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EDITORIALE

Ai nostri Eroi  
dell’Anppe
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e guerre si affrontano con il co-
raggio e la fede. Le vincono gli 
eroi e i soldati. Le vincono i me-

dici e gli infermieri. Le vincono i poli-
ziotti e la gente comune. Camionisti, 
farmacisti, commesse dei supermercati, 
insegnanti da casa con la didattica a di-
stanza, educatori, assistenti sociali e 
tanti altri. Ma si vincono anche con il 
cuore e l’esempio. L’esempio della 
gente comune che ogni giorno rallegra 
i nostri momenti cupi con gesti semplici 
ma di una nobiltà commovente. E 
quello di chi ha servito lo Stato e non 
ha mai dimenticato il valore di una di-
visa vestita per decenni e poi appesa ad 
un chiodo. Una divisa che da sempre e 
per sempre avvolge i corpi di chi l’ha 
indossata come una seconda pelle e che 
emana ancora il profumo di sudore, 
rabbia a volte, sofferenza e orgoglio per 
essere stati ed essere ancora parte di 
una famiglia fiera e nobile: quella del 
Corpo degli agenti di Custodia e poi 
della Polizia Penitenziaria. 
In questi momenti cupi nei quali il no-
stro stupendo paese è flagellato da una 
piaga che non ha corpo né anima, ab-
biamo bisogno di lavorare pancia a 
terra e sul territorio. Abbiamo affron-

tato ogni tipo di abiezione umana e dalla 
sfida siamo sempre tornati più forti e ri-
soluti. Come cittadini, come istituzioni 
e come poliziotti. 
Ma questi tempi difficili impongono 
scelte e sacrifici enormi! 
Il male non ha bisogno che di una cosa 
per raggiungere i suoi scopi: che gli uo-
mini retti guardino e non facciano nulla. 
E questo nuovo male è il più subdolo e 
vigliacco che questo paese abbia mai af-
frontato. 
Si nutre dei nostri corpi e della nostra 
sofferenza. Entra nelle nostre case, uc-
cide i nostri anziani, la memoria storica 
di un paese. Ci impedisce gesti di amore 
e amicizia: un abbraccio, una stretta di 
mano, un bacio possono diventare una 
sentenza di morte. E per quello è estre-
mamente vigliacco.Ma farlo vincere, 
permettere al Coronavirus di schiac-
ciarci anche con le nostre paure signi-
fica farsi piegare due volte: prima dalla 
malattia stessa poi dalla paura della ma-
lattia. Non abbiamo un vaccino, non ab-
biamo terapie veramente efficaci eppure 
abbiamo qualcosa che nutre le nostre 
anime.La speranza nutre le sfide che af-
frontiamo e ci permetterà di vincere 
anche questa terribile battaglia. E la spe-

ranza dimora nei sorriso di un bam-
bino, nel sacrificio di un medico, nel-
l’eroismo di un poliziotto e nell’azione 
di chi, seppur non obbligato da alcun 
vincolo, mette a disposizione della col-
lettività il suo cuore e la sua esperienza 
per il bene comune. 
Non ho parole per ringraziarvi, amici 
miei. 
Da qualche giorno i volontari ANPPE in 
tutta Italia si sono messi a disposizione 
presso tutti i luoghi nei quali hanno sa-
puto che c’era bisogno di loro. Stanno 
dando una mano ai colleghi delle 
strutture detentive, agli enti caritatevoli 
nella distribuzione dei generi di prima 
necessità, alle autorità per la consegna 
dei farmaci, alla Protezione civile per la 
sua quotidiana lotta. In ogni città d’Italia 
voi, cari amici dell’ANPPE, state met-
tendo a rischio la vostra stessa vita seb-
bene nulla e nessuno vi obbligasse a 
farlo e per quello il vostro gesto è an-
cora più prezioso. So e sappiamo che ci 
sarete anche nel momento in cui questo 
paese dovrà essere ricostruito e noi 
tutti, io per primo, siamo fieri di voi. 
Il vostro impegno nutre il nuovo sole e 
ci dice che un nuovo inizio è vicino. 
State curando il morale e state soste-
nendo i nostri eroi in trincea in questa 
odiosa e temibile guerra. 
L’essere al loro fianco in questo mo-
mento doloroso ci suggerisce che ce la 
faremo e che verrà un giorno più puro 
degli altri. 
Viva l’Italia, Viva l’ANPPE. E grazie, a 
tutti voi! 
Con rinnovata stima.

