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Giovanni Battista 
de Blasis 
 
Direttore Editoriale 
rivista@anppe.it 

LEGGE DI BILANCIO 2022 
Estratto della Relazione Tecnica 
 
Articolo 1 
Commi 101 - 102 
(Applicazione al personale delle Forze 
di polizia dell’articolo 54 del DPR 
1092/1973) 
 

e norme prevedono che al per-
sonale delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, in possesso, 
alla data del 31 dicembre 1995, 

di un’anzianità contributiva inferiore a 
18 anni, effettivamente maturati, si ap-
plichi l’articolo 54 del DPR 1092/1973, 
relativo al trattamento di quiescenza dei 
dipendenti militari dello Stato, ai fini del 
calcolo della quota retributiva della 
pensione da liquidarsi con il sistema 
misto, con applicazione dell’aliquota del 
2,44 per cento per ogni anno utile 
(comma 101). 
L’articolo 54 del DPR 1092/1973 pre-
vede, tra l’altro, che la pensione spet-
tante al militare che abbia maturato 
almeno quindici anni e non più di venti 
anni di servizio utile è pari al 44 per 
cento della base pensionabile.  
La percentuale è aumentata di 1.80 per 
cento ogni anno di servizio utile oltre il 
ventesimo. 
La Relazione Tecnica chiarisce che l'in-
tervento estende al personale delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile 

l'applicazione dell'art. 54 del DPR 
1092/1973, in attuazione dell'interpre-
tazione delle Sezioni riunite della Corte 
dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 
1 e 12 del 2021, secondo cui la quota 
retributiva della pensione da liquidarsi 
con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, 
comma 12, della L. 335/1995, in favore 
del personale militare cessato dal servi-
zio e che al 31 dicembre 1995 vantava 
un'anzianità inferiore a 18 anni, va cal-
colata tenendo conto dell'effettivo nu-
mero di anni di anzianità maturati alla 
predetta data, con applicazione dell'ali-
quota del 2,44 per cento per ogni anno 
utile. Si tratta di una interpretazione che 
rende attuale la mancata espressa esten-
sione al personale della Polizia di Stato 
e della Polizia Penitenziaria dell'art. 54 
del DPR 1092/1973, applicato al mede-
simo personale, già militare, fino alla 
legge di riforma dell'Amministrazione 
della pubblica sicurezza (L. 121/1981).  
La predetta mancata estensione, inoltre, 
non troverebbe giustificazione nemmeno 
nella natura non militare del personale 
escluso, in quanto lo stesso art. 61 del 
DPR 1092/1973, estende l'efficacia del 
citato art. 160  al personale dei Vigili del 
Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato, 
entrambi ad ordinamento civile. 
Per la quantificazione degli oneri deri-
vanti dalla disposizione (Polizia di Stato 
e Polizia Penitenziaria) è stato fatto ri-
corso ai seguenti criteri, considerando 

quattro qualifiche rappresentative dei 
ruoli: 
• è stata fatta una distinzione tra il per-
sonale interessato dalla prima sentenza 
n. l del 2021 delle Sezioni Riunite (con 
un numero di anni compreso tra 15 e 
18 al 31/12/1995) e quello interessato 
dalla seconda sentenza n. 12 del 2021 
(meno di 15 anni al 3 l/12/1995); 
• per queste due distinte categorie è 
stato calcolato l'incremento medio della 
pensione per effetto dell'applicazione 
della percentuale del 2.44%, anziché 
quella vigente; 
• per la determinazione dell'incre-
mento per il personale già cessato è 
stato ridotto l'incremento medio an-
nuale considerato per le cessazioni dal 
2022, sulla base della percentuale 
media calcolata considerando gli au-
menti retributivi intervenuti dal 1996 ad 
oggi; 
• è stato calcolato l'onere per le due ca-
tegorie, relativo al decennio 2022/2031, 
considerando sia i pensionamenti dal 
2022, sia l'onere relativo al personale 
cessato entro il 2021.  
In merito ai profili di quantificazione, si 
segnala che la norma prevede che al 
personale delle Forze di polizia ad or-
dinamento civile, in possesso, alla data 
del 31 dicembre 1995, di un’anzianità 
contributiva inferiore a 18 anni, effetti-
vamente maturati, si applichi l’articolo 
54 del DPR 1092/1973, relativo al trat-
tamento di quiescenza dei dipendenti 
militari dello Stato, ai fini del calcolo 
della quota retributiva della pensione da 
liquidarsi con il sistema misto, con ap-
plicazione dell’aliquota del 2,44 per 
cento per ogni anno utile.  

L’estensione dell’art. 54 
alla Polizia Penitenziaria

L

 Lucera Foggia  

 Porto Azzurro

Nella foto ammiriamo il piccolo  
Gabriele, nipote di  Gaetano Tozzi, 
Vice Presidente della Sezione ANPPe 
di Lucera Foggia.

Amato Pasquale da Porto Azzurro, ci 
invia la foto del Maresciallo del di-
sciolto Corpo degli Agenti di Custodia 
Ciro Granata, già comandante a 
Poggioreale, Palermo, Pianosa e no-
stro assiduo lettore.
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Nelle immagini alcuni momenti che 
hanno visto i Soci della locale Sezione 
Anppe partecipare a vari eventi nel 
corso dell’anno.

Alcune attività della 
Sezione del 2021

 Uri
Attività dei Soci della 
Sezione emiliana

 Castelfranco E.

Alcuni  Soci della Sezione Anppe di Ca-
stelfranco Emilia durante l’espleta-
mento di un servizio d’ordine presso il 
Cimitero comunale.



