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l’editoriale

Rivalutazione delle
pensioni nel 2020

C

ome noto, l’importo delle pensioni si rivaluta annualmente in base agli indici ISTAT. In altre parole al crescere dell’inflazione, ossia i prezzi di beni e servizi,
l’importo pensionistico aumenta proporzionalmente per garantire un potere d’acquisto uguale rispetto a prima.
Questo aumento viene definito “rivalutazione pensioni” o
“meccanismo di perequazione” ed è il sistema col quale lo
Stato tutela i pensionati che a causa dell’aumento del costo
della vita avranno un minore potere d’acquisto.
Tuttavia, per effetto dell’ultima Legge di Bilancio (L. n.
145/2019), che ha introdotto nuovi criteri e modalità di calcolo della rivalutazione annuale delle pensioni per il triennio
2019-2021, la rivalutazione non sarà per tutti.
Saranno adeguati interamente all’inflazione soltanto gli assegni pensionistici il cui importo complessivo è pari o inferiore
a 3 volte il trattamento minimo INPS, che corrisponde a circa
1.522,26 euro.
In pratica, dal primo gennaio 2019 al dicembre 2021, è cambiata la disciplina della perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici. Infatti, il 31 dicembre
2018 è terminato il vecchio meccanismo di perequazione
delle pensioni, suddiviso in cinque scaglioni.
Dal 1° gennaio 2019 sarebbe dovuto tornare in scena il sistema di perequazione previsto dalla L. n. 388/2000, tuttavia
la Legge di Bilancio 2019 ha previsto un nuovo meccanismo
di rivalutazione delle pensioni, esclusivamente per il triennio
2019-2021.

In Memoria di Rino Garofano

R

ino Garofano, nato ad
Altavilla Irpina (AV) il 10
dicembre 1960, dopo la
nomina ad Agente fu inviato in
servizio presso la C.C.Torino “Lorusso e Cutugno”. Il pomeriggio
dell’8 giugno 2016, dopo un malore, giunse all’Ospedale San G.
Bosco, dove fu successivamente
trasferito in reparto. Fu dimesso
il 21 giugno 2016 con la terribile diagnosi di “Mesotelioma
Pluerico”... Esempio di umiltà, onestà, impegno e dedizione,
ha smesso di lavorare soltanto pochi giorni prima del suo
decesso, avvenuto nella serata del 30 novembre 2016, dopo
mesi di sofferenza. Rino ci lascia in eredità il suo prezioso
esempio di dedizione al servizio e la sua testimonianza di
grande umanità, principio fondamentale che anima chi veste
la divisa, quella divisa che Rino ha portato sempre con orgoglio e ha vestito fino all’ultimo battito del suo generoso
cuore. Il 30 novembre 2019, presso la Basilica di Maria Santissima delle Grazie a Benevento, si celebra il terzo anniversario della sua morte. La Sezione Anppe di Benevento sarà
presente con una rappresentanza.

Il nuovo meccanismo di rivalutazione prevede aliquote decrescenti, relative ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 9 volte il trattamento minimo. In particolare, si
applica il 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo
complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo
INPS, il 97% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il
predetto trattamento minimo, il 77% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari
o inferiore a 5 volte il trattamento minimo, il 52% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a
5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo, il
47% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo
sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento
minimo, il 45% per i trattamenti pensionistici il cui importo
complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte
il trattamento minimo ed
il 40% per i trattamenti
di importo complessivo
superiore a quest’ultimo
limite.
Questo meccanismo,
però, penalizza chi ha
importi superiori a tre
volte il trattamento minimo.
In precedenza, ad esempio, per le pensioni di
importo compreso fra le
3 e le 5 volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione era
del 90% e per le pensioni di importo superiore a 5 volte trattamento minimo INPS, la rivalutazione era del 75%.
Ciò si traduce negativamente sull’importo pensionistico: si
tratta di qualche euro per chi è poco al di sopra ai 1.522,26
euro, mentre di una decina di euro per chi è titolare di pensioni elevate.
La fascia di pensionati più penalizzata è chi riceve assegni mensili superiori a 2.500 euro lordi, che totalizza l’80% dei risparmi. Il resto è ottenuto sulle pensioni comprese tra 4 e 5
volte il trattamento minimo, sulle quali però il peso è decisamente più basso.
Volendo dare dei numeri, considerando che l’indice dei prezzi
al consumo è risultato pari all’1,1%, quanto appena descritto
significa che per il 2020 fino a 1.522,26 euro, è garantita la
rivalutazione piena (1,1%); oltre 1.522,26 euro e fino a
2.029,68 euro, si applica il 97% della rivalutazione (1,067%);
oltre 2.029,68 euro e fino a 2.537,10 euro, si applica il 77%
della rivalutazione (0,847%); oltre 2.537,10 euro e fino a
3.044,52 euro, si applica il 52% della rivalutazione (0,572%);
oltre 3.044,52 euro e fino a 4.059,36 euro, si applica il 47%
della rivalutazione (0,517%); oltre 4.059,36 euro e fino a
4.566,78 euro, si applica il 45% della rivalutazione (0,495%);
oltre 4.566,78 euro e fino a 4.569,28 euro, si applica il 40%
della rivalutazione (0,44%).
Viceversa, la richiesta dei sindacati è naturalmente di ripristinare la rivalutazione meno penalizzante per i pensionati.
Il problema sta nelle coperture che attualmente non sono state
trovate dal governo, anche perché sono in cantiere altre misure nel capitolo pensioni, quali la proroga dell’opzione donna
e Ape sociale, nonché la pensione di garanzia per i giovani.
Vedremo gli ulteriori sviluppi della legge di bilancio che sarà
definitiva non prima dell’ultima settimana dell’anno.

