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EDITORIALE

Giovanni Battista
de Blasis
Direttore Editoriale
rivista@anppe.it

La pensione privilegiata
I

l poliziotto penitenziario collocato
a riposo per qualsiasi causa affetto
da infermità o lesioni dipendenti da
fatti di servizio ascrivibili ad una delle
categorie della tabella A, annessa alla
legge 18/3/1968, n.313, e successive
modificazioni, ha diritto a un trattamento privilegiato.
Il trattamento può consistere in un assegno privilegiato, liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due
anni né superiore a quattro, rinnovabile, previo accertamento sanitario, per
l'assegnazione a vita oppure nella pensione privilegiata ordinaria, conferita
a vita, nel caso di infermità non suscettibili di miglioramento.
Se invece le infermità o le lesioni sono
ascrivibili alla Tabella B sempre annessa alla legge 18/3/1968, n.313 e
successive modificazioni spetta una indennità una tantum commisurata ad
una o più annualità della pensione di
ottava categoria con un massimo di cinque annualità.
Per ottenere la prestazione, colui che
cessa dal servizio per qualsiasi causa

deve inviare la domanda all'I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici.
Copia dell’istanza deve essere trasmessa al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Qualora l'istanza venga presentata oltre
due anni dalla data del collocamento a
riposo i pagamenti decorrono dal
primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione.
Nell'ipotesi di dispensa per inidoneità
fisica la domanda ha mero valore dichiarativo ed il trattamento di pensione
privilegiata decorrerà dalla data della
cessazione.
La misura della pensione di privilegio
è stabilita dall'articolo 67 del D.P.R. n.

Niscemi
Lutto nella
Sezione Anppe
Il giorno 5 aprile 2021, il collega e
AMICO Calogero Cacciaguerra
ci ha lasciati.
E’ stato uno dei soci fondatori della
Sede Anppe di Niscemi.
I soci della Sezione
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1092/1973 che prevede un'articolazione di importi determinati in funzione delle varie categorie di
ascrivibilità delle infermità o delle lesioni.
In particolare, in applicazione del secondo comma, l'importo del trattamento, in caso di infermità o lesioni
ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa al D.P.R. n. 915/1978
è pari all'ammontare della base pensionabile, (100%), mentre nell'ipotesi di
infermità o lesioni ascrivibili alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima od ottava categoria della
medesima tabella A, è pari rispettivamente al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per
cento della base pensionabile.
Nel caso in cui l'iscritto abbia raggiunto
l'anzianità minima per il diritto alla
pensione ordinaria di vecchiaia la pensione privilegiata viene liquidata nella
misura normale aumentata di un decimo solo qualora risulti più favorevole
rispetto a quella determinata in corrispondenza della categoria di ascrivibilità delle infermità o lesioni.

DALLE SEZIONI

Palermo

Trieste

Dolci e giocattoli per
la Festa della befana
Anche se con un po’ di ritardo, dovuto
alla nota situazione pandemica che tutti
noi stiamo vivendo, diverse associazioni
tra cui IHRC-International Human
Rights Commission e il Laboratorio
CESFAT, rappresentate dal Prof. Dott.
Andrea Torcivia, Criminologo, Sociologo e Garante dei diritti dei minori,
hanno portato la Befana alla ‘Casa di
tutte le genti’. Si tratta di una ludoteca/asilo/doposcuola che dal 2006,
grazie all’iniziativa di una donna capoverdiana, Zenaida Boaventura, accoglie
i figli di mamme in difficoltà economiche di tutte le nazionalità.
Erano presenti all’evento il Cav. Vin-

Corso di Tiro per il
socio Renato Ursida
cenzo Miccoli, Presidente dell’ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia)
di Bagheria che ha organizzato l’incontro, il Cav. Rosario Clemenza, Presidente
dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria di Palermo-Termini Imerese, il Dott. Giuseppe Puleo rappresentante dell’Associazione Nazionale
Polizia di Stato di Bagheria e Dirigente
del SIULP, il Dott. Quattrocchi Francesco Dirigente SIULP, l’Avv. Francesca
Tuzzolino, Presidente di Asset Risorse
Umane, l’ANCRI (Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica) e i Volontari di ‘Amore e Carità’.
Il Presidente Cav. Rosario Clemenza

Il socio Renato Ursida il 15 gennaio
2021 ha partecipato al corso “European Security Academy”.
Il corso, della durata di tre giorni che
si è tenuto in Polonia, rilascia un diploma di tiro dinamico ed è stato organizzato dal nostro amico simpatizzante
e Istruttore dei Ranger in Africa.
Nella foto il nostro socio Renato assieme al suo Maestro, al momento del
meritato diploma.
Romolo Incarnato