Il 4 settembre 2021 presso il Santuario 
del Signore del Soccorso di Caltagirone, 
si è svolta la celebrazione eucaristica in 
onore di tutte le forze militari e civili  e 
delle Associazioni, che hanno svolgono 
attività di supporto alla cittadinanza. 
Alla cerimonia erano presenti anche i 
Soci della locale Sezione Anppe.

Giornata operatori 
del soccorso

 Caltagirone

Dal 10 al 12  settembre 2021, in piazza 
Unità d'italia a Trieste, si è svolta la ma-
nifestazione Mare Nordest, il mare che 
vorrei. Invitata all’evento anche la se-
zione Anppe di Trieste con il Presidente 
Romolo Incarnato (nella foto con il 
Consigliere Regionale Pierpaolo Roberti 
Responsabile sicurezza e emigrazione).

“Il mare che vorrei”, 
l’evento in piazza

 Trieste

 Galatone  Trani

 Melfi

 Niscemi

DALLE SEZIONI
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6°
Anteprima dalle Sezioni sul 6° Raduno Centro Sud di Pietrelcina

6° Raduno Anppe 
centro Sud 6°



VI RADUNO CENTRO SUD
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 stato un grande successo di 
pubblico e di partecipazione, 
pur nei limiti imposti dal con-

tingentamento per la nota situazione 

epidemiologica, il VI Raduno dell’Asso-
ciazione Nazionale Polizia Penitenziaria 
ANPPE che si è svolta il 21 settembre 
2021 a Pietrelcina. 

Osservando le norme sul distanzia-
mento sociale e indossando le masche-
rine del Sindacato, circa 200 poliziotti 
in congedo hanno sfilato in corteo ed 

Pietrelcina, grande successo del  
VI Raduno dell’Associazione Nazionale 
Polizia Penitenziaria - ANPPe

È



PIETRELCINA

il Poliziotto Penitenziario in congedo n.37 • settembre-dicembre 2021 • 7

hanno poi deposto corone di fiori in 
memoria di Pasquale Mandato.  
In servizio alla Casa circondariale di 
Santa Maria Capua Vetere, il Maresciallo 
Pasquale Mandato era responsabile del-
l’Ufficio matricola e vice Comandante 
dell’istituto e fu ucciso da killer della 
camorra nel 1983. Ricordati anche i Ca-
duti presso il Monumento cittadino. 
Molti i Soci intervenuti dalle regioni del 
Centro-Sud Italia, che hanno parteci-
pato con grande entusiasmo all’impor-
tante appuntamento associativo.  
“Questa Associazione è un faro di le-
galità composto da tutti i validi uo-
mini e donne che hanno servito lo 
Stato, come poliziotti penitenziari. Un 
ruolo difficile e di prima linea, poiché 
non è cosa facile stare tutti giorni a 
contatto con le diverse tipologie di de-
tenuti, che rappresentano una popo-
lazione spesso emarginata e 
dimenticata, con loro però troppo 
spesso ci si dimentica di chi vive quasi 
come un recluso, circondato da celle e 

Nelle foto:  
immagini  
del 6° Raduno  
Centro Sud 
dell’Anppe

sbarre come i poliziotti peniten-
ziari”, ha ribadito il Presidente nazio-
nale dell’ANPPE Donato Capece.  
“Tra i primi impegni, quello di offrire 
la nostra disponibilità ai Comuni per 
concorrere alle attività di protezione 
civile e di ausilio alle Forze di Polizia 
nei servizi di prevenzione e sicurezza 
sul territorio”. 

6°
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Nelle foto:  
immagini  

del 6° Raduno  
Centro Sud 
dell’Anppe

L’Associazione Nazionale Polizia Peni-
tenziaria - ANPPE è l’unica Organizza-
zione, a livello nazionale, rappresen- 
tativa del personale del disciolto Corpo 
degli Agenti di Custodia e del Corpo di 
Polizia Penitenziaria in congedo.  
Tra le sue finalità statutarie vi sono 
quelle di tramandare le tradizioni del 
Corpo;  
• di svolgere e migliorare ogni possibile 
assistenza sociale, culturale, ricreativa 
e sportiva;  
• di attuare rapporti di solidarietà; di 
rinsaldare lo spirito di amicizia tra il 
personale in quiescenza e quello in ser-
vizio;  
• di glorificare i Caduti del Corpo; di 
contribuire alla prevenzione della cri-
minalità attraverso un’opera d’ordine 

culturale, politica e sociale;  
• di collaborare con le Istituzioni, gli 
Enti locali e le Associazioni di categoria 
in attività di volontariato, di tutela del-
l’ambiente, di soccorso pubblico, di ca-
lamità naturali e di protezione civile. 
All’ANPPE sono stati concessi lo Stemma 
e il Gonfalone e, con Decreto del Mini-
stro della Giustizia del 25 febbraio 
2010, l’Associazione è stata posta sotto 
la tutela del Ministero della Giustizia.  
Da tempo l’ANPPE partecipa, su tutto il 
territorio nazionale, a cerimonie e a 
manifestazioni di carattere civile e mili-
tare e coopera con gli Enti locali per at-
tività di vigilanza, di controllo, di 
assistenza e di volontariato, secondo di-
rettive delle varie Amministrazioni, ri-
cevendo sempre soddisfacenti apprez- 
zamenti. 
L’appuntamento di Pietrelcina ha con-
fermato, una volta di più, come la 
grande forza dell’ANPPE è sapere me-
scolare pensionati ed ex militari di leva, 
ufficiali, sottufficiali e truppa del glo-
rioso Corpo degli Agenti di Custodia, 
delle Vigilatrice Penitenziarie e del 
Corpo di Polizia Penitenziaria.  
Sempre in prima linea al servizio delle 
comunità e dei singoli anche nei contesti 
più drammatici, in servizio e in quie-
scenza, i soci dell’ANPPE hanno raccolto 
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e raccolgono fondi e risorse economi-
che per opere di beneficenza e sostegno 
alle popolazioni colpite da calamità na-
turali (a cominciare dai terremoti), ma 
riescono anche ad animare il volonta-
riato sociale insieme ad altre realtà par-
rocchiali, scolastiche, giovanili, sportive, 
di protezione civile. 
Onore a Loro, Onore all’ANPPE! 
Roberto Martinelli 