L

La foto a sinistra, risalente agli anni ’70, ci mostra 
il Socio Anppe Giorgio Marega,  all’epoca Ca-
pitano di Marina passato a quella Mercantile per 
poi dedicarsi alla professione di Ingenere.

A destra, nella foto di gruppo 
degli anni ’60, c’è anche il Socio 
Anppe Carlo Dirienzo Sost. 
Commissario in congedo, già 
Maresciallo Magg. Scelto degli 
Agenti di Custodia  e Coman-
dante del carcere di Trieste.

Nella foto i Soci della Sezione di Messina posano con la di-
rettrice dell’istituto siciliano, la Dott.ssa Angela Sciavicco.

da Messina...

da Trieste...



Udienza con il Papa 
del 14 settembre 
dell’Anppe a Roma

DALLE SEZIONI
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Una rappresentanza di Soci della locale 
Sezione Anppe ha partecipato alla ricor-
renza del 4 novembre sfilando con il La-
baro per le vie del paese di Montorio al 
Vomano. Tra i Soci era presente, come 
sempre alle manifestazioni istituzionali, 
il coordinatore Claudio Tarullo che si 
ringrazia pubblicamente.  
Il presidente Massimiliano Contasti

 Galatone

 Montorio V.
Celebrazioni per il  
4 novembre

Anche l’Anppe alla 
Giornata dell’Unità e 
delle Forze Armate 

 Trani

Il 4 novembre l’Italia ricorda l’Armisti-
zio di Villa Giusti. Per onorare i sacrifici 
dei soldati caduti a difesa della Patria il 
4 novembre 1921 ebbe luogo la tumu-
lazione del “Milite Ignoto” nell’Altare 
della Patria a Roma.  
Anche a Trani  si è svolta  una cerimo-
nia  per  celebrare tale ricorrenza  e tra 
i vari gonfaloni e bandiere dei vari  
Corpi di Polizia e Forze armate,  non 
poteva mancare quello dell’Anppe, 
l’unica vera associazione  di pensionati 
della Polizia Penitenziaria. A Trani la 

Polizia Penitenziaria  è molto apprez-
zata, anche per quello che gli aderenti 
all’Anppe hanno fatto negli anni passati, 
in un periodo storico devastante per la 
nostra Nazione, difendendo la legalità e 
la sicurezza  per tutti, custodendo in 
maniera professionale i vari capi del 
terrorismo rosso e nero. Negli anni 70 
e 80 l’Istituto di Trani era  un avamposto 
dello Stato che combatteva senza tregua 
i terrorismo... Quindi siamo fieri ed 
onorati di annoverare tra le file dell’An-
ppe   “colleghi”  che hanno dato lustro  
indossando l’uniforme degli Agenti di 
Custodia prima, e della  Polizia Peniten-
ziaria poi, che con la stessa dedizione 
cercano di trasmettere i valori e le te-
stimonianze  di un Corpo di polizia che 
non ha eguali per professionalità e da 
cui le giovano generazioni dovrebbero 
prendere esempio.

Giornata delle Forze 
Armate in piazza 
Vittorio Veneto

 Palermo

Nella Foto il Presidente della Sezione 
leccese Papa Pantaleo all’udienza.

Nella Giornata del 4 novembre, dedi-
cata all’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate, anche i Soci della Sezione pa-
lermitana dell’Associazione Nazionale 
Polizia Penitenziaria hanno partecipato 
alle celebrazioni tenutesi in città ac-
compagnati dall’immancabile Labaro.
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Il 5 novembre 2019, la Sezione Anppe 
di Trieste ha organizzato un evento for-
mativo relativo all'uso legittimo delle 
armi da fuoco. L'incontro ha visto l'in-
tervento di un istruttore in servizio nelle 
Forze Armate e di un legale specializ-
zato in diritto penale e in materia di 
armi da fuoco. Con l'occasione, il Pre-
sidente Romolo Incarnato, ha premiato 
alcuni soci per gli eccellenti risultati ot-
tenuti nelle gare di tiro dinamico. 
Andrea Piras