•
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Papa Francesco alla
Polizia Penitenziaria:
“Siete tessitori di
giustizia e di speranza,
costruttori del futuro”
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Q

uella del 14 settembre 2019 è
una giornata che tutti ricorderemo per molto tempo.
Quel sabato, infatti, si è svolta in
piazza San Pietro a Roma l’Udienza di
Papa Francesco con il personale di Polizia Penitenziaria e l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria estesa al personale del Dipartimento della Giustizia
Minorile e di Comunità, direttori, funzionari giuridico pedagogici e del servizio
sociale, personale amministrativo e tecnico, medici e psicologi, cappellani, religiosi, volontari e collaboratori esterni.
Papa Francesco, fin dall’inizio del suo
pontificato, ha sempre riservato un’attenzione particolare e significativa agli
operatori penitenziari e alle persone detenute.
“L’esperienza dimostra che il carcere
con l’aiuto degli operatori penitenziari può diventare veramente un
luogo di riscatto, di risurrezione e di
cambiamento di vita”, aveva affermato Francesco nel corso della visita del
febbraio scorso a Regina Coeli, una delle
tante compiute nelle carceri italiane.
Ed oltre diecimila sono stati gli operatori
e i familiari, giunti da tutta Italia, che
hanno aderito all’Udienza per partecipare, come ha sottolineato don Raffaele Grimaldi (Ispettore generale dei
cappellani carcerari che ha collaborato
all’organizzazione dell’evento), a “un
raduno di comunione, per vivere ancora di più il nostro senso di appartenenza alla grande famiglia che lavora
per fasciare le ferite di molti uomini
e donne privati della loro libertà personale”.
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“Papa Francesco più volte, come Pastore che va alla ricerca della pecorella
smarrita, è entrato nelle carceri, in
luoghi di sofferenza, di emarginazione e di povertà, per parlare della libertà dei figli di Dio, per incoraggiare
al cambiamento, e soprattutto per
lanciare un grido di aiuto, con la speranza di porre l'attenzione nelle istituzioni, nella società civile, e verso
tutte le comunità cristiane, affinché
questi luoghi di dolore, siano per tutti
una grande sfida di solidarietà e di civiltà”, ha spiegato ancora don Raffaele.
E’ stato davvero emozionante vedere,
quella mattina, i colori di Piazza San Pietro: in una giornata bellissima di sole, il
blu delle nostre uniformi (scintillanti e
tirate a lucido, come gli strumenti della
Banda musicale), l’azzurro dei Baschi e

l’udienza dal Papa

nianze e momenti musicali.
Da segnalate le esibizioni della Banda
del Corpo, dei Blue Voice, il coro composto da personale del Reparto di Polizia
Penitenziaria della Casa di reclusione di
Milano Opera, guidati dal Comandante
Amerigo Fusco, e l’Ave Maria, cantata dal
Commissario Capo Sara Funaro e che ha
incantato i presenti.
Papa Francesco è arrivato in piazza San
Pietro a bordo della Papamobile, dopo
avere raccolto l’entusiasmo e l’applauso
dei partecipanti all’Udienza.
Dopo l’indirizzo di saluto del Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini, il Papa
ha rivolto ai presenti un discorso molto
significativo, apprezzato dai partecipanti
che lo hanno applaudito in diverse occasioni. In particolare, ha raccolto molti

applausi questo passaggio del discorso
del Santo Padre: “Vorrei rivolgervi a
mia volta tre semplici parole. Anzitutto alla Polizia Penitenziaria e al
personale amministrativo vorrei
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delle bandiere dell’Anppe che si mischiavano all’azzurro del cielo terso.
L’incontro con il Successore di Pietro è
stato preceduto, in piazza San Pietro, da
preghiere corali, la lettura di testimo-

dire grazie. Grazie perché il vostro lavoro è nascosto, spesso difficile e poco
appagante, ma essenziale. Grazie per
tutte le volte che vivete il vostro servizio non solo come una vigilanza necessaria, ma come un sostegno a chi è
debole. So che non è facile ma quando,
oltre a essere custodi della sicurezza
siete presenza vicina per chi è caduto
nelle reti del male, diventate costruttori di futuro: ponete le basi per una
convivenza più rispettosa e dunque
per una società più sicura. Grazie perché, così facendo, diventate giorno
dopo giorno tessitori di giustizia e di
speranza. Grazie a voi!”
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Dopo il suo discorso, prima di lasciare
l’Altare in San Pietro, Papa Francesco ha
salutato le varie Autorità presenti, alcune rappresentanze di Polizia Penitenziaria ed operatori vari ed una
delegazione dell’ANPPE, che ha voluto
consegnare al Santo Padre la nostra tradizionale bustina per il nuovo e prestigioso Socio Onorario della nostra
Associazione.
E, a sorpresa, il Successore di Pietro
l’ha voluto subito indossare, tra l’entusiasmo dei soci dell’ANPPE, che
hanno applaudito e gridando a gran
voce tre semplici parole: “Grazie,
Papa Francesco!”.

•

Nele foto:
altre immagini
della giornata
dei Soci Anppe
ricevuti da Papa
Francesco
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Inaugurato a Padova il
Museo Storico dell’Anppe
iovedì 3 ottobre alle 16.30 a Padova, all’interno della Casa di
Reclusione in via Due Palazzi, si
è tenuta la cerimonia inaugurale
del Museo dei Ricordi della Polizia Penitenziaria. Ad organizzare l’iniziativa è
stata la Sezione provinciale dell’Anppe,
presieduta da Giovanni Spinelli, che ha
scelto di intitolare il Museo in memoria
di Girolamo Minervini, magistrato Vittima del Terrorismo. Erano presenti Autorità civili, militari e religiose, i familiari
del giudice Girolamo Minervini e, tra gli
altri, la presidente dell’Associazione Vittime del Dovere Emanuela Piantadosi.

G

giorno dopo la sua nomina a direttore
generale degli Istituti di Prevenzione e
Pena, l'attuale DAP. Il giudice aveva dedicato molta parte del suo impegno professionale alle attività connesse alla
organizzazione degli istituti di pena e allo
studio della normativa penitenziaria.
Per questo motivo era divenuto un ‘bersaglio eccellente’ per i terroristi. L’unica
arma contro l’oblio è tenere vivo il ricordo di chi non c’è più, perché il ricordo delle vittime non è solo un lutto
privato, ma anche un lutto collettivo. Abbiamo il dovere di ricordare, abbiamo il
dovere di non dimenticarLi: tutti!

