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l’editoriale

l trattamento pensionistico e previ-
denziale della Polizia Penitenziaria, 
al pari delle altre forze armate e di 

polizia, è stato lasciato fuori da alcuni 
passaggi della riforma Fornero.  
In particolare, poliziotti e militari sono 
stati esclusi dai nuovi limiti imposti dalla 
riforma, 67 anni di età e venti anni di 
contributi per la pensione di vecchiaia 
e 42 anni e dieci mesi di contributi per 
la pensione di anzianità.  
Ciò nondimeno, anche per la Polizia Pe-
nitenziaria si applica il meccanismo 
dell’innalzamento dell’età per l’aumento 
delle aspettative di vita con cinque mesi 
in più a decorrere dal primo gennaio 
2019 che, sommati ai precedenti au-
menti del 2013 e del 2016, portano ad 
un incremento di dodici mesi dell’età di 
pensionamento che passa a 61 anni. 
Tuttavia, sono previste delle eccezioni 
anche per l’applicazione di questi ade-
guamenti. L’aumento dell’età pensiona-
bile, infatti, non si applica a chi ha 
raggiunto il limite ordinamentale con al-
meno 35 anni di contributi. 
In buona sostanza, un poliziotto peni-
tenziario può andare in pensione co-
munque a 60 anni (e non a 61) qualora 
al compimento del sessantesimo anno 
di età abbia maturato almeno 35 anni di 
contributi.  

I
Giovanni Battista  

de Blasis 

Direttore Editoriale 

rivista@anppe.it 

Il trattamento pensionistico  
del poliziotto penitenziario

Dovrà, però, attendere l’apertura della 
finestra mobile di 12 mesi se non ha ma-
turato i 35 anni di contributi almeno un 
anno prima.  
Andrà in pensione comunque all’età di 
60 anni, ma per il pensionamento effet-
tivo dovrà attendere il trascorrere dei 12 
mesi dal raggiungimento dei 35 anni di 
contributi. 
Per il personale della Polizia Penitenzia-
ria, come per le altre forze armate e di 
polizia, sono previste due modalità di 
pensionamento: la pensione di vecchiaia 
e la pensione anticipata di anzianità. 
Con un minimo contributivo di 20 anni, 
il limite di età previsto per la pensione 
di vecchiaia è di 60 anni (inferiore ri-
spetto a quello del personale civile per 
il quale dal 1° gennaio 2019 è salito a 
67 anni) con alcune varianti in relazione 
a gradi o qualifiche rivestite e agli ade-
guamenti per l’aumento dell’aspettativa 
di vita. 
La pensione, quindi, si raggiunge a 60 
anni di età (61 con l’incremento), più 
20 anni di contributi, per gli agenti, i so-
vrintendenti, gli ispettori, i commissari e 
i primi dirigenti. Cambia, invece, l’età 
per i Dirigenti Superiori per i quali di-
venta 63 anni (64 con gli adeguamenti 
alle speranze di vita).  
A puro titolo di cronaca, per il Dirigente 

3

TORINO PORDENONE

Generale (quando e se sarà previsto 
anche per la Polizia Penitenziaria) l’età 
pensionabile è di 65 anni (+12 mesi per 
aspettativa di vita) e 20 di contributi. 
Oltre alla pensione di vecchiaia, per il 
personale della Polizia Penitenziaria 
sono previste anche strade alternative al 
raggiungimento dei limiti ordinamentali: 
si tratta delle pensioni di anzianità. 
Possono accedere a questo tipo di trat-
tamento previdenziale i poliziotti peni-
tenziari che hanno raggiunto un’età 
anagrafica di 58 anni più 35 anni di con-
tributi oppure quelli che, indipendente-
mente dall’età anagrafica, hanno 
raggiunto 41 anni di contributi. Per en-
trambe le opzioni è prevista una finestra 
mobile, di 12 mesi nel primo caso e di 
15 mesi nel secondo. 

Terza strada per il pensionamento anti-
cipato nella Polizia Penitenziaria è ri-
servata a coloro che hanno raggiunto la 
massima anzianità contributiva prevista 
- con aliquota massima di pensione pari 
all’80% della retribuzione – ai quali è 
permesso di accedere alla pensione di 
anzianità dall’età di 54 anni. •

 l 23 febbraio 
2019 a Torino è 
venuto a mancare 

Michele Laforgia.  
Ispettore di Polizia 
Penitenziaria in con-
gedo dal 1997 che 
aveva prestato servi-
zio alle "Nuove" e in 
seguito "Lorusso e 
Cutugno" all'ufficio 
matricola e successi-

vamente presso l’Ufficio di Sorveglianza sempre a Torino.  
Persona molto umile e con grande senso del dovere e ri-
spetto verso i colleghi nel periodo dedicato alla sua man-
sione istituzionale.  
Ci comunica la triste notizia il figlio Filippo, che ringrazia 
quanti lo conoscevano.