Una Conferenza 
sull’uso legittimo 
delle armi

 Trieste

Il “viaggio della vita” 
per il Socio Anppe 
Pasqualino Raimondi

 Pordenone

Pasqualino Raimondi, Sovrintendente di 
Polizia Penitenziaria presso il carcere di 
Pordenone, ora in quiescenza,  ha com-
piuto il viaggio della vita arrivando alla 
cattedrale di Santiago dopo un cam-
mino lungo ben 810 chilometri. 
«Sono arrivato alla meta, davanti alla 
cattedrale di Santiago insieme ad 
altri pellegrini. Abbiamo pianto tutti, 

perché la gioia e il dolore era la gioia 
e il dolore di tutti. Il cammino mi ha 
cambiato nel profondo, passato e fu-
turo sono nulli di fronte all'attimo 
che stai vivendo carico di energia, di 
tante storie, di abbracci, di volti, 
emozioni». 

Una Santa messa 
per la Patrona dei 
Carabinieri

 Palermo

La Sezione Anppe di Palermo, il 22 no-
vembre 2019, ha partecipato alla Santa 
messa in onore della Patrona dell’Arma 
dei Carabinieri Virgo Fedelis.  
La cerimonia è stata officiata dal Cap-
pellano Militare Don Salvatore Falzone, 
presso il Santuario della Madonna di Al-
tavilla Milicia. 
Il Presidente Rosario Clemenza

Un esempio civico

 Pordenone

La Polizia Penitenziaria, anche se in 
quiescenza, è sempre di sostegno alla 
comunità dando esempio civico. Nello 
Specifico Francesco De Simone e Do-
nato Bisceglia hanno dato l’allarme 
quando hanno visto sprigionarsi del 
fumo da una abitazione vicina.

Premiato Giuseppe Zenobini

 Galatone

Il 13 novembre 2019, al Socio Giuseppe Zenobini, è 
stata consegnata una targa di merito dal Commissario 
Riccardo Secci (nella foto col Pres. Papa Pantaleo) per 
l'impegno dimostrato verso l'Associazione.
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Il 25 novembre 2019, in occasione 
della Giornata Internazionale contro 
la violenza sulle donne tenutasi a Ca-
steldaccia (PA) anche l’Anppe era pre-
sente con il Gruppo Interforze 
(Associazione Nazionale Carabinieri, 
Associazione Nazionale Guardia di Fi-
nanza, Associazione Nazionale Polizia di 
Stato) che ha partecipato all’evento. 

Giornata contro la 
violenza sulle donne

 Palermo
Partecipazione alla 
conferenza bullismo

 Palermo
“Presepe Social” alla 
Mostra Interforze

 Palermo

Colletta alimentare

 Pordenone

Il 28 novembre  a Villabate (PA) nella 
Scuola Media Statale “P. Palumbo” si è 
tenuta una Conferenza sul bullismo e 
Cyber bullismo per genitori consape-
voli. Tra gli interventi al dibattito c’è 
stato anche quello del rappresentante 
della Sezione Anppe di Palermo. 

La Sezione Anppe di Pordenone pre-
sente, come sempre, per dare una 
mano alla comunità con una raccolta di 
generi alimentari da distribuire a chi si 
trova in difficoltà.  
Il Coord. provinciale Donato Bisceglia

Onori a S. Barbara

 Caltagirone

In data 4 dicembre 2019, su invito del 
locale comando di distaccamento di 
Caltagirone, i Soci della Sezione Anppe 
hanno partecipato alla festa di S.Barbara 
Patrona dei Vigili del Fuoco.  
Il Presidente Giuseppe Lo Bianco

La Sezione Anppe di  Palermo ha parte-
cipato  alla Mostra Interforze di pre-
sepi presentando il  Presepe Social 
insieme a un video girato nella CC di Pa-
gliarelli. All’inaugurazione, tenutasi il 6 
dicembre 2019 presso Palazzo Cutò a 
Bagheria (PA), oltre le Autorità civili e 
militari, erano  presenti il Provveditore 
Regionale Cinzia Calandrino, il Direttore 
della CC di Pagliarelli Francesca Vazzana 
e il Comandante della C.C. Pagliarelli 
Commissario Capo Giuseppe Rizzo.  
Il Presidente Cav. Rosario Clemenza
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Festa degli Artiglieri

