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Roma, lì 29/07/2021 

Prot. n° 473/21 S.G.                                                                                      

Al Sig. Direttore della 

Casa Reclusione Vigevano 

VIGEVANO 

 

E, p.c.:    

Al Direttore Generale del Personale 

e delle Risorse del D.A.P. 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

 

Al Sig. Provveditore Amm. Penitenziaria 

Regione LOMBARDIA 

Dott. Pietro BUFFA 

MILANO 

 

Al Sig. Mirco SAVASTANO 

Segretario Generale Aggiunto 

Sindacato S.PP. 

C/o C.R. VIGEVANO 

(con preghiera di consegnarne 

copia) 

 

 

 

OGGETTO: C.R. VIGEVANO, benessere del personale, richiesta di urgentissimi provvedimenti 

da adottare per il ripristino e la messa in sicurezza del locale Palestra Agenti. 

 

Egregio Sig. Direttore, egregie Autorità che leggono per conoscenza, 

  

questa O.S. purtroppo è venuta a conoscenza del fatto che presso la struttura in oggetto citata il locale 

destinato alla palestra Agenti versa in una condizione indegna ed a dir poco disastrosa, per meglio 

rendere l'idea di cosa stiamo parlando si allegano copie di foto che ritraggono lo stato dei luoghi. 

Il locale di cui trattasi, nel periodo emergenziale COVID dello scorso anno, è stato anche utilizzato 

come luogo ove effettuare i tamponi al personale e, oggi, duole evidenziare che non sono ancora stati 

rimossi materiali di scarto delle predette operazioni. 

Come può evincersi dalle foto, i locali presentano scrostature ai muri dovute presumibilmente ad 

umidità, alcuni attrezzi (vedasi saccone) sono in precarie condizioni di sicurezza, tutte cose, però, 

agevolmente risolvibili con piccoli interventi e tanta buona volontà. 

Vogliamo ricordare che l'attenzione verso il proprio personale si denota anche e soprattutto dal fatto 

che ci si adoperi per proporre tutte quelle condizioni atte a garantire stati di benessere, soprattutto in 

duri periodi come quelli che noi tutti stiamo attraversando. 
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Certi che vorrà porre in essere ogni utile intervento atto a garantire un adeguamento dei locali di cui 

trattasi e la messa in sicurezza degli attrezzi ivi presenti, sicuri che per Lei come per noi garantire al 

personale migliori condizioni di vita sia cosa prioritaria, restando in attesa di urgentissimi interventi 

e cortese riscontro, cogliamo occasione per porgere distinti saluti.  
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