6°



DALLE SEZIONI

Anche l’Anppe alla 
raccolta Plasticfree 

 Caltagirone

In occasione della raccolta Plasticfree 
svoltasi in data 26 settembre presso il 
Comune di Caltagirone, la locale Se-
zione  dell’Anppe è stata invitata a par-
tecipare all’evento.

Il ricordo di  
Norma Cossetto

 Trieste

Il 5 ottobre,  organizzata dal Comune di 
Trieste si è tenuta la commemorazione 
di Norma Cossetto (uccisa 
nel 1943 da partigiani ju-
goslavi). Presente il Sin-
daco di Trieste con 
numerose Autorità civili e 
militari. L'Associazione 
Provinciale dell’Anppe di 
Trieste ha partecipato con 
il proprio Labaro.

 Niscemi
Messa in memoria  
di Roberto Ticli
Il 1° ottobre 2021 i soci della Sezione 
Anppe di Niscemi hanno partecipato ad 
una messa in ricordo del Carabiniere 
Roberto Ticli Medaglia d'Argento al 
Valor Militare “alla Memoria”.

Il pensionamento 
di un collega

 Pordenone

Il 30 settembre 2021 presso la Casa Cir-
condariale di Pordenone, abbiamo sa-
lutato un Assistente Capo Coordinatore  
andato in quiescenza.  
Chi raggiunge il meritato pensiona-
mento dopo anni passati ad espletare 
un servizio estremamente delicato e dif-
ficile da portare avanti,  lascia il posto 
alle nuove leve a testa alta, orgoglioso 
del servizio prestato. 
Il coordinatore ANPPE Pordenone 
Donato Bisceglia  

Per non dimenticare

 Niscemi

La Sezione Anppe di Niscemi era pre-
sente al 24° anniversario  della frana 
che colpì il quartiere Sante Croci a Ni-
scemi il 12 ottobre 1997. 
Alla presenza di varie Autorità civili, mi-
litari il Parroco, Don Massimo Inge-
gnoso, ha officiato una messa  nella 
chiesa madre di Niscemi.

 Rovigo
Raccolta alimentare
Il 9 ottobre 2021 i Soci  Anppe della Se-
zione di Rovigo hanno raccolto oltre 9 
quintali di derrate alimentari in un  Su-
permercato della Provincia di Rovigo 
che saranno consegnate alla Comunità 
polesana (Comune di Rovigo e limi-
trofi), a varie famiglie in difficoltà eco-
nomica e a diversi Asili della Provincia 
di Padova e Rovigo. Si ringrazia come 
sempre per la disponibilità e l'ospitalità 
il Direttore del Supermercato Famila di 
Lendinara e, l'impegno dei Soci parte-
cipanti che si sono "turnati" nella gior-
nata sino al tardo pomeriggio.  R.T.
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DALLE SEZIONI

Il 16 ottobre 2021 a Niscemi si sono 
commemorati i Carabinieri caduti sotto 
il fuoco dei briganti della banda di "Ca-
naluni" nel 1945. Onore a loro... 
Con l’Anppe di Niscemi erano presenti  
L'Arma dei Carabinieri, la Polizia di 
Stato, l'Esercito Italiano, la Guardia di 
Finanza, oltre alle Associazioni dei Ca-
rabinieri, dei Bersaglieri, dell’Antiraket 
e dei Rangers, con il Sindaco di Niscemi 
e tutta l'Amministrazione comunale.

Cerimonia in Memoria 
della strage del 1945

 Niscemi
“Uniti per la legalità” 
Messa Interforze 

 Palermo

Il 20 ottobre 2021 è venuto a visitarci 
nella nostra sede il socio della Sezione 
Anppe di Lecce Gino Urso insieme alla 
sua famiglia. Lo stesso ha  prestato ser-
vizio nella C.C.di Trieste per quasi 35 
anni, amico e collega di vecchia data.

Visita in Sezione

 Trieste
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Il 30 ottobre presso la Chiesa di Sant’An-
tonio di Bagheria, in occasione del-
l’evento “Uniti per la legalità” per non 
dimenticare MAI gli Eroi che sono morti 
per mano della mafia e che devono es-
sere sempre onorati, si è tenuta una ce-
lebrazione eucaristica presieduta dal 
Cappellano della P.S. Don Massimiliano 
Purpura. L’evento che si ripete ogni 
anno, e che riscuote grande successo in 
tutto il nostro comprensorio è stato or-

ganizzato dalle Associazioni Interforze 
dell’ANPPE (Polizia Penitenziaria), ANPS 
(Polizia di Stato), ANC (Carabinieri) e 
ANFI (Guardia di Finanza), al quale 
hanno partecipato le varie associazioni 
e scuole che hanno collaborato ai pro-
getti Legalità e Sociale. Sempre nella 
stessa giornata, presso Sala Boremans 
di Palazzo Butera, si è svolto un altro 
momento di Legalità, dove l’Anppe di 
Palermo ha espresso solidarietà e vici-
nanza ad Antonino Bartuccio ex Sindaco 
di Rizziconi (RC) oggetto ultimamente 

Il 28 ottobre 2021, alcuni soci della Se-
zione triestina dell’Anppe hanno  parte-
cipato, con il proprio Labaro,  alla  
commemorazione che si è tenuta presso 
la Basilica di Aquileia e al cimitero degli 
Eroi della Grande guerra. Nella foto in 
alto il Commissario Capo. Comandante 
di Reparto della C.C.di Udine. 
Il Presidente Romolo Incarnato

Cerimonia in onore  
del Milite Ignoto nella  
Basilica di Aquileia  

 Trieste

di un attentato, fortunatamente sventato, 
rivolto alla sua famiglia e agli agenti della 
sua scorta. Presenti molte associazioni, 
il Sindaco Tripoli e l’Assessore Lo Galbo. 