Nel Museo è contenuta una parte del patrimonio storico del Corpo di Polizia Penitenziaria, un “tesoretto” composto da
armi, uniformi, cimeli, documenti, miniature, quadri, sculture, bandiere e medaglieri. Il museo è un luogo che vuole
ricordare ed esaltare il rapporto particolare e molto profondo fra Padova e la
Polizia Penitenziaria. Nonostante i Baschi Azzurri del Corpo paghino da anni
il sottodimensionamento della pianta organica, il lavoro portato avanti è sempre
instancabile e, per certi versi, straordinario. Altamente simbolica e significativa
l’intitolazione del Museo dei Ricordi al
magistrato Girolamo Minervini, ucciso
dalle brigate rosse il 18 marzo 1980
mentre andava a lavoro in autobus, il

Il Presidente Nazionale dell’Anppe Donato Capece ha voluto “ricordare con
particolare affetto tutti coloro che
hanno prestato servizio in passato, dedicando il loro impegno, la loro abnegazione e la loro stessa vita al Corpo
della Polizia Penitenziaria. Al riguardo, il mio pensiero non può non
omaggiare con commozione e sentimento di profonda riconoscenza i nostri Eroi, coloro che nello svolgimento
del proprio servizio allo Stato e alla
cittadinanza hanno perso la vita, dimostrando con l’estremo sacrificio
l’onore e il senso del dovere che permea questo straordinario Corpo. Tale
ricchezza di valori ed esperienze conforma la vita associativa dell’Anppe, la

quale si impegna di tener viva la memoria di chi ha dedicato la propria
esistenza al Paese e orienta l’attività
quotidiana degli associati in meritorie
opere di volontariato e di soccorso alla
cittadinanza, soprattutto in occasione
di emergenze di protezione civile”.
L’iniziativa della Sezione provinciale di
Padova dell’Associazione ha riscosso
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l’apprezzamento del Capo DAP, Francesco Basentini, che l’ha definita “un’apprezzabile e condivisa volontà di
tutelare la memoria del Corpo e i valori che da sempre appartengono al
glorioso disciolto Corpo degli Agenti di
Custodia trasmessi al Corpo di Polizia
Penitenziaria”. Roberto Martinelli

•
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Caltagirone: festeggiata
l’Epifania in piazza

Rovigo: il nuovo programma
di “cinqueminutidilegalità”

I

N

n occasione della festività dell’Epifania, che si è svolta il
6 gennaio nelle piazze di Caltagirone, la Sezione Anppe
di Caltagirone era presente a supporto della Polizia Locale per il servizio di ordine pubblico.

Rovigo: ordine pubblico
dell’Anppe alla corsa
podistica “Rovigo in Love”

el mese di gennaio 2019 la Sezione ANPPe di Rovigo
ha presentato il nuovo programma della manifestazione denominata “cinqueminutidilegalità” giunta
alla sua 8ª Edizione, quest’anno grazie anche al patrocinio
del Provveditorato agli Studi di Rovigo .
Fiore all’occhiello della Sezione polesana, nel nuovo percorso
dopo la presentazione della cronologia ANPPe Rovigo, è stato
affrontato il delicato argomento della violenza sulle donne
unitamente a quello del bullismo, concludendolo con il percorso penitenziario dove è stato proiettato un video girato
all’interno della Casa Circondariale di Rebibbia (Frammenti
di blu). Straordinaria la partecipazione della platea (oltre un
centinaio le presenze delle due Scuole Medie Superiori di Rovigo ITIS “Viola” e IIS “Marchesini”) con l’intervento di parecchi studenti, curiosi di conoscere tutte le informazioni che
i relatori hanno saputo dare, soprattutto a riguardo del
mondo penitenziario e anche dal punto di vista legale.

D

omenica 10 Febbraio si è tenuta a Rovigo una corsa
podistica non competitiva denominata “Rovigo in
Love” dedicata ai rodigini e non solo, per celebrare
l’amore per il Capoluogo polesano. Oltre 2.000 le presenze
tra uomini, donne di qualsiasi età e anche amici a quattro
zampe che hanno intrapreso il percorso tra i monumenti, le
piazze e parchi della Città favorendo così momenti di convivialità e aggregazione sociale. Gli 11 Soci della Sezione ANPPe
di Rovigo in supporto a Polizia Locale e altre Forze dell’Ordine, hanno garantito la sicurezza dei partecipanti durante
il percorso della Gara per oltre 15 km riscuotendo particolari consensi di ringraziamento per l’opera espletata . Un sincero e doveroso “Grazie” all’Associazione Nazionale
Carabinieri intervenuti in supporto all’ANPPe.

•

Oltre a ringraziare il Corpo docente per l’ospitalità e i complimenti ricevuti, occorre segnalare il sostegno fondamentale
di Layla Zuolo (Relatrice, Socia e Segretaria della Sezione polesana) unitamente a quello degli Avvocati Cavaliere e Sartori
anch’esse nostre Socie. Da sottolineare il corredo associativo
che ogni Studente ha ricevuto, grazie ad alcune Ditte vicine
alla Associazione che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Nel mese successivo ci saranno altri appuntamenti
con altre Scuole proponendo lo stesso impegno e soprattutto
lo stesso appagante risultato.
Cav. OMRI Roberto Ernesto Tramacere
Presidente Sezione Rovigo

•
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Teramo: 25 aprile Trieste: 25 aprile
in piazza
a San Sabba

Caltagirone:
cena sociale
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Niscemi: 25 aprile
festa Liberazione

Caltagirone:
L’Anppe incontra
la neo Direttrice

N

ella foto l'incontro, avvenuto il
15 marzo, con la nuova Direttrice della Casa Circondariale di
Caltagirone e il Presidente della Sezione
Anppe accompagnato per l’occasione
da alcuni Soci.

•

Caltagirone: festa
delle Parrocchie

Caltagirone:
servizio di ordine
pubblico per i Soci

I

n occasione della manifestazione ciclistica svoltasi a Caltagirone il25
aprile, i Soci della locale Sezione
hanno supportato la Polizia Municipale
durante il servizio di ordine pubblico.

•
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Caltagirone:
Niscemi: Enna per Montelupo F.:
tappa del Giro
festa S.Francesco inaugurare il
d’Italia
di Paola
Monumento ai
Soci dell’ Anppe della Sezione di
l 4 maggio, in occasione della festa Caduti in servizio

I

religiosa di San Francesco di Paola,
erano presenti i Soci a cavallo della
Sezione Anppe di Caltagirone a supportare la Polizia Municipale.

•

M

artedì 7 maggio 2019, una
delegazione di Soci della Sezione Anppe di Niscemi si è
recata ad Enna per l’inaugurazione del
Monumento ai Caduti in servizio delle
Forze dell'Ordine. Presenti alla cerimonia anche altre associazioni d'Arma.

•

I

Montelupo Fiorentino hanno partecipato all'apertura e chiusura delle
strade per la terza tappa del Giro d'Italia, che è transitato in zona domenica 12
e lunedì 13 maggio. Nelle foto, il sindaco
di Montelupo Paolo Masetti e gli amici
della racchetta (Associazione locale per
la prevenzione antincendio).
Il giorno 13 maggio i Soci hanno anche
controllato la viabilità del Giro a Gambassi Terme. Nelle foto fatte con il sindaco Campinoti e i colleghi della polizia
municipale del paese che hanno ringraziato l’Anppe per la collaborazione ricevuta...