Visita alla Sezione di
Trieste del medico
Vincenzo Smrekar,
socio onorario Anppe
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DALLE SEZIONI

Caltagirone

Trieste

L’Anppe alla Festa
dei Vigili Urbani

Celebrato il Giorno
che ricorda la Shoah

Il 24 gennaio 2021 i soci della locale
Sezione Anppe hanno partecipato alla
Festa del Corpo dei Vigili Urbani.
Nell’occasione il Vescovo di Caltagirone
ha celebrato nella Cattedrale una messa
in onore del Patrono San Sebastiano.

Il 27 gennaio 2021 presso la risiera di
San Saba è stata celebrata la Giornata in
ricordo della Shoah. Purtroppo questo
anno non è stato possibile organizzare
la marcia silenziosa con partenza dal
carcere di Trieste, come avviene ogni
anno, a causa delle restrizioni dovute
alla pandemia, ma comunque la Sezione L’Anppe di Trieste ha partecipato,
insieme alle altre Associazioni d'Arma
e Combattentistiche, alla cerimonia tenutasi presso la risiera di San Saba.
In una foto di qualche anno fa (ultima
in basso), possiamo vedere il signor
Riccardo Goruppi deportato al campo
di Dachau, e due Cappellani militari,
uno della Polizia di Stato mentre l’altro
della Polizia Penitenziaria di Trieste è
Padre Silvio Alaimo.
Romolo Incarnato

Trieste
Al lavoro per un
nuovo Memorial

Nelle foto, scattate nella sezione Anppe di Trieste
il 22 gennaio 2021, vediamo i soci Franco de
Martino, Bruno Esposito, il Vice Presidente Andrea Piras e il Presidente Romolo Incarnato durante i preparativi organizzativi di un Memorial
per un sottufficiale scomparso in giovane età.
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DALLE SEZIONI

Palermo

Trieste

L’Anppe ricorda il
Giudice Chinnici

Soci in visita presso
la Sezione Anppe

Il 19 gennaio 2021 la Sezione Anppe di
Palermo-Termini Imerese era a Misilmeri (PA) per partecipare alla cerimonia tenuta per l'anniversario della
nascita del magistrato Rocco Chinnici
nativo della città siciliana.
Presenti alla ricorrenza il gruppo Associazione interforze, i figli del magistrato
e molte autorità civili e militari.

Il 29 gennaio la dottoressa Jolanda Caporaso - già medico del carcere di Trieste - e il marito Walter Cavalli, hanno
visitato la Sezione triestina dell’Anppe.
Entrambi sono soci dell’Associazione.

Il Presidente Cav.Rosario Clemenza

Ricordato Palatucci
Giusto tra le Nazioni
L’8 febbraio 2021 a Trieste è stato ricordato Giovanni Palatucci, ultimo Questore italiano della città di Fiume,
Medaglia d'Oro al Merito Civile e Servo
di Dio per aver salvato la vita a migliaia
di ebrei, morto a Dachau nel 1945.
La cerimonia, organizzata dalla Questura di Trieste, ha visto la presenza dell’Anppe triestina con il proprio Labaro,
oltre a numerose autorità civili e militari
tra le quali anche il Presidente dell'Associazione Giovanni Palatucci Sergio
Schirinzi.
(foto Lasorte, da Il Piccolo di Trieste)
Romolo Incarnato
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DALLE SEZIONI

Trieste

Caltagirone

Giorno del Ricordo
a Basovizza

Visita nella nuova
sede dell’ANPS

Mercoledì 10 febbraio 2021, presso il
Sacrario della Foiba di Basovizza (dichiarato Monumento Nazionale) si è tenuta la cerimonia commemorativa del
Giorno del Ricordo per ricordare i Caduti delle Foibe.
Alla cerimonia era presente anche l'Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria della Sezione di Trieste con una
rappresentanza di soci.

Nelle foto alcuni momenti della visita di
cortesia, effettuata il 15 febbraio 2021,
dal Presidente della Sezione Anppe insieme ad alcuni Soci, nella nuova sede
cittadina dell’Associazione Nazionale
Polizia di Stato (ANPS).

Caltagirone
L’Anppe a supporto
della Polizia Locale
A seguito dell'ordinanza emessa dal Sindaco della città di Caltagirone per il
nuovo piano di circolazione urbana, è
stata richiesta alla Sezione Anppe locale
dall'Amministrazione comunale, una
collaborazione a supporto della locale
Polizia Municipale.
Il servizio richiesto è stato effettuato dal
18 al 21 f ebbraio 2021.
Nelle foto alcuni momenti del servizio
prestato da soci.
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DALLE SEZIONI

Montorio V.