 Pordenone

L’8 dicembre 2019, su invito del Corpo 
degli Artiglieri, l'Anppe ha partecipare 
alla Santa Messa in onore della loro Pa-
trona Santa Barbara. Non sono mancate 
note di apprezzamento nei confronti 
della Sezione Anppe di Pordenone. Al 
termine della cerimonia si è tenuto un  
pranzo conviviale.     Donato Bisceglia

Brindisi di Natale

 Trieste

Anche quest'anno al brindisi di Natale 
organizzato dalla Sezione triestina del-
l’Anppe, che si è tenuto il 10 dicembre 
2019, abbiamo avuto la presenza degli 
assessori al Comune di Trieste Michele 
Lo Bianco e Manuela Declich che hanno 
consegnato targhe di benemerito ad al-
cuni Soci tra le quali Pasqualina Monta-
gna Ispettore superiore in quiescenza. 
Romolo Incarnato

Festa di fine anno

 Montorio V.

Il 12 Dicembre si è svolta la cena so-
ciale della Sezione Anppe, quale occa-
sione per scambiarsi gli auguri di 
Natale. Il Presidente Massimiliano Con-
tasti ha ringraziato il Direttivo, in modo 
particolare Roberto Micacchioni e tutti 
i volontari che danno un grande contri-
buto all'Associazione. Durante la cena 
il Commissario Luzzi e il Socio Tarullo 
hanno consegnato ai volontari e soci  
gli attestati del corso svolto per la Se-
curity e Safety e per le manifestazioni 
di piazza e grandi eventi. 

Intervento dei Soci 
Anppe in autostrada

 Palermo

Nella mattinata del 14 dicembre 2019, 
percorrendo la rampa di collegamento 
da Villabate per l'autostrada per Pa-
lermo, il Socio Erasmo Taormina e il 
Presidente della Sezione di  Palermo- 
Termini Imerese Clemenza Rosario, 
hanno notato un’autovettura inciden-
tata in curva col davanti danneggiato.  
I nostri colleghi si sono attivati, per evi-
tare ulteriori disagi al traffico, fino al-

l'arrivo della Polizia Stradale, interve-
nuta sul posto anche con un'ambulanza 
soccorrendo l'automobilista coinvolto. 



Nella foto:  
il tradizionale 

 taglio della torta 
alla presenza  

del Sindaco  
Flavio Filoni  

accompagnato 
 da due  

assessori,  
comunali, alla 

cena del  19  
dicembre 2019
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I Soci della Sezione Anppe di Galatone 
hanno partecipato, il 15 dicembre 
2019, all'inaugurazione della Sezione 
FIDAS nella casa circondariale di Lecce.

Inaugurata la  
Sede Fidas di Lecce

 Galatone

Scambio di auguri

 Caltagirone

Il giorno  18 dicembre 2019, nella sede 
cittadina dell’Annpe c’è stato il tradizio-
nale scambio di auguri tra i Soci. 

Cena sociale

 Galatone

Il 19 dicembre 2019, presso la Caserma 
Lungaro della Polizia di Stato, si è svolta 
la 13ª edizione di Poliziotto per sem-
pre organizzata dall ANPS.  
All’evento oltre a numerose autorità ci-
vili e militari era presente anche una de-
legazione di Soci della Sezione 
palermitana dell’’Associazione Nazio-
nale Polizia Penitenziaria.  
Il Presidente Rosario Clemenza

13esima edizione di 
Poliziotto per sempre 

 Palermo

il 19 dicembre 2019, dopo la Celebra-
zione Eucaristica di preparazione al 
Santo Natale, tenutasi presso il Provve-
ditorato della Sicilia, il Presidente della 
Sezione Rosario Clemenza ha donato al 
Provveditore Regionale Cinzia Calan-
drino, un crest dell’Anppe.

Messa per Natale 

 Palermo

Nelle foto alcuni momenti della riu-
nione coinviviale, che ha visto il 19 di-
cembre 2019, i Soci della Sezione 
Anppe di Melfi riuniti a pranzo  insieme 
ai loro familiari in occasione delle festi-
vità natalizie.