•

Niscemi: i Soci
Anppe a Convegno

I

l 14 maggio alcuni Soci della Sezione Anppe di Niscemi si sono recati a Palermo in occasione del
Convegno del Sappe “La riforma Penitenziaria e il Decreto Sicurezza”.

•

12

dalle Sezioni
Trieste: Memorial Niscemi: una messa in ricordo degli
Agenti Scelti di Polizia Penitenziaria
Luigi Mangia di
Michele Trainito e Antonio Caputo
calcio a cinque

I

l 15 maggio 2019 presso il campo
di calcio di borgo San Sergio si è
svolto un torneo alla Memoria dell'Assistente Capo Luigi Mangia, in servizio presso il carcere di Trieste
scomparso lo scorso anno all'eta di 42
anni. Il Memorial si è concluso con
primo posto per il carcere di Tolmezzo,
al secondo posto la squadra di Trieste
e al terzo la squadra dell'Arma dei Carabinieri. Presente il Direttore delle carceri di Trieste e alcuni Soci Anppe
insieme al Presidente della Sezione
provinciale di Trieste e la moglie del
collega scomparso con i figli. Commovente la cerimonia di consegna delle
targhe alla signora Lisa Mangia.
Un plauso agli organizzatori Giovanni
Altomare e Giuseppe Diglio e tutti coloro che hanno partecipato alla buona
riuscita dell'evento.

Il Poliziotto
Penitenziario
in congedo n.31
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D

omenica 19 maggio 2019, nella
Chiesa Anime del Purgatorio di
Niscemi si è svolta una Celebrazione Eucaristica in Memoria degli
Agenti Scelti della Polizia Penitenziaria
Michele Trainito e Antonio Caputo.
La messa è stata officiata dal Vicario
Don Lillo Buscemi, assistente spirituale
della Sezione Anppe di Niscemi. Al termine della cerimonia sono stati consegnati degli Attestati ai Soci onorari.

•

•

Montelupo F.:
l’Anppe con il FAI

L

a Sezione Anppe di Montelupo ha
partecipato, domenica 19 maggio,
all'apertura della villa Medicea
(ex OPG) occupandosi della vigilanza e
il buon andamento delle visite guidate
che si sono svolte dalle 10 fino alle 18.
Complimenti all’Anppe da parte del sindaco e del responsabile del Fai di Firenze per la riuscita dell'evento.

•

Caltagirone:
Buon giorno
ceramica

N

ella foto i soci della locale Sezione Anppe a supporto della
Polizia Municipale in occasione
della manifestazione "Buon giorno Ceramica" svoltasi nei giorni 18 e 19
maggio a Caltagirone.

•
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Siniscola: giornata Niscemi: si ricorda Siniscola: corriamo
la strage di Capaci insieme a Budoni
della Legalità

I

l 23 maggio 2019 i Soci della Sezione Anppe di Niscemi hanno presenziato alla commemorazione
della strage di Capaci del 1992 dove perirono, oltre a Giovanni Falcone, gli uomini della sua scorta: Francesca
Morvillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo.

•

G

rande successo per la nona edizione della manifestazioone sportiva “Corriamo insieme” che ha
visto la partecipazione di circa 900 ragazzi . I Soci della Sezione di Siniscola, in
servizio d’ordine all’evento, hanno donato una rosa a tutte le rappresentanti di
ogni istituto scolastico partecipante.

•

I

l 23 maggio 2019 a Siniscola si è
tenuta la Giornata della Legalità.
Si è discusso principalmente dell'omicidio Falcone e Borsellino e delle
Vittime di mafia.

•

Caltagirone: giurano
gli allievi del 174°

I
Messina: pranzo
sociale insieme ai
Soci di Trapani

14

N

elle foto del 23 maggio, i Soci
della Sezione Anppe di Messina
con i colleghi della Sezione di
Trapani per l'annuale pranzo sociale.

•

n occasione del giuramento degli allievi di Polizia Penitenziaria del 174°
corso, svoltosi il 31 maggio presso la
Scuola di Formazione di San Pietro Clarenza CT, era presente anche una delegazione di Soci della Sezione Anppe di
Caltagirone in rappresentanza dell’Associazione.

•

dalle Sezioni
Padova: 7ª edizione del Torneo di
calcio “Due Palazzi 2019”

Caltagirone:
festa del 2 giugno

l 31 maggio 2019, sul prato del
campo adiacente la Casa di Reclusione di Padova, si è conclusa la settima edizione del Torneo Due Palazzi
2019, dove i presenti hanno fatto sentire
la propria vicinanza ai nostri atleti che
non hanno risparmiato corsa ed entusiasmo.

I

La giornata, iniziata con la benedizione
del diacono Nicola Sciarelli è stata animata dalla presenza dei volontari del
Telefono Azzurro di Padova che assieme ai clown dell’associazione Montà
Attiva hanno intrattenuto tutti i bambini
presenti con giochi e animazioni d’ogni
genere.

L’evento, organizzato dalla Sezione
Anppe di Padova per gli appartenenti al
Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio
negli istituti patavini e quanti lavorano
nella casa di Reclusione di Padova, è
stato il momento conclusivo di un mese
di gare dove c’è stato un susseguirsi di
emozioni che ieri hanno decretato la riconferma dei ragazzi del Block House
come campioni del nostro Torneo.
Piazza d’onore per Atletico ma non
troppo e terzo lo Zaba Team, con un
bronzo che vale oro, poiché sul podio
per la prima volta. Al quarto posto la CC
Padova, quinti i Fuoriforma, vincitori
anche quest’anno del premio Fair Paly
per aver meglio interpretato lo spirito
della manifestazione e protagonisti del
terzo tempo. Chiudono in sesta posizione il The Office che, reduce dal 3°
posto dello scorso anno delude le aspettative della vigilia. Tra i Premiati figurano
il veterano del torneo, Sandro Walter
(Block House), miglior giocatore Vincenzo Consalvi (Atletico ma non
troppo), miglior portiere Marco Nicetto
(Zaba Team) e miglior marcatore Antonio Tuccillo (CC Padova).