Caltagirone

Vaccino anti Covid, il Attestato del Rotary
supporto dell’Anppe Club all’Anppe
Alcune foto dei soci e volontari della Sezione Anppe di Montorio al Vomano durante il servizio svolto a supporto delle
vaccinazione contro il Covid-19.

Il 5 marzo 2021, con una cerimonia tenutasi presso la Sezione cittadina, il
Presidente del Rotary Club di Caltagirone, Dott. Biagio Nativo, ha consegnato un Attestato di Gratitudine, a
riconoscimento del lavoro svolto nel
2020 dai volontari dell’Associazione
durante l’emergenza per la pandemia
da Covid-19.
Il Presidente Cav. Rosario Clemenza

Un altro Attestato di riconoscimento ai
soci Anppe di Palermo - Termini Imerese, è stato ricevuto dalla IHRC per
“l’impegno e solidarietà al servizio
della gente nel periodo Covid”.
Il certificato è stato consegnato al Presidente della Sezione Anppe, Cav. Rosario Clemenza, dal Cav. Pietro Sicurelli
quale Coordinatore Nazionale per l’Italia dell’ International Human Rights
Commission (IHRC).
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DALLE SEZIONI

Niscemi
Don Lillo benedice un
mezzo antincendio
Il 13 Marzo 2021, in occasione della
consegna del Modulo Antincendio ai
Ranger d'Italia presieduti da Luciano
Meli, si è tenuta la benedizione da parte
di Don Lillo Buscemi, Padre spirituale
della Sezione Anppe cittadina, del
mezzo che sarà una ulteriore risorsa
della comunità per la lotta agli incendi.
Un grazie particolare va a Emanuele
Barberi e Maria Franca Meli per l'impegno profuso per l’Associazione.

Montorio V.
Targa ricordo per
Mariella Calisti
il 20 marzo 2021, il Presidente della Sezione Anppe di Montorio al Vomano
Massimiliano Contasti, a nome di tutti i volontari, ha consegnato una targa
ricordo alla dottoressa Mariella Calisti, per la collaborazione avuta all'interno
del Centro Operativo Comunale durante tutte le fasi della pandemia, in qualità di delegata alla Protezione Civile. Anche se attualmente non ricopre più
l'incarico, è doveroso salutarla lasciandole un segno di stima da parte dell'Associazione.

Montorio al Vomano
Un nuovo Comandante per
la Stazione dei Carabinieri
Il 22 marzo 2021 una rappresentanza della Sezione Anppe
di Montorio si è recata presso la Stazione Carabinieri di
Torricella Sicura per salutare il Maresciallo Pasquale
Grasso, nuovo Comandante dib Stazione, augurandogli un
buon lavoro per il suo incarico.
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Caltagirone
Pasqua 2021: scambio di auguri tra i soci
Anppe e ANPS e premiazione della lotteria
con la consegna delle uova pasquali
Giovedì 1° aprile 2021 in occasione
della Santa Pasqua 2021, c’è stato il tradizionale scambio di auguri, tra i soci
delle Sezioni Anppe e ANPS della città.

Mentre il 3 aprile a seguito dell’estrazione della lotteria di Pasqua si è tenuta
la consegna dei premi e delle uova di
Pasqua messe in palio.

Niscemi
L’ Anppe al servizio
dei cittadini per la
Santa Pasqua
Venerdì e sabato Santo a Niscemi al
tempo del Covid-19, i soci della Sezione
Anppe a supporto della Cittadinanza.
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DALLE SEZIONI

Caltagirone
Esercitazione in una
scuola elementare
Il 9 aprile 2021, su invito della Dirigente Scolastica della locale Scuola elementare, si è svolta una simulazione di
evacuazione dei bambini in caso di calamità naturale.
L’esercitazione si è svolta in presenza
della Protezione Civile Comunale e la
Sezione Anppe di Caltagirone.

Niscemi
Sicuri con Anppe nel
centro vaccinazioni
I soci della Sezione Anppe, unitamente
ai Rangers di Niscemi, sono stati attivati
per far il rispettare i protocolli di sicurezza anti Covid-19 presso il Centro Vaccinazioni di Niscemi.
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DALLE SEZIONI

Caltagirone
Ordine pubblico per l’Anppe
nella gara automobilistica
In data 11 aprile 2021, si è tenuto il 3° Slalom Città di Caltagirone e su invito del Comitato Organizzativo i soci della
Sezione cittadina dell’Annpe hanno coadiudavo i colleghi
della Polizia di Stato per garantire l’ordine pubblico della
manifestazione sportiva.