Pranzo di Natale per 
i Soci e le famiglie

Melfi



DALLE SEZIONI

il Poliziotto Penitenziario in congedo n.32 • gennaio-aprile 2020 • 9

A seguito di una raccolta di derrate ali-
mentari effettuata in data 21 dicembre 
2019 i Soci della Sezione di Rovigo 
hanno raccolto la quantità record di 11 
quintali  tra pasta, riso, scatolame, bi-
scotti e altro da destinare alle famiglie 
in difficoltà del territorio. Il materiale è 
stato donato ad alcune Associazioni di 
Padova e Rovigo, alla LILT (Lega Italiana 
Lotta ai Tumori), a Parrocchie ed Asili 
della Provincia. Si ringrazia ovviamente 
l’ospitalità del Famila Supermercati di 
Lendinara (Rovigo), LILT a mezzo della 
Presidente Maria Iside Bruschi, e il Co-
mando della Stazione dei Carabinieri di 
Sant’Urbano (Padova) a mezzo del Co-
mandante Maresciallo Casadidio e  i 
Soci tutti di Rovigo. 
Il Presidente della Sezione di Rovigo                                                                                                                                     
Cav. OMRI  Roberto  Ernesto  

Raccolta di alimenti 
in dono alle famiglie

 Rovigo

Il giorno 22 dicembre 2019, parteci-
panti, grandi e piccoli hanno percorso 
i 10 km della "Maratonina di Babbo 
Natale" all'interno del paese di Bari 
Sardo. Tra i primi quattro si è distinto il 
collega Piero Agus , Ispettore di Polizia 
Penitenziaria in congedo. Per assicurare 
la buona riuscita della manifestazione 
erano presenti  i soci della locale Se-
zione Anppe: Mario Muroni, Emilio 
Casu, Giancarlo Gaviano  e Alessandro 
Palmas guidati dal Presidente Paolo 
Pinna e dal  il Vice Presidente Dario Loi.

Maratonina di 10 km 
per Babbo Natale 

 Bari Sardo

Il 24 dicembre 2019  la Polizia Peniten-
ziaria di Teramo in collaborazione con 
l'Associazione Nazionale Polizia Peniten-
ziaria si è recata nel Reparto pediatria 
dell'Ospedale Civile di Teramo per do-
nare dei regali e qualche ora di gioia... 
Si riingrazia la campionessa di ciclismo 
Marta Bastianelli delle Fiamme Azzurre 
anche lei presente all'iniziativa. 

L’Anppe e la gioia nel 
Reparto pediatrico 

 Teramo

 Rovigo
Dopo l’iniziativa benefica 
della raccolta di derrate 
alimentari da parte della 
Sezione polesana, sono 
arrivati i ringraziamenti 
dai destinatari della co-
letta per l’impegno pro-
fuso a sostegno di 

giovani, anziani e famiglie del 
territorio.  
In primis dal Comandante 
della Stazione dei Carabinieri 
di Sant’Urbano Mar. Ordina-
rio Matteo Casadidio con 
Marta Malagugini Presidente 
dell’Associazione Amici del 
Sorriso di Sant’Urbano, Elena 
Bacchin coordinatrice del 
Nido integrato di Anguillara 

Veneta, Don Franco Ferrari par-
roco di Mardimago per la Scuola 
Materna S. Floriano.
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Scambio di regali e auguri in occasione 
delle feste Natale tra i Soci e i familiari 
della Sezione Anppe di Galatone.

Incontro prenatalizio 
nella Sezione

 Galatone

Era il 7 gennaio 1992 quando un elicot-
tero del Quinto Reggimento Aviazione 
dell'Esercito Rigel, di stanza a Casarsa, 
impegnato in una missione di pace della 
Comunità Europea venne abbattuto da 
un caccia dell'allora aviazione jugoslava.  
Sono trascorsi 28 anni da quel giorno 
in cui, i due elicotteri  furono intercettati 
da un Mig che colpì quello in cui si tro-
vavano cinque militari, un ufficiale e tre 
sottufficiali italiani e un Tenente di Va-
scello francese. Alla commemorazione, 
oltre alle varie Autorità civili e militari 
era presente anche l'Anppe di Porde-
none.     Donato Bisceglia 