Tra le due partite, c’è stata l’esibizione
della sezione Cinofili dell’Anppe di Venezia che ha dato prova della validità dei
cani. Tra i presenti, vi era anche l’assessore allo sport del Comune di Padova, avv. Diego Bonavina e Damiano
Longhi, capitano dei biancoscudati nella
massima serie negli anni 90, oltre al
Vice Comandante di Padova, Comm.
Capo Grazia Grassi, il vice Comandante
di Padova, Comm. Capo Salvatore Parisi,
il Comandante del Nucleo Traduzioni e
Piantonamentidi Padova, Comm. Capo
Marco Boaretto, il vice direttore della
Casa Reclusione di Padova Paolo Ponzetta e il direttore della Casa Reclusione
di Padova Claudio Mazzeo, che hanno
impreziosito questa manifestazione.
Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno collaborato attivamente
e reso possibile questa iniziativa.

•

Matera: l’Anppe in piazza per il 73°
anniversario della Repubblica Italiana

dalle Sezioni
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Cerimonie e partecipazioni dell’Anppe per il 2 giugno
Palermo

Trieste

F

2

esta della Repubblica celebrata
in Piazza Vittorio Veneto per i
Soci della Sezione di Palermo.

•

giugno con le congratulazioni
del Sindaco di Trieste per i Soci
della Sezione Anppe della città.

•

Venezia-Riviera del Brenta

Pordenone

D

Lecce

omenica 2 giugno la Sezione Anppe di Venezia ha partecipato alle manifestazioni per la ricorrenza della
Festa della Repubblica in programma a Mira in Piazza
IX Martiri, davanti al Municipio. La rappresentanza Anppe partecipava alla cerimonia con il proprio Gruppo Cinofilo Sportivo. Dopo la consegna delle coccarde tricolori ai presenti,
veniva effettuato l'alzabandiera sulle note dell'Inno Nazionale
eseguito dal Gruppo Bandistico Città di Mira. Seguivano i saluti
da parte dell'Amministrazione Comunale, al termine veniva effettuato lo scambio dei gagliardetti.

•
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Niscemi

dalle Sezioni
Caltagirone: festa Niscemi: il gruppo
dei Bersaglieri a cinofili della CC di
Mineo
Siracusa in città
Matera: 205 anni
per i Carabinieri

L

a Sezione Anppe di Matera, il 5
giugno 2019, ha partecipato alla
ricorrenza del 205° anniversario
dell' Arma dei Carabinieri.
Giuseppe Belfiore

I

l 9 giugno 2019 i Soci della Sezione
Anppe di Caltagirone hanno partecipato alla festa organizzata dall’Ass.
Bersaglieri del Comune di Mineo.

•

•
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E

vento epocale quello del 9 giugno
2019 per la città Niscemi. Organizzato dalla Sezione Anppe locale, diretta dall’instancabile Presidente
Pino Farruggia con la collaborazione dei
Rangers di Niscemi, si è tenuta l’esibizione del Reparto Cinofil della Polizia
Penitenziaria di Siracusa. Si ringrazia il
Provveditore di Palermo De Gesù per
averci dato l'opportunità di dimostrare
cosa è la Polizia Penitenziaria.

•

Montorio V: una
intesa tra Anppe
e il “Gran Sasso”

I

n data 7 giugno 2019 la Sezione
Anppe di Montorio al Vomano, in
presenza del sindaco, dell'assessore
allo sport e del Presidente della società
di calcio Sporting Gran Sasso, ha formalizzato una collaborazione tra l’Anppe Montorio e la società calcistica.
Durante la manifestazione sono stati
consegnati degli attestati di stima e amicizia al Presidente Marco di Sabatino e
al mister Albino Valeri.

•

Trieste: i Soci si
preparano per le
future gare di tiro

N

ella foto alcuni soci durante un
allenamento in Slovenia, località C'ernotic, per le prossime
gare di tiro dinamico.
Sotto, invece, due immagini del nostro
socio Giovanni Svara, che si qualifica
sempre nei primi posti durante le esercitazioni e i corsi di armi.

•

Trieste: festa della
Polizia Locale

G

iovedi 13 giugno 2019, nel Comune di Opicina (TS), si è festeggiato il 157° anniversario
della Polizia Locale alla presenza di numerose autorità civili e militari. Presente
anche la sezione Anppe di Trieste.

•
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Rovigo: consegna Trieste: una sala
Venezia-Brenta:
generi alimentari per Flavio Pelin
Premio Amico
Forze dell’Ordine
ei mesi di maggio e giugno
artecipazione della Sezione

L’

Anppe, nel ventennale della sua
costituzione, nella cornice
della Sala Consigliare di Marcon, venerdì 14 giugno, ha assegnato il
Premio "Amico Forze dell'Ordine" al
Presidente della Repubblica Federale
del Brasile Jair Bolsonaro, per l’impegno preso e mantenuto, di restituire
alla giustizia italiana il terrorista pluriomicida, Cesare Battisti. Simbolicamente
la targa è stata consegnata al nuovo Ambasciatore del Brasile in Italia, da
Adriano Sabbadin.

N

2019 la Sezione ANPPe di Rovigo, dopo aver raccolto presso
un Supermercato della zona oltre 4
quintali di derrate alimentari, le ha consegnate ad alcune Famiglie del Territorio
con grossi disagi economici. La merce,
raccolta grazie alla disponibilità della
popolazione rodigina, ha soddisfatto i
diversi nuclei familiari segnalati dal Presidente della Provincia Dott. Ivan Dall’Ara, dalla Diocesi polesana e anche dal
Comandante Provinciale dell’Arma dei
Carabinieri di Rovigo Ten. Col. Rizzi.

P

Anppe all'intitolazione della sala
riunioni alla memoria del Carabiniere Flavio Pelin del Nucleo Regionale
F.V.G. di protezione civile.
La cerimonia si e tenuta a Trieste, in
Viale Miramare, il giorno 22 giugno
2019 alla presenza del Comandante del
Nucleo provinciale dell'Arma dei Carabinieri.

Trieste: in Memoria
di Ernesto Birra

I
Premio "Amico Forze dell'Ordine" alla
giornalista de Il Gazzettino Monica
Andolfatto, per il pregevole lavoro,
svolto per sensibilizzare la comunità,
affinché comprenda che occorre una
coscienza civile che onori chi si è sacrificato per la tutela dell'Ordine
Pubblico, e che avvicina, con i suoi
articoli, le giovani generazioni alla
cultura della legalità.
La terza targa viene assegnata al Presidente dell’Associazione Cavalieri di San
Marco, Giuseppe Vianello, con la seguente motivazione: per l’impegno
profuso dall’Associazione per costruire un futuro migliore, interpretando il bisogno della collettività che
sente la necessità di una società fondata sui più alti valori.

