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Roma, lì 2 aprile 2020
Al Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott. Francesco BASENTINI
ROMA
Al Direttore Generale del Personale e
delle risorse DAP
Dott. Massimo PARISI
ROMA
Alla Direzione Generale del Personale e
delle Risorse- Ufficio IVRelazioni Sindacali
ROMA

Oggetto: Flash Mob presso i presidi sanitari per rendere omaggio all’opera
dell’Esercito Bianco impegnato nella lotta al diffondersi del COVID-19

Nel delicato contrasto al diffondersi del COVID-19, risultano sempre più
numerose le iniziative per dire grazie all’Esercito bianco, che si batte ogni giorno
in corsia per fronteggiare l’emergenza coronavirus e per salvare vite.
Le Donne e gli Uomini della Polizia Penitenziaria, oltre a confermare una
indiscussa professionalità, hanno da sempre dimostrato di avere una grande
umanità che fà da pariglia con una dignità non comune in grado di ricevere
consensi e apprezzamenti ogni qualvolta che hanno l’occasione di essere osservati
all’esterno con lodevole ammirazione.
Di tal guisa, molto apprezzata l’iniziativa dei colleghi del Notp di
Secondigliano che si sono riversati all’esterno dell’ospedale Cotugno a sirene
spiegate, per rendere omaggio a tutti gli eroi col camice bianco che in questi
giorni lavorano ininterrottamente per garantire cure a tutti e sconfiggere il
nemico invisibile.

Un’iniziativa meritevole di ricevere il giusto plauso, che induce a voler
considerare di estendere a tutti i reparti degli Istituti penitenziari della penisola
la possibilità di rendere un ossequioso tributo con un flash mob ed esprimere
riconoscenza al personale sanitario in servizio nei nosocomi cittadini.
In tal senso, l’invito a voler disporre indicazioni di massima per chi
intenda partecipare la propria vicinanza con le vetture a sirene spiegate, con i
colleghi “sugli attenti” e con un lungo applauso a sostenere il lavoro di chi sta
lottando in prima linea il coronavirus, come, per l’appunto, i medici, gli
infermieri e gli specialisti.

Rendere onore al sacrificio e all’impegno di Uomini che mai nessuno potrà
intaccare per la salvaguardia della vita dei nostro consociati, fanno parte dello
spirito emozionale che
Penitenziaria.
Distinti saluti.
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