A fine di questa giornata è stato annun-
ciato “Il Ponte della Legalità”, un nuovo 
progetto tra Sicilia e Calabria, che vedrà 
protagoniste le Scuole e le Associazioni 
del comprensorio.  
Il Presidente Cav. Rosario Clemenza 
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130 anni per la Lega 
Nazionale di Trieste

 Trieste

Il giorno 31 ottobre 2021 in Piazza Unità d'Italia, sotto il Comune di Trieste, è 
stata allestita una mostra sul Milite Ignoto curata dal Generale dell'Assoarma 
Francesco Bonaventura dei Granatieri di Sardegna (nella foto a sinistra).  
Oltre alla presenza dei Soci Anppe della locale Sezione, all'apertura della mostra 
due delle nostre colleghe hanno prestato servizio di cortesia ai visitatori inter-
venuti per spiegare loro il significato della mostra.

 Trieste

In occasione della commemorazione 
dei defunti svoltasi il 2 novembre presso 
il Cimitero Monumentale  di Caltagi-
rone, l’Associazione Anppe, su invito del 
neo Sindaco di Caltagirone, ha parteci-
pato all’evento. 

Celebrata la Giornata 
in onore dei defunti

 Caltagirone

Il 3 novembre 2021 è stato ricordato lo 
sbarco dei Bersaglieri, avvenuto nel 
1918, presso la scala Reale di Trieste.

Una mostra sul Milite Ignoto

 Trieste

Nella serata del 1°novembre, come tutti 
gli anni, viene organizzata dall'Associa-
zione Alpini, una cerimonia sulle foibe 
di Basovizza. Con il freddo o con la 
neve non si manca mai a questo evento 
anche con una fiaccolata... Come di 
consueto la Sezione Provinciale di trie-
ste anche quest'anno ha partecipato. 
Il Presidente Romolo Incarnato

Il 30  ottobre 2021, la sezione provin-
ciale dell'anppe di trieste ha partecipato 
alle cerimonie per l’anniversario della 
lega nazionale di trieste, fondata nel 
1891 e da allora, per 130 anni, ha sem-
pre operato per il sostegno e la diffu-
sione della cultura e della lingua 
italiana nelle terre contese del nord est 
d'italia. l’evento si è tenuto sia presso il 
liceo “dante alighieri” che nel teatro 
“giuseppe verdi” di trieste dove si è 
svolta la seconda cerimonia.

Cerimonia sulle 
foibe di Basovizza

Commemorati i  
caduti a San Giusto

 Trieste

Il 2 novembre 2021, una rappresen-
tanza dell’Anppe era presente sul colle 
di San Giusto per rendere onore ai sol-
dati deceduti in tutte le guerre  

1918: i Bersaglieri 
sbarcano in città

 Trieste
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Con un raduno presso il Monumento ai 
Caduti insieme alle altre Associazioni 
d’Arma e Combattentistiche e alle 
Scuole e, successivamente, parteci-
pando ad una messa presso la Chiesa 
Cattedrale di Caltagirone,  i Soci della 
Sezione locale dell’Anppe, il 4 novem-
bre, hanno aderito, su invito del Sin-
daco di Caltagirone, alla cerimonia per 
il Giorno dell’Unità Nazionale e delle 
Forze Armate.

4 novembre: Giornata 
dell’Unità Nazionale

 Caltagirone

L’Anppe alla Festa 
delle Forze Armate

 Padova

Il 4 novembre, i Soci Anppe di Padova 
unitamente al Presidente Giovanni Spi-
nelli, hanno partecipato alla Festa delle 
Forze Armate che si è svolta in città. 
Presente alla cerimonia anche il Pre-
fetto di Padova (nella foto in basso).

Cerimonie per il 2 e 
il 4 novembre

 Trani

I Soci della Sezione di Trani hanno par-
tecipato il 2 novembre alla giornata in 
ricordo dei defunti.  
Successivamente, il 4 novembre, si 
sono ritrovati per onorare la Giornata 
dell’Unità Nazionale e delle Forze Ar-
mate.

4 novembre in città
 Pordenone

Nella foto, la rappresentanza della Se-
zione Anppe della città friulana alle ce-
lebrazioni tenutesi per il 4 novembre.

La pioggia non 
ferma i Soci Anppe   

 Avellino

Neanche la pioggia battente ha fermato 
l'Anppe di Avellino che ha partecipato 
come ogni anno alla Cerimonia del 4 
novembre, anche se la rappresentanza 
é stata ridotta a sole quattro unità per 
disposizioni prefettizie causa pandemia. 
"LA STORIA SIAMO SEMPRE NOI".
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Celebrazioni per il 4 
novembre a Teramo

 Montorio al V.

Nelle foto i Soci della Sezione Anppe di 
Montorio al Vomano che si sono recati 
nella città  Teramo per partecipare alla 
cerimonia per il 4 novembre. 