ecentemente ci ha lasciato un pila-
stro della Polizia Penitenziaria friu-
lana l’amico e collega Marco Serra 

che non sarà mai dimenticato per la sua 
semplicità e il suo attaccamento al dovere. 
Sarà ricordato per il suo modo di fare, l'one-
stà, il rispetto altrui, il dare sempre una 
mano anche nella comunità dove viveva... Era 
sempre presente alle iniziative comunitarie 
come ha anche ricordato il presidente della 
Proloco, la rappresentanza della Protezione 
Civile di cui faceva parte e la presenza di numerosissimi 
colleghi giunti da tutto il Friuli, segno tangibile di quello 
che ha seminato.  
Ti diciamo arrivederci, siamo vicini ai tuoi cari per il 
loro vuoto incolmabile. 
Il Referente Anppe provinciale di Pordenone 
Isp. i.c. Donato Bisceglia 

RI
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Pescara: alcune delle attività svolte dalla Sezione 

l 10 novembre 2018 all'Aurum di Pescara, il Vice Capo 
della Polizia, Luigi Savina, ha inaugurato il Museo storico 
itinerante della Polizia di Stato.  La mostra, aperta fino al 

13 novembre, è stata organizzata dall'Associazione Nazionale 
Polizia di Stato (Anps), che ha portato nella città adriatica la 
collezione del patrimonio storico della PS, composta da armi, 
uniformi, cimeli, documenti, miniature, quadri, sculture, ban-
diere e medaglieri.«Pescara è una delle città che viene toc-
cata da questa mostra itinerante - ha detto Savina -. Il 
nostro museo, che si divide in due articolazioni, ripercorre 
la storia della polizia dal 1852 fino al 1981».

I

omenica 11 novembre, nel paese di S. Silvestro, i 
Soci della Sezione hanno partecipato ad una Santa 
Messa per poi assistere alla cerimonia della posa di 

una targa in Memoria dei Caduti della I Guerra Mondiale.

Celebrazione in Memoria dei 
Caduti della Iª Guerra Mondiale

pettacolo con Flavio Insinna presso il Teatro della 
Casa Circondariale di Pescara il 1° dicembre 2018. 
la Sezione Anppe “Emilio Alessandrini” di Pescara 

ha collaborato con la Direzione del carcere in virtù del pro-
tocollo d'intesa siglato con la Direzione stessa.

D

•

• S

4 novembre, Giornata  
delle Forze Armate

il Museo storico itinerante 
della Polizia di Stato

A teatro con Flavio Insinna

•
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l 4 dicembre è stata celebrata nella 
Cattedrale di S. Cetteo di Pescara, 
una Messa in suffragio di Santa Bar-

bara, Patrona della Marina Militare, dei 
Vigili del Fuoco e dei Genieri.  
Era presente anche la Sezione Anppe di 
Pescara insieme ad altre Associazioni 
d’Arma e Combattentistiche.

Messa in onore  
di Santa Barbara 

i è tenuta il 10 gennaio 2019 la 
prima Assemblea dell’anno per i 
Soci della Sezione Anppe di Pe-

scara. Molti i temi all’ordine del giorno 
tra i quali la costituzione di una compa-
gnia teatrale la realizzazione di vari 
eventi, progetti di legalità con le scuole  
ed altro ancora... 

S

Festival della  
melodia 2019

I

5

•

Assemblea annuale dei Soci Anppe

Cena di fine anno 

•

Nelle foto sotto:   

lo spettacolo  

musicale del 13  

gennaio tenutosi 

presso il Teatro  

della CC di Pescara
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piena sintonia con le altre Associazioni 
presenti. Nell'occasione della firma l'en-
tusiasmo dei presenti si poteva toccare 
con mano...  
Nella serata, poi,  si è proceduto all’ele-
zione del Presidente della Sezione nella 
persona di Giovanni Del Giovane e dei 
due Vice Presidenti Giovanni Passaro e 
Luigi Zaccaria.  
A breve sarà comunicata la data di inau-
gurazione della novella sezione Anppe 
che avverrà alla presenza del Presidente 
Dott. Donato Capece. 
Il primo passo é stato fatto: adesso non 
resta che iniziare il cammino e prose-
guire nel migliore dei modi... 
Buon inizio e Buon lavoro Sezione 
Anppe di Ostia Lido! 

