro ha partecipato, con una
sua rappresentanza, alle celebrazioni per la Festa delle Forze
Armate tenutesi il 4 novembre. Leonardo Desantis

Lagonegro: il 4 novembre
in piazza con l’ ANPPe
Cisterna di Latina:
l’ ANPPe protegge
le reliquie di Santa
Maria Goretti

L’

8 novembre 2012 nella città di Cisterna di Latina si è svolto l’evento
della traslazione delle reliquie di
Santa Maria Goretti nella chiesa Santa Maria
Assunta in Cielo. La Sezione locale
dell’A.N.P.Pe. ha svolto il servizio d’ordine
con 10 volontari.
La mattinata seguente l’Associazione ha
svolto il servizio di “picchetto di guardia”
alle reliquie della Santa, come voluto dal
Parroco della città di Cisterna, ed ha prestato servizio di vigilanza alla Santa per assistendo i fedeli e le scolaresche della città.
Nel pomeriggio si è tenuta la SS. Messa per

le Associazioni partecipanti (Carabinieri,
Marina, Aeronautica, Paracadutisti, Genio
Militare e Protezione Civile). l’A.N.P.Pe. era
presente con il Labaro della Sezione.
Il Parroco, durante la Messa, ha elogiato
l’impegno con il quale i volontari dell’Associazione hanno svolto il loro compito.
Il servizio di volontariato è continuato
anche nei giorni seguenti, sia all’interno che
all’esterno della chiesa fino alla partenza
delle reliquie della Santa alla sua città di appartenenza (Nettuno).
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Palermo: Festa
delle Forze Armate

L

a Sezione Provinciale di Palermo ha
partecipato, nel Comune di Cerda (PA),
alla cerimonia per il 4 Novembre.
Nell'occasione ha ricevuto l’apprezzamento
e l’elogio del Comandante della Stazione dei
Carabinieri, del Sindaco e dell'intera Giunta
Comunale.
Rosario Clemenza

•

Alessandria: il Cav. Trieste: partecipazione dell’ ANPPe
Antonio Aloia
all' ammainabandiera in piazza
incontra il Vice
Presidente del CSM
Michele Vietti

L

a sera del 4 novembre 2012 in piazza
Unità d'Italia a Trieste, l’A.N.P.Pe. ha
presenziato con altre Associazioni
alla manifestazione della Festa delle Forze
Armate. Oltre all'Associazione della Polizia
Penitenziaria, era presente l'Associazione
dei Carabinieri con il Presidente Maurizio

P

ubblichiamo la foto dell'incontro tra
il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Avvocato
Michele Vietti e il Presidente Provinciale
dell’A.N.P.Pe. di Alessandria Cav. Uff. Antonio Aloia, in occasione della presentazione
di un suo libro avvenuta nel palazzo della
Provincia di Alessandria, il 19 novembre
2012. Nella foto oltre all’Avv. Vietti (al centro) e il Cav. Aloia, anche il Presidente del
Consiglio Provinciale di Alessandria Giovanni Barosini (a sinistra).

Losole, nonchè lo scrivente con due unità e
l'Associazione della Polizia di Stato con il
loro Presidente.
Inoltre erano presenti le Associazioni di tutte
le Armi nonchè tutte le Forze dell'Ordine, il
Sindaco di Trieste e altre autorità cittadine.
Romolo Incarnato

Lutto nella Sezione di Ragusa
Il 17 novembre 2012 dopo ben ventiquattro anni di battaglie con un male
incurabile, è venuta a mancare la moglie del nostro socio pensionato
Santino Cavarra .
La donna era dotata di grande forza, tanto da partecipare anche dopo le
cure chemioterapiche, ai momenti aggregativi e ai viaggi organizzati dalla
nostra Sezione .
Al nostro socio va la vicinanza di tutta la famiglia Ragusana dell'ANPPe,
della Segreteria Nazionale e della Redazione tutta.
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L’ ANPPe al giuramento del 165° Corso

I

l giorno 24 novembre 2012, l’A.N.P.Pe.
ha partecipato in tutte le Scuole alla
cerimonia del giuramento degli
agenti del 165° Corso.
A Verbania era presente il Labaro di Alessandria; a Cairo Montenotte quello locale
a Castiglione delle Stiviere quello di Brescia; a Portici quello di Napoli, ad Aversa
il Gonfalone e a San Pietro Clarenza
quello di Niscemi. La significativa presenza delle rappresentanze dell’Associazione è stata ovunque molto apprezzata.

Cairo Montenotte
Sabato 24 novembre, presso la Scuola formazione ed aggiornamento del Corpo di Polizia “Andrea Schivo” di Cairo Montenotte,
si è svolta la cerimonia del Giuramento degli
Agenti del 165° Corso del Corpo di Polizia
Penitenziaria. Presenti all’evento il Direttore

della Scuola Giuseppe Forte, il Presidente
della Provincia di Savona Angelo Vaccarezza,
il Sindaco di Cairo Fulvio Briano, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello
Giovanni Garau, il Comandante della Guardia di Finanza di Savona Colonnello Michele
Piemontese e le autorità civili e religiose.
Presente alla cerimonia anche il Labaro
dell’A.N.P.Pe. della Regione Liguria accompagnato dai soci della Sezione di Cairo Montenotte, al quale gli Agenti schierati hanno
reso gli Onori e, davanti al palco delle autorità, dopo le allocuzioni di rito, hanno prestato il solenne Giuramento che rappresenta
il coronamento di un percorso formativo
durato sei mesi e svolto nelle aule didattiche
della scuola di Polizia Penitenziaria. I neo
Agenti si apprestano ora ad iniziare la loro
attività negli Istituti penitenziari italiani.
Lorenzo Michele

Cisterna di Latina: Reggio Calabria e Palmi: le due Sezioni
Madonna di Loreto insieme al Precetto di Natale

I

•

soci della locale Sezione hanno presenziato, in data 9 dicembre 2012, alle celebrazioni in occasione della Madonna
di Loreto, Santa Patrona dell’Aviazione.

A

nche quest’anno la Sezione A.N.P.Pe.
di Reggio Calabria insieme ad alcuni
delegati della neo sezione di Palmi
(RC) hanno partecipano alla funzione religiosa del Precetto Natalizio che si è tenuto
nella Cattedrale di Reggio Calabria.
Alla SS.Messa erano presenti numerosissime
autorità civili e militari.

•
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HHH
HOTEL TERME
MILANO

HHH
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)