 Potenza
4 novembre in città

Un 4 novembre  
per l’Unità Nazionale

 Matera

La Sezione Anppe di Matera ha parteci-
pato alle celebrazioni del 4 novembre. 
Sotto, il Presidente della sezione Giu-
seppe Belfiore con il sindaco della città.

 Galatone
4 novembre: Giornata 
delle Forze Armate
Su invito del Sindaco di Galatone anche 
la Sezione locale dell’Anppe ha parte-
cipato alla cerimonia del 4 novembre 
in onore dell’Unità Nazionale.

I Soci hanno anche partecipato alla ce-
rimonia per il 4 novembre a Lecce. 

 Galatone
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 Palermo

Il Presidente della Sezione Anppe Pino 
Farruggia e alcuni soci  e componenti 
del Nucleo Operativo Giovani di Niscemi 
hanno celebrato il 4 Novembre,  Cente-
nario del Milite Ignoto, Festa delle Forze 
Armate e dell'Unità d'Italia, con la Fan-
fara dei Bersaglieri di Caltanissetta e con 
la deposizione di una corona al monu-
mento in onore dei Caduti alla presenza 
di Autorità civili, militati e religiose.

Festa del Centenario 
per il Milite Ignoto  

 Niscemi

Sabato 6 novembre 2021, presso il Tempio di Monte 
Grisa, è stata celebrata una santa messa per i defunti di 
tutte le Armi con  la deposizione di una corona di alloro. 
Presenti anche i Soci Anppe della Sezione di Trieste.

 Caltagirone

Messa al Tempio  
di Monte Grisa

 Trieste

Domenica 7 novembre i Soci Anppe 
della Sezione di Caltagirone erano a Ri-
vello Rotale e San Costantino di Rivello 
per ricordare i caduti di tutte le guerre.

In ricordo dei Caduti 
di tutte le guerre

La prima domenica di novembre, a Fi-
carazzi (PA), nella ricorrenza dei Ca-
duti di Guerra delle Forze Armate 
d'Italia e della Giornata dell'Unità 
d'Italia, il sindaco Paolo Francesco 
Martorana, l'amministrazione comu-
nale, in presenza delle Forze dell'Or-
dine in servizio e in quiescenza, tra le 
quali anche i Soci della Sezione Anppe 
di Palermo, hanno onorato tutti i Caduti 
in battaglia in nome della Patria.  
In occasione del centenario dell'impor-
tante avvenimento è stata attribuita la 
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.  
La cerimonia svoltasi al Parco delle Ri-
membranze (Villa dei Caduti) si è con-
clusa con gli interventi del primo 
cittadino di Ficarazzi, il quale ha ricor-
dato i caduti ficarazzesi morti in batta-
glia nelle due Guerre, del dirigente 
scolastico dell'istituto comprensivo di 
Ficarazzi Dott. Mario Veca e con la be-
nedizione di Padre Rosario Parroco 
della Chiesa San Girolamo dottore.

Il Milite Ignoto è un  
cittadino onorario
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Il 12 novembre 2021, i Soci della Se-
zione provinciale Anppe di Trieste 
hanno partecipato, con il proprio la-
baro, alla commemorazione dei caduti 
di Nassirya. 
Il presidente Romolo Incarnato

 Caltagirone

 Trieste

Sabato 13 novembre 2021, la Sezione 
triestina dell’Anppe ha partecipato ad 
una gara  individuale di tiro organizzata 
dalla sezione UNUCI  di Trieste con i 
soci:  Andrea Piras, Renato Vece, Renato 
Ursida, Salvatore Di Toro . 
La squadra dell'Anppe ha portata a casa 
due coppe e due medaglie, conse-

 Trieste

 Trieste

A Termini Imerese, il 12 novembre 
2021, nel giardino della Memoria cu-
rato dall’associazione Beato Agostino 
Novello, anche l’amministrazione comu-
nale e le Forze dell’ordine hanno ricor-
dato i caduti di Nassiriya, deponendo    
una corona al monumento ai Caduti. 
All’evento erano presenti il vice Sindaco, 
e numerose Autorità civili e militare. 
Il Presidente Cav. Rosario Clemenza 

 Palermo

guendo il primo posto nella categoria a 
squadre e il secondo posto come mi-
glior tiratore.

Nella foto, la visita del Segretario Nazio-
nale della nostra Associazione, Dott. 
Donato Capece e del Coordinatore Re-
gionale Dott. Francesco Pennisi, alla  
Sede Anppe di Caltagirone avvenuta in 
data 8 novembre 2021.

Donato Capece  
visita la Sezione

Un plauso alla generosità del nostro 
socio Giorgio Marega, ingegnere elet-
tronico e Capitano di Marina di lungo 
corso. L’11 novembre sono stati da lui 
donati e benedetti sul belvedere presso 
il Santuario di Monte Grisa, degli alberi 
dove dovrebbe  sorgere un parco gioco 
per i bambini. Nella stessa mattinata 
l’ing. Marega ha tenuto una conferenza 
sui fulmini che si abbattono sulla zona 
carsica al fine di evitare  e prevenire 
qualsiasi disastro. 

La generosità del 
Socio Giorgio Marega

Onore ai Caduti di 
Nassirya

Commemorati tutti 
i Caduti di Nassirya

I Soci Anppe al top 
nella gara di tiro 
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 Caltagirone

In occasione del 150° anniversario 
della nascita del Parroco e storico Luigi 
Sturzo, nativo di Caltagirone,  nella sede 
del vescovado è stata scoperta una la-
pide in suo ricordo ed inaugurata la bi-
blioteca diocesana.  
La manifestazione si è svolta in data 26 
novembre e su invito di S.E. il Vescovo 
Peri e in presenza del Sindaco Fabio 
Roccuzzo erano presenti anche i Soci 
della Sezione Anppe di Caltagirone. 

