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Voghera,  10.06.2016   . 
Protoc. N° 21/16 . 
 
 
 

Al Sig. Direttore della Casa di Reclusione 
VIGEVANO 

e, per conoscenza 
Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
 
 

OGGETTO: Annuale Polizia Penitenziaria di Vigevano. 
 

Non si possono nascondere i rumors generati dalla celebrazione della 199^ Festa del Corpo 
presso Codesta struttura. Le scelte operate, il livello di coinvolgimento, la partecipazione e i sentimenti del 
personale. 

Nell’apprendere che, nonostante la ristrettezza dei tempi dettati delle linee dipartimentali, la 
realizzazione dell’evento si è resa possibile grazie alla buona volontà e all’impegno economico di qualcuno, 
non possiamo che esprimere il nostro apprezzamento, tuttavia non privo di analisi critica. 

E’ chiaro l’equivoco che si è generato circa la scelta del luogo, l’assenza di santa messa e la 
questione relativa al buffet ritenuto di “avanzo” posto allo spaccio del personale. 

Scegliere il reparto femminile ha creato quella sorta di separazione per categorie che pure 
dovrebbe essere evitata; l’assenza del rito liturgico ha lasciato spazi a polemiche sulla scarsa “sacralità” 
dell’evento; la non contemporaneità dei buffet (al reparto femminile e alla sala convegno) ha chiaramente 
destato perplessità tra il personale che, dal canto suo, non ha risposto bene all’evento, determinando una 
scarsa affluenza, peraltro aggravata dall’assenza del personale in quiescenza, solitamente invitato. 

Il nostro apprezzamento per gli sforzi profusi, quindi, non può che essere accompagnato 
dalla constatazione di delicati equivoci che si sarebbero potuti evitare. Sarebbe bastata una maggiore 
attenzione ai dettagli o una preliminare condivisione dei percorsi organizzativi, magari con un’apposita 
commissione benessere, così come accade in altre realtà. 

L’auspicio è quello che, per il futuro, non ci si limiti alla mera realizzazione dell’evento, ma 
si concentrino le forze anche per la qualità dei contenuti e la buona riuscita di una Festa che dovrebbe 
interessare la totalità del personale. 

Agli altri indirizzi, per opportuna conoscenza, affinché prendano atto delle problematiche 
generate dalla ristrettezza dei tempi a disposizione delle Direzioni. 

Cordiali saluti. 
 
 
         Il Coordinatore Provinciale 
      Luca DAVOLI 
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