Bari, lì 24.08.2018
Prot.149/S.N./18

e.p.c.

Al Provveditore Regionale Amm.Penit.
Dottor Carmelo CANTONE
B ARI
Al Segretario Generale S.A.P.pe.
ROMA
Alle Direzioni Istituti Penitenziari
LORO SEDI
Al Personale di Polizia Penitenziaria
LORO SEDI

Oggetto: Richiesta di intervento a favore della famiglia del Sov.te C. FUMAROLA Gianfranco
in servizio presso C.C. Taranto, deceduto a seguito di tragedia sul Pollino.

Egregio Provveditore sono pervenute a questa segreteria numerosissime
segnalazioni da parte del personale di polizia penitenziaria in servizio nel
distretto e non, rimasto molto colpito ed addolorato dal tragico incidente in cui
il sovrintendete Capo FUMAROLA Francesco in servizio presso la C.C. di
Taranto, ha perso la vita dopo aver fatto scudo con il proprio corpo ai propri
figli.
La richiesta che ci giunge dai colleghi di Gianfranco è quella di voler fare
qualcosa di tangibile per testimoniare la vicinanza e l’affetto verso una famiglia
che in maniera tanto tragica quanto incredibile, si è trovata all’improvviso
senza il capofamiglia.
Peraltro questo tragico evento che ha avuto un enorme rilievo nazionale,
ha scosso tante coscienze e tanta umanità che, a nostro parere non può
essere dispersa, ma indirizzata verso un qualcosa di tangibile.
Già da adesso sono tante le necessità per una famiglia composta da una
madre e tre figli ancora in giovanissima età, a partire da quello psicologico a
quello economico.
Proprio per questo Le chiedo, anche se la burocrazia prevede certi
passaggi, di voler autorizzare nel distretto del Provveditorato di Bari, una
raccolta fondi volontaria a favore dello sfortunato collega che a 43 anni, ha
dovuto abbandonare questo mondo in una maniera così tragica.
Al fine di dare all’iniziativa la massima trasparenza e serietà, si propone di
affidare al Dirigente della C.C. di Taranto l’organizzazione del tutto a partire
dall’apertura di un conto corrente, ove i colleghi possano versare in maniera
volontaria il loro contributo per sostenere la famiglia FUMAROLA.
Al dottor Capece si chiede analogo intervento presso il
Capo del DAP
al fine di autorizzare un eventuale raccolta volontaria su tutto il territorio
nazionale.
Si ringrazia ed in attesa di notizie si porgono distinti saluti.