I Soci della sezione Anppe di Uri (SS), 
guidati dal Presidente Raffaele Spanu, 
in data 18 novembre 2021, hanno par-
tecipato alla cerimonia di deposizione 
di una corona di alloro per ricordare il 
76° anniversario dell’uccisione di cin-
que Agenti di Custodia  (il vice Briga-
diere Ettore Scalas, le guardie Giovanni 
Bachiddu, Salvatore Doro, Paolo Pittalis 
e Ugo Caridi) avvenuta il 18 novembre 
1945, nel tentativo di bloccare l'eva-

sione di sei ergastolani. 
La cerimonia si è svolta presso il cimi-
tero Mariotti di Alghero in presenza di 
numerose Autorità civili, militari e reli-
giose e dei familiari dei defunti.  
Hanno partecipato anche il Sindaco di 
Alghero Mario Conoci, la Dottoressa 
Elisa Milanesi Direttore della C.R. di Al-
ghero, Antonello Brancati Comandante 
di Reparto della C.R. di Alghero e gli 
agenti in servizio di rappresentanza. 

Una corona alla Memoria degli AA.CC.  
uccisi ad Alghero durante un’evasione 

 Uri
150 anni fa nasceva  
Don Luigi Sturzo  
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 Venezia

La Sezione Anppe di Uri - Regione Sar-
degna, guidata dal Presidente Raffaele 
Spanu, il 29 novembre con i suoi iscritti,  
partecipava all'inaugurazione di un mo-
numento intitolato al Milite Ignoto, 
presso il comune di Tissi.  
Alla cerimonia, partecipavano autorità 
civili, religiose e militari con i vari gon-
faloni e bandiere dei vari Corpi di poli-
zia e Forze armate, non poteva mancare 
quella dell'Anppe.    Raffaele Spanu 

 Uri

 Caltagirone Il 4 dicembre 2021, i Soci della Sezione 
di Caltagirone hanno partecipato alla 
cerimonia in onore di Santa Barbara 
Patrona del Corpo dei Vigili del Fuoco.

In occasione della cerimonia comme-
morativa del centenario del Milite 
Ignoto, la Sezione Anppe di Venezia 
aderiva alla proposta formulata dal 
gruppo Medaglie d'Oro al valor Militare 
e si faceva promotore di una solenne 
cerimonia con l'intento di rendere 
omaggio a un simbolo di coesione, 
identità e unità nazionale.  
Così, da quest'anno, per estensione il 
Milite Ignoto, da simbolo dell'irreden-
tismo, e del senso del dovere dei Com-
battenti e dei Caduti della Grande 
Guerra lo diventa anche per tutti coloro 
che, in ogni tempi,hanno perso la pro-
pria vita,  per aver compiuto il proprio 
dovere verso l'Italia, per essere rimasti 
fedeli ai valori di giustizia e di solida-
rietà sociale per difendere la Nazione, 
per aver servito la propria comunità o 
difeso il prossimo. 

La perdita di un proprio caro o di un Amico come Nicola con la A maiuscola, Amico di tutti e stimato, la sua 
dipartita, avvenuta l’11 novembre 2021, ci ha lasciati tutti senza parole. Oggi, siamo sicuri, è un Angelo del 
Signore pronto a proteggere i propri cari e non solo chi lo ha conosciuto nel percorso.  
Ricordiamo tutti le sue grandi qualità, ha lasciato un segno tangibile e indelebile, lui che rispettava tutti, cercava 
sempre di unire trasmettendo la sua positività, anche nel periodo di sofferenza cercava di sollevare lui gli altri, 
non si lamentava mai . 
Grazie Nicola di averti conosciuto e aver percorso dei pezzi di strada al tuo fianco, nei periodi che le strade ci 
hanno diviso per questione di servizio non è mancato mai il contatto bastava anche una telefonata, per soste-
nerci come sempre. Lo hai fatto con tutti.  
A te Fabiana che hai avuto l'onore di averlo come sposo e avete condiviso sempre periodi splendidi e tristi, la 
vostra unione era un collante permanente. Avete coronato i il vostro amore con dei splendidi figli. Vi diciamo 
Nicola si è solo allontanato fisicamente, la sua anima come Angelo del Signore non vi abbandonerà mai.  
Un abbraccio fraterno esprime la nostra vicinanza. Le più sentite condoglianze.  Donato Bisceglia

Una Cerimonia 
per il Milite Ignoto  

Un monumento per il 
Milite Ignoto a Tissi 

Onori a S. Barbara 

 Pordenone La Polizia Penitenziaria ricorda Nicola Gallicchio 
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“Sulle note della  
Legalità” a Bagheria

 Palermo

Un Saggio di pianoforte per la Legalità  
è stato eseguito il 4 dicembre dalla pia-
nista Barbara Lo Pinto nella Sala Bor-
remans di palazzo Butera a Bagheria.  
L'evento organizzato dal Gruppo Inter-
forze ANPPE (Polizia Penitenziaria), 
ANPS (Polizia di Stato), ANFI (Guardia 
di Finanza) e ANC (Carabinieri) è stato 
presentato dal dott. Giuseppe Puleo, 
presidente della Sezione ANPS di Ba-
gheria. Il sindaco Filippo Tripoli e Mau-
rizio Lo Galbo, Assessore alla legalità 
hanno consegnato attestati di gratitu-
dine e di merito alle Associazioni  In-
terforze che in questi anni si sono 
distinte nel comprensorio per molte lo-
devoli iniziative nel Sociale e sulla Le-
galità. Durante la manifestazione il prof. 
Andrea Torcivia, Direttore del CESFAT - 
Laboratorio di Criminologia e Socio-