Ricordati gli italiani 
caduti nel 1992

 Pordenone

Il 5 gennaio 2020, in occasione della 
festa dell’epifania, la Sezione Anppe di  
Palermo insieme al gruppo Interforze 
ANFI,  ANC, ANPS e con oltre 120 bam-
bini provenienti da ogni  parte del 
mondo accompagnati dai propri geni-
tori, hanno voluto onorare la Patria e il 
Tricolore italiano, intonando con i pre-
senti, l'Inno Nazionale nella Giornata 
Nazionale della Bandiera.  
Erano presenti il Cav. Matteo Neri, Pre-
sidente della Sezione palermitana del-
l'Associazione Nazionale Insigniti 
Ordine al Merito della Repubblica Ita-
liana  e i Presidenti e i Soci delle Asso-
ciazioni delle Forze di Polizia e della 
Croce Rossa Italiana - Sezioni di Baghe-
ria. Viva il Tricolore viva l'Italia. 
Cav. Rosario Clemenza

Giornata Nazionale 
della Bandiera

 Palermo

I Soci della  Sezione Anppe di Niscemi  
guidata  dal Presidente Pino Farruggia  
con i volontari del Nucleo Operativo  
Giovani  hanno partecipato  al pranzo 
solidale   che si è svolto nel Palasport 
Pio la Torre   alla presenza  di autorità  
civili  e militari. 

Pranzo solidale

 Niscemi

Il 19 gennaio 2020, in occasione della 
festa di San Sebastiano, protettore della 
Polizia Municipale, si è tenuta una Santa 
Messa nella Cattedrale di Caltagirone. 
Alla cerimonia erano presenti anche i 
Soci della Sezione Anppe locale.

Festa per il Patrono 
della Polizia Locale

 Caltagirone
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Grazie al ricavato del concerto di Natale 
dello scorso mese di dicembre, orga-
nizzato dal gruppo Interforze ANPPe, 
ANPS, ANC e ANFI, il 24 gennaio 2020 è 
stato possibile donare un carrello per 
terapia all’ASLTI (Associazione Siciliana 
Leucemia e Tumori dell’Infanzia) presso 
l’Ospedale Civico di Palermo.

Donato un carrello 
per terapia all’ASLTI

 Palermo

il 29 gennaio 2020 a Pescara si è com-
memorato l'anniversario dell' omicidio 
del Magistrato Emilio Alessandrini da 
parte dei terroristi. I numerosi Soci pre-
senti della  Sezione locale Anppe, inti-
tolata proprio al Magistrato, hanno 
collaborato alla cerimonia ripulendo il 
monumento realizzato dal Maestro Pie-
tro Cascella in Memoria del Giudice 
Alessandrini e situato nell'atrio del Tri-
bunale cittadino. Successivamente ci 
sono stati interventi commemorativi nel-
l'Auditorium Petruzzi, quindi il corteo 
delle Autorità e delle Associazioni per 
deporre la corona di alloro al Monu-
mento Vittime del terrorismo.  
Cav. Valentino Di Bartolomeo

Commemorato 
Emilio Alessandrini

 Pescara

In occasione della manifestazione per 
la Giornata della Memoria del 27 gen-
naio 2020, anche i Soci della Sezione 
triestina dell’Anppe erano presenti pre-
ceduti dal Labaro dell’Associazione.

Celebrata la Giornata 
della Memoria

 Trieste

Il  26 gennaio 2020, i Soci della Sezione 
Anppe di Niscemi hanno partecipato 
alla Giornata della Memoria che si è 
tenuta nel Museo Civico della città.

“Giornata della  
Memoria” al Museo

 Niscemi
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Domenica  9 febbraio 2020 la  Sezione 
Anppe di Niscemi ha garantito il servizio 
di sicurezza alla 3ª Motocavalcata "lu-
cignola" organizzata dal NIXENUM 
Moto Club di  Niscemi.