l 15 gennaio 2019 è stato firmato 
l'Atto costitutivo per la realizzazione 
di un'ulteriore sezione Anppe: que-

sta volta a fare da sfondo territoriale è 
il litorale romano, siamo infatti ad Ostia 
Lido, frazione  di Roma Capitale, nel 
territorio del Municipio Roma X. 
In questa realtà sceglie di approdare la 
nuova sezione Anppe, ove prezioso si 
contraddistingue l'impegno degli ad-
detti ai lavori, particolarmente entusia-
sti di tramandare le tradizioni del 
Corpo di Polizia Penitenziaria promuo-
vendo l'unione di tutti i suoi apparte-
nenti di qualsiasi grado e qualifica in 
congedo o in servizio, nonché l'opera 
per il bene comune con attività di vo-
lontariato al servizio della Comunità, in 

a sezione Anppe di Niscemi era 
presente, martedi 15 gennaio, 
nel salone della parrocchia 

Sacro Cuore di Gesù di Niscemi alla 
Conferenza intereligiosa dal titolo: “La 
diversità, come ricchezza da condivi-
dere, per la costruzione della pace”. 
Sono intervenuti: 
S.E. Mons. Rosario Gisana, Vescovo di 
Piazza Armerina, S.E. Il Vice Rabbino 
capo della Sinagoga di Siracusa, Ga-
briele Spagna, L’Imam Kheit Abdelhafid, 
guida spirituale della Moschea di Cata-
nia e presidente delle Comunità islami-
che di Sicilia.

L

Niscemi:  
Conferenza  
intereligiosa

•

I

6

ive congratulazioni sono state 
espresse al Presidente della Se-
zione Anppe di Pescara Valen-

tino Di Bartolomeo dai Soci per la sua 
nomina a Segretario di Assoarma.

V

Pescara: Assoarma 
e Di Bartolomeo 

•

Pescara: Messa 
per il S. Patrono

er celebrare San Sebastiano, 
Patrono dei Vigili Urbani, il 19 
gennaio 2019 si è tenuta una 

Messa nella Chiesa di S. Nunzio Sulpri-
zio di Pescara, alla quale ha partecipato 
una delegazione di Soci della locale Se-
zione Anppe.

P

•

Ostia Lido: firmato l’atto costitutivo 
per l’apertura di una nuova Sezione 
Anppe sul litorale romano 

•
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l 27 gennaio 2019, nella Chiesa di 
S. Antonio di Pescara con una fun-
zione religiosa in suffragio degli Al-

pini andati avanti, si è celebrato il 76° 
anniversario della battaglia di Nikola-
jewka sul fronte russo della II guerra 
Mondiale. Alla funzione, animata dal 
coro degli Alpini cittadino, ha parteci-
pato anche una delegazione della Se-
zione pescarese dell’Anppe.

I

Pescara:  dei fiori  
per Alessandrini

Pescara: a 76 anni 
dalla battaglia di 
Nikolajewka

nche la città di Pescara ha vo-
luto ricordare con una cerimo-
nia, il sacrificio del Giudice 

Emilio Alessandrini (che da il nome alla 
Sezione Anppe cittadina), a 40 anni 
dalla sua morte, avvenuta a Milano il 29 
gennaio 1979, ad opera di terroristi di 
prima linea. 

A

l 29 gennaio 2019, con una sem-
plice cerimonia, è stato deposto un 
mazzo di fiori presso la targa della 

sede Anppe di Pescara intitolata al Ma-
gistrato Emilio Alessandrini, nella ricor-
renza del 40° anno dal suo assassinio.

I

Pescara: una manifestazione cittadina 
in ricordo del Giudice Alessandrini

7

•

lcune foto della presenza della 
Sezione Anppe di Pordenone al 
servizio di sorveglianza nella 

Mostra “Ritorno a casa” sulla Grande 
Guerra tenutasi il 2 febbraio 2019 a Ca-
sarsa della Delizia (PN). «È per noi un  
onore rappresentare la nostra ama-
tissima Associazione, siamo sempre 
presenti nel dare una mano alle co-

Pordenone: una Mostra sulla  
Grande Guerra

A

•

•
munità, il tutto apprezzato dalle au-
torità e dai cittadini» ha detto il Re-
sponsabile Donato Bisceglia. •