Trieste
Memorial di pugilato
“Stelio Slaicò“
Domenica 11 aprile 2021, nel Palasport di Chiarbola di Trieste, si è svolto il 4° Memorial di pugilato dedicato a Stelio Slaicò, segretario storico del
Club Sportivo triestino di pugilato. In rappresentanza della Sezione Anppe di Trieste è stato invitato
il Presidente Romolo Incarnato. Grazie al direttore
Paolo Battimelli, al tecnico Roberto Battimelli e ai
suoi collaboratori Fabio Taucer (allenatore) e al
grande campione Nevio Carbi, che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.
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DALLE SEZIONI

Bergamo
Intitolato l’istituto a
Don Fausto Resmini
il 19 aprile 2021, alla presenza del Ministro della Giustizia Marta
Cartabia, del Capo DAP Bernardo Petralia e delle più alte cariche
civili e militari, si è tenuta l’intitolazione della Casa Circondariale
di Bergamo a Don Fausto Resmini ex Cappellano e figura importantissima per la struttura sociale della città. Nell'occasione il
Presidente Giorgio Baldis e la Vice Presidente Rosanna Gennarelli
della Sezione bergamasca dell’Anppe hanno donato il gagliardetto
associativo alle autorità presenti.

Caltagirone
Ripulito il bosco
dalla plastica
Su invito del Presidente dell'Associazione Plasticfree di Caltagirone, tutti i
soci della locale Sezione Anppe hanno
partecipato, il 18 aprile 2021, presso
il Bosco Santo Pietro di Caltagirone,
alla Giornata organizzata per la raccolta della plastica abbandonata nella
boscaglia.

Caltagirone
La Madonna del
Ponte cambia sede
In occasione del trasferimento dell’immagine della Madonna del Ponte,
presso il Mausoleo "L. Sturzo" di Caltagirone, che si è tenuto il 20 aprile 2021,
su richiesta dei parroci, anche i soci
della Sezione Anppe di Caltagirone
erano presenti al trasporto.
Il successivo 24 aprile, il ritratto è stato
trasportato dal Santuario dell’apparizione alla Chiesa dell’Ex Matrice.
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DALLE SEZIONI

Rovigo

Caltagirone

Raccolta di alimenti
per i più bisognosi

Versi di Dante per le
Associazioni locali

La Sezione Anppe di Rovigo il 24 aprile
ha organizzato presso il Supermercato
Famila di Lendinara (Rovigo) una raccolta alimentare da donare alle Famiglie polesane bisognose con grosse
difficoltà economiche. La città polesana
ha risposto con grande consapevolezza
e altruismo all'iniziativa, forte soprattutto per la conoscenza e la stima nei
confronti della Sezione e dei Soci intervenuti (rispettando ovviamente tutte le
precauzioni anti-Covid) e a fine giornata sono state raccolte la considerevole quantità di oltre 10 quintali di
derrate alimentari. Si ringrazia l'ospitalità della Direzione Famila nella persona del Direttore Cristiano Zuin e,
soprattutto un grazie particolare ai cittadini di Lendinara.

Il 23 aprile 2021, i Soci della Sezione
Anppe hanno partecipato alla manifestazione organizzata dall'Amministrazione Comunale e dalla Protezione
Civile Comunale per ringraziare tutte le
Associazioni che si sono attivate durante il periodo della pandemia.
Nell’occasione, per i 700 anni dalla
morte di Dante Alighieri, sono stati letti
dei versi tratti dai canti danteschi per le
Associazioni presenti.

Trieste
L’Anppe alla Giornata
della Liberazione
Il 25 aprile 2021, la Sezione provinciale di Trieste ha partecipato con il
proprio Labaro alla cerimonia per la
Giornata della Liberazione che si è
svolta presso la risiera San Sabba a
Trieste. Presente alla cerimonia anche
il Comandante della locale Casa Circondariale. La risiera di San Sabba, durante
la Seconda Guerra Mondiale, è stato un
lager nazista per la detenzione di persone, per la maggior parte ebrei, in attesa di trasferimento verso i campi di
sterminio.

Rovigo
Anche la Sezione Anppe di Rovigo ha
partecipato, in forma ridotta (causa
emergenza Covid-19), alla manifestazione per l’anniversario della Liberazione nella Giornata del 25 Aprile
2021 a Ceregano (Rovigo) insieme ad
altre Associazioni.
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