•
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n data 28 giugno 2019 è stato ricordato, presso il comune di Duino Aurisina (TS), il sergente maggiore
Ermanno Birra, scomparso nel primo
conflitto mondiale.

•

Ennesimo appuntamento il 22 giugno
con l'Arma dei Carabinieri, alla presenza
del Sindaco Leonardo Raito, la San Vincenzo De Paoli, ANC, l'AVIS, il Parroco
Don Umberto e altre Istituzioni civili e
militari, per la consegna di derrate alimentari da parte dell’Anppe di Rovigo
alla Caritas di Polesella (RO). Un sentito
ringraziamento in particolare al Comandante di Stazione Maresciallo Pietro Giusto per l'impeccabile organizzazione e la
squisita ospitalità. Nel programma della
Sezione Anppe ci saranno ancora ulteriori appuntamenti come questo, per
dare un sostegno alle famiglie che ne
hanno bisogno. Questa è l’ANPPe di Rovigo Capogruppo del Nord Est.

•

Termini Imerese: si
ricorda Antonino
Burrafato

I

l 29 giugno
2019, in occasione del 37º
anniversario del sacrificio di Antonino
Burrafato, Brigadiere del Corpo degli
Agenti di Custodia, Medaglia d’oro al
merito civile, in servizio presso la Casa
Circondariale di Termini Imerese,
presso la Chiesa di Sant’Antonio è stata
officiata una messa di suffragio in suo
onore.
Totò Burrafato

•

dalle Sezioni
Trieste: gara di
tiro dinamico

Montorio V: festa Pordenone: festa
per i primi 5 anni per San Basilide

I

l 29 giugno 2019 presso il giardino
della sezione Anppe di Montorio al
Vomano si sono festeggiati i 5 anni
di insediamento. Nell'occasione si è celebrata una Santa Messa in ricordo dei
poliziotti che ci hanno lasciato. Ai Presenti e alle autorità civili e militari intervenute, il Presidente, dopo aver letto
i saluti inviati dal Presidente Nazionale
Capece, nel suo intervento ha spiegato
lo scopo associativo previsto dal decreto del Ministero della Giustizia.

I

l 2 luglio in occasione della ricorrenza del Santo Patrono Basilide, il
Vescovo di Pordenone Monsignor
Pellegrini e il Cappellano Don Giorgio
Rigoli hanno celebrato una santa
messa. Presenti le massime autorità civili e militari di ogni ordine e grado,
non sono mancati i ripetuti ringraziamenti di stima dalle autorità all'Anppe
che ha partecipato alla celebrazione.
Donato Bisceglia

•

•
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D

omenica 7 agosto 2019, la Sezione Anppe di Trieste con l'Associazione nazionale U.N.U.C.I.
croati e sloveni, ha partecipato, con due
squadre, ad una competizione in Slovenia, località C'ernotic, ad una gara di
tiro dinamico, organizzato dalla sezione
italiana. Le due squadre partecipanti
dell'Anppe hanno conquistato il primo
posto con il socio Andrea Piras e primo
posto a squadre, terzo posto individuale
per Marco Taranzano e Enrico Barbiani.
Ottime posizioni per i soci Tulliani F. Demartino, Fulvio De Grassi. Mentre i soci
Sheila e Roby De Grassi erano responsabili dei tiri altri sei soci si sono occupati della sicurezza nelle postazioni.
Bellissima manifestazione, questi ragazzi sono l'oroglio dell'Anppe, un grazie a tutti loro.

•

Trieste: onorato
San Basilide

Aversa: si torna al
Liceo con il NOG

I

l 4 luglio, presso la chiesa del Sacro
Cuore di Gesù di Trieste, il cappellano
Padre Silvio Alaimo ha celebrato una
Santa Messa in onore di San Basilide.
Erano presenti il Comandante, il Direttore e del personale di Polizia Penitenziaria della C.C. di Trieste e il Presidente
della Sezione Anppe triestina.

•

I

coordinatori del NOG della Sezione
Anppe di Aversa (CE), presenti, in
quanto ex alunni dell’istituto ospitante, alla cerimonia di presentazione
dei lavori finali del progetto “Scuola
viva” organizzata dal Liceo “Jommelli”
insieme alla Fattoria Sociale Fuori di
Zucca presso l’ex Ospedale Psichiatrico
locale, ora adibito a centro sociale.
Armando Ortodosso

•
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Caltagirone:
Trieste: Anppe
Annuale 2019 del protagonista di
Corpo a Catania tiro a Verona

L

e foto, scattate in occasione della
Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria svoltasi l’11 luglio 2019
nella Casa Circondariale di Catania
Piazza Lanza, dove erano presenti le Sezioni Anppe di Caltagirone e Catania.

•

D

omenica 28 luglio 2019, si è
svolta la 6ª sesta prova del Campionato italiano handgun
i.p.s.c. - 9° Trofeo Valeggio sul Mincio
(Verona), dove hanno partecipato anche
alcuni soci della Sezione Anppe di Trieste. In particolare si sono resi protagonisti i soci Roberto de Grassi e una
agguerrita Sheila Sorsi che nonostante
non abbiano vinto il campionato, come
sempre hanno brillato entrambi.

Caltagirone: il
giuramento degli
Allievi del 175° corso

N

elle foto, i Soci della Sezione
Anppe di Caltagirone invitati in
occasione del giuramento degli
allievi Polizia Penitenziaria del 175°
corso tenutosi il 31 luglio presso la
Scuola di San Pietro Clarenza (Catania).

•

•

Caltagirone: si
ricorda la strage
di Biscari del ’43

P

artecipazione della locale Sezione Anppe alla manifestazione
per la ricorrenza delle Vittime
della strage di Biscari avvenuta il 14 luglio 1943. Unitamente alle autorità locali era presente l'on.le Gianluca Rizzo
componente della Commissione Difesa
della Camera dei Deputati.

•
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Trieste:
commemorato
Nazario Sauro

S

abato 10 agosto 2019, a Trieste,
si è tenuta una cerimonia di
commemorazione in ricordo di
Nazario Sauro. I Soci della Sezione triestina dell’Anppe hanno partecipato al
corteo seguito alla cerimonia.