11 marzo al Museo dell'Acciuga 
di Aspra si è tenuta la manifesta-
zione conclusiva di Educazione 

alla Legalità per celebrare i 110 anni 
dell'uccisione di Joe Petrosino, il poli-
ziotto italo americano assassinato dalla 
mafia. Tanti gli interventi in programma 
come tanti gli ospiti intervenuti. Presenti 
rappresentanti della DIA di Palermo e 
dell'FBI americana, nonché le Associa-
zioni Joe Petrosino di New York e di Pa-
lermo oltre al capogruppo di Fratelli 
d'Italia in Commissione Giustizia On. Ca-
rolina Varchi. A presenziare all'evento 
anche personale dell'Associazione Nazio-
nale Polizia di Stato, il sindacato Polizia 
di Stato Siulp, il Lions Club Bagheria e 
tanti studenti delle scuole Ciro Scianna, 
del Liceo F. Scaduto, il V Circolo Gram-
sci. La manifestazione è proseguita con 
l'esibizione a cura di Casa Teatro di En-
rica Volponi e Rosamaria Spera. A se-
guire visita guidata al Museo dell'Acciuga 
curata dal poliedrico Michelangelo Bali-
streri. Dopo la stessa spettacolo del-
l'Opera dei Pupi Antimafia "Joe Petrosino 
l'incorruttibile" di Angelo Sicilia. 

iuramento presso la locale 
Scuola di Polizia il 5 febbraio 
2019, dove la Sezione Anppe di 

Alessandria ha incontrato il Capo della 
Polizia Prefetto  Franco Gabrielli.  
Presente all’evento anche il Questore di 
Alessandria, Dott. Michele Morelli. 
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G

•

dalle Sezioni

Alessandria:  
Giuramento degli 
allievi della PS

Trieste: Cerimonia 
a  Basovizza per i 
Caduti delle Foibe

l giorno 14 febbraio, la Sezione 
Anppe di Trieste ha partecipato,  
con 14 unità, al servizio d'ordine or-

ganizzato dalla Lega Nazionale e dal Co-
mune di Trieste per ricordare le Vittime 
delle Foibe a Basovizza. 
Tra i tanti politici presenti anche il Mi-
nistro dell’Interno Matteo Salvini che ha 
posato per una foto con i Soci Anppe.

omenica 10 febbraio la Sezione 
Anppe di Vicenza ha partecipato 
alla ricorrenza di commemora-

zione delle Vittime delle Foibe presso il 
cimitero Maggiore della città.

D

I
Galatone: Messa 
in ricordo  di  
Giovanni Zacheo 

na S. messa è stata celebrata in 
suffragio del collega Giovanni 
Zacheo a cui è intitolata la Se-

zione di Galatone (Lecce) alla presenza 
dei Soci e diverse autorità cittadine.

U

Vicenza:  
ricorda i  
Caduti delle Foibe

•

•

•

L’

Palermo:  Educare 
alla Legalità

Palermo: una festa 
per Rita Barbera

l 16 marzo presso la C.R. dell’Ucciar-
done, il personale libero dal servizio 
e quello in quiescenza, compreso i 

Soci dell’Anppe palermitana,  si sono ri-
trovati per fare gli auguri alla Dott.ssa 
Rita Barbera che andava in pensione.

I
•

•
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ei giorni 22, 23 e 24 marzo si è 
tenuta al poligono di Trieste la 
5ª ed ultima tappa del Circuito 

invernale triveneto che ha visto prota-
gonisti numerosi rappresen-
tanti dell Sezione triestina 
dell’Anppe che si sono ben di-
stinti: Nunzio Decorato, Sheila 
Sorsi, Roberto Degrassi, Fulvio 
Degrassi e Renato Vece. Acce-
dono alla  finale di Strigno Sheila Sorsi 
e Roberto Degrassi.

erimonia di alza e ammaina 
Bandiera in piazza Unità d'Italia 
a Trieste il 17 marzo 2019, dove 

la locale Sezione dell'Anppe ha parteci-
pato con il Labaro ai due eventi.

C

l 21 marzo 2019 l’UNMS ha organiz-
zato un Convegno per ricordare le 
Vittime delle mafie. Era presente 

anche l'Anppe di Pordenone insieme 
alle massime autorità civili e militari, ai 
docenti e molti studenti. Non sono man-
cati i ringraziamenti all'Anppe di Por-
denone dalle autorità convenute.   
Il Coordinatore provinciale Anppe  
Isp.  i.c. Donato Bisceglia  

Pordenone:  
per le Vittime 
delle mafie

I

Trieste: l’Anppe 
al poligono di tiro

artecipazione dei Soci della Se-
zione Anppe di Alessandria alla 
Festa del Tricolore, svoltasi  il 

18 marzo 2019 alla presenza di tutte le 
Autorità cittadine. 
Presidente prov. Anppe Alessandria   
Cav. Uff. Antonio Aloia 

Alessandria:  
una festa per il  
Tricolore

P
•

N

Niscemi: una 
camminata per  
il cuore

a Sezione Anppe di Niscemi ha 
aderito alla Camminata per il 
cuore che si è tenuta in città il 24 

marzo 2019, per prevenire le patologie 
cardiovascolari.

