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Legalità & Territorio 

La percezione della sicurezza sul territorio tiburtino 

A cura del dott. Raffaele L.Pellegrino 
Segretario Generale Vicario del Sindacato Si.N.A.P.Pe 

 
“Non c’è speranza senza paura, né paura senza speranza” (Cit. Papa Giovanni Paolo II) 

Da questa riflessione nasce l’iniziativa di un gruppo di cittadini tiburtini che, accomunati da un’unica 
professione (quella di poliziotti penitenziari) e riuniti sotto un’unica casacca sindacale (quella del 
Si.N.A.P.Pe), hanno deciso di radicare la sede dell’organizzazione che dirigono, una delle più 
rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria, sul territorio da cui hanno avuto i natali. 

Un territorio complesso e martoriato dalle più disparate forme di illegalità, ma non privo di risorse 
che lo rendono a suo modo “speciale”. 

Coniugando la doppia figura, privata e istituzionale, i poliziotti del Si.N.A.P.Pe, cittadini del territorio, 
hanno analizzato la percezione del pericolo, propria del comune cittadino, con la consapevolezza dello 
stesso, propria degli addetti ai lavori. In generale, è quest’ultima (la consapevolezza) ad alimentare la 
paura, ma è assolutamente possibile uscire da una tale reazione emotiva attivando meccanismi capaci 
di ridare speranza al territorio! Ci si è interrogati dunque su quali fossero le risorse e quali le forze su 
cui fare leva per tracciare un percorso di miglioramento della qualità della vita. 

L’iniziativa convegnistica “Legalità & Territorio – La percezione della sicurezza sul territorio 
tiburtino”, nato da queste riflessioni, rappresenta la naturale conclusione di un percorso di analisi che 
non ha riguardato solamente l’ambito della sicurezza in senso stretto ma che, con ampio respiro, ha 
abbracciato anche altre tematiche intrinsecamente legate al territorio e alla sua tenuta sociale. La 
divulgazione mira non solo a tracciare un quadro generale, ma anche a proporre soluzioni e proposte 
di miglioramento costruite sulla base dei dati riscontrati. 

L’esposizione del lavoro svolto si terrà Giovedì 23 Aprile, presso l’Hotel Duca D’Este (Via Tiburtina 

Valeria, 330, Tivoli Terme) a partire dalle ore 17:30 presso la sala convegni della struttura. 

Interverranno: 

dott. Fabrizio Gallotti, consigliere per la sicurezza del Comune di Tivoli; 

avv. Marco Berlettano, assessore alle politiche sociali e sanità del Comune di Guidonia; 

dott. Stefano Terranova, Amministratore Unico della Satema S.R.L. 

 

Modera l’incontro il giornalista dott. Angelo Nardi. 

Conclude i lavori l’onorevole Avv. Ignazio Messina, Segretario Nazionale de L’Italia dei Valori 

 

Per maggiori informazioni tel. 339-2179280 