•

Siniscola: gara
podistica

I

l 24 agosto in località
La Caletta di Siniscola,
si è svolta una gara
podisticaorganizzata da
"KITESURF LA CALETTA".
Il presidente della Sezione
Anppe di Siniscola Raffaele Dettamo insieme al Vice Presidente
Giuseppe Taras, i Soci Giovannino Usai,
Marco Ruiu e Pietro Ledda erano presenti per il buon risultato dell'evento.

•

dalle Sezioni
Partecipazioni dell’Anppe all’Annuale 2019 del Corpo
Trani

Bergamo

Pisa

I

I

l 9 settembre 2019, nel chiostro di
S. Francesco nella città alta di Bergamo, alla presenza del Comm.
Amerigo Fusco, della Direttrice Teresa
Mazzotta, del Prefetto Elisabetta Margiacchi e del Questore Maurizio Auriemma insieme ad una rappresentanza delle altre forze dell'ordine si è
svolta l’Annuale del Corpo.

•

Il Poliziotto
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l giorno 12 settembre 2019 una delegazione della Sezione pisana dell’Anppe ha partecipato alla festa del
202° anniversario svoltasi all'interno
del carcere di Pisa. Presenti alla cerimonia le varie Autorità militari e civili,
i sindaci di Pisa e dei paesi limitrofi, il
prefetto di Pisa e l'europarlamentare
Susanna Saccardi.

•

Palermo

L

a Sezione Anppe di Palermo il 12
settembre 2019 ha partecipatoall’Annuale del Corpo di Polizia
Penitenziaria presso la C.C. di Pagliarelli.
Erano presenti il provveditore Regionale
Cinzia Calandrino, che ha molto apprezzato la presenza dei nostri Soci, insieme
alle massime Autorità civili e militari.

•
Palermo

I

l 10 settembre 2019, i Soci della Sezione di Palermo si sono recati
presso l’IPM del capoluogo siciliano
in occasione del 202° anniversario
della fondazione del Corpo di Polizia
Penitenziaria.

•

Alessandria

La Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria si è tenuta il 12 settembre alla presenza delle massime autorità cittadine.
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Trieste: ricordando Taranto e Lecce: Papa Francesco incontra
Gabriele D’Annunzio Associazioni e Agenti di Polizia Penitenziaria

I

n data 12 settembre in provincia di
Gorizia si e svolta la commemorazione di Gabriele D'Annunzio presso
il monumento a lui dedicato nel Comune
Ronchi dei Legionari per l’impresa della
marcia su Fiume
La sezione di Trieste dell’Anppe, era presente alla cerimonia insieme a numerose cariche dello Stato e del comune.

•

I

l 14 settembre 2019, le Sezioni
Anppe di Taranto e Lecce insieme a
tante altre Associazioni Nazionali,
Agenti di Polizia Penitenziaria in congedo e in servizio, volontari e cappellani, erano presenti in Piazza S. Pietro
per l’udienza speciale con il Papa; il sacrificio dell’attesa di circa quindicimila
uomini, donne e ragazzi con i colori del

chi chiedeva la “carezza del Papa per i
bambini di Taranto”, anche per loro ci
deve essere speranza per un futuro migliore. Noi come Associazione abbiamo
inteso costruire un ponte, dobbiamo essere ponte; dapprima con coloro che ci
sono piu vicini, per raggiungere, infine,
anche i piu lontani. Giornata meravigliosa dove ognuno di noi ha riportato a
casa un raggio di speranza.

•

Corpo della Polizia Penitenziaria sotto
un sole abbagliante è stato compensato
dall’emozione provata nel vedere il Papa
arrivare, accoglierci, indossare la nostra
bustina, parlare con noi, sorriderci e
ringraziare nel suo discorso il lavoro di
tutti quelli che operano nelle carceri; ha
poi concluso con una parola nel cuore
di tutti gli uomini “SPERANZA”. Tra le
tante voci che richiamavano I’attenzione
di Papa Francesco c’era anche quella di

Campobasso:
udienza con il
Papa a San Pietro
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Taranto: visita al
porto e al castello

L

e Associazioni A.N.S.I. di S. Giorgio I. e l’associazione Provinciale
Anppe di Taranto, che già in diverse occasioni hanno operato insieme,
il giorno 25 Settembre 2019 hanno trascorso una giornata all’insegna della
cultura e della convivialità. Nella mattinata sono state ospiti sulla nave Cacciatorpediniere “MIMBELLI” nella nuova
base navale Mar Grande Marina Militare di Taranto, ricevuti dal Comandante
e dal suo equipaggio che hanno mo-

strato le varie sezioni e funzioni dell’unità navale, scambiandosi dei Crest e
foto ricordo. La giornate si é conclusa
con la visita al Castello Aragonese e al
ponte Girevole dedicato a San Francesco
di Paola. L’esperienza fatta ha arricchito
i gruppi non solo di cultura ma anche di
quei rapporti sociali da sempre uniscono, in questo caso due Associazioni
di luoghi diversi uniti dagli stessi intenti:
quello della conoscenza.

•

dalle Sezioni
Siniscola: Annuale
2019 a Mamone

Il Poliziotto
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I

l 16 settembre 2019 i soci della Sezione Anppe di Siniscola si sono recati presso la Casa di Reclusione di
Mamone per l’Annuale 2019 del Corpo
di Polizia Penitenziaria.

Melfi: l’udienza
dal Papa

•

Melfi: Annuale 2019

N

ell’istituto di Melfi il 7 settembre si è celebrato l’Annuale
2019 del Corpo di Polizia Penitenziaria. i Soci della Sezione Anppe si
sono ritrovati insieme ai colleghi in servizio per celebrare la ricorrenza.

•

Cairo Montenotte: una Messa in memoria
del Brigadiere AA.CC. Francesco Rucci

N

ella cappella della caserma
della Scuola di Formazione
della Polizia Penitenziaria di
Cairo Montenotte, il 18 settembre 2019,
è stata celebrata una Santa Messa in suffragio del Brigadiere degli Agenti di Custodia Francesco Rucci, insignito della
Medaglia d'oro al Valor Civile.

Francesco fu ucciso barbaramente a Milano il 18 settembre 1981 dai terroristi
dei nuclei comunisti .
A trentotto anni dalla sua morte sono
stati tanti i colleghi e amici di corso che
si sono ritrovati nella Scuola della città
ligure per partecipare, commossi, alla
sua commemorazione.