L
•

recetto pasquale il 28 marzo nel 
Duomo di S. Giusto a Trieste per 
i Soci della locale Sezione. 

Presenti alla cerimonia anche il Coman-
dante della CC di Trieste e il direttore.

Trieste: i Soci al 
Precetto di Pasqua  

na rappresentanza di Soci della 
Sezione di Aversa ha parteci-
pato, con il proprio Labaro, al 

Precetto pasquale che si è tenuto nella 
Chiesa del Gesu Nuovo di Napoli. 

P
Aversa: Precetto 
pasquale a Napoli

U

•

•

•
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al 30 Marzo al 7 Aprile  si e 
svolta nella Città di Niscemi 
(CL) la 39° Sagra  del carciofo 

violetto di Niscemi  che ha visto i N.O.G. 
della Sezione Anppe di  Niscemi colla-
borare con la Polizia  Municipale per la 
buona riuscita della Sagra. 
Il giorno 30 marzo, in occasione del-
l'inagurazione sono intervenuti anche i 
Soci in quiescenza che hanno fatto parte 
della nutrita  partecipazione di Autorità 
civili e militari. 

D

Niscemi: alla 39ª 
Sagra del carciofo 
per la sicurezza

Soci Enrico Barbiani, Andrea Piras 
e Marco Taranzano, della Sezione 
Anppe di Trieste, hanno partecipato 

alla gara di tiro militare "One Stage", 
organizzata dall'associazione di polizia 
slovena "Sever", che si è tenuta presso 
il poligono di tiro di Crnotice, in Slove-
nia, il 30 e il 31 marzo 2019. Buoni i ri-
sultati ottenuti dai nostri tiratori  
qualificati tra i primi 14 classificati.

a Sezione Anppe di Niscemi in 
servizio d’ordine a Gela per la 
manifestazione "10.000 passi 

per una città solidale" insieme ad altre 
Associazioni il 6 aprile 2019.

Niscemi: “10.000 
passi” per i Soci 
della Sezione

L
enerdì 12 aprile, in occasione 
del Santa Pasqua, nella Catte-
drale di Palermo  è stata cele-

brata  una SS. Messa Interforze. 
Il rito è stato officiato da S.E.  Rev.ma.  
Arcivescovo di Palermo, Mons. Corrado  
Lorefice e dai Cappellani Militari del 
Presidio, alla presenza di Autorità civili 
e militari.

Palermo:   
Messa di  
Pasqua Interforze

V

ubblichiamo alcune foto del 
giorno 14 aprile 2019, scattate 
in occasione del primo pranzo 

sociale del 2019 dei Soci di Vicenza.

Trieste: gara di 
tiro “On Stage” 

Vicenza: pranzo 
sociale 2019

•

l 6 aprile 2019, il socio Marco Ta-
ranzano, della sezione di Trieste, ha 
partecipato alla prima tappa del 

campionato IDPA sloveno organizzato 
dalla società SZDS che si è svolta presso 
il poligono di tiro di Crnotice in Slove-
nia. Ottimo il risultato d’esordio conse-
guito da Taranzano che si è qualificato 
al 1° posto della categoria SSP Novice, 
conseguendo il 13° posto su 81 parte-
cipanti nella classifica generale.

I

•

•
Trieste: 1ª tappa 
gara di tiro IDPA

I

l giorno 8 aprile 2019, i Soci del-
l’Anppe di Vicenza hanno parteci-
pato al Precetto Pasquale Interforze, 

organizzato dal Centro di Eccellenza per 
le Stability Police Unites.

Vicenza: i Soci al 
Precetto pasquale

P

•

•

I

•
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e 2 Torri, il tempio della Beata 
Vergine del Soccorso detta ‘Ro-
tonda’, il Duomo, le Porte medie-

vali, il complesso di San Bartolomeo, 
comprendente la Chiesa e l’ex Mona-
stero degli Olivetani, il Museo dei Grandi 
Fiumi, sono solo alcuni dei punti di in-
teresse storico “toccati” dalla mezza 
maratona denominata “Half Marathon” 
che si è tenuta nella piovosa mattinata di 
domenica 14 aprile 2019 a Rovigo.  
Sono stati 21 in totale i chilometri im-
mersi in un percorso che alterna pae-
saggi naturali a scorci medievali e rina- 
scimentali del capoluogo polesano dove 
hanno partecipato oltre 3.000 atleti 
giunti anche da altre città venete ed emi-
liane. La Sezione Anppe di Rovigo è stata 
chiamata dagli organizzatori in supporto 
a Polizia Locale e altre Associazioni per 
garantire la sicurezza nelle varie inter-
sezioni stradali della città. 
Un particolare tributo ai numerosi Soci 
Anppe polesani intervenuti. 
Il Presidente Anppe di Rovigo 
Cav. OMRI Roberto Ernesto Tramacere                                                                                                                  

