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Giovanni Battista 
de Blasis 
 
Direttore Editoriale 
rivista@anppe.it 

urtroppo, continua ad essere di 
attualità la difficoltà dei pensio-
nati ad essere adeguatamente 

rappresentati, soprattutto nel confronto 
con il Governo in occasione delle leggi 
annuali di bilancio. 
Eppure, sono molte le questioni da af-
frontare che riguardano direttamente la 
categoria dei pensionati che, ad oggi, as-
somma circa 18 milioni di cittadini, pari 
a quasi il venti per cento della popola-
zione. 
In particolare, si parla di sanità, di disa-
bilità, di invecchiamento attivo e, soprat-
tutto, della difesa del potere d’acquisto 
delle pensioni. 
Nella manovra di bilancio per il 2023, 
ad esempio, andrebbe prestata forte at-
tenzione al potere di acquisto delle pen-
sioni, già consistentemente svalutato 
negli ultimi dieci anni a causa dei mec-
canismi di rivalutazione automatica e 
messo ancor più in pericolo dai segnali 
di forte rialzo dell’inflazione. 
Gli aumenti di acqua, elettricità, gas, tra-
sporti, nonché la lievitazione dei prezzi 
in tutti i settori, hanno portato una parte 
sempre crescente dei nostri pensionati 
al di sotto della soglia della povertà, pro-
ducendo sofferenze non solo individuali, 
ma anche familiari, che si aggiungono a 

quelle già causate dalla pandemia. 
Proprio per queste ragioni, andrebbero 
sostenute le fasce più deboli dei pensio-
nati con l’adeguamento, anche graduale, 
dei trattamenti minimi di pensione. 
Andrebbe riformato anche il meccani-
smo di rivalutazione annuale, attual-
mente calcolato dall’ISTAT, adottando 
l’indice dei prezzi al consumo del-
l’Unione europea. 
Si potrebbe intervenire sulla tassazione 
delle pensioni, colmando lo svantaggio 
rispetto ad altri settori, adeguandolo con 
quanto avviene in altri Paesi europei. 
Ciò non di meno, sono i sindacati con-
federali (principalmente CGIL, CISL e 
UIL) a rappresentare i pensionati nelle 
trattative con il Governo ma, purtroppo, 
lo fanno sullo stesso tavolo nel quale si 
contratta per tutte le altre categorie fa-
cendo, inevitabilmente, diminuire note-
volmente il potere contrattuale. 
In conclusione, è dunque la rappresen-
tatività diretta il problema dei pensionati 
italiani. 
Di fatto, accade che chi deve andare in 
pensione è costretto a passare inevitabil-
mente attraverso i Patronati per avviare 
la procedura con l’INPS. 
Patronati che (oltre a percepire un con-
tributo dalla Stato per ogni pratica che 

fanno) “obbligano” l’utente ad iscriversi 
al sindacato di riferimento (per la mag-
gior parte CGIL, CISL e UIL). 
In tal modo, il pensionato non ha alcun 
contatto diretto con il sindacato e, anche 
in futuro, potrebbe avere ancora biso-
gno del Patronato per interloquire con 
l’INPS, senza interfacciarsi mai con l’or-
ganizzazione sindacale. 
In buona sostanza, si tratta soltanto di 
una rappresentanza virtuale che, da un 
lato prevede il contributo economico 
dell’iscritto mentre dall’altro non offre 
alcuna possibilità di illustrare le proprie 
richieste e le proprie esigenze. 
Insomma, milioni di pensionati iscritti 
che, però, non hanno alcuna voce in ca-
pitolo.

Diciotto milioni di pensionati senza 
un’adeguata rappresentanza

P

Nella foto due grandi atleti di taekwondo, 
il Maestro Carlo Turilli, istruttore  del 
Metodo Globale  di Difesa del Corpo di 
Polizia  Penitenziaria (a destra) insieme 
al figlio Davide, campione della stessa 
arte marziale, personaggio affermato e 
di grande livello nel mondo del taek-
wonko, anche lui appartenente al Corpo 
di Polizia Penitenziaria. Papa Carlo, Da-
vide e l’altro suo figlio Mario, sono da 
tempo, soci della Sezione di Trieste.  

Trieste  
Una generazione di 
Campioni marziali

Nella foto:  
manifestazione 
di  pensionati 
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Il 7 gennaio del 1797 nasce ufficial-
mente il Tricolore italiano. 
A 225 anni esatti dalla sua istituzione, 
la Sezione Anppe “Emilio Alessan-
drini’ di Pescara ha partecipato alla ce-
rimonia tenutasi nella città con il suo 
alfiere Valentino Ferritto. 
 
Storia e curiosità sulla  
nostra bandiera.  
Verde come le pianure, bianco come 
Alpi e Appennini e rosso come il sangue 
delle vittime delle guerre.  
È questa la spiegazione più accreditata 
sull’origine dei colori della bandiera 
italiana che il  7 gennaio 2022 ha com-
piuto 225 anni.  
In realtà, il vessillo della nostra Repub-
blica - meglio noto come tricolore - ha 
una storia decisamente più complessa 
e travagliata.  
Innanzitutto, pare che i tre colori acco-
stati facciano la loro prima apparizione 
nel 1794 (sessantasette  anni prima del-
l’Unità d’Italia) per merito di due stu-
denti dell’Università di Bologna: 
Giovanni Battista De Rolandis, asti-
giano, e Luigi Zamboni, bolognese.  
Entrambi sostenitori dei princìpi con-
tenuti nella Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino - elaborata 
nel 1789 durante la rivoluzione fran-
cese - e impazienti dell’arrivo dell’ar-
mata di Napoleone Bonaparte, 
decidono di dare vita a un’insurrezione 
distribuendo tra gli aderenti proprio 
delle coccarde tricolori.  

La Bandiera italiana 
compie 225 anni

 Pescara

Scelgono il bianco e il rosso perchè 
erano i colori rispettivamente di Bolo-
gna e Asti, mentre il verde viene ag-
giunto come simbolo di speranza. 
L’insurrezione però fallisce e Zamboni 
e De Rolandis vengono condannati a 
morte. 
  
7 gennaio 1797: nasce il tricolore  
Il tragico epilogo della protesta di Bo-
logna fa sì che la questione del Trico-
lore venga messa da parte per qualche 
tempo.  
Passano però poco meno di tre anni 
quando, il 7 gennaio 1797 a Reggio 
Emilia, il Parlamento della Repubblica 
Cispadana (che comprendeva Bologna, 
Modena, Ferrara e Reggio, città che ave-
vano ottenuto l’indipendenza grazie al-
l’intervento di Napoleone) stabilisce 
«che si renda universale lo stendardo 
o bandiera cispadana di tre colori: 
verde, bianco, e rosso. E che questi tre 
colori si usino anche nella coccarda 
cispadana, la quale debba portarsi da 
tutti».  

Il 7 gennaio 2022 i soci Anppe della Se-
zione di Pordenone hanno presenziato 
alla cerimonia in occasione dei 225 
anni del Tricolore italiano. 
Donato Bisceglia  - Anppe PN

Onori al Tricolore

Il fatto che i colori siano tre è un chiaro 
segno della forte influenza che il trico-
lore francese aveva sulle repubbliche 
giacobine che si stavano affermando in 
tutta la penisola.  
Inoltre, anche i vessilli della Legione 
Lombarda avevano la stessa foggia: 
rosso e bianco rimandavano all’antico 
stemma comunale di Milano (croce 
rossa su campo bianco), mentre il 
verde era il colore delle uniformi della 
Guardia Civica milanese.  
La bandiera tricolore diventa il sim-
bolo di libertà nei moti e nelle insur-
rezioni mazziniane in nome dell’unità 
nazionale.  
Nel 1848 diventa ufficialmente la ban-
diera del Regno di Sardegna iniziando 
a sventolare nella sede del Senato Su-
balpino di Torino.  
La versione dell’epoca presentava lo 
stemma dei Savoia al centro contornato 
di blu (colore nazionale dell’Italia, da 
qui la definizione di “azzurri” per gli 
sportivi che concorrono in qualsiasi di-
sciplina) per evitare che la croce sa-
bauda si confondesse sullo sfondo 
bianco.  
Dopo la proclamazione del Regno d’Ita-
lia il 17 marzo 1861, il Tricolore è di 
fatto la bandiera ufficiale, ma manca an-
cora un riconoscimento legislativo che 
ne stabilisca con precisione le caratte-
ristiche.  
La legge che fa chiarezza arriva solo nel 
1925 e impone che, oltre ai tre colori 
verde, bianco e rosso, il vessillo debba 
avere al centro lo stemma della corona 
reale.  
In questa veste, inizia a essere esposta 
presso tutte le sedi istituzionali e nelle 
residenze dei sovrani.  
Cita così l’articolo 12 della Costituzione 
italiana entrata in vigore il 1° gennaio 
1948: «La bandiera della Repubblica 
è il tricolore italiano: verde, bianco e 
rosso, a tre bande verticali di eguali 
dimensioni»,  che esclude lo stemma 
sabaudo e segna l’elezione ufficiale 
della bandiera tricolore a simbolo della 
nuova Italia repubblicana.  
Dal 1997, il 7 gennaio è diventato uf-
ficialmente la Giornata del Tricolore, 
istituita inizialmente con l’obiettivo di 
celebrare il bicentenario della sua 
nascita.