•
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Palermo: Annuale del Corpo 2019
con i Soci dell’ Anppe a Termini Imerese

Nelle foto:
immagini del 20
settembre 2019
della festa del
Corpo tenutasi
presso il carcere
di Termini Imerese
con i Soci della
Sezione Anppe
di Palermo

Caltagirone: premio
Gazebo d’Oro per
la Sezione Anppe

Q

uest’anno il premio Gazebo
d'Oro 2019 per la Categoria
“Attivita' Sociali” è stato assegnato alla Sezione Anppe di
Caltagirone. Il premio è stato ritirato il
15 settembre 2019 durante una manifestazione.

•

Sanremo: festeggiati i 202 anni del
Corpo di Polizia Penitenziaria

Caltagirone: festa
del Corpo 2019
Nelle foto:
alcuni
momenti
della festa del
Corpo che si è
svolta il 27
settembre 2019
nel carcere
di Sanremo,
che ha visto la
presenza di una
rappresentanza
di Soci Anppe
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I

l 18 settembre 2019 i soci della Sezione Anppe di Caltagirone hanno
partecipato all’Annuale 2019 del
Corpo di Polizia Penitenziaria che si è
tenuto nel carcere cittadino.

•

dalle Sezioni
Trieste: festa del
Corpo 2019

Palermo: a Trapani
per l’Annuale 2019

Vicenza: Annuale
del Corpo 2019
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I

I

l 29 settembre 2019, i Soci della Sezione Anppe di Palermo si sono recati a Trapani per partecipare ai
festeggiamenti per l’Annuale del Corpo
di Polizia Penitenziaria, ottenedo apprezzamenti dal Comandante di Reparto
e dal direttore dell’istituto trapanese.

l giorno 20 settembre 2019, nella CC
di Trieste, davanti alle numerose autorità civili e militari, si è celebrato
l’Annuale n. 202 del Corpo di Polizia Penitenziaria. Dopo il discorso del direttore Ottavio Casarano ha preso la
parola il Dirigente Generale Enrico Sbriglia. Presente il Comandante Commissario Capo Antonio Marrone e i Soci dellla
Sezione Anppe di Trieste.

•

Siniscola: celebrato il 202°
Annuale del Corpo a Nuoro

Trieste: emozioni a 6 zampe
6° workshop di mantrailing

D

omenica 30 settembre si è svolto a Gemona del Friuli
(UD) il 6° workshop mantrailing, organizzato dall'associazione ciao ciao bau bau emozione a 6
zampe, coordinata dal Maresciallo della Polizia Locale di
Trieste Rossella Robba. Come sempre invitata e presente la
sezione Anppe di Trieste con alcuni Soci.

•

Il 1° novembre, a Trieste, sempre l’Associazione ciao ciao bau bau ha organizzato un evento con i cani molecolari
il cui ricavato è stato devoluto ai familiari dei poliziotti deceduti nella Questura di Trieste. Romolo Incarnato

•
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Palermo: anche
Montorio V: Corso
Bagheria ricorda... Safety e Security

L

a sede Anppe di Montorio al Vomano, nel mese di ottobre, ha
ospitato un corso sulla salute e
sula sicurezza, indispensabili per partecipare alle manifestazioni alle quali
intervengono, per servizio, i Soci della
nostra Associazione.

•

ottobre, momento di preghiera dei Soci Anppe di
Palermo, presso il Commissariato di Bagheria, in memoria dei
colleghi della PS uccisi a Trieste.
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•

Palermo: il Sindaco
di Bagheria incontra
il Gruppo Interforze

I

l sindaco di Bagheria, Filippo Maria
Tripoli, il 25 ottobre ha incontrato i
rappresentanti del Gruppo Interforze, volontari in servizio ed in quiescenza delle Forze dell’ordine. Presenti
il maresciallo Vincenzo Miccoli, Presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri Sezione di Bagheria, Salvatore
Cento Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Villabate,
Giuseppe Puleo dell’Associazione Nazionale PS e Rosario Clemenza Presidente
dell’Anppe Sezione Palermo Termini
Imerese. Il gruppo interforze recentemente costituitosi ha sottoscritto un
patto di collaborazione per la sicurezza
nel territorio bagherese.

•

Melfi: ad Avellino
per la nuova sede
Caltagirone: una
Matera: il Giorno
cerimonia in ricordo delle Forze Armate
del Carabiniere
Antonio Ferri

I
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l 16 ottobre 2019, su invito del Sindaco del Comune di San Michele di
Ganzaria (CT), una delegazione di
Soci Anppe ha partecipato alla cerimonia di commemorazione del Carabinieri
Antonio Ferri, deceduto nel 1944.

•

I

l 28 ottobre 2019 i Soci della Sezione
Anppe di Melfi si sono recati ad Avellino in occasione dell’inaugurazione
della nuova Sezione locale dell’Associazione. Al termine della cerimonia si è tenuto un pranzo con tutti i partecipanti.
Giuseppe Convertini

•

dalle Sezioni
Trieste: cerimonia
Caltagirone: una
Messa per i defunti per i Bersaglieri

I

il 2 novembre 2019 la Sezione
Anppe di Caltagirone ha partecipato
alla Giornata dei defunti che è
stata commemorata con una Santa
Messa che si è tenuta presso il cimitero
Monumentale di Caltagirone.
Il successivo 4 novembre, poi, ha partecipato anche alla Giornata dell’Unità
nazionale. Giuseppe Lo Bianco
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l 3 novembre si è tenuta in piazza
Unità a Trieste la cerimonia commemorativa dell’entrata dei Bersaglieri,
con alza/ammaina bandiera. Presenti i
Soci della Sezione locale dell’Anppe.

•

Galatone: presenti
all’inaugurazione
del Museo dei
Ricordi di Padova
Galatone: l’Anppe
incontra S.E. il
Vescovo di Nardò

T

rasferta a Nardò dei Soci
Anppe, in occasione della
Messa in onore dei S. Medici,
celebrata il 26 settembre dal Vescovo
di Nardò Mons. Fernando Filograna.

Alessandria:
l’Anppe ricorda i
VV.FF. deceduti

Galatone: celebrata
la ricorrenza del
4 novembre

I

Soci Anppe di Galatone, il 4 novembre hanno partecipato, contemporaneamente, alle manifestazioni
che si sono tenute a Galatone, Lecce e
Cutrofiano.

•

L’

8 novembre una delegazione
dell’Anppe di Alessandria ha
partecipato ai funerali dei tre
vigili del fuoco deceduti in servizio in
Provincia di Alessandria.

•

27

NOVITÀ

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

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

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

3) Consulenza in generale
su tutta la materia
pensionistica.

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

pensioni@anppe.it