n occasione del Venerdi Santo  i 
Soci della sezione Anppe di Niscemi 
hanno partecipato in serata alla 

processione del Cristo Morto. 
Il presidente Pino FarruggiaL

ervizio d'ordine il 27 aprile 2019 
dei Soci Anppe insieme alla Polizia 
Locale presso l’ex Ospedale psi-

chiatrico San Giovanni di Trieste, per la 
processione della Madonna di Fatima. 

•

Rovigo: al via la 
Mezzamaratona

Niscemi: i Soci in 
processione per  
il Venerdì Santo

I

Trieste: 25 aprile 
alla Risiera di S. 
Sabba per l’Anppe

Matera: 25 aprile

Niscemi: Festa 
della Liberazione

Trieste: i Soci in 
servizio d’ordine

S
•



Nelle foto: 

alcuni  

momenti  

delle fasi 

 dell’inaugurazione 

della sede Anppe 

di Siniscola
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lla presenza del Presidente 
Nazionale Commendatore 
Donato Capece sono state 

inaugurate in Sardegna le nuove Sezioni 
di Bari Sardo e Siniscola.  
La prima, Siniscola, il 27 aprile 2019,  
nel comune  della regione delle Baronie 
di  circa dodicimila abitanti, in 
provincia di Nuoro, è stata intitolata a 
Don Francesco Migliorisi e al collega 
Salvatore Corrias, due persone dai 
risvolti professionali diversi ma uniti 

dall'essere stati fedeli alle istituzioni e 
allo Stato a difesa della democrazia (e 
la democrazia ha bisogno di questa 
memoria).  
La seconda, Bari Sardo, il 28 aprile 
2019, nel comune dell'Ogliastra di 
circa quattromila abitanti, in provincia 
di Nuoro, è stata intitolata all'Assistente 
Capo Luciano Muceli, agente di 
custodia arruolato nel 1978, deceduto 
prematuramente a Milano sopo aver 
subìto un intervento chirurgico.

Due nuove Sezioni Anppe 
inaugurate in Sardegna:  
Siniscola e Bari Sardo

A

•
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Nelle foto   

la cerimonia di 

inaugurazione 

della Sezione di 

Bari Sardo
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Roma:  Festa della 
Liberazione

l 25 aprile 2019 la Sezione di Roma 
dell’Anppe, sempre presente sul ter-
ritorio romano, ha partecipato al 

74° anniversario della Liberazione. 
In ricordo dei Caduti, è stata deposta 
una corona d’alloro dinanzi a ciascuna 
stele ad Ostia e Ostia Antica, inoltre, 
sempre nella stessa giornata, presso la 
Basilica di San Lorenzo fuori le Mura ha 
partecipato alla Terza giornata Lauren-
ziana, alla presenza di Monsignor Ga-
spare Gruppuso.

I

•

Cuneo:  ricordato 
il 25 aprile 

Bergamo:  Messa 
Interforze 

a Sezione Anppe di Bergamo ha 
partecipato il 9 aprile alla Santa 
Messa interforze in preparazione 

della Pasqua. La Celebrazione si è te-
nuta presso la Cattedrale di Sant’Ales-
sandro in piazza Duomo in Bergamo 
Alta ed è stato officiata dal Vescovo di 
Bergamo S.E. Rev.ma Mons. Francesco 
Beschi. 
La Sezione Anppe di Bergamo, ha avuto 
l’onore di partecipare alla celebrazione 
al fianco del Comandate Amerigo Fusco 
e della direttrice della Casa Circonda-
riale Dott.ssa Mazzotta, nonché del per-
sonale della Polizia Penitenziaria 
dell’istituto di Bergamo. 
Presenti alla cerimonia le Forze Armate 
e di Polizia cittadine, nonché le altre As-
sociazioni operanti sul territorio.

L

•

 Soci della Sezione Anppe di Cuneo, 
il 25 aprile 2019, hanno partecipato 
con due diverse delegazioni alla 

Festa della Liberazione, una presente 
alla ricorrenza  tenutasi nella città di 
Cuneo e l’altra nella cittadina di Borgo 
San Dalmazzo (CN). A Cuneo la cerimo-

nia si è tenuta presso i “Giardini Fre-
sia”, per rendere omaggio ai Caduti. Si 
è proseguito, poi, per il Monumento alla 
Resistenza, alla Caserma “Vian”, al San-
tuario Madonna degli angeli per rendere 
omaggio alla tomba di Duccio Galim-
berti e al “cippo” di Tetto croce. 