Sicurezza garantita 
per la Motocavalcata

 Niscemi

Il 13 febbraio 2020 è stato rilasciato a   
Romolo Incarnato, Presidente della Se-
zione triestina dell’Anppe, dal Coman-
dante della Casa Circondariale di Trieste 
Commissario Capo Antonio Marrone, un 
Attestato di Benemerenza, conferitogli 
dall'Associazione Giovanni Palatucci,  
(eroico Questore Reggente di Fiume ita-
liana imprigionato durante la II guerra 
mondiale proprio a Trieste e successi-
vamente deportato  nei campi di stermi-
nio nazisti, per aver salvato la vita a 
migliaia di ebrei in quei tragici  anni). 
Il riconoscimento gli è stato attribuito 
per la “collaborazione professionale 
nel testimoniare gli ideali del valoroso 
Questore Giovanni  Palatucci”. (Nella 
foto Romolo Incarnato con il Coman-
dante Antonio Marrone e il Cappellano 
della C.C. di Trieste Silvio Alaimo). 

Attestato di  
Benemerenza

 Trieste

Il 10 febbraio 2020, la Sezione triestina 
dell’Anppe, come da tradizione, ha cu-
rato il servizio d'ordine nell'ambito 
della celebrazione del Giorno del Ri-
cordo che si è svolta presso la foiba di 
Basovizza.  

Servizio d’ordine alla 
foiba di Basovizza

 Trieste

Nel Giorno del Ricordo, che si è tenuto a Niscemi il 
10 febbraio 2020 per non dimenticare le Vittime delle 
foibe, la Sezione Anppe di Niscemi ha garantito il ser-
vizio di sicurezza della manifestazione che si è tenuta 
alla  presenza di numerose Autorità  civili  e militari. 

Giorno del Ricordo... 
per non dimenticare

 Niscemi

Il 14  febbraio 2020 si è tenuta l’intito-
lazione di una strada cittadina all’im-
prenditore Vittima di mafia Francesco 
Pepi.  La Sezione Anppe di Niscemi era 
presente per affermare la legalità...

Intitolata una strada 
a Francesco Pepi

 Niscemi

In vista delle prossime 
gare di tiro i componenti 
della squadra dell’Annpe 
si stanno allenando in un 
poligono della Slovenia. 
Ospite il simpatizzante 
Anppe  Stefano Bertocchi.

Allenamenti di Tiro

 Trieste
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il 21 gennaio 2020 ha visto l’intervento 
del presidente  Pino Farruggia, presso 
la scuola Don Milani di Niscemi, nel-
l’ambito dell’iniziativa contro il bulli-
smo organizzata  dall'Associazione 
Aquilone e dai Ranger di Niscemi.

L’Anppe dice NO al 
bullismo nelle scuole

 Niscemi

Nelle foto alcuni Soci della Sezione si-
ciliana, chiamati dalla Protezione Civile 
del Comune di Caltagirone su indica-
zione della Prefettura di Catania, a so-
stegno delle Forze di polizia, per il 
controllo del territorio e degli ingressi 
negli uffici pubblici a causa Covid-19. 
Il Presidente Giuseppe Lo Bianco

A sostegno per la 
lotta al Coronavirus 

 Caltagirone
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• GENNAIO | FEBBRAIO 2019: 8ª edi-
zione di “cinqueminutidilegalità” negli 
Istituti delle Scuole Medie Superiori 
della Provincia di Rovigo; 
• FEBBRAIO 2019: Supporto alla viabi-
lità con la Polizia Locale di Rovigo per la 
Manifestazione Podistica “Rovigo In 
Love” in sinergia con ANC di Occhio-
bello (Ro); 
• MARZO 2019: Consegna di derrate ali-
mentari a famiglie “bisognose” della 
Prov. di Rovigo con grossi disagi econo-
mico-finanziario; 
• APRILE - MAGGIO 2019: Supporto alla 
viabilità con la Polizia Locale di Rovigo 
e con  altre Associazioni di Volontariato 
per la 5ª edizione di Half  Marathon; 
• Raccolta  di derrate alimentari a fami-

Dal 10 marzo il C.O.C. di Montorio al 
Vomano ha attivato la nostra Sezione 
Anppe per servizi di volontariato per 
contrastare l’epidemia di coronavirus 
che ha colpito l’Italia in questi ultimi 
mesi.  
Svariati i compiti assegnati dai vari pre-
sìdi che vanno dai controlli del territo-
rio insieme alla Polizia Locale al 

