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      In un clima di sobrietà, nel rispetto delle direttive emanate dal Governo,  in data 14 giugno 
2013, con inizio alle ore 11.00, si è celebrato, all’interno della sala teatro della Casa Circondariale 
di Trapani, il 196° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria con la sola 
presenza del personale di P.P. e di una nutrita schiera di pensionati del Corpo. 

          Il Comandante di Reparto, Commissario Giuseppe Romano, nell’illustrare l’attività del Corpo 
nel corso dell’anno 2012 ha sottolineato in un passaggio del suo discorso che “ Umanità, solidarietà 
e sicurezza sono per noi i concetti nei quali è racchiuso il senso del nostro lavoro. La gestione del 
carcere è gestione di uomini e donne private della libertà personale. Essi, qualunque sia il reato per 
il quale sono detenuti, nel carcere dovranno trovare una condizione che tenga nella stessa 
considerazione le esigenze di sicurezza e quelle del recupero sociale.”. 

         Il Direttore del “San Giuliano” dott. Renato Persico, rivolgendosi a tutto il personale di ogni 
Ruolo e Qualifica ha inteso esprimere ad ognuno di loro la sua stima, la fiducia e il suo personale 
apprezzamento per il prezioso lavoro svolto.  In particolare, ha voluto ringraziare il personale di 
P.P. per l’impegno che ha profuso con alto senso del dovere, spirito di sacrificio e di dedizione e 
con assoluta fedeltà al giuramento prestato, pur in presenza di una riconosciuta carenza di personale 
e della complessa e spesso frenetica attività di servizio. 

       Nel corso della cerimonia è stato premiato il personale del Corpo, che si è distinto durante lo 
svolgimento del servizio. In particolare sono stati assegnati 2 attestati di pubblica benemerenza 
rilasciati dal Ministero dell’Interno agli assistenti capo Gentile Leonardo e Vasile Carlo, per 
salvataggi in mare di bagnanti in difficoltà; 1 lode del Capo del Dipartimento all’ass. capo Di Bono 
Claudio, per un salvataggio in mare; 2 lode del Capo del Dipartimento per l’assistente capo 
Scalabrino Gaspare e l’ispettore Capo Di Via Vincenzo per un arresto in flagranza di reato di un 
detenuto evaso dagli arresti domiciliari; 3 Note di Compiacimento del Direttore per la lunga attività 
di servizio prestata dai Sovrintendenti, Mazzeo Andrea, Pellegrino Gaetano, Marino Giuseppe, 
prossimi alla quiescenza. 
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