In piena emergenza, una ulteriore mi-
sura per evitare il diffondersi dell'epi-
demia da Covid-19, è stata la capillare 
operazione di controllo sulle persone 
che partecipavano alla liturgia della  
domenica. La Sezione veneziana del-
l’Anppe, aderendo all'appello lanciato 
da alcune parrocchie, con i suoi volon-

I volontari Anppe  
aiutano le parrocchie

 Venezia

 Venezia
Festa per i 204 anni 
della fondazione 
Anche, se un po’ in ritardo, riceviamo 
e volentieri pubblichiamo questo reso-
conto dalla Sezione Anppe di Venezia. 

Celebrato, nella piazza d'Armi della 
Casa Reclusione Femminile alla Giu-
decca, anche se in forma ristretta, l’An-
nuale del Corpo 2021. Durante la 
cerimonia è stato tributato un'omaggio 
agli Agenti vittime della Covid-19, con 
la consegna da parte del Presidente 
della Sezione Anppe di Venezia  di tar-
ghe commemorative ai Comandanti di 
Reparto dei due istituti penitenziari di 
Venezia come ringraziamento per l'im-
pegno e il lavoro svolto da tutto il per-
sonale di Polizia Penitenziaria, perché 
oltre all'emergenza sanitaria in un am-
biente, inevitabilmente a rischio, il per-
sonale di Santa Maria Maggiore ha 
dovuto affrontare anche una rivolta, che 
ha visto il coraggio e l'abnegazione del 
personale avere la meglio su i rivoltosi. 
Un attestato di benemerenza del Co-
mune di Venezia veniva consegnato al 
personale dell'Anppe che in piena pan-
demia si è prodigato per affiancare il 
Reparto, prestando servizio volontario 
presso la Casa Circondariale per la mi-
surazione della temperatura corporea.  
Filomeno Porcelluzzi

logia Forense Cav. Avv. Lucio Torcivia 
- Dipartimento ANS Sicilia, ha incon-
trato le Associazioni interforze e vari 
professionisti che operano nel sociale 
e nella legalità, ricordando la vita del 
padre Cav. Avv. Lucio Torcivia, nel pe-
riodo degli studi, durante la profes-
sione di avvocato e nelle sue  attività 
sociali nel centro storico di Palermo.  
Inoltre, state consegnate delle targhe 
“Sulle Note della Legalità - I° Memo-
rial Avv. Lucio Torcivia per l’impegno 
profuso nelle iniziative sulla legalità 
e sul sociale” e sono intervenuti socio-
logi, avvocati, criminologi professioni-
sti, tante Autorità civili e militari e 
soprattutto era presente tanta bella e 
brava gente... 
Le iniziative continuano e come ribadito 
dai Presidenti Peppe Puleo, Enzo Mic-
coli, Rosario Clemenza e Salvo Cento, il 
Gruppo Interforze è sempre disponibile 
a intese con altre Associazioni per pro-
getti di volontariato sul nostro territorio 
che riguardano il Sociale e la Legalità. 
Il Presidente Cav. Rosario Clemenza

tari ha prestato ser-
vizio all'ingresso 
delle chiese, con-
trollando il corretto 
utilizzo della ma-
scherina e l'uso del 
gel per mani.
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Nelle immagini, il pranzo, organizzato 
l’8 dicembre, in occasione del Natale, 
dalla Sezione Anppe di Padova per i Soci.

 Padova
Pranzo di Natale 
per i Soci Anppe

8 dicembre 2021:  I Soci della Sezione 
Anppe di Niscemi passano la Festa del-
l'Immacolata con i cavalieri Templari 
Federiciani presso il castello di Cac-
camo (PA).

Un giorno al castello 
dei Templari

 Niscemi

DALLE SEZIONI
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In occasione del Campionato Regionale 
di Karate della Sardegna, tenutosi il 12 
dicembre 2021 presso il Palazzetto dello 
Sport di Uri (SS), la Sezione locale del-
l’Anppe, partecipava, con il presidente 
Raffaele Spanu e la socia Nardina Leo-
grande, al servizio d’ordine per il con-
trollo dei Green Pass per accedere alla 
manifestazione. 

Servizio d’ordine al 
Campionato di Karate

 Uri

L’11 dicembre si è svolta la cena sociale 
della Sezione Anppe di Montorio al Vo-
mano. Molti i volontari e soci presenti 
come il Presidente Provinciale Claudio 
Tarullo e il Commissario Giuseppe 
Luzzi  che insieme al Presidente Massi-
miliano Contasti hanno augurato buone 
feste ai tutti partecipanti. 

Cena di Natale per i 
Soci della Sezione

 Montorio al V.

Venerdì 10 dicembre, i Soci della Se-
zione civitavecchiese dell’Anppe sono 
stati ufficialmente invitati dalla Capita-
neria di porto di Civitavecchia a parte-
cipare alla solenne  cerimonia per il 
cambio al vertice della direzione marit-
tima del Lazio. Il passaggio di consegne 
è avvenuto tra il Comandante uscente 
Capitano di Vascello Francesco Tomas,  
al   Capitano di Vascello Filippo Marini.  
Il Presidente Giuseppe Masilio

Cambio al vertice 
della Capitaneria

 Civitavecchia

L’11 dicembre Si è svolta a Palazzo Borremans a Ba-
gheria una cerimonia organizzata dall’ANFI di Bagheria 
dove sono stati consegnati degli attestati da parte della 
Presidenza Nazionale ai soci della sezione di Bagheria. 
A presenziare alla Cerimonia anche il Presidente della 
Sezione Anppe di Palermo Cavalier Rosario Clemenza 
che ha ricevuto un riconoscimento per l’impegno so-
ciale che quotidianamente svolge con passione nell’am-
bito del volontariato e della legalità.

