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DATA  04/04/2017 
PROT. N. 75/SEG. REG.                              

                                   Alla Direzione  
della Casa di Reclusione   

MILANO  OPERA    
 

Dott. Giacinto Siciliano 
                                
 

                               E, per conoscenza 
 
 

Al Capo del Dipartimento                                                                                                                 
dell’Amministrazione Penitenziaria                                                                                                                                    

Presidente Santi Consolo                                                                                          
Via Largo Luigi Daga N.2 – 00164 ROMA                                                                

   
 

  Al Direttore della Direzione Generale                                                     
del Personale e delle Risorse                                                                                                                             

Dott. Pietro Buffa                                                                                                                             
Via Largo Luigi Daga N.2 - ROMA   

  
 

Al Provveditore Regionale                                         
dell’Amministrazione Penitenziaria                                                                                           

Per la Regione Lombardia                                                                                                              
MILANO    

 
                                        

                                                        Al  Direttore Ufficio Relazioni Sindacali                    
Ufficio del Capo del Dipartimento                                                                                            

dell’Amministrazione Penitenziaria                                         
ROMA 

 
 

                                  Al  Dott.  Roberto Santini                                                
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe                                         

ROMA   
 

 

Al  Dott.  Francesco Panico                   
Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe                             

COMO 
 
 

 

OGGETTO: CASA DI RECLUSIONE DI MILANO OPERA - MANIFESTAZIONE OPEN DAY, A LAVORO 
CON PAPA’ RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA – RINGRAZIAMENTI. 
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     Egr. Sig. Direttore, 

 

questa Organizzazione Sindacale, sente il dovere di rivolgere un sentito 

ringraziamento a Lei e tutte le persone che si sono fatte promotrici dell’evento 

avvenuto sabato 1 aprile 2017 presso l’Istituto Penitenziario da Lei diretto, ove si è 

tenuto la prima manifestazione “Open Day - A lavoro con papà”, rivolto alle famiglie 

del personale in servizio presso l’Amministrazione Penitenziaria. 

 

Una manifestazione che deve essere considerata come un grande successo, sia per 

l’imponente partecipazione che per l’ottima organizzazione.  

 

Una innovazione che ha aperto le porte del carcere alle famiglie, soprattutto ai 

bambini del Personale di Polizia Penitenziaria e del Comparto Ministeri, rendendoli 

partecipi della realtà quotidiana del nostro lavoro che ogni giorno viene svolto con 

grande professionalità, abnegazione e spirito di Corpo. 

 

Il Si.N.A.P.Pe, per la lodevole iniziativa, intende ringraziare per la collaborazione 

offerta, in particolar modo, la “Commissione Benessere” composta da dipendenti e 

dirigenti sindacali locali, la “Galdus”, l’associazione “Scout”, nonché il Comandante di 

Reparto, Commissario Capo Amerigo Fusco, quest’ultimo per la pazienza e 

disponibilità mostrata in tutte le attività dimostrative avvenute durante la giornata  

che hanno allietato ed incuriosito i nostri cari. 

 

La giornata “Open Day” è stata veramente una bellissima giornata, una iniziativa 

avviata dalla solenne cerimonia dell’alzabandiera, con uno schieramento informale 

innanzi alla nostra bandiera tricolore ove anche i più piccoli hanno fin da subito 

compreso il momento di sollenità. 

 

La giornata proseguiva con una visita guidata all’interno della struttura penitenziaria, 

un intrattenimento di forte compiacimento che ha colpito molto per la naturalezza con 

la quale i visitatori sono riusciti a dialogare nonostante il contesto nel quale si 

trovavano, facendo comprendere loro il lavoro che quotidianamente viene espletato 

all’interno di un carcere.  
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Grande plauso poi va dato alle esibizioni fatte dal Personale di Polizia Penitenziaria 

che nelle varie articolazioni e specializzazioni, hanno dato grande dimostrazione di 

efficienza e professionalità. 

 

in particolar modo, l’esibizione di arti marziali con gli istruttori di MGA che hanno 

deliziato la platea con dimostrazioni di tecniche di difesa personale, la simulazione di 

un arresto di un spacciatore, il ritrovamento di sostanze stupefacente con l’ausilio 

delle unità cinofile, la visita del poligono di tiro, il dispiegamento dei mezzi in 

dotazione al Corpo di Polizia Penitenziaria e per concludere la passeggiata a cavallo, 

sono tutte esibizioni che hanno emozionate ed entusiasmato le persone intervenute a 

tale manifestazione.  

 

Tale evento ha visto la consegna anche delle borse di studio ai figli del personale che 

si sono distinti nell’ambito scolastico.  

 

La giornata si concludeva con un bellissimo spettacolo di magia del mago Linus,  con 

momenti di festa e di straordinaria normalità che sono un qualcosa di inconcepibile 

per la stragrande maggioranza delle persone che non comprendono la reale funzione 

di un carcere, della risocializzazione perché purtroppo è un universo ancora 

sconosciuto. 

 

Per concludere, si rinnovano i ringraziamenti a Lei quale Dirigente della Struttura 

Penitenziaria, al Comandante di Reparto, alla Commissione Benessere, alla “Galdus” e  

agli “Scout”, auspicando che per il futuro, l’idea di apertura del carcere e di 

aggregazione del personale tutto,  possano divvenire  sempre più frequenti. 

 

Viva la Polizia Penitenziaria.        

 

Cordialmente. 

 

Il Segretario Nazionale Si.N.A.P.Pe 
Dott. Michele Di Sciacca  

     