Infine, ci si è recati al cimitero urbano, 
dove ha avuto luogo la celebrazione re-
ligiosa con la deposizione delle corone. 
Presenti alla celebrazione le massime 
Autorità civili e militari come il sindaco, 
il Prefetto, i Comandanti provinciali dei 
Carabinieri, della Guardia di Finanza, 
degli Alpini e delegazioni del Corpo di 
Polizia Penitenziaria in servizio presso la 
C.C. di Cuneo e dei Vigili Urbani della 
città di Cuneo. 

I

•
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a Sezione Anppe di Palermo il 30 
aprile 2019 ha partecipato al 50° 
Anniversario della costituzione 

dell’ANPS (Associazione Nazionale Poli-
zia di Stato). La cerimonia si è svolta  
con l’intitolazione della Sezione di Pa-
lermo all’Assistente Capo di PS Natale 
Mondo presso la Caserma Lungaro,  alla 
presenza delle massime autorità civili e 
militari e con l’intervento del delegato 
del Ministero dell'Interno Stefano Can-
diani. 

l 7 maggio 2019 l’Associazione Na-
zionale Finanzieri d’Italia, Sezione di 
Bagheria, ha organizzato insieme 

all’Associazione Culturale “Suggestioni 
Mediterranee” di Palermo, presso la 
Sala Borremans, all’interno del Palazzo 
Butera di Bagheria, un seminario riguar-
dante la prevenzione e i corretti stili di 
vita, “la sedentarietà e obesità: fattori 
di rischio e prevenzione” - argomenti 
e motivazioni in ambito scientifico/so-
ciale e culturale.  
ll Presidente Cav. Vincenzo Miccoli, ha 
aperto i lavori ringraziando tutti gli 
ospiti presenti all'evento, i relatori Dott. 
Alessandro Bellomo nutrizionista, Dott. 
Alessio Brandi - esperto di attività moto-
ria per bambini, per anziani e disabili, 
Dott.ssa Tiziana Parisi esperta in scienze 
e tecniche delle attività motorie preven-
tive e adattate, “Meno-Pausa più Atti-
vità”.  

Erano presenti i soci della Se-
zione ANFI di Bagheria, il Vice 
Presidente Sott. Tenente Michele 
Nigro dell'Associazione Nazionale 
Finanzieri d'Italia sezione di Pa-
lermo, il Presidente Salvatore 
Cento dell'Associazione Nazionale 
Carabinieri di Villabate, il Presidente 
Cav. Rosario Clemenza dell'Associazione 
Nazionale Polizia Penitenziaria di Pa-
lermo e Termini Imerese e il Dott. Giu-
seppe Puleo dell'Associazione Nazionale 
Polizia di Stato di Bagheria. Il seminario 
è stato interessante e coinvolgente, si è 
parlato della corretta alimentazione e 
dei corretti stili di vita...

l giorno 9 maggio 2019 la Sezione 
Anppe di Trieste ha partecipato alla 
commemorazione dei caduti di Nas-

sirya. La cerimonia si è svolta  nei pressi 
del Museo Rivoltella di Trieste.

Trieste: gare tiro
•

cco l’elenco delle gare di tiro dove 
i Soci Anppe della Sezione di Trie-
ste si sono distinti nelle varie cate-

gorie. Molte gare si sono svolte all'estero 
con i migliori tiratori, dove non è facile 
partecipare se non si è professionisti, ep-
pure  questi ragazzi ci sono riusciti... 
Il 3 marzo a Toppo di Travesio, 2ª tappa 
del Campionato Federale IPSC. Per Sheila 
Sorsi 2° posto Lady (77°) e per Roberto 
Degrassi (87°) in categoria Production. 
Il 30 marzo si è tenuta la 2ª gara IPSC del 
campionato sloveno: Roberto Degrassi 
porta a casa un 60° posto e Sheila Sorsi 
2° posto Lady Production (63°). Al po-
ligono di Crni Kal il 31 marzo si è tenuta 
una gara di pistola di tipo tattico/difen-
sivo: Roberto Degrassi 6° posto, Renato 
Vece 14° e Sheila Sorsi 1° posto Lady e 
30° in classifica generale. Il 6 aprile 1ª 
gara di tiro del 2019 del Circuito SZDS: 
Roberto Degrassi 5°, Sheila Sorsi 1° Lady 
(13°), Renato Vece 15°. Debutto in gara 
per Marco Taranzano e Nunzio Decorato 
che nella categoria Novice si aggiudicano 
rispettivamente il 1° e 5° posto. Alla finale 
del Circuito invernale di TRS, del 7 aprile 
al poligono di Strigno: Roberto Degrassi 
e Sheila Sorsi (2ª nella categoria Se-
miauto Lady). Ottimi risultati alla gara 
IASC di pistola il 13 aprile in Slovenia: Ro-
berto Degrassi e Sheila Sorsi, rispettiva-
mente 1° e 2° nella categoria 
International ed inoltre 1° Lady per 
Sheila. 2ª gara di tiro del Circuito SZDS il 
4 maggio: Marco Taranzano 1°, Sheila 
Sorsi 10° (1° Lady), Roberto Degrassi 
12° in categoria SSP Marksman. 