Cerimonia in onore di 
Nazario Sauro

 Palermo
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Dopo 25 dalla costituzione del Nucleo 
Traduzioni, la Sezione Anppe di Venezia 
coordinata da Filomeno Porcelluzzi e 
Michele Dinoia, ricorda questo evento 
premiando tutti gli appartenenti al 
Corpo, che nel lontano 1996 anche a 
Venezia furono assegnati al neonato Re-
parto mobile della Polizia Penitenziaria, 
con una cerimonia che vuole precisare 
anche che il carcere è  una realtà in 
continuo movimento: visite ambulato-
riali, ricoveri ospedalieri, traduzioni, 
udienze in tribunale, lavoro all'esterno 
e tanto altro ancora. Gli appartenenti al 
Corpo non devono e non possono es-
sere più trascurati, devono ricevere la 
necessaria ed urgente attenzione, a sal-
vaguardia del personale e dei cittadini 
che, per qualsiasi motivo, si trovano ad 
interagire con loro. Alla cerimonia, te-
nutasi il 18 dicembre presso la biblio-
teca della chiesa di San Francesco della 
Vigna a Venezia, hanno partecipatoper 
la Regione Veneto il consigliere Raffaele 
Speranzon, per il Comune di Venezia il 
Consigliere Delegato alla Sicurezza En-
rico Gavagnin e il Presidente della com-
missione sicurezza Francesco Zingarlini 
Cav. Filomeno Porcelluzzi

Anniversario per il Nucleo Traduzioni e 
Piantonamenti della Polizia Penitenziaria

 Venezia

La Sezione Anppe di Caltagirone, il 20 di-
cembre è stata ricevuta dal neo Sindaco di 
Caltagirone Dott. Fabio Roccuzzo.

 Caltagirone

Aperta nuova sede 
dell’Anppe a Melfi

Melfi

Il 20 dicembre 2021, il cappellano Don 
Filippo Puzzuna ha officiato una Messa 
per il Santo Natale nel Palasport di Ni-
scemi. Presente alla  cerimonia eucari-
stica anche una delegazione Anppe.

Inaugurata il 16 dicembre 2021 la 
nuova sede dell’Anppe nel carcere di 
Melfi. Il presidente della Sezione, Giu-
seppe Convertini, ringrazia la direttrice 
dell’Istituto Maria Rosaria Petraccone 
per aver messo a disposizione una 
ampia sala presso il penitenziario a di-
sposizione dei Soci

Il 19 dicembre 2021, è stata celebrata dal cappellano 
della C.C. di Pordenone, nella Chiesa del Cristo, una 
messa in suffragio dell'Assistente di Polizia Penitenzia-
ria Antonio Caputo. Durante la cerimonia, alla quale 
ha partecipato personale in servizio e in quiescenza, 
sono stati ricordati tutti i defunti del Corpo. 

Una messa per i defunti del 
Corpo di Polizia Penitenziaria

 Pordenone

Il Cappellano celebra 
la Messa di Natale

 Niscemi
Il Sindaco riceve una 
delegazione Anppe
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Il 24 dicembre l'Anppe, insieme al Di-
rigente Livio Recchiuti,  hanno regalato 
giochi  e dei grandi cuscini  per  la sala 
giochi dell'ospedale. L'Anppe ringrazia  
tutti in particolare il nostro Dirigente 
per la sensibilità verso coloro che in 
questi giorni di festa si trovano in uno 
stato di sofferenza. Ringraziamo anche 
il nostro Babbo Natale (Domenico Can-
toro) che si presta ogni anno per farsi 
una sauna gratuita. 

Babbo Natale arriva  
all’ospedale di Teramo

 Montorio al V.

Presso il comune di Monte Rosso Almo, 
(RG) all’insegna dell'amicizia e dei va-
lori che hanno sempre contraddistinto 
il nostro personale, il 19 dicembre 2021 
si è tenuto un  pranzo sociale  congiunto 
delle Sezioni Anppe di Niscemi e Ragusa.

 Niscemi
Pranzo sociale con la 
Sezione di Ragusa

Il Consiglio comunale di Trapani, il 20 
dicembre, riunito in seduta straordina-
ria nella sala Perrera, ha concesso la 
cittadinanza onoraria alla Polizia Peni-
tenziaria. Alla cerimonia erano pre-
senti, tra gli altri, il Sottosegretario alla 
Giustizia Francesco Paolo Sisto e il Capo 
del DAP Presidente Bernardo Petralia. 
E' stata anche l’occasione per ricordare 
l'agente Giuseppe Montalto, in servizio 
all'Ucciardone, ucciso dalla mafia il 23 
dicembre del 1995 nella frazione di 
Palma, alle porte di Trapani. Presente 
anche la vedova, Liliana Riccobene.  
Una alunna dell'istituto comprensivo di 
Marausa, ha letto una lettera in memo-
ria della vittima di cosa nostra. 
Bernardo Petralia, infine, ha ricordato  
la rivolta del 2020 al Pietro Cerulli, se-
data senza alcun spargimento di sangue 
grazie alla professionalità della Polizia 
Penitenziaria. 
Il Presidente Cav. Rosario Clemenza 

 Palermo
Trapani concede la cittadinanza onoraria alla 
Polizia Penitenziaria




