Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
Segreteria regionale

Genova, 6 maggio 2016
Oggetto: Pullman Azzurro.

AL DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE “LIGURIA”
compartimento.polstrada.ge@pecps.poliziadistato.it

e, p.c.
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE

SILPCGIL

silpcgilnazionale@pec.it

***
Il successo, indiscutibile, riscosso dall’iniziativa che ha portato all’ideazione del
Pullman Azzurro è motivo di vanto per la Polizia di Stato.
La sua funzione di informazione e sensibilizzazione dei giovani ai problemi
della sicurezza stradale ha trovato, in occasione delle manifestazioni in cui è stato
impiegato, terreno fertile per costruire un percorso di educazione alla cultura della
sicurezza che ha avvicinato i ragazzi inculcando in loro il seme del rispetto per la vita.
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Un seme che sta già germogliando e ci permetterà di contribuire al
miglioramento della società, come denotano i dati che cristallizzano i risultati, ottimi, della
iniziativa.
Questo successo rappresenta anche un momento di gratificazione che non
coinvolge solo i colleghi, purtroppo pochi, impegnati nella gestione degli eventi, bensì la
Polizia di Stato, le sue donne e i suoi uomini. Tutti!
I problemi che quotidianamente stiamo attraversando, con risorse ridotte
all’osso e sacrifici non ripagati, inducono questa O.S. a dedicare alcune parole per portare
l’attenzione su aspetti umani, essenziali e imprescindibili, che rappresentano la linfa vitale
per una Polizia davvero rinnovata.
Le numerose richieste attraverso le quali i colleghi chiedono di partecipare al
progetto non possono non essere prese in considerazione con il significato, profondo, che
in esse si cela: sono fiero di fare parte della Polizia di Stato!
Questo senso di appartenenza, questo “noi” sulle cui spalle, oggi, si porta
avanti proprio la Polizia di Stato, impone a noi, come organizzazione sindacale, a voi come
dirigenza, di impegnarci affinché in questo progetto, come in tanti altri, possano trovare
accoglimento le più ampie richieste di partecipazione, che dovranno essere soddisfatte con
trasparenti rotazioni e criteri improntati all’equità.
Nessuna spending review potrà essere invocata per impedirci di dire grazie, in
questo modo, a tutte le donne e gli uomini che tanto hanno fatto per renderci fieri di essere
poliziotti!
Si rimette, pertanto, alla sensibilità della S.V., di cui già se ne è avuta contezza,
la condivisione di quanto testé esposto con ampia fiducia di poter veder realizzate, quanto
prima, le aspirazioni dei nostri poliziotti.
Nell’occasione si porgono i più sinceri saluti.
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