Trieste: ricordati i 
Caduti di Nassirya

•

Palermo:  l’ANPS 
festeggia 50 anni

L

Trieste: 1° maggio 
con le Frecce

rimo maggio 2019 passato nella 
base di Rivolto, per i Soci della 
Sezione di Trieste per assistere al-

l’esibizione delle Frecce Tricolori. 
P

•

Palermo:   
per un corretto 
stile di vita...

I

E

•

I
•
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Alessandria: commemorata la strage 
del 1974 con una cerimonia solenne

l giorno 13 maggio 2019, a quaran-
tacinque anni dalla strage avvenuta 
nel carcere di Alessandria il 9 e 10 

maggio del 1974, la Sezione Anppe della 
città, presieduta dal Cav Uff. Antonio 
Aloia, ha voluto ricordare il sacrificio 
dei Caduti deponendo una corona sotto 
la lapide posta in memoria delle Vittime. 
Alla cerimonia era presente un pic-
chetto della Polizia Penitenziaria con il 
Comandante e il Direttore dell’istituto. 
Tra le tante Autorità civili e militari in-

I
a Sezione Anppe di Roma insieme 
a tutte le altre Associazioni nazio-
nali delle Forze dell’Ordine e ar-

mate, ha partecipato, il 19 maggio 2019, 
alla Santa messa presso la chiesa Regina 
Pacis di Ostia con deposizione di una 
corona ricordo di Giovanni Falcone e 
della scorta, caduti in servizio nella 
strage di Capaci.

L

Roma: S. Messa in 
ricordo di Giovanni 
Falcone e degli  
uomini della scorta

•

•
tervenute c’erano il Prefetto, il Procu-
ratore Capo, il Sindaco e il Questore 
della città di Alessandria.



l giorno 28 maggio 2019  i Soci della 
Sezione Anppe di Aversa, in occa-
sione del “Premio Crescenzio 

Sepe”, hanno rappresentato l’Associa-
zione presso la Scuola media “A. Man-
zoni” di Carinaro (CE).  
Alla premiazione erano presenti anche 
il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, 
il Prefetto di Caserta, il nuovo Sindaco 
del Comune ed il Dirigente scolastico 
dell’istituto comprensivo che ha ospitato 
l’evento. 
Armando Ortodosso

Il Poliziotto 
Penitenziario 
in congedo n.30 
gennaio/aprile 

2019

19

dalle Sezioni

l 24 maggio 2019 Cerignola ha ri-
cordato il suo illustre concittadino, 
l’on. Giuseppe Tatarella.  

Nell'occasione, l’Amministrazione Co-
munale ha inteso organizzare una breve 
manifestazione, nel corso della quale è 
stata inaugurata una stele celebrativa in 
memoria dell'on. Pinuccio, come lo 
chiamavano e lo chiamano tutti, posta 
al centro della rotatoria realizzata all'in-
crocio tra via Manfredonia, via Maria 

Lucera: intitolata a Giuseppe Tatarella  
una strada della città di Cerignola

SS. Ausiliatrice e Viale XXIV Maggio.  
Alla cerimonia di inaugurazione del 
monumento, insieme alle numerose au-
torità cittadine, era presente anche una 
delegazione della Sezione Anppe di Lu-
cera, con altre Associazioni d’Arma e 
combattentistiche. 
La manifestazione si è svolta in serata 
rendendola ancor più suggestiva. 
Gaetano Tozzi

I

Aversa: il “Premio 
Crescenzio Sepe”

I

•

•



NOVITÀ  

ASSISTENZA E CONSULENZA 
PRE E POST PENSIONISTICA

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

pensioni@anppe.it

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

3) Consulenza in generale 
su tutta la materia 
pensionistica. 

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

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:


