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Giovanni Battista 
de Blasis 
 
Direttore Editoriale 
rivista@anppe.it 

n data 29 dicembre è stata pubbli-
cata in Gazzetta Ufficiale Serie Ge-
nerale n. 303 del 29 dicembre 
2022 – Supplemento Ordinario n. 

43 la Legge 29 dicembre 2022 n 197 re-
cante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2023 e 
bilancio pluriennale per il triennio 
2023-2025 ".   
La manovra, approvata e pubblicata im-
mediatamente in Gazzetta Ufficiale im-
piega 35 miliardi di euro suddivisi nei 
21 articoli e 1.017 commi.  
Per quanto riguarda pensioni e previ-
denza, queste le principali novità. 
 
Quota 103 - Disposizioni in ma-
teria di pensione anticipata (art. 
1 commi 283 – 285)  
In via sperimentale per il 2023 la Legge 
di Bilancio introduce un’ulteriore fatti-
specie di pensionamento anticipato al 
raggiungimento di un’età anagrafica di 
62 anni di età e un’anzianità contribu-
tiva di almeno 41 anni (cd. quota 103).  
Possono accedervi i lavoratori dipen-
denti, sia pubblici che privati, e i lavo-
ratori autonomi e parasubordinati se 
iscritti alle gestioni previdenziali INPS. 
È escluso dal canale di accesso antici-
pato il personale militare, quello delle 
forze dell’ordine e del Corpo nazionale 

dei Vigili del Fuoco.  
Il trattamento è riconosciuto per un va-
lore lordo mensile massimo non supe-
riore a cinque volte il trattamento 
minimo (2.818,7 €). Il massimale così 
definito trova applicazione sino al rag-
giungimento dei requisiti anagrafici per 
la pensione di vecchiaia.  
Raggiunti i requisiti per il pensiona-
mento anticipato con quota 103, il trat-
tamento decorre trascorsi tre mesi dalla 
maturazione dei requisiti. Per i dipen-
denti pubblici la richiesta di colloca-
mento a riposo deve giungere con un 
preavviso minimo di 6 mesi. Regole spe-
cifiche sono previste per i lavoratori del 
comparto scuola che dovranno presen-
tare domanda entro il 28 febbraio per 
ricevere il primo accredito dall’inizio 
del nuovo anno scolastico/accademico.  
Ai fini del conseguimento del requisito 
contributivo, i periodi assicurativi ma-
turati nelle diverse gestioni pensionisti-
che sono cumulabili gratuitamente (cfr. 
INPS circ. n. 11 del 29.01.2019 ), a 
condizione che i periodi non siano tra 
loro coincidenti o che il soggetto non 
sia già titolare di altro trattamento pen-
sionistico diretto. 
Per quanto concerne il cumulo con red-
diti di lavoro dipendente, il trattamento 
liquidato con quota 103 non è cumula-

bile con redditi da lavoro dipendente o 
autonomo sino alla maturazione dei re-
quisiti per l’accesso alla pensione di 
vecchiaia, ad eccezione di quelli da la-
voro autonomo occasionale nel limite 
di 5.000 euro lordi annui, limite che 
corrisponde alla soglia di esclusione 
dalla contribuzione pensionistica. 
 
Incentivo alla prosecuzione 
dell’attività lavorativa (art. 1, 
commi 286 - 287) 
Per il lavoratore dipendente, pubblico 
e privato, che abbia raggiunto, o rag-
giunga entro il 31 dicembre 2023, i re-
quisiti per il trattamento pensionistico 
anticipato quota 103 è riconosciuta la 
facoltà di richiedere al datore di lavoro 
la corresponsione in busta paga dell’im-
porto di contribuzione a proprio carico, 
con conseguente esclusione del versa-
mento della quota contributiva.  
Entro trenta giorni dall’approvazione 
della Legge di bilancio è prevista l’ado-
zione da parte del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali di un decreto 
per la definizione delle modalità attua-
tive della norma.  
 
Proroga APE Sociale (art. 1, 
commi 288 – 291)  
La Legge di bilancio proroga l’applica-
zione sperimentale dell’istituto a tutto il 
2023. Possono accedere all’ APE So-
ciale i soggetti con un’età anagrafica mi-
nima di 63 anni, che non siano già 
titolari di pensione diretta.  
L’indennità di Ape Sociale è concessa 
fino al raggiungimento dei requisiti 
della pensione di vecchiaia o anticipata 
a lavoratori che svolgono mansioni gra-

Le novità pensionistiche  
introdotte dalla Legge  
di bilancio 2022

I

La segreteria Nazionale Anppe formula i 
migliori auguri al socio della Sezione 
Anppe di Aversa  Carmine Menale per il 
matrimonio del figlio Nicola con Anna 
avvenuto il 17 settembre 2022 congratu-
landosi con i novelli sposi e augurando 
loro un futuro ricco di soddisfazioni e di 
buona salute, e di realizzare i loro sogni 
e di nuovi orizzonti da raggiungere. Au-
guri sinceri.  Giuseppe Cimino 
Coordinatore Nazionale Anppe 

 Aversa  
Fiori d’arancio

s
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vose, invalidi civili al 74 per cento, la-
voratori dipendenti in stato di disoccu-
pazione che abbiano esaurito il 
trattamento di NASpI (o equivalente) e 
caregivers.  
Opzione donna (art. 1, commi 292)  
La norma estende la possibilità di acce-
dere al trattamento pensionistico anti-
cipato a favore delle lavoratrici che 
abbiano maturato entro il 31 dicembre 
2022 un’anzianità contributiva pari al-
meno a 35 anni, con età anagrafica di 
almeno 60 anni (ridotta di un anno per 
ogni figlio e nel limite massimo di 2 
anni) e siano in possesso, alternativa-
mente, di uno dei seguenti requisiti:  
• assistano da almeno sei mesi il co-
niuge o un parente di primo grado con-
vivente con handicap grave39, ovvero 
un parente o un affine di secondo grado 
convivente qualora i genitori o il co-
niuge della persona con handicap in si-
tuazione di gravità abbiano compiuto 70 
anni oppure siano anch'essi affetti da 
patologie invalidanti o siano deceduti o 
mancanti (Caregiver familiari); 
• abbiano una riduzione della capacità 
lavorativa uguale o superiore al 74% 
(accertata dalle competenti commis-
sioni per il riconoscimento dell'invali-
dità civile); 
• siano lavoratrici licenziate o dipen-
denti da imprese per le quali è attivo un 
tavolo di confronto per la gestione della 
crisi aziendale presso la struttura per la 
crisi d’impresa di cui all’articolo 1, 
comma 852, della legge 27 dicembre 
2006, n. 29640. In questo caso, la ridu-
zione di due anni del requisito anagra-
fico di 60 anni trova applicazione a 
prescindere dal numero di figli.  
Quanto al regime delle decorrenze, 
viene confermato quanto previsto nella 
previgente normativa con il consegui-
mento al diritto al trattamento pensio-
nistico trascorsi diciotto mesi dalla 
maturazione dei requisiti per le lavora-
trici autonome e dodici per le lavora-
trici dipendenti. Regole specifiche sono 
invece previste per le lavoratrici del 
comparto scuola che, in una fase di 
prima applicazione, dovranno presen-
tare domanda di collocamento a riposo 
entro il 28 febbraio 2023, per vedersi 
erogato il primo assegno dalla data di 
inizio del nuovo anno scolastico o ac-
cademico.  
 
Disposizioni in materia di pere-
quazione dei trattamenti pensio-

nistici (art. 1, comma 309)  
In base alla disciplina generale, gli in-
crementi a titolo di perequazione auto-
matica dei trattamenti pensionistici – ivi 
compresi i trattamenti di natura assi-
stenziale – si basano sulla variazione 
dell’indice del costo della vita e decor-
rono dal 1° gennaio dell’anno succes-
sivo a quello di riferimento. Nel 2022 la 
variazione misurata in termini percen-
tuali si attesta al 7,3%.  
Per gli anni 2023 – 2024 viene intro-
dotta una disciplina speciale che pre-
vede in via transitoria termini più 
restrittivi per i soggetti che percepi-
scono trattamenti superiori a quattro 
volte il trattamento minimo (525,38 
euro).  
È previsto infatti che:  
• Per i casi in cui il complesso dei trat-
tamenti pensionistici di un soggetto sia 
pari o inferiore a quattro volte il tratta-
mento minimo INPS, la perequazione è 
riconosciuta nella misura del 100 per 
cento della variazione dell'indice del 
costo della vita pari al 7,3 %; 
• Per gli altri casi, la perequazione è ri-
conosciuta in misura variabile da 85 a 
32 punti percentuali in relazione a 5 
classi di importo dei trattamenti;  
La revisione assicura una minore spesa 
pensionistica di circa 2,1 miliardi nel 
2023, che arriveranno a circa 4,1 mi-
liardi nel 2024.  
 
Incremento transitorio delle pen-
sioni minime (art. 1, comma 310)  
Al fine di contrastare gli effetti negativi 
dell’inflazione, è previsto in via eccezio-
nale dal 1° gennaio un incremento di 
1,5 punti percentuali per l’anno 2023, 
elevati a 6,4 punti percentuali per i sog-
getti di età pari o superiore a settanta-
cinque anni, e di 2,7 punti percentuali 
per l’anno 2024, delle pensioni di im-
porto pari o inferiore al trattamento mi-
nimo INPS. L’incremento si traduce in 
aumento dell’assegno delle pensioni mi-
nime che passa a 600 € per i pensionati 
da 75 anni in su e da 525,38 € a 571,6 
€ per i pensionati al di sotto della so-
glia. L’incremento non rileva ai fini del 
superamento dei limiti reddituali previ-
sti per il riconoscimento di tutte le pre-
stazioni collegate al reddito. Ai fini della 
rivalutazione delle pensioni per gli anni 
2023 e 2024, il trattamento pensioni-
stico complessivo di riferimento è da 
considerare al netto dell’incremento 
transitorio.

Melfi,  resiliente comune della 
Lucania - una città che ha co-
nosciuto la gloria dei Nor-

manni e il declino dei Borboni, che ha 
conosciuto una spaventosa emigra-
zione e poi un devastante terremoto, 
adesso è eccellenza industriale con il 
grande polo del SATA - l’Anppe ha vo-
luto ricordare con una commossa ce-

rimonia un caro amico e collega che è 
rimasto impresso nella mente di tutti i 
colleghi in servizio al Carcere di Melfi 
e non solo. 
Giuseppe Manniello, nato nel 1961 non 
molto distante da qui, ad Oppido Lu-
cano, è stato un uomo solido, onesto, 
sensibile. Un grande poliziotto e amico. 
Un collega che ha costruito la sua iden-
tità e la sua professionalità non smar-
rendo mai il senso della misura, 
dell’onore e dell’orgoglio di indossare 
la nostra divisa. Giuseppe si è arruolato 
nel 1981 ed ha costruito, tassello su tas-

A
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sello, la sua storia conoscendo la du-
rezza di un lavoro non semplice, ma re-
galando ai colleghi la gentilezza della 
sua ostinata professionalità e sensibilità. 
È stato, come ogni Basco azzurro 
degno di rispetto, pur soverchiato dalle 
difficoltà e a Melfi è diventato un punto 
di riferimento per i colleghi della polizia 
penitenziaria tutti e della stessa Ammi-
nistrazione. Nel 1989 arriva alla CC di 
Melfi e qui collabora alla creazione di 
un sistema virtuoso di gestione di una 
realtà difficile, facendosi carico di diri-
gere l’Ufficio Servizi del Reparto di Po-
lizia Penitenziaria. 
Componente del Consiglio regionale di 
disciplina dal 2005 ha sempre ammini-
strato il suo ruolo con somma atten-
zione alle difficoltà dei colleghi 

cercando di contemperare la difficoltà 
delle mansioni dei colleghi, con le esi-
genze di autorevolezza che ci sono pro-
prie allorquando siamo chiamati a 
risolvere problemi causati dai colleghi. 
Con la medesima sensibilità ha eserci-
tato il comando alla CC di Melfi dal feb-
braio del 2003 al febbraio 2007 finendo 
con l’essere punto di riferimento per gli 
appartenenti ai Baschi azzurri. 
Oltre che esempio di virtù e pacata giu-
stezza verso i ristretti da lui sempre trat-
tati come uomini che hanno violato la 
legge. 

Il Raduno di Melfi in memoria  
di Giuseppe Manniello

s

Nelle foto:  
l’inaugurazione 
della sede

Donato Capece 
 
Direttore Responsabile 
Presidente Nazionale 
dell’Anppe 
rivista@anppe.it 
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All’indomani del suo pensionamento, 
Giuseppe ha continuato con la stessa in-
domita passione, la medesima sensibi-
lità, e uguale amore il suo lavoro al 
servizio del Corpo di Polizia Penitenzia-
ria nel Sindacato Autonomo Polizia Pe-
nitenziaria in qualità di Segretario 
Regionale e nell’Associazione Nazionale 
Pensionati come Componente del Diret-
tivo Nazionale. 
Per Giuseppe fare servizio significava 
realizzare la parte di un sogno glorioso 

che tutti noi Poliziotti coltiviamo sin dal 
nostro arruolamento. 
Per il Comandante di Reparto Ispettore 
Superiore Sostituto Commissario Giu-
seppe Manniello il sudore e il sacrificio 
quotidiano riescono a ripagarci della 
difficile missione che ci è stata affidata 
dal mandato costituzionale.  
Questo è l’esempio che ha simboleg-
giato il nostro e caro e compianto Giu-
seppe Manniello a cui intitoliamo la 
Sede Anppe di Melfi ad imperitura me-
moria.  
Seppur addolorati per la prematura 
scomparsa uomini come Giuseppe ci re-
stituiscono la forza di credere ancora e 

Nelle foto:  
alcuni momenti 

del Raduno

con più risolutezza nei nostri valori e 
possono indicarci una strada da seguire 
tra le tante avversità. 
Il nostro compito come Anppe è proprio 
quello di rinverdire il ricordo di questi 
umili e impavidi eroi perché ciò che 
siamo come Anppe, ciò che facciamo è 
questo: siamo la memoria ed il ricordo. 
Siamo guida per i giovani e comunità di 
colleghe e colleghi. Chi in servizio chi in 
quiescenza ma ognuno con la forza di 
una missione.  

La missione di non far perdere le me-
morie, di trasferirli a chi si affaccia alla 
vita o alla professione perché «Guar-

dare indietro è un po’ come rinnovare 
i propri occhi, risanarli. Renderli più 
adeguati alla loro funzione primaria, 



MELFI

luglio-dicembre 2022 • il Poliziotto Penitenziario in congedo n.39 • 7

guardare avanti.» Margaret Fairless 
Barber. 
E l’Anppe è questo ciò che fa. Custodisce 
gli esempi virtuosi e ne fa simulacro di 
ciò che deve essere l’agire di tutti noi 
così da guardare avanti speranzosi e 
saldi! Lo facciamo in maniera volontaria 
attraverso sezione diffuse sul territorio 
nazionale, giacché il volontariato è il tes-
suto connettivo della nostra società. E lo 
facciamo nelle forme più disparate. 
L’Anppe ha tra i suoi imperativi catego-
rici la diffusione dei valori di giustizia, 
legalità, lotta alla sopraffazione e tutela 
dei deboli.  
Noi come Anppe garantiamo attività di 
presidio agli ingressi delle scuole per-
ché i nostri bambini sono il bene più 
prezioso dell’umanità. 

Ci siamo nelle manifestazioni che esal-
tano le tante identità culturali che im-
preziosiscono l’Italia garantendo un 
presidio di sicurezza nelle iniziative ar-
tistiche e mostre. 
Diamo un fattivo contributo nelle attività 
di tutela e soccorso pubblico in occa-
sione di calamità naturali o di eventi di 
protezione civile. Come anche nelle at-
tività di supporto agli Uffici Giudiziari, 
nella sorveglianza nei parchi pubblici, 
collaborando con le Forze di Polizia in 
occasione di eventi sportivi e di altro ge-
nere. Ed è grazie a questo che mo-
striamo il volto nobile del Corpo e quella 
connessione emotiva con il territorio più 
forte di ogni ingiuria e di ogni aggres-
sione mediatica che pure abbiamo su-
bito e subiamo quotidianamente. 

s
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Partecipiamo ad iniziative di solidarietà 
sociale e di concreta attività a favore dei 
più sfortunati. e tante sono le collabo-
razioni in tutta Italia con la Caritas ed 
altri Enti caritatevoli. 
Abbiamo persino iniziato a organizzare 
e curare iniziative sportive dilettantisti-
che certi che lo sport, come l’arte e la 
cultura, siano strumenti per favorire la 
partecipazione e il senso di apparte-
nenza. Se ci si sente parte di una comu-
nità si tende a proteggerla. si combatte 
il male che pure può nascere dal mi-
gliore di noi quando si sente escluso. 
L’Anppe fa questo grazie ad una pre-
senza capillare sul territorio e alla voglia 
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dei nostri associati e dei ragazzi e delle 
ragazze del Corpo di spendersi per gli 
altri. 
Come poliziotti abbiamo servito e con-
tinuiamo a farlo con spirito di sacrificio 
e umanità nella trincea più difficile che 
è quella del carcere dove gli uomini si 
sentono ultimi e patiscono la privazione 
del più importante bene umano: la li-
bertà. Noi siamo stati e siamo lì Presidio 
dello Stato e dell’onorabilità delle nostre 
situazioni. E non tutti possiamo essere 
colmi di quel suo impavido coraggio 
perché, come diceva Paolo Borsellino, 
“è normale che esista la paura, in 
ogni uomo, l’importante è che sia ac-
compagnata dal coraggio. Non biso-
gna lasciarsi sopraffare dalla paura, 
altrimenti diventa un ostacolo che 
impedisce di andare avanti.” 
Conoscere gli esempi illustri, onorarli 
con un caloroso ricordo, dar loro una 
casa, come abbiamo fatto intitolando a 
Giuseppe Manniello la sede Anppe di 
Melfi, ci da modo di non essere sopraf-
fatti dalla paura e di vivere una vita 
degna di essere portata ad esempio alle 
giovani generazioni. 
Ognuno di noi associati Anppe, le nostre 
ragazze e i nostri ragazzi del Corpo, i 

Nelle foto:  
altri momenti 
della cerimonia

gazze, non siano sopraffatti dalla paura 
e vivano consapevoli di avere dietro di 
loro una comunità impavida della quale 
sono parte e cuore pulsante. 
Donato Capece - Presidente Anppe

simpatizzanti civili delle nostre associa-
zioni diffuse su tutto il territorio nazio-
nale, ogni giorno fanno questo: cercano 
di fare in modo che chi si avvicina a noi, 
noi stessi, i nostri ragazzi e le nostre ra-
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Nei mesi di aprile e maggio 2022 tutti i 
Soci sono stati mobilitati per pulire, bo-
nificare e ordinare al meglio sia la Sede 
che la Sala Congressi della Sezione 
Anppe di Rovigo.  
Dopo il lungo "fermo" dei primi mesi 
dell'anno a seguito di Covid 19 sono 
state completamente rimesse a nuovo 
le due stanze, date in comodato d'uso 
dalla Amministrazione Comunale di Ce-
regnano, con il plauso e i complimenti 
della stessa Amministrazione a mezzo 
del Sindaco Egisto Marchetti . 

Le attività della  
Sezione rodigina

 Rovigo Si sono svolte nelle giornate di 27 e 28 
maggio 2022 gli appuntamenti con la 9ª 
Edizione di Cinqueminutidilegalità 
presso le Scuole Medie di Ceregnano e 
Villadose della Provincia di Rovigo. 
Grazie alla collaborazione dei Dirigenti 
Scolastici Anppe Sezione di Rovigo ha 
potuto presentare il nuovo programma 
ad una platea  di oltre 130 Studenti con 
l'intervento di noti professionisti del set-
tore che hanno illustrato temi attuali 
come la violenza sulle donne, il bulli-
smo e il corretto uso del PC e smar-
tphone negli adolescenti concludendo 
con alcuni video che riguardano la vita 
negli Istituti Penitenziari.  
Alla fine dell'evento è stato apprezzato 
anche il dibattito nato dalla curiosità' 
collettiva degli studenti, docenti e inse-
gnanti intervenuti con la promessa di un 
ulteriore approfondimento nella aper-
tura con il nuovo Anno Scolastico 2022-
2023. Si ringrazia l'ospitalità degli 
Istituti e la preziosa collaborazione dei 
Soci Anppe all’evento. 

Nella Cerimonia del 2 giugno 2022 svol-
tasi a Rovigo, una delegazione della Se-
zione Anppe locale ha partecipato, con 
tutte le Associazioni d'Arma e Combat-
tentistiche della Provincia, alla manife-
stazione.  
Erano presenti il Prefetto di Rovigo S.E. 
Dott. Clemente Di Nuzzo e le più alte ca-
riche istituzionali militari e civili. 
 Cav. Roberto  Ernesto  Tramacere



Nella foto ammiriamo il piccolo Ema-
nuele nipote del socio Ispettore Capo 
Carmine Marchese. Gaetano Tozzi 
Vice Presidente della Sezione Anppe  
di Lucera e Foggia

Nel mese di giugno 2022 presso l'uni-
versità di Padova si è svolta la Festa dela 
Polizia Penitenziaria.  
Per i 205 anni della nascita del Corpo, 
tra le altre Sezioni Anppe presenti, c’era 
la Sezione provinciale di Trieste con il 
suo presidente Romolo Incarnato.

Annuale del Corpo 
2022 a Padova

 Trieste

 Trieste
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Festa dell’Arma dei 
Carabinieri

Lucera e Foggia  

Nelle foto, scattate il 6 giugno 2022 a 
Trieste durante le celebrazioni per la 
Festa dell'Arma dei Carabinieri, i soci 
della Sezione Anppe di Trieste e il Sin-
daco Roberto Di Piazza. 

 Trieste

Fiocco Azzurro  
nella Sezione

Un piacevole ricordo con  l'amico  An-
tonio Tozzi già Questore di Gorizia e 
Udine, scomparso una mattina del mese 
di giugno 2022. Nella foto è presente 
anche Enrico Sbriglia già Dirigente ge-
nerale del Dipartimento giustizia, as-
sieme al cappellano della CC di Trieste e 
allo scrivente Romolo Incarnato. 

Il Socio Anppe Vincenzo Florenzio 
chiede di pubblicare una immagine di 
San Basilide Martire, Patrono della Po-
lizia Penitenziaria, in quanto si ritiene 
da lui miracolato nell'incidente, avve-
nuto il 26 giugno 2018, con la pistola 
di ordinanza presso la sua abitazione a 
Mottola (TA), quando prestava servizio 
presso la Casa Circondariale di Matera.

 Matera



DALLE SEZIONI

12 • il Poliziotto Penitenziario in congedo n.39 • luglio-dicembre 2022

Giurano gli Allievi  
del 180° corso

 Caltagirone

In data 3 settembre, in occasione della manifestazione religiosa per gli apparte-
neti alle forze di Polizia e alle Associazioni che si è svolta a Caltagirone presso il 
Santuario del SS. Crocifisso del Soccorso, l'Arcivescovo  Emerito di Mondello  
S.E. Michele Pennisi  ha celebrato una SS. messa benedendo i loro mezzi di ser-
vizio. Il Presidente Giuseppe Lo bianco 

 Caltagirone

Anche quest'anno i volontari della Se-
zione locale dell'Associazione Nazionale 
Polizia Penitenziaria, abilitati al safety e 
security, sono stati presenti ad una serie 
di eventi e concerti organizzati dal co-
mune di Montorio al Vomano.  
Nelle foto i soci Anppe posano con due 
famosi attori: Gianpaolo Morelli e Mi-
chele Placido.

Eventi per l’estate 
montoriese

 Montorio V.

Una Santa messa per i poliziotti

In occasione del giuramento degli Al-
lievi di Polizia Penitenziaria del 180° 
corso  presso la Scuola di Formazione 
di San Pietro Clarenza (CT), tenutosi il  
21 luglio, era presente anche la Sezione 
Anppe di Caltagirone con il suo Labaro, 
invitata dal Direttore della Scuola 
dott.ssa Letizia Bellelli. 
Il Presidente Giuseppe Lo Bianco 

Il 25 luglio, 31 luglio e 1 agosto, su in-
vito del Sindaco Dott Fabio Roccuzzo, i 
soci della Sezione Anppe di Caltagirone 
hanno partecipato, assieme alle auto-
rità civili, militari e religiose ai festeg-
giamenti che si sono svolti in occasione 
delle festività del Santo Patrono della 
città San Giacomo. 
Il Presidente Giuseppe Lo bianco 

Festa del Patrono 
cittadino S. Giacomo

 Caltagirone
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Il 10 settembre 2022 Palermo omaggia 
il Maresciallo dei Carabinieri Vito Ievo-
lella con la deposizione di una corona 
d'alloro,  sulla lapide dedicata all’eroe 
dell’Arma dei Carabinieri in piazza Prin-
cipe di Camporeale. Nel commemorare 
il Maresciallo Vito Ievolella e per ono-
rare la memoria dei Caduti nella lotta 

 Palermo

 Siniscola

contro la mafia, la nostra Associazione 
ha voluto ricordare come ancora oggi 
questo eroe al servizio delle Istituzioni, 
ha pagato con la vita il suo impegno in-
condizionato, venendo assassinato in 
quanto simbolo della lotta alla mafia.  
Il sottufficiale Ievolella è stato un uomo 
di rilievo per le sue attività  investigative 
a tal punto che la mafia per eseguire la 
sua condanna decise di inviare quattro 
killer armati di tutto punto. 
Il Maresciallo Vito Ievolella, costituisce, 
per tutti noi, e per la città di Palermo, 
un esempio e una guida per la costante 
ricerca della giustizia. 
Il Presidente della Sezione Anppe 
Cav. Rosario Clemenza

Il 10 settembre 2022, la sezione Anppe 
di Siniscola ha organizzato una ker-
messe culturale di pregevole spessore 
che ha avuto la giusta gratificazione per 
la qualità e lo spessore degli intervenuti, 
la nutrita partecipazione  dei colleghi, 
in quiescenza e non, personale del 
Corpo degli di Custodia ieri e di Polizia 
Penitenziaria oggi.  
Erano presenti all’evento le Autorità lo-
cali, il Colonnello dell’Esercito Luciano 
Sechi, orgoglioso figlio di un Agente di 
Custodia, il Sindaco Gianluigi Farris, il 
Generale di Brigata Mauro d’Amico Di-
rettore del Gruppo Operativo Mobile, 
l’Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri Raf-
faele Cossu, anch’egli figlio di un Agente 
di Custodia, il sottoscritto quale Presi-
dente dell’Anppe locale e organizzatore 
dell’evento coadiuvato dal Segretario 
Vice Sovrintendente  Capo Marco Ruiu,  
il fratello del Cappellano  Francesco Mi-

gliorisi, Natalio,  in sua rappresentanza, 
oltre a colleghi e amici  accolti nella 
splendida  chiesa del Rosario, alla pre-
senza della Priora in vesti tradizionali e 
un cattolicissimo fraterno amico in 
abito antico, Piero. Questo evento è 
nato da una ricerca del relatore Colon-
nello Luciano Sechi, poeta, scrittore e 
studioso della lingua sarda, riguardante 
il poeta Gavino Contini, famoso per la 
sua fervida intelligenza, la sua arguzia 
e la sua prontezza. Contino, nato in una 
famiglia povera, nel 1875 fu assunto 
dapprima nel Corpo della Guardia 
Regia e, di stanza a Roma, in occasione 
di una gara poetica per il compleanno 
di Vittorio Emanuele II, vinse la disputa 
a suon di rime che gli valse un vitalizio. 
Successivamente passò nel Corpo degli 
Agenti di Custodia, ma nel 1890, a 
causa di una malattia, lasciò il Corpo 

Un incontro per  
ricordare l’Agente  
di Custodia-poeta  
Gavino Contini

Onori al Maresciallo  
dei CC Vito Ievolella

In occasione della Sagra dell'uva da 
tavola svoltasi l’11 settembre nel Co-
mune di Mazzarrone, su invito del Sin-
daco e del comando della Polizia 
Locale, i soci della Sezione Anppe di 
Caltagirone sono state impegnati a sup-
porto della locale P.M. a svolgere atti-
vità di sicurezza stradale per il flusso 
turistico dell'evento. 

 Caltagirone
Sagra dell’uva a 
Mazzarone

per dedicarsi esclusivamente alla poe-
sia. E’ stato forse il più importante 
poeta estemporaneo del suo tempo e 
l’aver fatto parte del Corpo degli Agenti 
di Custodia ci onora e ci rende orgo-
gliosi. Al termine degli interventi, con 
aneddoti e ricordi personali di 
luoghi e situazioni, si è tenuto 
un rinfresco davanti la Chiesa e 
a seguire una serata conviviale 
con chi è in pensione e ha con-
dividiso questo momento di co-
noscenza e con tanti amici e/o 
colleghi. Sì amici, perché al di là 
dell’aspetto materiale è quel 
senso di appartenenza che conti-
nua a pervadere le nostre esistenze in 
una alternanza di sensazioni ed emo-
zioni che ci fanno sentire una Famiglia.  
Un affettuoso e cordiale saluto.  
Il  Presidente Raffaele Dettano  
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Premio “Amico Forze 
dell’Ordine 2022“

 Venezia

Nella ricorrenza del trentesimo anni-
versario delle stragi di Capaci e di via 
D’Amelio, la Sezione Anppe di Venezia 
con il patrocinio dell’Associazione “Ca-
valieri di San Marco”, sabato 17 set-
tembre, nella biblioteca della chiesa di 
San Francesco della vigna a Venezia, 

presentava il film: “Grande”, in memo-
ria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino, nell’ambito della 24° Edi-
zione del premio “Amico Forze del-
l’Ordine 2022”, con relatore l’avv. 
Stefano Marrone, presidente della Ca-

mera Penale della Riviera del Brenta e 
del Miranese. Nel corso della cerimo-
nia, il presidente della Sezione Anppe 
di Venezia, cav. Filomeno Porcelluzzi 
consegnava all’imprenditore Luciano 
Boscolo Cucco, l’ambito diploma di 

9ª edizione della 
gara “Corrinsieme“ 

 Melfi

La Sezione Anppe di Melfi è stata invitata 
a dare supporto  alla circolazione stra-
dale nelle strade del comune di  Melfi  
in occasione della  gara podistica “9ª 
CORRINSIEME PER DONARE UN SOR-
RISO”  che si è tenuta domenica  18 Set-
tembre 2022 valevole per il campionato 
regionale. Tra i  ringraziamenti ricevuti 
per la riuscita della gara, in particolare  
vi è quello  di Vincenzo Latorraca  Pre-
sidente dell’asd Bramea Vultur Run-
ners di Melfi, che ha consegnato una 
targa ricordo in segno di stima e grati-
tudine alla Sezione Anppe di Melfi. 

“Amico Forze dell’Ordine 2022”, men-
tre il cav. Giuseppe Vianello, presidente 
dell’Associazione “Cavalieri di San 
Marco” una targa di benemerenza, il 
premio  è stato parimenti conferito 
anche a don Antonio Biancotto, cappel-
lano della Casa Circondariale Santa 
Maria Maggiore di Venezia, e agli autori 
del film “Grande”, Emanuele  Duso e  
Nicola De Benetti, due giovani ragazzi 
della provincia di Venezia con una 
grande passione per il cinema e la regia 
che, tra il 2018 e il 2019, hanno realiz-
zato un cortometraggio intitolato “Li-
beri”; il titolo era riferito alla mafia 
(liberi dalla mafia) e il corto era stato 
presentato all’associazione “Libera: 
contro le mafie”. Il progetto di 
“Grande” è nato dopo la lettura del-
l’omonimo romanzo di Daniele Nica-
stro. Premiati anche il direttore del 
Museo storico militare di Jesolo, Franco 
Vidotto, e infine  l’On. Giorgia Meloni 
per il grande impegno preso nei con-
fronti di tutte le Forze dell’Ordine, la 
certezza della pena e la sicurezza degli 
italiani sarà nuovamente al centro del-
l’azione dello Stato .  
Alla cerimonia era presente la Dotto-
ressa Immacolata Mannarella, Direttore 
della Casa Circondariale di Venezia, la 
quale consegnava tre attestati di bene-
merenza: all’Ispettore Superiore Vitan-
tonio Petrelli, ex Comandante di 
Reparto, e agli Assistenti Capo France-
sco Barbaro  e Francesco Piccione. 
Ospite d’Onore Luciano Tirindelli, com-
ponente della scorta del Giudice Fal-
cone, Presidente Associazione “scorta 
Falcone quarto Savona 15” . 
Filomeno Porcelluzzi
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 Aversa

I soci della Sezione Anppe di Padova 
hanno partecipato, presso il monu-
mento “Memoria e luce” di Padova, alla 
commemorazione delle vittime dell’at-
tentato avvenuto l’11 settembre.

Commemorato 
l’11 settembre

 Padova

Nella giornata del 25 settembre, presso 
la parrocchia San Matteo Apostolo di 
Giusvalla (SV) si sono tenute le Cresime 
di alcuni allievi Viceispettori di Polizia 
Penitenziaria della Scuola di Forma-
zione di Cairo Montenotte.

 Pordenone

La Cresima degli  
allievi Viceispettori

Il 22 settembre 2022  la Sezione Anppe 
di  Pordenone ha partecipato alla com-
memorazione per le Vittime del Dovere 
che si è tenuta davanti il Tribunale dove 
vi è un monumento a loro dedicato, per 
non dimenticarle mai. 
Oltre al presidente del Tribunale e il 
Procuratore Capo Raffele Tito erano 
presenti le massime autorità civili e mi-
litari  e delle varie forze dell'ordine.

Per non dimenticare 
le Vittime del Dovere

Nelle foto i Soci della sezione Anppe di 
Aversa che sono intervenuti alla ceri-
monia di inaugurazione della Sezione 
di Melfi presso la locale casa circonda-
riale e Raduno interregionale Basili-
cata, Puglia e Campania. 
Armando Ortodosso

Presenti all’apertura 
Sezione di Melfi

 Cairo Montenotte
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 Matera

 Niscemi

Il 1 ottobre la Sezione Anppe di Niscemi, 
unitamente ai Rangers International  
delegazione di Niscemi, hanno parteci-
pato alla cerimonia in ricordo del Cara-
biniere Roberto Ticli. 

 Trieste

Domenica  9 ottobre 2022 il  NOG (Nu-
cleo Operativo Giovani) della Sezione 
Anppe di Niscemi, insieme ai Rangers 
International  di Niscemi, ha partecipato 
al progetto "Gita  al Campo Volo".

 Caltagirone

Alcune foto dei Soci della Sezione 
Anppe di Matera che hanno partecipato 
all’inaugurazione della Sezione “Giu-
seppe Manniello” di Melfi e al Raduno 
Interregionale del 28 settembre.

La partecipazione  
al Raduno di Melfi

Alcuni soci Anppe di Trieste sono stati 
impegnati, il  7 e l’8 ottobre, a supporto 
di un evento cinofilo organizzato dal-
l'associazione Ciao ciao bau bau.

Un evento cinofilo

Partecipazione del 
NOG al Campo volo

Commemorato il 
CC. Roberto Ticli

 Aversa

Il 2 ottobre 2022 si è tenuta presso la 
città di Casal di Principe (CE) la 1ª edi-
zione della gara podistica "Albanova 
Run". Il Nucleo Operativo della Sezione 
Anppe di Aversa era presente in sup-
porto alle locali forze di Polizia per ga-
rantire l’ordine pubblico e la gestione 
dei servizi di viabilità.

Ordine pubblico alla 
gara podistica

Vigilanza ambientale dei nostri soci 
della Sezione Anppe, nella giornata 
dell’8 ottobre, presso il cimitero monu-
mentale di Caltagirone

 Caltagirone
La vigilanza dei Soci
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 Niscemi

La sezione Anppe di Niscemi,  insieme 
ai Rangers International e all’Associa-
zione Nazionale Carabinieri di Niscemi  
ha prestato servizio di ordine pubblico 
in occasione della Festa d'Autunno che 
si è svolta  in Piazza Vittorio Emanuele 
a Niscemi il 15 ottobre 2022.

In data 9 ottobre la Sezione Anppe di 
Trieste, ha partecipato, insieme ad altre 
Associazione d'Arma e ai Pompieri vo-
lontari, contribuendo con il loro sup-
porto alla riuscita della manifestazione 
veliera della Barcolana, sul belvedere 
di Trieste Carso triestino.

Supporto dell’Anppe 
alla “Barcolana” 

 Trieste
La Festa d’Autunno 
in città con l’Anppe 

I soci Anppe della sezione di Trieste  ogni anno, dal 
13 maggio al 13 di ottobre, fanno assistenza alle 
processioni del Tempio di Monte Grisa. Nelle foto 
le immagini della chiusura del 13 ottobre 2022.

 Trieste
Processioni al Santuario  
Mariano di Monte Grisa 

Il 10 ottobre 2022 a Campobasso, in 
Piazza Prefettura è stata esposta la teca 
itinerante promossa dall’associazione 
“Quarto Savona Quindici” contenente 
l’auto distrutta nell’attentato  al Guidice 
Falcone del 23 maggio 1992 a Capaci. 
Il Presidente Fabio Barca

In piazza la teca con 
l’auto di Falcone 

 Campobasso

Il 12 ottobre si è tenuta una cerimonia 
in ricordo della frana che, venticinque 
anni fa, colpì il quartiere Sante Croci di 
Niscemi. Presenti alla Santa messa 
anche i soci della Sezione Anppe con i 
Rangers International di Niscemi.

L’anniversario di una 
frana devastante

 Niscemi  Trieste

Daniele Dean, socio Anppe della Se-
zione di Trieste  ha partecipato alle gare 
di tiro del Triveneto. Il 15 ottobre era 
presso il poligono di Venezia  Lido e il 
22 ottobre presso quello di Udine.

Gare di tiro del  
Triveneto 
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Il 22 ottobre i soci della Sezione Anppe 
di Palermo-Termini Imerese con alcuni 
colleghi in servizio alla C.C. Pagliarelli 
inviati dal Dirigene Aggiunto Giuseppe 
Rizzo, hanno partecipato alla sesta edi-
zione del torneo di bowling “Uno 
strike per la legalità”, organizzato dal 
dott. Giuseppe Puleo, dal Siulp (sinda-
cato della PS)  in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Polizia di Stato 
di Palermo. All’evento hanno parteci-
pato varie Associazioni e Istituti scola-
stici di Bagheria, che promuovono la 

 Palermo

 Niscemi

Uno strike per la  
legalità - 6ª edizione

 Trieste

Il 15 ottobre 2022, presso il poligono 
di Cernical in Slovenia si è svolto l'alle-
namento dei soci Anppe con il Presi-
dente di sezione della sede di trieste 
per le prossime gare di tiro dinamico. 

Allenamento di tiro 
per i soci Annpe  

 Trieste

Il 20 ottobre 2022, in occasione del gemellaggio con 
l'Associazione Arma dell’Aeronautica, alcuni soci  del-
l'Anppe  della sezione di Trieste sono stati ospitati 
nell’aeroporto di Aviano (Pordenone), uno dei più an-
tichi d’Italia dopo quello di Centocelle a Roma.

Visita dell’Anppe 
all’aeroporto di 
Aviano

legalità tramite iniziative e progetti. 
Presenti anche il prof. Andrea Torcivia 
Direttore del CESFAT (Laboratorio di 
Criminologia e Sociologia Forense di 
Palermo e l’Associazione Nazionale 
Guardia di Finanza, l’Associazione Na-
zionale Carabinieri, l'Istituto Tecnico 
per il Turismo e il Liceo Artistico (i cui 
studenti hanno dipinto i birilli che sono 
stati donati ai presenti).  
Ha concluso Peppe Puleo dichiarando: 
«legalità e sociale sono come una ca-
lamita che attira e attrae a sè tanta 
bella e brava gente e oggi siamo stati 
la dimostrazione».  
Il Presidente della Sezione 
Cav. Rosario Clemenza

Ottobre 2022. I soci Anppe alla messa 
in Memoria dei Carabinieri insigniti 
della Medaglia d’Argento al V.M.

Seconda edizione di “Pane e olio”, la-
boratorio di giardinaggio creativo, il 18 
ottobre 2022, realizzato nell’ambito del 
progetto Connessioni di Comunità, 
sostenuto dal Cesvop di Palermo e Fon-
dazione CON IL SUD. I nonni della casa 
di ospitalità “Giuseppe Giugno” di Ni-
scemi hanno accolto noi ed i nostri gio-

 Niscemi
“Pane e olio” 
giardinaggio creativo

vani, con la partecipazione attiva dei 
minori non accompagnati provenienti 
da paesi extracomunitari, per un con-
fronto tra generazioni diverse.  
I ragazzi presenti, infatti, hanno un’età 
compresa tra i 12 ed i 25 anni, mentre 
gli anziani sono tutti over 65.
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Una gara in piazza 
per la legalità 

 Pescara

Il 23 ottobre 2022 in Piazza Salotto a 
Pescara si è tenuto "PesGara per la le-
galità", un evento che unisce preven-
zione, sport, legalità solidarietà.  
Un collage di valori promosso dalla 
Prefettura di Pescara per volontà del 
Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, in si-
nergia con Polizia, Carabinieri, Guardia 
di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia 
locale, Esercito, Guardia costiera e Ae-
ronautica, Asd Passologico e in colla-
borazione con gli Assessorati allo Sport 
del Comune di Pescara, guidato da Pa-
trizia Martelli, e della Regione Abruzzo 
con Quintino Liris. Inaugurato anche il 
Villaggio della Prevenzione e della Sa-
lute coordinato dalla Lilt presieduta in 
Abruzzo dal professor Marco Lom-
bardo. Erano presenti all’evento anche 
i soci della Sezione Anppe di Pescara. 

 Trieste
Alzabandiera per la 
Trieste italiana

Cerimonia di  alza /ammaina bandiera il 
26 ottobre a Trieste in Piazza dell'Unità 
d'Italia  per i sessantotto anni del ritorno  
all’Italia della città.  
Oltre alle più alte cariche istituzionali 
dello Stato, sia civili che militari, erano 
presenti i soci della Sezione triestina del-
l’Anppe unitamente al Direttore e al Co-
mandante Casa Circondariale di Trieste. 

Treno della Memoria ha fatto 
tappa a Termini Imerese

 Palermo

Il 29 ottobre il Treno della Memoria 
con il Milite Ignoto a fatto scalo a 
Termini Imerese. Era il 4 novembre 
1921 quando, nel sacello dell'Altare 
della Patria, a Roma, venne tumulata la 
salma del Milite Ignoto, in memoria 
dei tanti militari caduti in guerra e di cui non si conosce 
il nome o il luogo della sepoltura. Il Treno della Memo-
ria,  partito da Trieste il 6 ottobre, è lo stesso che, nel 
1921, trasportò la salma del “Milite Ignoto”, scelta da 
Maria Bergamas, tra quelle di 11 Caduti italiani non iden-
tificati. Il binario 1 della nostra stazione ferroviaria era 
stracolmo di ragazzi, bimbi con fiori bianchi, famiglie, 
Scuole, Associazioni combattentistiche e non, Autorità 
civili e militari. I Sindaci di Caccamo e Sciara insieme a 
noi a testimoniare la presenza delle rispettive Comunità. 
Tutti insieme ad accompagnare il viaggio del Treno della 
Memoria per mantenere vivo il ricordo di tutti i Caduti 
che, con il loro sacrificio, hanno contribuito a costruire 
l’Unità nazionale e il concetto di Patria. 

 Trieste
Preparazione in  
Slovenia per le  
prossime gare
Sabato 29 ottobre 2022  una delle squa-
dre di tiro della Sezione Anppe di Trieste 
si è allenata nel poligono di C'ernotic in  
Slovenia, per la preparazione alle gare 
di tiro dinamico che si terranno il pros-
simo 19 novembre 2022. 
Il Presidente Romolo Incarnato 
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Il 29 ottobre 2022, nell'atrio dell'ex Provveditorato del 
carcere San Donato di Pescara è stato inaugurato un 
busto di Valentino Di Bartolomeo, già Comandante delle 
case circondariali di Chieti e di Pescara e fondatore 
della Sezione Anppe "Emilio Alessandrini" 
Il busto è stato realizzato dal collega della Polizia Peni-
tenziaria, Maestro scalpellino Massimo Blasioli.  
Valentino Di Bartolomeo, scomparso a causa del Covid 
all’età di 65 anni, è stato “Un grande esempio di uma-
nità e simpatia”, così lo ricordano amici, colleghi e 
parenti. Per la nostra vice Presidente Gabriella Ienti-
lucci, il busto in onore del marito “E’ un'emozione 
fortissima, nel solco di tutto quello che abbiamo 
condiviso insieme.”  
Tra le Tante le persone intervenute, Antonio Mariano, 
Presidente della sezione Anppe "Emilio Alessandrini" 
di Pescara, lo ha ricordato con emozione “Con Valen-
tino c'era una grande amicizia e siamo stati subito 
d'accordo nel fondare questa sezione Anppe. I ri-
cordi sono tanti e per molti è stato come un padre, 
sempre disponibile. Per questo lo ricordiamo tutti 
con grande affetto”.

 Pescara
Un busto in ricordo del Pres.  
Valentino Bartolomeo

Il 29 ottobre una rappresentanza della 
Sezione Anppe di Benevento, ha parte-
cipato alla Giornata delle Forze Ar-
mate e dei Caduti di tutte le guerre a 
Santa Croce del Sannio (BN). 
Il Coordinatore Nazionale  
Giuseppe Cimino

Giornata delle Forze 
Armate e dei Caduti

 Benevento

DALLE SEZIONI

Nella foto la commemorazione dei Ca-
duti di tutte le guerre sul colle di San 
Giusto a Trieste del 2 novembre 2022.   

Onorati i Caduti di 
tutte le guerre

 Trieste

Il 1° novembre, presso il Sacrario della 
Foiba di Basovizza a Trieste, si è tenuta 
la consueta cerimonia di chiusura dei 
riti di di alza e ammaina bandiera.  
Alla presenza del sindaco di Trieste, un 
picchetto dell'associazione Nazionale 
Alpini, con il gonfalone della città di 
Trieste. Presenti anche i soci Anppe.

Conclusi i riti di alza 
bandiera a Basovizza

 Trieste

Celebrata il 2 novembre 2022, presso il 
cimitero di Pordenone, una messa in 
suffragio dei Caduti e deposta una co-
rona davanti al monumento che ricorda 
gli stessi. Presente anche l’Anppe di Por-
denone che ha ricevutoi gli apprezza-
menti del Questore, del Prefetto e delle 
varie autorità intervenute.

Messa per i Caduti

 Pordenone
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DALLE SEZIONI

Venerdi 4 novembre 2022 una delega-
zione della Sezione Anppe di Benevento 
ha partecipato alla Giornata dell'Unità 
Nazionale e delle Forze Armate.

Giornata dell’Unità  
e delle Forze Armate

 Benevento

Il 4 novembre 2022

 Alessandria

Il 2 novembre 2022 presso la sede del 
Dipartimento dell'Amministrazione Pe-
nitenziaria, in occasione della cerimo-
nia di commemorazione dei defunti, 
erano presenti quattro unità della se-
zione Anppe di Aversa per onorare i Ca-
duti del Corpo di Polizia Penitenziaria. 
Presenti  il Ministro della Giustizia Carlo 
Nordio ed il Capo del DAP Carlo Re-
noldi. Armando Ortodosso 

2 novembre al DAP 
per i nostri Caduti

 Aversa

La Sezione Anppe di Melfi è stata invitata 
dal Sindaco a partecipare, il 4 novembre 
2022,  alla Giornata dell'Unità Nazio-
nale e delle Forze Armate.

Partecipazione alle  
celebrazioni del 4 novembre

 Melfi

Una Rappresentanza della Sezione 
Anppe di Alessandria ha partecipato alla 
Commemorazione per i riti del 4 no-
vembre con la deposizione di una co-
rona al Monumento ai Caduti della città.

Il 3 novembre 2022, in Piazza Unità 
d'Italia, si è celebrata la ricorrenza dello 
sbarco in città durante la Prima Guerra 
Mondiale .

Cerimonia in Piazza 
per lo sbarco del 1918

 Trieste
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Celebrato in Piazza 
il 4 novembre

 Vicenza
Deposta una corona 
per i Caduti in guerra

 Pescara

L'Anppe di Pordenone in Piazza per 
onorare Caduti nella Giornata delle 
Forze Armate, ricevendo gli apprezza-
menti delle alte Autorità delle Forze del-
l'ordine civili e militari intervenute. 

Celebrata il 4 novembre 2022 in Piazza 
Garibaldi, con la deposizione di una co-
rona al Monumento ai Caduti, la ricor-
renza dell'Unità Nazionale e delle Forze 
Armate. Presenti anche i soci della Se-
zione Anppe “Emilio Alessandrini”.

L’Anppe presente  in 
Piazza il 4 novembre

 Pordenone

Il 4 novembre 2022, alla presenza del 
sindaco Bottaro e del comandante De 
Pinto, la Sezione Anppe di Trani ha par-
tecipato alla  Giornata dell'Unita Na-
zionale delle Forze Armate.

 Trani
Giornata dell’Unità  
e delle Forze Armate
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Il 6 novembre la Sezione Anppe di Gui-
donia Montecelio, presieduta da Salva-
tore Ardita e rappresentata dai due vice 
Presidenti Franco Di Girolamo e Ales-
sandro Goffredo, con alcuni iscritti ha 
fatto la sua prima uscita in pubblico a 
Gerano (RM) dove, alla presenza dei 
rappresentanti delle varie Forze Ar-
mate, è stata deposta una corona al 
monumento ai Caduti nella strage di 
Nassiriya. Il sindaco Danilo Felici, oltre 
a ringraziare quanti nella vita lavorativa 
svolgono queste importanti missioni 
per la società,  ha ricordato ed onorato 
anche i Caduti del paese di Gerano 
nelle due Guerre Mondiali.

Prima uscita della  
Sezione Anppe

 Guidonia M.

Il 4 novembre 2022 la sezione Anppe di 
Aversa era presente con una delega-
zione in servizio di rappresentanza alla 
solenne cerimonia alla Giornata del-
l'Unità Nazionale e delle Forze Ar-
mate, che si è tenuta nei comuni 
casertani di Aversa e San Tammaro. 

 Niscemi
4 novembre ad Aversa 
e San Tammaro

Il 5 novembre 2022, si è svolta nel 
Duomo  della cittadina di Muggia (TS), 
la manifestazione della Federcaccia, or-
ganizzata dal Presidente Fabio Merlini. 
Presenti i sindaci delle città di Trieste e 
Muggia oltre a numerose  autorità cit-
tadine. La santa messa è stata celebrata 
da S.E. Giampaolo Crepaldi Vescovo di 
Trieste. La Sezione Anppe di Trieste ha 
partecipato alla cerimonia con nume-
rosi soci in una Cattedrale affollatis-
sima.

 Trieste
Manifestazione della 
Federcaccia a Muggia

 Aversa

Domenica 6 novembre 2022, presso il 
Comune di Cesa (CE) si è tenuta una 
cerimonia di commemorazione dei de-
funti. La Sezione Anppe di Aversa era 
presente alla cerimonia con una dele-
gazione in servizio di rappresentanza.

L’Anppe a Cesa per  
la commemorazione  
dei defunti

 Aversa



DALLE SEZIONI

24 • il Poliziotto Penitenziario in congedo n.39 • luglio-dicembre 2022

A 19 anni dall'attacco alla base MSU di 
Nassiriya, il 12 novembre 2022 i soci 
della Sezione Anppe di Guidonia Mon-
tecelio-Tivoli hanno partecipato alla ce-
rimonia in ricordo delle Vittime.

 Guidonia M.

 Montorio V.

L’omaggio alle  
vittime di Nassiriya

 Pescara
L’Anppe ricorda i morti  
nell’attentato di Nassiriya  

 Trieste
Il 12 novembre 2022, nella locale casa circondariale, 
alcuni soci della sezione Anppe di Trieste, hanno par-
tecipato alla  festa per il pensionamento del Sovrinten-
dente Capo coord. Liliana Persi  e dell’Assistente Capo 
coord. Luigi Nisolini, ai quali sono state consegnate 
due targhe di benemerenza da parte della Sezione 
Anppe. Presenti anche il comandante e il direttore che 
hanno augurato loro una serena quiescenza.

Festa di pensionamento per due colleghi

Anche la sezione Anppe di Montorio al 
Vomano era presente alla ricorrenza 
dei Caduti di Nassiriya e nelle missioni 
all'estero che si è tenuta  a Teramo il 
12 novembre 2022. L'associazione del 
personale in quiescenza della Polizia 
Penitenziaria è stata rappresentata a Te-
ramo dall'Assistente Capo Claudio Ta-
rullo e dal volontario Massimo.

Il 12 novembre 2022, Pescara ha ricordato i morti di 
Nassiriya nel diciannovesimo anniversario dell'atten-
tato con una cerimonia che ha visto la partecipazione 
del sindaco Masci, delle autorità civili e militari citta-
dine oltre che delle Associazioni combattentistiche e 
d'Arma, compresa la Sezione Anppe “Emilio Alessan-
drini”. La commemorazione delle vittime dell'attentato 
(avvenuto il 12 novembre 2003 a Nassiriya, in Iraq, 
nel quale morirono 17 militari - dodici carabinieri e 
5 uomini dell'esercito - e 2 civili), si è tenuta nel piaz-
zale antistante il Tribunale di Pescara alla presenza del 
Prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, del Sindaco 
Masci e del Presidente del Consiglio comunale Anto-
nelli, con la deposizione di una corona al monumento 
che ricorda i Caduti. 

A Teramo per le  
vittime di Nassiriya
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 Uri

In occasione del 77° anniversario del-
l'eccidio degli appartamenti al disciolto 
Corpo degli Agenti di Custodia, il 18 no-
vembre 2022, presso il cimitero di Al-
ghero si è tenuta una cerimonia in loro 
onore. Erano presenti alla commemo-
razione il Sindaco  di Alghero Mario Co-
noci, il direttore della C.R. di Alghero 
Dott.ssa Elisa Milanesi, i parenti e i col-
leghi dei defunti. Insieme a loro, pre-
sente anche una folta rappresentanza  
della Sezione Anppe di Uri, guidata dal 
Presidente Raffaele Spanu.

Il 13 novembre 2022. la Sezione Anppe 
di Aversa era presente con una delega-
zione in servizio di rappresentanza alla 
solenne cerimonia della Giornata delle 
Forze Armate e per la commemora-
zione dei Caduti di tutte le guerre presso 
il comune di Parete (CE).

Cerimonia delle 
Forze Armate 2022 

 Aversa
L’anppe ricorda i Caduti con  
cerimonie ad Uri e Alghero

I soci della Sezione Anppe di Porde-
none hanno collaborato con l'associa-
zione di volontariato il Noce.  
L'Anppe  sempre presente dove c'è bi-
sogno: nel sociale e nelle comunità. 

 Pordenone
Le noci fanno bene  
al cuore - 8ª edizione

Il 19 novembre, una delegazione della 
Sezione Anppe di Niscemi, in collabo-
razione con i Rangers International di 
Niscemi, ha partecipato alla Sfinciata 
di San Martino tenutasi in Piazza  Vit-
torio Emanuele, per valorizzare con 
tante attività le tradizioni cittadine.   

La “Sfinciata di San 
Martino” in città

 Niscemi

Il 14 novembre 2022,  la Sezione Anppe 
di Trieste ha partecipato con una  sua 
rappresentanza, alla mostra  che si è te-
nuta presso l’ufficio postale centrale cit-
tadino  in occasione dell'emissione del 
francobollo e dell'annullo postale per 
gli ottant'anni della battaglia di El Ala-
mein, in Egitto, nel 1942.

Rappresentanza 
all’ufficio postale

 Trieste

Il 4 Novembre, la Sezione Anppe guidata dal presidente 
Raffaele Spanu, ha partecipato alla cerimonia  di com-
memorazione dei defunti tenutasi in città. 
È stato bello vedere tanti discendenti di questi Caduti e 
decorati partecipare alla santa messa davanti al monu-
mento per l'onore dei Caduti.  
Il momento solenne si è svolto alla presenza del Presi-
dente del Consiglio regionale della Sardegna, onorevole 
Michele Pais e alla Giunta comunale, guidata dal sin-
daco Matteo Emanuele Dettori. Il sindaco ha ringraziato 
tutte le Associazioni d'Arma presenti alla cerimonia.



DALLE SEZIONI

26 • il Poliziotto Penitenziario in congedo n.39 • luglio-dicembre 2022

 Trieste

Nella foto Ilaria, figlia del socio Anppe 
della Sezione di Trieste Giorgio Rossi, 
che il 25 novembre si è laureata all'Ac-
cademia di Belle Arti di  Bologna in Re-
stauro di beni culturali  con 110 e 
lode e dignità di stampa.  
Congratulazioni  alla dottoressa Ilaria.

Laurea per Ilaria 

La competizione di tiro, organizzata dal 
Presidente Roberto Semi  della sezione 
triestina dell’Unuci, si è tenuta il 19 no-
vembre 2022 presso il poligono di Opi-
cina. La gara si è conclusa con la 
squadra della Sezione Anppe di Trieste 
al primo posto  e completata con il 3° 
terzo posto inviduale del socio Nunzio 
De Corato. La squadra, oltre al socio 
Nunzio De Corato, era composta dai 
soci Fulvio De Grassi, Daniele Deian, 
Franco De Martino e da Renato Vece. 

“Memorial Sartori” 
 gara di tiro Unuci

 Trieste

Il 21 novembre 2022, in occasione 
della ricorrenza della "Virgo Fidelis" 
protettrice dell'Arma dei Carabinieri, 
su invito del Comandante della Compa-
gnia Carabinieri di Caltagirone, la lo-
cale Sezione Anppe è stata presente, 
con i soci e il Labaro, alla celebrazione 
eucaristica presieduta da S.E. il Ve-
scovo Calogero Peri.

Festa dei Carabinieri 
per la “Virgo Fidelis”

 Caltagirone

Partecipazione dei soci della Sezione 
Anppe di Pordenone alla raccolta per 
la  colletta alimentare nazionale che si 
è tenuta il 26 novembre 2022 in città. 

Colletta alimentare 
nazionale

 Pordenone

Domenica 27 novembre 2022, in occa-
sione della seconda edizione della 
corsa podistica "Corri Teverola", che 
si è tenuta a Teverola in provincia di Ca-
serta, alcuni volontari del Nucleo Ope-
rativo della Sezione Anppe di Aversa 
hanno collaborato con le locali forze di 
Polizia dando il loro contributo per il 
mantenimento dell’ordine pubblico e 
la gestione della viabilità durante lo 
svolgimento della gara. 

Corsa podistica 
“Corri Teverola”

 Aversa
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Nei primi giorni di novembre i soci 
della Sezione Anppe di Firenze hanno 
partecipato, a Montemurlo (Prato,) a 
una celebrazione funebre in onore del 
Brigadiere dei Carabinieri Metello Maz-
zei morto nella Seconda Guerra Mon-
diale la cui salma si trovava ancora in 
Germania. Grazie alla tenacia e perse-
veranza di un maresciallo del posto si è 
riuscito a riportare in Patria il feretro. 
Successivamente è stato eretta nel cimi-
tero una Stele in suo onore. 
Presenti alla commemorazione il ve-
scovo di Prato e le più alte cariche dei 
Carabinieri unitamente alle varie Asso-
ciazioni militari e civili locali.  
Giuseppe Pagano

Ritorno della salma 
di Metello Mazzei 

 Firenze

Il 27 novembre 2022, invitati dal-
l'amico  Presidente dell'ANPS Maurizio 
Iannarelli, i Soci della la Sezione Anppe 
di Trieste hanno partecipato alla mo-
stra  di Presepi che si è tenuta nell'ex 
scuola elementare di Servola (TS). 
Nella foto un presepe del 1937. 

Mostra di presepi 
per i Soci Anppe

 Trieste

 Pordenone

il 30 novembre 2022, presso la Basilica 
di Maria Santissima delle Grazie a Be-
nevento, si è celebrato,  il 6° anniver-
sario della morte di Rino Garofano, 
mio fratello nonché collega. Sono un 
Assistente Capo Coordinatore di Polizia 
Penitenziaria in pensione dal 2018  e 
Socio Anppe della Sezione di Volterra. 
E’ mio desiderio e quello dei miei fa-
miliari ricordare Rino sempre e in ogni 
momento, soprattutto nel giorno della 
sua prematura scomparsa sopraggiunta 
a seguito di un destino crudele.  
Antonio Garofano 

Per ricordare un Grande Amico  
nel giorno del suo compleanno
Il 1° dicembre 2022 sarebbe stato il compleanno di un collega, ma soprattutto di 
un Grande Amico con la A maiuscola, un fratello, mai avuto una discussione sempre  
rispetto reciproco.  
Mi riferisco all'Ispettore Nicola Gallicchio del Corpo di Polizia Penitenziaria di 
Udine che ci ha lasciati un anno fa.  
Auguri di cuore Nicola, siamo sicuri che festeggerai con altri Angeli del Signore 
che faranno una grande festa in tuo onore . 
Siamo sicuri che sei in mezzo a noi, soprattutto con i tuoi cari, pronto a proteggerli 
come hai sempre fatto . 
Donato Bisceglia Coordinatore Anppe - Pordenone 

 Benevento

Rino Garofano era nato ad Al-
tavilla Irpina (AV) il 10  dicem-
bre 1960. Dopo la nomina ad 
Agente fu inviato in servizio 
presso  la C.C.Torino “Lorusso e 
Cutugno”. Il pomeriggio dell’8 
giugno 2016, dopo un malore, giunse all'Ospedale 
San G. Bosco. Fu dimesso dal repartoil 21 giugno 
2016 con la terribile diagnosi di “Mesotelioma  
Pluerico”. Esempio di umiltà. onestà, impegno e 
dedizione ha smesso di lavorare soltanto pochi 
giorni prima del suo decesso, avvenuto nella serata 
del 30 novembre 2016, dopo mesi di sofferenza. 
Rino ci lascia in eredità il suo prezioso esempio di 
dedizione al servizio e la sua testimonanza di 
grande umanità, principio fondamentale che anima 
chi veste la divisa, quella divisa che Rino ha portato 
sempre con orgoglio e ha vestito fino all'ultimo 
battito del suo generoso cuore. 

Rino Garofano e il 
ricordo del fratello



DALLE SEZIONI

28 • il Poliziotto Penitenziario in congedo n.39 • luglio-dicembre 2022

Il 2 dicembre 2022 si è tenuta una cena 
sociale per tenere unito il personale 
della Polizia Penitenziaria in servizio e 
in quiescenza, oltre la fratellanza che 
rimane in eterno. Presente anche l'ex 
Direttore Francesco Macrì  che ha di-
retto per una vita la Casa Circondariale 
di Udine, anche se oggi le sue precarie 
condizioni di salute lo costringono su 
una sedia a rotelle, non vuole mai man-
care agli incontri, sia allegri che per sa-
lutare un vecchio amico; questo lo ha 
sempre contraddistinto perchè  per  lui 
tutte le persone in servizio erano e 
sono come suoi figli, ugrande esempio 
da imitare e portare avanti sempre. 
Presenti anche il comandante del re-
parto e il suo vice. Inoltre, l’immanca-
bile presenza spirituale del cappellano 
Di Giuseppe che tra un mese lascerà il 
posto ad uno più giovane, per incarico 
diverso disposto dal Vescovo. Don Giu-
seppe è stato una guida fondamentale 
e punto di riferimento per tutti. Auguri 
don per il suo futuro incarico per por-
tare sempre la voce del Signore e fare 
la sua volontà  
Il coordinatore Anppe di Pordenone 
Donato Bisceglia 

Cena sociale tra  
colleghi a Udine

 Pordenone

Organizzato dall'Anppe, il giorno 3 di-
cembre 2022 si è svolto a Pedara (CT) 
il 3° Raduno dei Pensionati del Corpo 
degli Istituti Penitenziari della Provincia 
Etnea. Un successo organizzativo  che 
ha visto la presenza di circa 100 "Vec-
chie Glorie", curato con notevole im-
pegno dalla Sezione Anppe di Catania 
(Presieduta da Silvio Grasso con il Vice 
Presidente Michele Rizzo), oltre all'im-
mancabile presenza del Presidente Re-
gionale Dott.Francesco Pennisi. 

Il terzo Raduno delle 
“Vecchie Glorie”

 Catania

Partecipazione della Sezione Anppe di  
Pordenone alla Santa messa e al suc-
cessivo pranzo con gli Artiglieri della 
Sezione provinciale di Pordenone, te-

Messa e pranzo in 
onore di S. Barbara

 Pordenone
nutosi il 4 dicembre 2022 per onorare 
la loro patrona Santa Barbara. Non 
sono mancati i ringraziamenti da parte 
delle Autorità sia civili che militari.  
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Per festeggiare il decennale di beneme-
rito delle sezioni di Padova e Vicenza il 
4 dicembre, alla presenza di oltre 130 
persone, sono state consegnate tre tar-
ghe ad alcuni iscritti che collaborano e 
seguono ANPPe, in più pergamene di 
benemerenza ai Presidenti e Vice Presi-
denti oltre alle medaglie di benemerito 
per il Labaro. 
Giovanni Spinelli - Pres. Sez. Padova

Festa per i dieci anni 
delle Sezioni 

 Padova

In occasione della festa di Santa Bar-
bara, protettrice dei Vigili del Fuoco, 
svoltasi il 4 dicembre, i soci della Se-
zione Anppe di Caltagirone hanno par-
tecipato alla cerimonia con il Labaro 
dell’ Associazione, invitati dal Coman-
dante del Distaccamento dei VV.FF. di 
Caltagirone. 

S. Barbara Patrona 
dei Vigili del Fuoco

 Caltagirone

Per la festa di Santa Barbara, protettrice 
della Marina, dell’Artiglieria e dei Vigili 
del Fuoco, i soci della Sezione Anppe di 
Trani hanno partecipato, il 4 dicembre 
2022, alla cerimonia in onore della Santa. 

Cerimonia in onore 
di Santa Barbara

 Trani
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Sabato 10 dicembre 2022, la Sezione 
Anppe di  Palermo -Termini hanno par-
tecipato alla prima edizione di "Una Di-
visa per Sempre", un evento promosso 
e condiviso dal Gruppo Associazione In-
terforze che ha visto premiati, con un ri-
conoscimento di gratitudine, quel 
personale di Polizia Penitenziaria in 
quiescenza che si è distinto nelle proprie 
Associazioni. Presente alla cerimonia, 

 Palermo
“Una Divisa per sempre”. 
Premiati i soci Anppe 

 Pescara
Pranzo prenatalizio dei soci 
della Sezione abruzzese 
Martedì 6 dicembre 2022,  i soci della Sezione Anppe 
di Pescara si sono ritrovati presso il Ristorante New 
Manor di Silvi Marina (PE) per un pranzo conviviale 
organizzato prima delle festività.  
Quando l'atmosfera natalizia si inizia a percepire nel-
l'aria già diverse settimane prima del giorno della 
grande festa e per questo si può parlare di un'autentica 
magia che il Natale porta con sé.  
Il Natale viene a insegnarci come trovare la gioia di do-
nare felicità e la gioia di essere gentili.  
Se ci diamo una mano, se ci vogliamo bene e ci riu-
niamo ogni tanto per salutarci e condividere momenti 
di gioia e spensieratezza, i miracoli si faranno e il 
giorno di Natale durerà tutto l’anno... 
La Sezione Anppe di Pescara “Emilio Alessandrini”, 
ringrazia di cuore tutti coloro che con spirito di sincera 
Amicizia hanno partecipato al pranzo prenatalizio e un 
caro saluto a quanti non hanno potuto partecipare. 
Il Presidente della Sezione Antonio Mariano 

Il 13 dicembre 2022, la Sezione trie-
stina dell’Anppe ha organizzato un rin-
fresco per lo scambio di auguri di 
natale tra i soci. L’incontro si è tenuto 
presso la Casa del combattente in via 
24 maggio a Trieste. 

 Trieste
Scambio di auguri 
con un brindisi

A brindare con i soci, come ogni anno, 
c’erano anche l'Assessore Michele Lo 
Bianco e il Consigliere Manuela Declic, 
che hanno consegnato alcune targhe di 
benemerito  della nostra Associazione 
ad alcuni soci. 
Il Presidente della Sezione di Trieste 
Romolo Incarnato
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Comandante della Polizia Penitenziaria 
il Dirigente  Aggiunto Maria Pia Campa-
nale, e il Sost. Commisario Gaspare Sel-
vaggio, il Vice Sindaco del Comune di 
Bagheria, dott. Daniele Vella, che ha 
consegnato un attestato di Beneme-
renza, "per la Professionalità mo-
strata durante l'eccellente lavoro 
svolto per la nostra Comunità". 
Inoltre, un ringraziamento anche al 

dott. Filippo Tripoli Sindaco di Baghe-
riae e al Dirigente Patrizia Pagano della 
Polizia di Stato che hanno partecipato 
all’evento. I premiati della Personale 
della Polizia Penitenziaria in quie-

scenza, che hanno continuato a impe-
gnarsi nella Comunità con i valori di 
sempre, “legalità e solidarietà”, nella 
città di Palermo, Bagheria e paesi limi-
trofi. I soci si sono distinti e sono stati 
presenti in tutte le attività istituzionali 
e sociali della Sezione, riscuotendo il 
plauso delle Autorità Civili.  
Gli Attestati di riconoscimento sono 
stati conferiti al Sov. Capo Erasmo Ta-
ormina, al Sovr. Capo Vincenzo Baratta 
e al Brigadiere degli AA.CC. Antonio 
Burrafato(ritirato dal figlio Salvatore), 
per il loro contributo  al prestigio e al-
l’immagine della Sezione Anppe Pa-
lermo-Termini Imerese.  
A loro un grande ringraziamento di in-
finita riconoscenza.  
Il Presidente Cav Rosario Clemenza 

Il 14 dicembre 2022 i soci della Sezione 
Anppe di Niscemi hanno collaborato per 
la buona riuscita della Giornata ecolo-
gica 2022, un Corteo per l’ambiente..  

Corteo a favore 
dell’ambiente

 Niscemi

Nel mese di dicembre i soci della  Sezione 
Anppe di Bergamo hanno partecipato, alla 
premiazione promossa dall'Amministrazione 
Comunale della città di Seriate(BG) a seguito 
della donazione da parte del Banco di Cre-
dito Cooperativo Orio e Serio a sostegno 
delle attività in favore dei cittadini della città. 

Un sostegno per le  
attività cittadine dal 
Banco di Orio e Serio

 Bergamo
Nonno e nipote

 Niscemi

In occasione della  Giornata del dono  
(vedi servizio a pag.32) il Presidente  
della Sezione Anppe di Niscemi Pino 
Farruggia posa per una foto ricordo 
con il suo nipotino.
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 Pescara
L’agnello: qualità e tradizioni 
dell’Abruzzo pastorale 
Un incontro particolarmente coinvolgente quello svol-
tosi il 15 dicembre all'Istituto Alberghiero e Turistico 
“F. De Cecco” di Pescara, un dialogo tra mondi diversi 
ma sempre più vicini, scuola, impresa, istituzioni, dove 
gli interventi dei relatori si sono alternati uniti da un 
unico filo conduttore: rilanciare un settore della nostra 
economia, per valorizzare la cultura gastronomica 
delle eccellenze e delle tipicità, espressione identitaria 
del territorio montano dell’Abruzzo, la pastorizia. 
Hanno partecipato all’incontro Emanuele Imprudente 
Assessore e Vicepresidente Regionale, Daniela Puglisi 
e Tiziana Venditti per l'USP,  Roberto Di Domenico Pre-
sidente dell'Agroalimentare di Confindustria, il Coman-
dante della Capitaneria Marcello Morfino, il Presidente 
del Tribunale Ecclesiastico Interregionale don Antonio 
De Grandis, la Presidente Ancri Anna Maria Di Rita e i 
soci della Sezione Anppe di Pescara Antonio Mariano 
e Gabriella Ientilucci.  
Complimenti agli studenti dell'indirizzo Turistico del-
l’Istituto, sempre in prima linea quando si tratta di ge-
stire eventi, con il supporto dei loro insegnanti.

Il 16 dicembre 2022, in occasione della 
“Giornata del Dono”, l'artista Eleonora 
Mongelli ha donato un murales alla città. 
Anche la Sezione Anppe di  Niscemi era 
presente all’evento.

Un concerto di Natale suonato dalla 
banda musicale del XII Reggimento Si-
cilia dell'Arma dei Carabinieri si è te-
nuto il 17dicembre 2022 nella Basilica 
Cattedrale di San Giuliano di Caltagi-
rone. La Sezione Anppe di Caltagirone, 
invitata dal Sindaco di Caltagirone Fabio 
Roccuzzo, ha partecipato al concerto.

Concerto di Natale

 Caltagirone

 Niscemi
Un murales per la 
“Giornata del Dono”
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Anche quest'anno, il 17 dicembre 
2022, la Sezione Anppe di Montorio al 
Vomano ha organizzato l'ottava cena so-
ciale dove non sono mancati i ringra-
ziamenti a tutti i soci e amici che la 
sostengono.  
Durante la cena sono stati consegnati 
degli attestati a chi si è distinto nelle 
varie attività associative. 
Bellissima serata e ottima occasione 
per scambiare gli auguri di Buon Natale 
e Felice Anno nuovo... 

Ottava cena sociale 
di fine anno per i soci

 Montorio V.

Sabato  17 dicembre 2022, presso il Ristorante 
Villa Fortugno a Ragusa, si è svolto il primo 
Evento sociale della locale Sezione Anppe che ha 
visto la partecipazione di un centinaio di soci ef-
fettivi e simpatizzanti.  
L'evento è stata anche l’occasione per il tradizio-
nale scambio di auguri natalizi tra i commensali 
e per consegnare degli Attestati di riconosci-
mento a due soci meritevoli: il giornalista e ad-
detto stampa della Sezione prof. Giuseppe 
Suffanti per la sua professionalità e l’Ispettore 
Giuseppe Vindigni di Modica (RG) come atleta 
dell'anno. Il Direttivo della Sezione  di Ragusa 

Cena sociale e consegna 
di Attestati per due soci 

 Ragusa
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Il 17 dicembre 2022 nella chiesa di San 
Domenico a Bagheria, si è tenuta una 
celebrazione eucaristica. 
Non è stata una semplice messa per ri-
cordare i caduti del Corpo, ma un mo-
mento di preghiera e raccoglimento 
per essere tutti “Uniti per la legalità”, 
sperando e pregando, oltre che per i 
caduti del Corp,o anche per la nostra 
comunità.

“Uniti per la legalità“ 
L’Anppe a Bagheria

 Palermo

Messa di Natale il 19 dicembre 2022 
per gli appartenenti alle Forze di polizia 
e Forze Armate della provincia di Cal-
tanissetta .  
La cerimonia è stata celebrata nella Cat-
tedrale di Caltanissetta da S.E. Mario 
Russotto, Vescovo della città,  alla pre-
senza di tutte le Associazioni d'Arma.

Messa di Natale a 
Caltanissetta

 Niscemi

Il 19 dicembre 2022, presso il teatro 
Giuseppe Verdi di Muggia (TS,) sono 
stati premiati il socio Anppe Davide Tu-
rilli, Agente di Polizia Penitenziaria in 
servizio presso la C.C. Tolmezzo per i 
risultati ottenuti nelle competizioni na-
zionali e internazionali di Taekwondo e 
Luca De Mattia, figlio del nostro socio 
Antonello, campione nella stessa disci-
plina. Nella foto, con il labaro, è pre-
sente il papà di Davide, Carlo Turilli 
Assistente Capo Coordinatore di Polizia 
Penitenziaria  in servizio a Trieste. 

Premiati a Muggia  
i soci Davide e Luca

 Trieste

Carlo, Maestro di Taekwondo e MGA  (di-
sciplina di autodifesa) insegna agli Agenti 
in servizio nelle Scuole e nei Reparti di 
Polizia Penitenziaria di tutta Italia. 

Il 19 dicembre davanti la Questura di 
Pordenone, si è tenuta la prima dona-
zione collettiva di sangue del perso-
nale delle Forze di polizia i servizio e 
in quiescenza. La raccolta , tramite il 
servizio dell’autoemoteca, è stata pos-
sibile grazie alla collaborazione del-
l’Associazione Friulana Donatori 
Sangue di Pordenone e le varie Asso-
ciazioni che hanno aderito all’inizia-
tiva.

Donazione sangue  
Forze dell’ordine

 Pordenone
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Venerdì 23 dicembre 2022, i soci della 
Sezione Provinciale Anppe Palermo - 
Termini Imerese, invitati dal Sindaco di 
Bagheria Filippo Tripoli, hanno parte-
cipato alla Santa Messa celebrata da 
padre Giovanni La Mendola. Erano pre-
senti i dipendenti, i consiglieri e gli as-
sessori comunali, una rappresentanza 
del Gruppo Associazioni Interforze e le 
Forze dell'ordine cittadine. A seguire lo 
scambio degli Auguri natalizi. 

Messa di Natale a 
Bagheria

 Palermo

Nella mattinanta del 24 dicembre 2022, 
il Dirigente della Polizia Penitenziaria  
Livio Recchiuti, insieme al Sindaco di 
Teramo  Gianguido D'Alberto e il Presi-
dente della Sezione Anppe Massimiliano 
Contasti e con l'immancabile Domenico 
Cantoro nel panni di Babbo Natale, 
hanno consegnato doni ai bambini ri-
coverati nel Reparto di pediatria del-
l'Ospedale Mazzini di Teramo. 
Un grazie ai ragazzi della Polizia Peni-
tenziaria Martina Cavalieri, Donatello Pi-
lotti, Walter D'Ettorre,  Paolo Cargini 
sempre disponibili a regalare un sorriso 
a quei bambini che, purtroppo, sono ri-
coverati in questi giorni di festa.

Babbo Natale porta   
i regali in pediatria

 Montorio V.

Il 26 dicembre 2022 i soci della Sezione 
Anppe di Montorio al Vomano sono stati 
impegnati per svolgere il servizio d’or-
dine alla 55ª Rappresentazione del Pre-
sepe vivente di Cerqueto, piccolo borgo 
nel comune di Fano Adriano (TE).

Al Presepe vivente

 Montorio V.

Il comune di Casarsa della Delizia 
(PN), il 28 dicembre 2022 ha conse-
gnato una targa al coordinatore Anppe 
di Pordenone Donato Bisceglia per la 
sua attività di volontariato. Il pensiero 
di Nonno Vigile Donato: “Fare il vo-
lontario, è una vocazione ed è come 
un Angelo Custode, pronto a dare 
una mano a chi ne ha bisogno”.

Donato Bisceglia, 
il “Nonno Vigile” 

 Pordenone