 Pordenone



La perdita dell’amico fraterno Panta-
leo Papa avvenuta il 14 gennaio 2022, 
ci ha lasciati senza parole. Sentiamo an-
cora costante la sua presenza perché il 
suo non è stato un addio, ma il saluto 
di rivederci nel regno infinito di Dio 
grande e misericordioso.  
Persona buona, disponibile, rispettosa 
che cercava di unire tutti e allargare la 
presenza e la conoscenza dell’Anppe. 
Con una telefonata raggiungeva tutti, 
per un invito a riunioni, per partecipare 
a eventi locali chiesti dal Sindaco o per 
un pranzo che lui organizzava con l’in-
tento di stare sempre uniti.  
Pochi giorni prima della sua dipartita, 
il Presidente Dott. Donato Capece ha vo-
luto ricordare Pantaleo e tutto il suo im-
pegno nella fondazione dell’Anppe di 
Galatone  con una bellissima perga-
mena con la quale è stato nominato 
“PRESIDENTE ONORARIO”. E’ stato di 
sicuro un bellissimo riconoscimento.  
Un abbraccio fraterno alla famiglia. 
Il Presidente Rocco Paladini 

Su invito del Sindaco di Caltagirone 
dott. Fabio Roccuzzo,  i soci della locale 
Sezione Anppe hanno partecipato, con 
il Labaro dell’Associazione, alla cerimo-
nia tenutasi in occasione della festa di 
San Sebastiano, protettore dei Vigili Ur-
bani, svoltasi il 23 gennaio nella Catte-
drale di San Giuliano.  
Il Presidente della Sezione Anppe 
Giuseppe Lo Bianco 

Celebrato il Patrono 
dei Vigili Urbani

 Caltagirone

 Pescara

DALLE SEZIONI
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Ricordati gli Alpini  
caduti a Nikolajewka

 Galatone

Domenica 23 gennaio 2022, in occa-
sione del 79°anniversario della battaglia 
di Nikolajewka (campagna di Russia 26 
gennaio 1943), presso la chiesa di Cri-
sto Re - Gesuiti a Pescara, si è celebrata 
una funzione religiosa, animata dal coro 
Alpini della sezione locale, in suffragio 
di tutti quelli che sono andati avanti. 
Presenti anche i soci della Sezione 
Anppe “Emilio Alessandrini’ di Pescara.

 Ragusa
Il Presidente della 
Sezione di Niscemi 
Pino Farruggia visita 
la Sede Anppe di  
Ragusa

20 gennaio 2022

La Sezione di Lecce 
ricorda il Presidente 
Pantaleo Papa 
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Centenario della  
Sezione Alpini

 Trieste

Il 27 gennaio 2022, alla presenza del Commissario Capo Anna Maria Peragine,  
del Direttore del  carcere di Trieste e del consigliere rappresentante dell'Asso-
ciazione Giovanni Palatucci, (Questore di Fiume italiana nel 1944, arrestato 
e detenuto presso l’istituto di Trieste e poi deportato in un campo di concentra-
mento per aver aiutato numerosi ebrei) è stata  commemorata la Giornata della 
Memoria con un preghiera proclamata dal cappellano padre Silvio Alaimo.

 Trieste

Il 27 gennaio 2022, i Soci della Sezione 
Anppe di Pescara, in occasione della 
Giornata della Memoria hanno parte-
cipato, insieme ad altre Associazioni, 
alla cerimonia di scopertura della la-
pide commemorativa in ricordo delle 
Vittime della Shoah, tenutasi dinanzi alla 
scalinata di accesso al Comune.

Celebrata la Giornata 
della Memoria

 Pescara

Giornata della Memoria in carcere

La Sezione Anppe “Emilio Alessan-
drini” di Pescara  è stata invitata al 
programma "Fidati di me" presso gli 
studi di Rete8 a Chieti scalo il 26 gen-
naio 2022.

In data 25 gennaio, alla presenza del 
sindaco di Trieste e di numerose auto-
rità cittadine e militari è stata celebrata 
l’Associazione  Alpini di Trieste. Inoltre, 
l’11 febbraio  2022,   sempre a Trieste, 
è stata festeggiato  il centenario  della 
nascita  della Sezione “Guido Corsi” 
presso il Monumento agli Alpini in foro 
Ulpiano. Ad entrambe le cerimonie 
erano presenti anche i Soci della Se-
zione Anppe di Trieste. 
Il presidente Romolo Incarnato

I soci della Sezione 
invitati  in TV 

 Pescara
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Giornata in ricordo di 
Emilio Alessandrini

 Pescara

 SULMONA

Presenti alla manifestazione la moglie 
Paola, il figlio Marco Alessandrini (ex 
Sindaco di Pescara), il Presidente del 
Tribunale di Pescara Dott. Angelo 
Bozza, il vice Sindaco di Pescara Gio-
vanni Santilli, la Consigliera comunale 
prossima alla carica di Assessore, non-
chè socio Anppe, Maria Rita Carota e 
molte autorità militari, civili e religiose. 
Anche la Sezione Anppe di Pescara, a 
lui intitolata, ha partecipato all’evento.

Sirene accese, volontari schierati e tanta 
commozione. E’ stato celebrato nella 
Basilica Cattedrale di San Panfilo il rito 
funebre di Giuseppe Pergola, socio 
della Sezione Anppe di Pescara. Il 60 
enne di Potenza da tempo domiciliato 
in città, è deceduto il 30 gennaio 2022, 

nella sua abitazione, stroncato da un 
brutto male. L’associazione dei volon-
tari sulmonesi ha donato alla compagna 
Margherita una pinza, simbolo del fare, 
in segno di continuità con l’opera intra-
presa da Pergola. E’ un modo per farlo 
continuare a vivere, per usare cioè 
quello strumento per il bene comune. 
Dal Parco Daolio alle aree verdi della 
città, Pergola si è distinto come volon-
tario instancabile, sempre pronto a 
prodigarsi per la sua comunità e nel 
pomeriggio non è voluto mancare nes-
suno per dargli l’ultimo saluto.  
Tante le Associazioni di volontariato 
presenti alla cerimonia funebre. Dal-
l’ANA alla Croce Rossa, passando per la 
Protezione Civile e all’Associazione Ali, 
al Gruppo associativo e all'Associazione 
Nazionale Polizia Penitenziaria Sezione 
Emilio Alessandrini di Pescara, perché 
chi semina raccoglie...

Giuseppe Pergola  
ci ha lasciato

Il 29 Gennaio del 1979 veniva assassi-
nato dal gruppo terroristico di estrema 
sinistra "Prima Linea" il Magistrato 
Emilio Alessandrini (Sostituto Procura-
tore della Repubblica presso ill Tribu-
nale di Milano).  
Una Giornata della Memoria, iniziata 
con la deposizione di una corona al Mo-
numento dedicato alle Vittime del terro-
rismo e di mafia.  

 
A seguire deposizione di un'omaggio 
floreale presso la sede Anppe e al mo-
numento sito nel Tribunale di Pescara a 
lui dedicato.  
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L’Anppe incontra i  
dirigenti del carcere

 Ragusa

Il 3 febbraio 2022 la neonata Sezione 
Anppe di Ragusa ha accolto con affetto 
istituzionale la visita di cortesia della Di-
rettrice del carcere cittadino dott.ssa 
Giovanna Maltese e del Comandante 
della Polizia Penitenziaria dott.ssa 
Chiara Morales. Gli ospiti sono stati ac-
colti dal presidente Giuseppe Pantuso, 
dal vice presidente Roberto Dibenedetto 
e dai consiglieri Attilio Calabrese, Giu-
seppe Pusello, Giuseppe Accardi e Fran-
cesco Malerba, i quali hanno 
interpretato la visita come un atto di 
continuità tra il servizio svolto da parte 
degli ex colleghi di lavoro e la nuova di-

 Trieste
Servizio d’ordine alla 
Foiba di Basovizza

Corso introduttivo 
all’informatica

 Niscemi

Grazie all'associazione Ranger di Ni-
scemi, capofila di un progetto di alfabe-
tizzazione informatica, il giorno  8 
febbraio 2022,  i giovani e meno giovani 
della Sezione Anppe della città hanno 
potuto partecipare al corso.

mensione di quiescenza in cui si ritrova 
lo spirito del corpo di Polizia Peniten-
ziaria di Ragusa, non tralasciando pe-
raltro l’amicizia di tante famiglie che 
hanno contribuito a sostenere le tante 
fatiche di uomini e donne, impegnate 
con dedizione al servizio di salvaguar-
dia e di sicurezza sociale. 
“Sono felice per voi - ha detto la Diret-
trice Giovanna Maltese - perché nel 
promuovere questa Associazione, 
realizzata in poco tempo, non solo 
avete continuato lo spirito della Po-
lizia Penitenziaria, anzi ne siete la 
sua appendice, ma continuate a ri-
trovarvi in condizioni piacevoli, 
pronti a lanciare nuove proposte e 
nuovi propositi. Spero di potere, un 
giorno non lontano, associarmi e vi-
vere come voi la meritata pensione”. 
Il comandante Chiara Morales ha rin-
graziato tutti per la cortese accoglienza. 
Giuseppe Suffanti

Il 10 febbraio è una giornata particolare 
per la Polizia Penitenziaria e l’Anppe:  la 
Sezione, infatti, è intitolata a Vittorio Nasi 
un giovane Agente di Custodia ucciso in 
carcere il 1°maggio 1945, mentre il co-
mandante veniva sequestrato con  alcuni 
agenti  durante il turno di servizio e suc-
cessivamente infoibato nel pozzo Plutoni 
di Padriciano profondo 102 metri.  
Il presidente Romolo Incarnato 
 
Nella foto sotto, insieme ai soci della 
Sezione Anppe, il comandante, il diret-

In data 10 febbraio 2022, presso la  
foiba di Vasovizza si è commemorata la 
Giornata del Ricordo. I soci della Se-
zione Anppe di Trieste hanno parteci-
pato con il proprio labaro occupandosi 
anche del servizio d'ordine. 

tore e il cappellano padre Silvio Alaimo, 
della Casa Circondariale di Trieste.



DALLE SEZIONI

 gennaio-giugno 2022 • il Poliziotto Penitenziario in congedo n.38 • 9

 Melfi

Dal mese di gennaio i soci Anppe della 
Sezione di Trieste hanno iniziato gli al-
lenamenti in Slovenia per le future gare 
di tiro dinamico. 
Nelle foto le immagini scattate il 19 feb-
braio 2022 e il sabato precedente.

Esercitazioni di tiro  
per i soci Anppe

 Trieste

Dopo la recente visita dei dirigenti della 
Casa Circondariale di Ragusa, l’11 feb-
braio 2022 è stata la volta dei dirigenti 
dell’Avis Comunale di Ragusa. Una ca-
lorosa accoglienza è stata riservata alla 
delegazione guidata dal presidente dott. 
Paolo Roccuzzo, accolti dal Presidente 
Giuseppe Pantuso e dal Direttivo Anppe 
al completo, con uno spirito amicale e 
di grande orgoglio, in virtù dei nume-
rosi soci che contemporaneamente fre-
quentano attivamente le due 
associazioni. Il presidente dell’Avis Co-
munale è stato nominato “Socio Ono-
rario” dell’Anppe di Ragusa, per meriti 
sociali e umanitari. Il Dott. Roccuzzo nel 
ringraziare ha sottolineato “...il grande 
spirito di comunione in un’associa-
zione giovane e solidale; oggi è diffi-
cile trovare persone che si aggregano 
nei valori di amicizia, solidarietà e 
soprattutto di grande umanità”. 

 Caltagirone

Incontro con la  
rappresentanza Avis

 Ragusa

Servizio di verifica del green pass all'in-
gresso del Comune di Caltagirone per i 
nostri soci volontari del (NOG),  a sup-
porto della Polizia Locale.

Collaborazione con 
la Polizia Locale

La Sezione dell’Associazione Anppe di 
Melfi è stata invitata a dare supporto 
all’organizzazione del campionato re-
gionale di corsa campestre tenutosi in 
città domenica 20 febbraio 2022. 
Tanti sono stati i ringraziamenti ricevuti 
per la riuscita della gara, in particolare 
il ringraziamento del Presidente della 
Bramea Vultur Runners di Melfi Vin-
cenzo Latorraca che ha consegnato 
anche una targa ricordo in segno di 
stima e gratitudine all’Anppe di Melfi.

Supporto dell’Anppe 
al campionato cross

Il dott. Bonomo, Direttore Sanitario 
dell’Avis di Ragusa, visibilmente emozio-
nato, ha ricordato  come il gruppo della 
Polizia Penitenziaria, sin dai primi anni 
di avvio dell’attività di raccolta sangue 
sia sempre stato il più numeroso e il più 
collaborativo. Un sincero grazie anche 
da Vittorio Schininà che nonostante la 
sua veneranda età, ha voluto presenziare 
a questo storico incontro. 
Un brindisi ha concluso la visita.  G.S. 
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 Caltagirone

 Pescara

Il 16 marzo 2022 si è tenuta l'assemblea 
annuale dei soci della Sezione Anppe 
Emilio Alessandrini di Pescara. Nella 
occasione è stato scoperto un busto del 
Commissario Valentino Di Bartolomeo, 
già presidente della Sezione, donato 
dalla famiglia Di Bartolomeo e opera del 
Maestro e collega Massimo Blasioli.

 Trieste

I gruppi scout presenti a Niscemi (AGE-
SCI Niscemi 1 e 3, CNGEI, AISA), con il 
patrocinio del Comune di Niscemi, sono 
stati i promotori di una fiaccolata in fa-
vore del popolo Ucraino. All’evento 
hanno partecipato numerosi cittadini e 
diverse associazioni, condividendo canti, 
preghiere, poesie e riflessioni. Il mo-
mento si è concluso con l’illuminazione 
del prospetto esterno del Museo Civico 
con i colori della bandiera Ucraina.

 Niscemi

Nella giornata del 24 febbraio 2022 al-
cuni rappresentanti delle Associazioni, 
si sono riuniti presso la Villa Pax di Ra-
gusa, trasformata  in residence nel 
quale diversi gruppi associativi hanno 
trovato la loro collocazione, socializ-
zando in un clima di condivisione desi-
derata da tutti. 

I soci Anppe, avevano organizzato una 
incontro per ringraziare le Autorità co-
munali per la concessione della sede, 
allocata all’interno del complesso per 
svolgere le attività ricreative e di sup-
porto ai colleghi in servizio. Alla notizia 
della mancata partecipazione per so-
praggiunti impegni istituzionali degli in-

Pace e serenità 
nella Sezione Anppe

Allenamento all'estero, sabato 19 marzo 
2022,  per le future gare di tiro opera-
tivo delle  nostre squadre, che, mal-
grado il freddo che congela le mani si 
preparano al meglio... 

Gli allenamenti della 
Squadra dell’Anppe

L’Anppe dice No alla 
guerra, Si alla pace

Donato un busto di 
Valentino alla sede

vitati, non si sono persi d’animo e si 
sono subito attivati per riprogrammare 
la mattinata  trasformandola in una oc-
casione per essere felici insieme ai vi-
cini, i quali dopo tanti mesi di pande- 
mia e soprattutto coinvolti emotiva-
mente dalle notizie angoscianti dei venti 
di guerra in Ucraina, sentivano il biso-
gno di creare comunione tra di loro in 
un ottica di pace e serenità. Il presi-
dente della Sezione Anppe Giuseppe 
Pantuso,  ha accolto con affetto i rap-
presentanti delle altre associazioni, in 
particolare Enzo Buccheri presidente 
dell’ANC (Carabinieri), Salvatore La 
Terra presidente dell’APPL (Vigili Ur-
bani), Enzo Cavalieri Presidente del 
Cral (Dipendenti comunali).  
Risultato: una giornata sobria in cui di-
verse associazioni hanno trovato l’effi-
cacia della felice convivenza di valori 
comuni di “pace e di serenità” in un 
momento in cui altri, purtroppo hanno 
perso la gioia di vivere insieme.  G.S.
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 Niscemi

Il 21 marzo si è tenuto a Niscemi 
l’evento “Noi siamo per la pace” orga-
nizzato dalla Direzione didattica del 3° 
Circolo. Numerose scolaresche hanno 
colorato la manifestazione in piazza con 
la presenza di tanti bambini in festa.  
Il servizio d’ordine è stato garantito dai 
soci del NOG  della Sezione Anppe.

Sabato 19 marzo, festa del Patriarca San 
Giuseppe, è stata celebrata, presso la 
parrocchia del Preziosissimo Sangue di 
Ragusa, una Santa Messa presieduta dal 
Vescovo Monsignor Giuseppe La Placa, 
con il proposito di rinnovare le pro-
messe matrimoniali.  Alla celebrazione 

Eucaristica hanno aderito numerose 
coppie appartenenti delle Associazioni 
di polizia di Ragusa presenti,  come 
l’ANPS (Polizia di Stato), ANC (Carabi-
nieri), ANFI (Guardia di Finanza), APPL 
(Vigili Urbani), ANVVF (Vigili del 
Fuoco) e rappresentanti del Cral  Co-
munale.  L'evento è stato organizzato 
dall'Anppe di Ragusa, non solo per af-
fermare la loro presenza nel contesto 
sociale della città, ma soprattutto per 
proporsi come collante tra le varie As-
sociazioni di polizia,  per un cammino 
comunitario finalizzato al crescita civile 
e al servizio della comunità ragusana.  

Nell’omelia del Vescovo è stata esaltata 
la figura di San Giuseppe come custode 
amorevole dell’amore infinito di Gesù  
e padre modello di tutte le famiglie, un 
esempio da seguire per tutti i genitori. 
L’emozione  più alta si è avuta con il rin-
novo delle promesse matrimoniali e la 
lettura della preghiera ai Santi Protettori 
delle Forze di polizia, molto apprezzata 
dal Vescovo.  Un ringraziamento e un 
apprezzamento particolare è stato ri-
volto ai rappresentanti delle Associa-
zioni di polizia presenti, ai Presidenti e 
ai rispettivi Direttivi con le loro famiglie, 
per avere contribuito con il loro servi-
zio attivo o all’adempimento del loro 
dovere e a formare una società sempre 
più consapevole.  
Il Presidente della Sezione Anppe, Giu-
seppe Pantuso, ha ringraziato il Ve-
scovo, Monsignor La Placa, don 
Giovanni Cavalieri, direttore spirituale 
della Sezione, don Giuseppe Burrafato 
e don Giuseppe Russelli  per l’ospitalità, 
i colleghi delle altre associazioni e tutti 
i presenti per avere contribuito a ren-
dere santa e gioiosa questa giornata.  
L’incontro si è concluso con un pranzo 
nel vicino ristorante Giardino Rosa.  
Giuseppe Suffanti  

L’Anppe onora San Giuseppe  
alla presenza del Vescovo Mons. La Placa 

 Ragusa
L’evento in piazza: 
Noi siamo per la pace 

Il 21 marzo, la Sezione Anppe di Pordenone era 
presente al convegno sulle Vittime di mafia, per 
onorare e per non dimenticare chi ha perso la 
vita nell'esercizio delle proprie funzioni.  
E noi non dimenticheremo mai!  
Donato Bisceglia  coordinatore Anppe -  PN

 Pordenone
Giornata della Memoria
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Sabato 26 marzo, presso il cimitero di 
Ragusa Ibla, si è svolta la cerimonia di 
scopertura del monumento dedicato ai 
Militi Ignoti e ai dichiarati dispersi ap-
partenenti a tutte le nazioni coinvolte 
nelle varie guerre. All’evento sono inter-

 Ragusa

 Caltagirone

Un monumento per 
tutti i Militi Ignoti 

 Caltagirone

In data 25 marzo 2022, in occasione 
della ricorrenza dell'eccidio delle Fosse 
Ardeatine di Roma, avvenuto nella se-
conda guerra mondiale, è stata posta, 
nella sua casa natale, una lapide in 

onore di Rosario Pitrelli, militare di 
Caltagirone  assassinato  in quella 
strage. Invitati alla commemorazione 
dal Sindaco del Comune di Caltagirone, 
alla presenza di tutte le Autorità militari 
e civili, la Sezione Anppe  di Caltagirone 
era presente con i suoi Soci.

Una lapide in ricordo 
di Rosario Pitrelli  

Nelle foto, i soci della 
Sezione Anppe friu-
lana impegnati a rac-

cogliere e distribuire il materiale donato 
per il popolo ucraino in guerra. 

 Trieste

Raccolta per 
l’Ucraina

Per  l'impegno profuso durante la rac-
colta di aiuti per i profughi dell'Ucraina, 
Donato Bisceglia,  coordinatore Anppe 
della Sezione di Pordenone, il 27 marzo 
2022 è stato premiato dal comitato IPA 
cittadino e dal Presidente regionale IPA 
Ezio Ros, con un attestato di ricono-
scenza.

Domenica 27 marzo 2022, il maresciallo Rossella 
Robba, della Polizia Locale di Trieste, collaboratrice 
della Sezione Anppe di Trieste per il supporto con i 
cani molecolari da ricerca, ha organizzato un allena-
mento di mantrailing in località Padriciano (TS) il cui 
ricavato è stato donato alla popolazione ucraina. 

 Pordenone

Un evento  
cinofilo per la 
popolazione 
ucraina 

venute le maggiori Autorità, civili, mili-
tari e religiose della città di Ragusa, alla 
presenza del Console onorario della 
Repubblica di Germania Nunzio Tu-
riaco e di Vito Paolo Marullo, direttore 
del Cimitero di guerra tedesco di Motta 
Sant’Anastasia. Hanno partecipato con 
le loro bandiere, anche le rappresen-
tanze delle Associazioni Nazionali delle 
varie armi presenti sul territorio.  G.S.

Il 26 marzo in occasione del comple-
anno del socio dell'ANPS della Sezione 
di Caltagirone Rosario Galesi, i soci  
Anppe della Sezione locale, hanno vo-
luto brindare all’amico poliziotto con 
una festa presso la sede associativa. 
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L’Anppe ricorda i  
defunti del Corpo

 Siniscola

Alla presenza di numerose Autorità ci-
vili, militari e di un folto pubblico, il 27 
marzo è stata officiata nella Parrocchia 
Sant’Antonio di Lodè (NU), una santa 
messa in suffragio di tutti i defunti della 
Polizia Penitenziaria nativi di questa cit-
tadina. Il rito è stato celebrato dal par-
roco Don Emanuele Martini. 
La manifestazione religiosa è stata for-
temente voluta ed organizzata dalla Se-
zione Anppe di Siniscola presieduta da 
Raffaele Dettamo e dai vice Giuseppe 
Taras e Luigi Canu. 
Durante la commovente e partecipata 
funzione sono stati letti tutti i nomi dei 
defunti. Questa Associazione sta già 
programmando analoghe celebrazioni 
in varie località della Sardegna.

 Pescara
La Torcia della pace 
arriva in città

il 2 aprile 2022 è arrivata a Pescara la 
Torcia della pace. Il simbolo di spe-
ranza e solidarietà si è fermato nella Cat-
tedrale di San Cetteo. A riceverla 
Monsignor Tommaso Valentinetti, Arci-
vescovo di Pescara Penne, e il Sindaco 
Carlo Masci. 
L’iniziativa, avviata dal comando del car-
cere di Milano Opera in collaborazione 
con l’Avis, è partita il 21 dicembre 
scorso. Gli Agenti della Polizia Peniten-
ziaria stanno attraversando tutta l’Italia 
in bicicletta: un modo per fare sentire la 
propria solidarietà alla popolazione 
Ucraina devastata dalla guerra.  
Il viaggio della speranza si concluderà il 
15 maggio in piazza San Pietro a Roma. 
La torcia, passata dai colleghi del car-
cere di Chieti, raggiungerà Sulmona e 
poi L’Aquila. Il tour assume un valore 
molto forte nel diffondere lo spirito di 
vicinanza alle popolazioni coinvolte in 
ogni scenario di sofferenza provocato 
dalle guerre. 
La Sezione Anppe Emilio Alessandrini 
di Pescara è orgogliosa di aver contri-
buito. Un grazie al Direttore dell’istituto 
pescarese dottoressa Lucia Di Felician-
tonio e al comandante Commissario Co-
ordinatore dottoressa Paola Bussoli.
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Domenica 3 aprile 2022 si è svolto il 
primo pranzo sociale della Sezione 
Anppe di Vicenza. Nelle foto alcuni mo-
menti dell’incontro conviviale de soci.

 Vicenza
Pranzo sociale  
dei soci Anppe

Dopo due anni di stop imposti dal 
Covid, il 3 aprile 2022 si è tornati a cor-
rere la stracittadina sulla distanza dei 
10 km.  
Su invito della Polizia Locale, i soci 
della Sezione Anppe di Civitavecchia 
hanno  collaborato operando per la si-

“Vivicittà”, torna la 
stracittadina

 Civitavecchia

DALLE SEZIONI

Il 5 aprile 2022 l'amico e socio dott. 
Fabrizio Cacciabue (ex direttore della 
Casa Circondariale di Vicenza, ora in 

Il libro “a tutte le 
cose in ascolto”

 Vicenza

curezza e la buona riuscita dell'evento. 
Un grazie a tutti i colleghi 
Masilio Giuseppe 

 Pordenone

Anniversario di  
Mario Nadalutti
È già trascorso un anno dalla 
dipartita dell'ispettore Mario 
Nadalutti. Per non dimenti-
care questo collega, corretto e 
disponibile, siamo vicini ai 
suoi cari nell’incolmabile 
vuoto che ha lasciato.  
Il coordinatore Anppe PN 
Donato Bisceglia 

L’11 aprile 2022 è venuto a mancare 
improvvisamente Vinicio Costan-
tini, socio della Sezione Anppe di 
Pordenone. La sua scomparsa lascia 
un vuoto incolmabile, per la sua te-
nacia e attaccamento al Corpo di 
Polizia Penitenziaria. Iscritto da 
tempo all'Associazione ha sempre 
presenziato alle varie iniziative con 
entusiasmo. Lo ricordiamo come 
uno di noi, un Amico di tutti. 
Siamo vicini ai suoi cari: il perso-
nale in servizio e in quiescenza  
esprimono loro le più sentite con-
doglianze. 

pensione), ha consegnato al Presidente 
e ad alcuni soci della Sezione Provin-
ciale Anppe di Vicenza, il libro di poesie 
"A TUTTE LE COSE IN ASCOLTO" di cui 
lo stesso è autore. 
Il libro è disponibile presso la sede 
Anppe di Vicenza al  prezzo di € 8,00. 
Un sentito grazie al dott. Cacciabue per 
il gentile gesto.

Lutto in Sezione
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DALLE SEZIONI

Il giorno 7 aprile 2022, presso la Catte-
drale di San Giusto di Trieste si è svolta 
la cerimonia per il precetto pasquale di 
tutte le Forze armate e con tutto i corpi 
di polizia. 
Erano presenti tutte le Associazioni 
d'Arma e Combattentistiche. L'associa-
zione della sezione provinciale dell'An-
ppe di Trieste ha partecipato con labaro 
e insegne. Nelle foto i colleghi della Po-
lizia Penitenziaria e i soci con il Coman-
dante dott.ssa Anna Maria Peragine e il 
direttore dottor Graziano Pujia. 
Il presidente Romolo Incarnato

Precetto pasquale 
per le Forze di polizia

 Trieste

I Soci della sezione Anppe di Matera 
hanno partecipato al precetto Pasquale 
tenutosi in città il 7 aprile 2022. 

Precetto pasquale 
con le Associazioni

 Matera

Dopo il consueto scambio di auguri pa-
squali, avvenuto il 14 aprile nella sede 
Associativa Anppe,  assieme ai colleghi 
dell'Anps Sezione di Caltagirone... 

...Il giorno successivo, 15 aprile 2022,  
i Soci hanno partecipato alla proces-
sione del Venerdì Santo tenutasi in città.

Il venerdì di Pasqua Civitavecchia

Il 13 aprile 2022, su invito del Sindaco di Caltagirone 
dott. Fabio Roccuzzo,  la Sezione Anppe di Caltagirone 
è stata presente con i suoi soci alla celebrazione della 
posa di una corona presso l’abitazione dove visse il dott. 
Giambattista Fanales, cittadino illustre ricordato come 
“il medico dei poveri”, in occasione del 52° anniver-
sario della sua morte.

Ricordato il dott. Fanales  
“il medico dei poveri”

 Caltagirone

I soci della Sezione Anppe di Civitavecchia, anche quest’anno, hanno collaborato 
con la Polizia Locale, alla messa in sicurezza di alcuni punti del tratto interessato 
alla processione del Venerdì Santo. Graditi gli apprezzamenti ricevuti dalle autorità 
e dalle istituzioni presenti alla cerimonia.  Il presidente Masilio Giuseppe  
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In occasione delle festività pasquali, in data 17 aprile 
2022 si è svolta la  processione del Cristo Risorto, 
alla quale, su invito di S.E. il Vescovo Calogero Peri, 
hanno partecipato i soci Anppe di Caltagirone.

La processione del  
Cristo Risorto

 Caltagirone

Il 22 aprile i soci Anppe della Sezione 
di Montorio al Vomano col Presidente 
Massimiliano Contasti e il Commissario 
Livio Recchiuti Comandante della Poli-
zia Penitenziaria dell’istituto di Teramo, 
hanno consegnato beni alimentari e di 
cancelleria per la cucina e il laboratorio 
del centro diurno per ragazzi di Villa 
Brozzi,  un polo d'eccellenza che merita 
l’attenzione di tutti. Con l'occasione si 
ringrazia Alessia Frattaroli e i suoi col-
leghi per l'impegno amorevole in cui 
svolgono il proprio lavoro con i ragazzi.

Consegna generi  
alimentari

 Montorio al V.

Anche quest'anno i soci della Sezione 
siniscolese dell'Anppe, sempre sensibili 
e presenti sul territorio, hanno fatto vi-
sita agli ospiti della R.S.A. cittadina, per 
portare loro gli auguri di una Santa e 
serena Pasqua offrendo qualche dolce 
tipico della tradizione locale.

Solidarietà con gli 
ospiti della R.S.A.

 Siniscola



 Pordenone

DALLE SEZIONI
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 Trani  Niscemi
Celebrazioni per la Festa della Liberazione: 25 aprile 2022
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Dopo due lunghi anni di pandemia, a 
Montorio al Vomano si torna a cele-
brare la Festa della Liberazione del 25 
aprile,  che per noi vale doppia perché 
l'apertura della nostra sede compie ben 
8 anni, all’insegna di rappresentanze e 
attività di volontariato. 

8° anniversario della 
Sezione  e 25 aprile

 Montorio al V.

 Caltagirone

Celebrazioni per la festa della Liberazione: 25 aprile 2022
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Dal 21al 26 aprile  si è svolta nella città 
di Niscemi (CL) la 40° Sagra  del Car-
ciofo Violetto di Niscemi. 
Nell’occasione,   i Volontari  del Nucleo 
Operativo Giovani, diretti dal Presidente  
Pino Faruggia  e affiancati  dai respon-
sabili della Sezione Anppe, hanno col-
laborato con la Polizia Locale occupan- 
dosi del servizio d’ordine, con turni in 
tutte le giornate, per la buona riuscita 
dell’evento.    

40ª Sagra del  
carciofo violetto

 Niscemi

Su invito del Sindaco di Caltagirone 
Dott. Fabio Roccuzzo, l'Anppe ha colla-
borato con i suoi soci in supporto alla 
Polizia Locale, alla manifestazione svol-
tasi a Caltagirone nella giornata del 28 
aprile 2022, dedicata alla cultura e alla 
legalità, con la presenza di diversi Pro-
curatori della Repubblica tra cui il dott. 
Nicola Gratteri

Gran Galà della  
cultura e legalità 

 Caltagirone

Nei giorni 29 e 30 aprile, alcuni soci 
della Sezione provinciale Anppe di 
Trieste, hanno  espletato il servizio  di 
assistenza all’evento organizzato dal-
l’associazione “Ciao ciao bau bau 
emozioni a sei zampe”, organizzato 
dal maresciallo della Polizia Locale di 
Trieste, Rossella Robba con la parteci-
pazione del grande esperto di cinofilia 
Luigi Congedo, con i cani per la ricerca 
sul territorio.   Romolo Incarnato.

Evento con i cani da 
ricerca sul territorio

 Trieste
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Memorial Day per le  
Vittime del dovere

 Trieste

Il 5 maggio i soci della locale Sezione 
Anppe, su invito del Direttore Giuseppe 
Altomare e del Comandate del Reparto 
di Polizia Penitenziaria Felice Nazareno 
de Pinto,  hanno partecipato alla ceri-
monia con cui è stata dedicata l'aula 
bunker della Casa Circondariale di 
Trani alla memoria dell’Appuntato 
degli Agenti Custodia Antonio Lorusso.  

Dedicata a Antonio 
Lorusso l’aula bunker

 Trani

Il 9 maggio 2022 è stata rinnovata la 
commemorazione delle Vittime del do-
vere con una cerimonia innanzi al mo-
numento a loro dedicato, antistante il 
Tribunale di Pordenone. 
Noi non dimenticheremo mai, onore-
remo sempre i nostri Caduti, perché 
hanno combattuto per un mondo mi-
gliore, perdendo la vita per mano di  
menti e mani malavitosie, svolgendo il 
proprio dovere. L'Anppe di Pordenone 
è vicina ai familiari per le loro perdite.  
I soci della Sezione sono sempre  pre-
senti sul territorio e, nell’occasione, non 
sono mancati i ringraziamenti da parte 
delle autorità e dei cittadini presenti. 

Per le Vittime del  
terrore e delle mafie

 Pordenone

Il 5 maggio, è iniziato il periodo del-
l'alza e ammaina bandiera sulle foibe di 
Basovizza, che verrà ripetuto ogni 15 
del mese  fino alla fine dell'estate da 
parte  delle Associazione d'Arma e Com-
battentistiche.  
Presenti alla cerimonia anche i soci 
della sezione Anppe triestina

Alza e ammaina  
bandiera alle foibe

 Trieste

In data 2 maggio 2022 si è svolta a Trie-
ste il Memorial Day organizzato dal 
SAP (Sindacato Autonomo Polizia) la 
manifestazione dedicata a tutte le Vit-
time del dovere, del terrorismo, della 
mafia e di ogni altra forma di crimina-
lità. 
La celebrazione si è svolta presso la 
foiba di Basovizza e presso la Questura 
di Trieste. 
La sezione provinciale dell’Anppe di 
Trieste ha presenziato alla cerimonia  
con il proprio labaro, con il Vice pre-
sidente Andrea Piras, il socio Giovanni  
Mignacca (alfiere) e il Presidente Ro-
molo Incarnato.  
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Il 10 maggio i soci della Sezione Anppe 
erano presenti alla cerimonia tenutasi 
presso il Comune di Trani.  in occasione 
della concessione dellla cittadinanza 
Onoraria al 21° Reggimento Genio Gua-
statori.

Cittadinanza per il 
21° Reggimento 

 Trani Giuramento Allievi 179°: 12 maggio 2022

 Sulmona  Catania

 Cairo Montenotte
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Su invito di S.E. il Vescovo Peri e di 
padre Luciano parroco della chiesa di 
San Francesco di Paola, il 15 maggio 
2022,  la sezione Anppe di Caltagirone 
è stata invitata a  essere presente alla 
tradizionale processione per tenere il 
servizio d’ordine. 

Festa per San  
Francesco di Paola

 Caltagirone

Una delegazione della sezione Anppe di 
Aversa era presente il 22 maggio 2022 
a Frignano (CE) alla solenne celebra-
zione eucaristica presieduta dal Sosti-
tuto Segretario Generale della Santa 
Sede Mons. Edgar Peña Parra in occa-
sione del decennale dell'Incoronazione 
di Maria SS dell'Arco. 

Decennale di Santa 
Maria dell’Arco

 Aversa

Nelle foto del 25 maggio 2022, la bel-
lissima immagine della Madonna por-
tato a spalle e scortata dai soci della 
sezione Anppe di Trieste. La statua della 
Madonna, ospitata nella chiesa del 
Buon Pastore diretta da  Monsignor Be-
nedict Nwantwo, si trova all’interno di 
un ex ospedale psichiatrico, divenuto 
ora un vero e proprio villaggio, la cui 
manutenzione è stata curata, in passato, 
dai detenuti della C.C. di Trieste.

Processione  
al Buon Pastore

 Trieste

Inaugurata la nuova 
sede dell’Anppe

 Ragusa

Alla presenza del Presidente dell’Anppe 
(Associazione Nazionale Polizia Peniten-
ziaria) dott. Donato Capece,  è stata 
inaugurata, giovedi 26 maggio 2022,  la 
nuova sede Anppe di Ragusa, alla quale 
hanno partecipato le massime autorità 
civili, militari e religiose della città.  

La manifestazione si è svolta con l’ini-
ziale sfilata dei soci aderenti alla neo-
nata Sezione che hanno percorso il 
tratto di strada che va dalla Casa Circon-
dariale alla nuova sede di Villa Pax.  
A seguire, è partito di corsa il gruppo di 
bersaglieri dell’Associazione di S. Croce 
Camerina con la tradizionale parata so-
nora conosciuta nel mondo.  

Il presidente della Sezione Giuseppe 
Pantuso e il Direttivo Anppe hanno rice-
vuto gli ospiti, nell’ampio auditorium 
del circolo ricreativo comunale. 
La cerimonia, condotta egregiamente 
dalla collega prof.ssa Isabella Papiro è 
iniziata con l’intervento del sindaco Giu-
seppe Cassi che ha portato i saluti e gli 
auguri dell’Amministrazione Comunale 
insieme all’Assessore  Giovanni Iacono,  
che ha confermato i propositi di colla-
borazione con l’Anppe.   
E’ stata poi la volta dell’intervento del 
Procuratore della Repubblica dott. 
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nella società, cosi come hanno fatto 
all’interno del carcere, tra persone 
che quei valori hanno violato». 
La direttrice del Carcere di Ragusa 
dott.ssa Giovanna Maltese, non pre-
sente per problemi di salute, ha inviato 
un messaggio: “Sono orgogliosa di 
tutti voi, molti dei quali mi hanno 
accompagnato nella mia esperienza 
lavorativa e dei quali conosco la 
grande professionalità ed il senso di 
appartenenza al Corpo di Polizia Pe-
nitenziaria. Un sincero augurio di 
un futuro glorioso alla sezione Anppe 
di Ragusa”.  
Il Presidente Nazionale dell’Anppe dott. 
Donato Capece, ha tracciato la figura 
del vice Brigadiere Antonio Burrafato 
ripercorrendo la storia della sua esi-
stenza e le cause in cui elementi ma-
fiosi gli tolsero la vita. 
Il figlio, Salvatore Burrafato, ha ringra-
ziato il presidente Pantuso e il Direttivo, 
per l’onore dato a suo padre che ri-
marrà un esempio incancellabile per le 
generazioni future ed ha commentato: 
«mio padre con il suo sacrificio, non 

è stato un eroe, egli, applicando le re-
gole del buon servitore dello Stato, ha 
fatto solamente il suo dovere. Spero 
che questa fedeltà sia di monito alle 
generazione future». 
Infine dopo il sentito ringraziamento 
del Presidente Pantuso al proprio Di-
rettivo, ai numerosi soci che hanno 
collaborato alla preparazione della 
festa e agli ospiti presenti, tra cui i di-
rigenti dell’Avis comunale di Ragusa e 
i rappresentanti delle varie associazioni 
interforze (Carabinieri, Polizia di Stato, 
Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 

Polizia Locale e Volontari, ha ribadito 
che: “l’obiettivo primario della se-
zione appena nata,  sarà la forma-

zione, di operatori professionali 
capaci di relazionarsi con le autorità, 
e con loro svolgere compiti di ausilio 
per la sicurezza e l’ordine pubblico 
nella nostra comunità”.  
Infine dopo la scopertura della lapide 
dedicata al vice Brigadiere Antonio Bur-
rafato e la benedizione della statua del 
Cristo allocata all’ingresso del giardino 
che circonda la sede, si è tenuto un rin-
fresco all’aperto che ha concluso la sto-
rica giornata inaugurale della sezione 
Anppe di Ragusa. 
Giuseppe Suffanti 

Fabio D’Anna, che ha sottolineato come 
il lavoro della Polizia Penitenziaria sia 
duro e delicato, assolvendolo “in sotto 
tono” data la delicatezza del rapporto 
quotidiano con i detenuti. La sicurezza, 
i trasferimenti, i controlli continui im-
pegnano gli operatori degli istituti peni-

tenziari  24 ore su 24 senza soluzione 
di continuità. I suoi trascorsi nell’Arma 
dei Carabinieri e il diretto contatto con 
quella realtà vogliono dimostrare il 
grande spirito di appartenenza “nel do-
vere della custodia” per la sicurezza 
della collettività.  
Il Comandante della Polizia Penitenzia-
ria della Casa Circondariale di Ragusa 

dott.ssa Chiara Morales ha sottolineato 
che “L’inaugurazione della sede 
Anppe di Ragusa è espressione di una 
fedeltà mai venuta meno, di poliziotti 
in pensione all’Istituzione peniten-
ziaria... nonostante una vita lavora-
tiva stressante per un ruolo difficile 
ed in prima linea, a contatto tutti i 
giorni con diverse tipologie di dete-
nuti, soggetti emarginati, pericolosi, 
psichiatrici, questi uomini non ri-
muovono il carcere, ma vogliono an-
cora dare un contributo di 
affermazione dei valori di legalità 
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 Pordenone

Paolo  
Colomboli 
“Udine,  
uno di noi”

Il 17 maggio 2022, nel Duomo di Tricesimo, sono 
state celebrate le esequie dell'ispettore di Polizia 
Penitenziaria Paolo Colomboli, con il quale 
avevo condiviso il corso sottufficiali del Corpo. 
Sempre ligio al dovere, veniva rispettato da tutti 
per le sue doti umane e professionali . 
Tutti noi della Sezione siamo vicini ai suoi cari  ed 
esprimiamo loro le più sentite condoglianze. 
Anche il Personale in servizio e in quiescenza si 
stringe attorno ai suoi cari per il vuoto incolma-
bile che lascia Paolo: siamo sicuri che avranno 
un ulteriore Angelo Custode pronto a proteggerli. 
Ciao Paolo, a rivederci tutti in paradiso, dinnanzi 
al trono dell'altissimo.  
 
Il coordinatore Anppe Pordenone 
Donato Bisceglia 

 Volterra
Nel pomeriggio del 22 maggio 2022, ci ha lasciato un carissimo amico e col-
lega: Vincenzo Canzano esempio di umiltà, onestà, impegno e dedizione al 
servizio, è stato portato via prematuramente.  E’ desiderio dei familiari e di 
tanti ricordarlo attraverso la Rivista dell’Anppe, con una foto e alcune date 
della sua carriera nel Corpo:

Canzano Vincenzo, nato il 27.6.1949 a Calvi Ri-
sorta (CE), arruolato nel Corpo degli Agenti di Cu-
stodia il 25.10.1969. Dopo il corso viene assegnato 
alla C.R. di Pianosa e, cinque anni dopo fu trasferito 
alla C. R. di Campobasso. Nel gennaio dal 1977 
viene aggregato alla Scuola di Aggiornamento di 
Portici  per frequentare il corso di Vice Brigadiere 
e al termine del corso, viene trasferito alla C.R. di 
Volterra. Il 24.7.1979 è stato promosso Brigadiere. 
In data 16.12.1994 venne giudicato dall’Ospedale 
Militare C.M.O. di Livorno “permanentemente 
non idoneo al Servizio in modo assoluto”. 
Con Decreto Ministeriale 12.2.1990 è stata confe-
rita la Croce D’Argento per anzianità di servizio.

Al funerale lo hanno ricordato la moglie Carla, il figlio Pietro e la nuora Lucia. 
In rappresentanza della C.R. di Volterra, il direttore Maria Grazia Giampiccolo 
e il comandante di Reparto Commissario capo Morgana Fantozzi, gli Assistenti 
capo coordinatori Andrea Dello Sbarba e Vincenzo Sirimarco  insieme a tanti 
colleghi in servizio e in pensione, personale del ruolo civile oltre che tanti 
amici, che hanno ricordato le grandi doti umane del Canzano. Ero presente 
anche in rappresentanza della sezione locale Anppe.     Antonio Garofano

Il 26 maggio, su invito del Presidente  
Giuseppe Pantuso, i soci della sezione 
Anppe di Caltagirone hanno partecipato 
all’inaugurazione della sezione Anppe 
di Ragusa.

Inaugurazione della 
sezione di Ragusa

 Caltagirone

Gara di tiro dinamico disputata il 28 
maggio tra Forze dell'ordine croate e 
italiane. La sezioneAnppe  di Trieste si è 
qualificata al primo posto, come squa-
dra, conquistando tre medaglie e una 
coppa. Un ringraziamento ai  tutti i soci 
partecipanti, ragazzi siete fortissimi!

Gara di tiro dinamico

 Trieste
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In occasione della festa della Madonna 
di Condomina, svoltasi in data 28 mag-
gio 2022, su invito del Sindaco e del 
Parroco Don. Salvatore De Pasquale, i 
soci della Sezione Anppe di Caltagirone 
hanno partecipato alla manifestazione 
come supporto alla Polizia Locale.

Festa della Madonna 
di Condomina

 Caltagirone Festa della Repubblica del 2 giugno 2022

 Trani  Montorio al Vomano

 Pordenone

A partire dal 2 giugno 2022 e per tre 
giorni di fila, siamo stati impegnati con 
il maresciallo della Polizia Locale di 
Trieste Rossella Robba  con i cani mo-
lecolari, anche in servizio notturno, per 
la ricerca  in superfice sul territorio.

Cani molecolari

 Trieste

La sezione Anppe di Montorio al Vo-
mano ha partecipato alle celebrazioni 
per la festa della Repubblica a Teramo 
e poi, nel pomeriggio, a Giulianova.  
Alla presenza delle autorità civili e mili-
tari il nostro Gonfalone non è mancato; 
ormai la nostra sezione partecipa alle 
cerimonie ufficiali dal 2014. 



 Potenza

La sezione Anppe di Matera ha parteci-
pato con i suoi soci alla celebrazione 
della Festa del 2 giugno.  
Dopo la manifestazione si è tenuto un 
pranzo conviviale al quale hanno parte-
cipato i soci con le loro famiglie.
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Festa della Repubblica del 2 giugno 2022

 Palermo

In occasione della 76ª edizione della 
festa della Repubblica,  su invito del 
Sindaco di Caltagirone Dott. Fabio Roc-
cuzzo, la sezione Anppe di Caltagirone 
ha partecipato con i suoi soci  al-
l’evento.

Celebrata la Festa 
della Repubblica

 Caltagirone  Matera
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Nelle foto alcuni soci della Sezione 
Anppe di Messina alle celebrazioni per 
per i 208 anni dalla fondazione del-
l’Arma dei Carabinieri, tenutasi in città 
il 6 giugno 2022

Festa dell’Arma  
dei Carabinieri

 Messina

Il 6 giugno 2022 anche la sezione 
Anppe di Matera è intervenuta alle ce-
lebrazioni per il 208° anniversario 
dell’Arma dei Carabinieri con una rap-
presentaza dei soci.

Celebrati i 208 anni 
della “Benemerita”

 Matera

L’11 giugno 2022, i soci della sezione-
Anppe di Trieste hanno aiutato la Cari-
tas Diocesana cittadina a raccogliere 
generi alimenari presso il supermer-
cato Conad di Via Battista, dove hanno 
volontariamente prestato, a turno, 
opera di solidarietà per l'intera gior-
nata. La raccolta è stata di circa cinque 
quintali e quindici chilogrammi  di ali-
menti, che sono stati presi in consegna 
dal personale della Caritas e depositato 
per la successiva distribuzione alle fa-
miglie bisognose. Un plauso a chi per 
la prima volta ha partecipato e brillato 
come sempre. Grazie Ragazzi. 
Il Presidente Romolo Incarnato

Raccolta alimentare 
per la Caritas

 Trieste
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Domenica 12 giugno 2022 per la ricor-
renza della Liberazione di Trieste  dal-
l'occupazione Jugoslava, si è svolta  in 
piazza Unità d’Italia, una cerimonia 
dove erano presenti, con il labaro della 
sezione Anppe di Trieste, i soci Giorgio 
Marega (Capitano di Marina), Mario 
Turilli e Nunzio Decorato. 

Anniversario della  
Liberazione di Trieste 

 Trieste

Dal 13 maggio al 13 di ottobre di ogni 
anno i soci della sezione Anppe di Trie-
ste prestano servizio per il manteni-
mento dell'ordine pubblico presso il 
Tempio mariano di Prosecco (TS). 
Nella foto il servizio del 13 giugno.

Ordine pubblico 

 Trieste

Domenica 19 giugno nella nuova se-
zione dell’Anppe di Montorio al Vo-
mano,  si è tenuta una cena dove erano 
presenti l’ex Comandante della Polizia 
locale e il Sindaco Fabio Altitonante, 

Cena e festa per la 
pensione di Nicola

 Montorio al V.

Il 22 giugno il coordinatore Anppe di 
Pordenone si è recato presso la sezione 
di Padova dove ha visitato la sede, sede 
attrezzata con cimeli della storia del 
Corpo, che vanno dagli Agenti di Custo-
dia al Corpo di Polizia Penitenziaria.  
Ci sono stati scambi di idee e momenti 
conviviali ricordando i vecchi tempi rin-
saldando anche lo spirito di apparte-
nenza al Corpo.  

Visita alla sezione 
Anppe di Padova

 Pordenone

Un grazie di cuore per l’accoglienza fra-
terna da parte del Presidente della se-
zione e di tutti i suoi componenti . 
Il coordinatore Anppe di Pordenone  
Donato Bisceglia

 Trieste

consigliere della Regione Lombardia e 
socio onorario dell'Anppe. Nell’occa-
sione sono state  consegnate le tessere 
associative e i nuovi tesserini Safety & 
Security. Il Presidente della sezione 
Massimiliano Contasti ha consegnato 
una targa ricordo a Nicola Cardarelli, in 
segno di stima e riconoscenza per la vi-
cinanza alla nostra Associazione e non 
sono mancati gli auguri per il suo pen-
sionamento.

In questa foto del 21 giugno 2022 il Pre-
sidente della sezione Anppe di Trieste 
Romonolo Incarnato, è ritratto con 
Fabio Taucer insegnante di pugilato,  con 
il tecnico Roberto Battimelli e con alcuni 
atleti nella palestra di pugilato del palaz-
zetto dello sport di Chiarbola di Trieste, 
sede di allenamento e del servizio di as-
sistenza dei soci per l’ordine pubblico 
durante i combattimenti di pugilato.

Amici di guantoni... 
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Il Maresciallo Maggiore Scelto Antonio 
Domenico Fiordigiglio, nasce a 
Sassa (AQ) il 20 marzo 1929. All’età di 
24 anni si arruola nel Corpo degli 
Agenti di Custodia e frequenta il Corso 
di formazione nella Scuola di Portici. e 
viene assegnato alla Colonia penale di 
Mamone. Dopo una parentesi nel Car-
cere di Casale Monferrato, rientra in 
Sardegna in qualità di Vice Brigadiere 
Nella Colonia penale svolgerà buona 
parte della sua carriera con responsa-
bilità di comando nelle varie dirama-
zioni, in particolare quella di Norditti. 
Nel 1970 consegue il grado di Mare-
sciallo e viene trasferito in qualità di Co-
mandante presso la C.R. di Isili, dove 
resterà fino al 1974.  
Gli anni settanta/ottanta le carceri ita-
liane versavano in un periodo nero, fu-
nestato da rivolte, omicidi, evasioni e 
lotte intestine tra clan rivali e le prime 
organizzazioni della criminalità orga-
nizzata e la C.R. di Sulmona non era 
estranea a simili vicissitudini. L’allora 
Direzione Generale degli II.PP., nell’ot-
tobre del 1974 assegnò a Fiordigiglio 
l’incarico di Comandante del carcere di 
Sulmona, già noto come Maresciallo 
“tutto di un pezzo” che ha saputo co-
niugare il proprio ruolo, autorevole e 
determinato, con quello umano, tanto 

In ricordo del M.llo 
Antonio Fiordigiglio

 Sulmona da essere considerato il padre del per-
sonale degli Agenti di Custodia conse-
guendo anche il rispetto dei detenuti, per 
la serietà e professionalità, anche 
quando occorreva garantire “rigidità”, 
imposta dalle circostanze e dalle norma-
tive in vigore. Il Generale D’Amico, at-
tuale Direttore del GOM, lo 
ricorda commosso: il M.llo 
Fiordigiglio, autentico ba-
luardo ed esempio di lealtà, 
ha lasciato un segno, soprat-
tutto, dal punto di vista 
umano e professionale.  
Fu artefice, insieme al Cappel-
lano Don Antonio e al Ten. Co-
lonnello Servello, allora 
Brigadiere, della creazione del 
Centro sportivo nazionale 
degli Agenti di Custodia e, suc-
cessivamente, della Scuola di 
Formazione.  
E’ stato insignito dell’onorificenza di Ca-
valiere al merito della Repubblica dal 
Presidente Sandro Pertini.  
All’età di 91 anni, ancora forte e deter-
minato si sottopone alla vaccinazione 
anti-Covid, ma, purtroppo, dopo un anno 
dal vaccino il virus comparse e, come 
tante battaglie, affronta anche questa si-
tuazione con serenità e determinazione, 
palesando ancòra tanta voglia di vivere, 
sino a negativizzarsi in breve tempo. Nel 
2022 il suo organismo inizia a mostrare 
i primi sintomi di una sofferenza irrecu-
perabile fino a arrivare al congedo ter-
reno nel giorno di Pasqua.  
Il genero Giuseppe Ninu lo ricorda con 
forte commozione.

Messa per il Patrono 
San Basilide

 Aversa

Il 30 giugno 2022 il Vescovo S.E. Angelo 
Spinillo, ha celebrato nel Duomo di 
Aversa, una Santa Messa in onore di San 
Basilide, Patrono della Polizia Peniten-
ziaria. Invitata dal Comandante di Re-
parto della C.R.di Aversa, Dirigente Agg. 
Dott. Francesco Serpico, era presente 
anche una delegazione della sezione 
Anppe "Gennaro De Angelis"di  Aversa. 
Armando Ortodosso

Gara di Tiro dell’ANA 
per i soci Anppe

 Trieste

Il 25 giugno 2022 a Cernikal (Slovenia) 
si sono tenuti gli allenamenti di alcuni 
soci della squadra di tiro dell’Anppe 
della sezione, per preparasi alla com-
petizione di tiro combinata con cara-
bina cal.22 e pistola cal.22 organizzata 
dalla sezione A.N.A. di Trieste, presso il 
poligono del T.S.N. di Opicina per i 150 
anni della fondazione del Corpo degli 
Alpini e del centenario della sezione 
A.N.A. di Trieste intitolata a M.O.V.M. 
Cap. Guido Corsi, che si è tenuta nei 
giorni 24, 25 e 26 giugno. 
Al termine della gara, la squadra del-
l’Anppe formata da Salvatore Ditoro, 
Fulvio Degrassi e Roberto Degrassi, si 
è piazzata al secondo posto.  
Nella classifica individuale della pistola 
primeggiava Salvatore Ditoro, seguito al 
quarto posto da Fulvio Degrassi, undi-
cesimo posto per Roberto Degrassi, e 
tredicesimo posto Franco Tulliani De-
martino. Da sottolineare che anche 
nella classifica combinata carabina- pi-
stola Salvatore Ditoro raggiungeva il 
gradino più alto del podio !  
Su 61 partecipanti l'Anppe ha dimo-
strato di essere sempre competitiva . 
Romolo Incarnato 
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In data 30 giugno 2022 i soci della se-
zione di Uri (SS) dell’Associazione Na-
zionale Polizia Penitenziaria hanno 
partecipato alla festa di San Basilide, te-
nutasi a Nuoro, per la loro  prima 
uscita a livello regionale. 
Il presidente Raffaele Spanu 

Celebrata a Nuoro la 
festa di San Basilide

 Uri

Il 1° luglio 2022, presso il Centro Peni-
tenziario di Napoli Secondigliano, è stato 
celebrato il 205⁰ anniversario di Fonda-
zione del Corpo di Polizia Penitenziaria. 
Presente alla cerimonia anche una dele-
gazione della sezione Anppe "Gennaro 
De Angelis" di  Aversa . 

Festa del Corpo 
2022

 Aversa
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Visita alla sezione

 Trieste

Il giorno 4 luglio 2022, sono venuti in 
visita presso la sede dell'Anppe di Trie-
ste, il Presidente dell'Associazione della 
Polizia di Stato Presso la Questura di 
Trieste Maurizio Iannarelli e il Segreta-
rio del SAP Lorenzo Tamaro, carissimi 
amici e colleghi.

Servizio d’ordine  
alla processione

 Caltagirone

In occasione della festa della Madonna 
delle Grazie, svoltasi a Caltagirone il 3 
luglio 2022, su richiesta del Parroco 
della chiesa di San Giorgio, i soci della 
sezione Anppe di Caltagirone hanno 
partecipato alla processione per garan-
tire la sicurezza durante la cerimonia.

Ricordo delle Vittime 
della strage di Biscari

 Caltagirone

Il 14 luglio 2023 a Caltagirone, si è te-
nuta una cerimonia commemorativa in 
ricordo delle vittime civili e militari 
della strage di Biscari (Piano Stella e 
Santo Pietro). Su invito del Sindaco di 
Caltagirone i soci della sezione Anppe 
cittadina, hanno partecipato all’evento 
con il Labaro dell’Associazione.

Annuale del Corpo di 
Polizia Penitenziaria

 Palermo

Il 7 Luglio 2022, le sezioni Anppe di Pa-
lermo -Termini Imerese e di Ragusa 
hanno partecipato alla cerimonia per i 
205 anni della fondazione del Corpo di 
Polizia Penitenziaria che si è tenuta 
al’istituto Pagliarelli di Palermo, intito-
lato all’Appuntato Antonio Lo Russo.  
Tra le più alte cariche istituzionali re-
gionali presenti c’erano  il Provveditore 
Regionale Cinzia Calandrino, il diret-
tore della Casa Circondariale Maria 
Luisa Malato e il Comandante di Re-
parto dirigente aggiunto Giuseppe 
Rizzo.  
Dopo la lettura dei messaggi del Presi-
dente della Repubblica Sergio Matta-
rella, della Ministra della Giustizia 
Marta Cartabia e del Capo dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria 

Carlo Renoldi, sono state consegnate le 
onorificenze al personale che si è di-
stinto per lodevoli interventi durante 
e fuori servizio. 