Attivata la Sezione Anppe per  
la lotta al contrasto al Covid-19

 Rovigo: attività della Sezione Anppe durante il 2019
glie “bisognose” della Prov. di Rovigo 
con grossi disagi economici e finanziari 
(oltre 4 q. li); 
• GIUGNO 2019: Sinergia con il Co-
mando Prov.le dell’Arma dei Carabinieri 
di Rovigo per la consegna di derrate ali-
mentari a famiglie disagiate; 
• GIUGNO - LUGLIO 2019:  Raccolta di 
derrate alimentari a famiglie “biso-
gnose” della Provincia di Rovigo con  
grossi disagi economico-finanziario 
(oltre 8 q.li) ; 
• Vigilanza e Sicurezza sul Territorio in 
occasione di Eventi e Manifestazioni a 
Rovigo e Provincia; 
• SETTEMBRE - OTTOBRE 2019: Rac-
colta  di derrate alimentari a famiglie 
“bisognose” della Provincia di Rovigo 

sostegno alle persone che in questo 
momento sono in difficoltà.  
Con questa occasione voglio ringraziare 
tutti i volontari che in un momento dif-
ficile come questo mettono in campo 
tutta la loro professionalità rischiando 
la propria salute per aiutare il pros-
simo.  
Il Presidente Massimiliano Contasti 

con grossi disagi economico-finanziario 
(oltre 4 q. li); 
• Supporto a LILT (Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori) presso Ospedale 
Civile di Rovigo; 
• Sinergia con il Comando Provinciale 
dell’Arma dei Carabinieri di Rovigo per 
la consegna di derrate alimentari a fami-
glie disagiate; 
• Raccolta derrate alimentari Famiglie 
bisognose della Provincia di Rovigo con 
disagi economico-finanziari (oltre 7 
q.li); 
• Donazione a C.I.A.S.S. (Consorzio Isola 
Ariano Servizi Sociali) Casa di Riposo di 
un Montascale-Pedana per disabili 
marca Elpo ; 
• NOVEMBRE 2019: Esercitazione di 

 Montorio al Vomano



DALLE SEZIONI

il Poliziotto Penitenziario in congedo n.32 • gennaio-aprile 2020 • 15

Protezione Civile “Poseidone” organiz-
zata da Protezione Civile Provincia di Ro-
vigo, Amministrazione Comunale di 
Gaiba (Ro) e ANC 88° Occhiobello 
(Ro); 
• Commemorazione Defunti AA.CC e P.P. 
• DICEMBRE 2019: 12° Pranzo Sociale;  
• Raccolta  di derrate alimentari a fami-
glie “bisognose” della Provincia di Ro-
vigo con grossi disagi economici e 
finanziari (oltre 11 q. li); 
• Sinergia con il Comando Provinciale 
dell’Arma dei Carabinieri di Rovigo per 
la consegna di derrate alimentari a fami-
glie disagiate;  
 
Il Presidente della Sezione 
Cav. OMRI Roberto TRAMACERE

Le foto pubblicate sono state scattate il 
6 maggio in occasione dell'apertura del 
Cimitero Monumentale di Caltagirone 
alla presenza del Sindaco e della Giunta 
comunale. I Soci della Sezione Anppe 
erano presenti a supporto della Prote-
zione Civile e della Polizia locale.

Covid-19: fase 2  
riapre il Cimitero

 Caltagirone

L’8 maggio 2020 il Presidente della Se-
zione padovana dell’Anppe Giovanni 
Spinelli insieme al Vice Presidente Tom-
maso Bocchicchio, con la collabora-
zione del giovane Mattia Sorin ideatore 
e creatore delle visiere protettive anti 
Covid-19, hanno donato alle donne e 
uomini della Polizia Penitenziaria del 
Due Palazzi di Padova (Casa di Reclu-
sione e Casa Circondariale), 350 visiere 
protettive lavabili e disinfettabili. 
Hanno preso in consegna le visiere il 
Direttore dell’Istituto Claudio Mazzeo, 

L’Anppe dona delle 
visiere al personale

 Padova

il Comandante Comm. Coord. Carlo Tor-
res e la Vice Comandante Comm. Coord. 
Maria Grazia Grassi.  
L'Anppe è sempre disponibile a dare il 
proprio contributo, anche se piccolo, ai 
colleghi che in questo periodo stanno 
lavorando con grande abnegazione e 
spirito di sacrificio.



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;

Il 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:


