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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

GELATERIA COMPLETA!!!! VERO AFFARE!
Coldelite 3002 RTX, 12 pozzetti, attrezzature
Officine bano, Frigoriferi ISA BT e TN da 700 lt,
Montapanna Carpegiani...

CHE TEMPO FA
Imperia: poliziotti lasciati senza
divise estive, il SAP non
parteciperà alla cerimonia
ufficiale del 2 giugno in segno di
protesta

CRONACA | venerdì 02 giugno 2017, 10:10

Stefano Cavalleri, segretario provinciale del Sindacato
Autonomo di Polizia ha spiegato tutto all'interno di una
lettera inviata al Prefetto.

Stefano Cavalleri, segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia
denuncia la grave situazione di disagio patita dalle forze di polizia della
provincia di Imperia. In una lettera inviata al Prefetto Silvana Tizzano, il
sindacalista ha spiegato quali sono i motivi di protesta che l'hanno portato a
declinare l'invito a partecipare alla celebrazione del 2 giugno, Festa della
Repubblica ad Imperia. 

"Eccellenza, pur ringraziandola per il gradito invito a partecipare alla Festa
della Repubblica di oggi, purtroppo mi vedo costretto, mio malgrado, a
disertare la cerimonia. Oggi, un'aliquota della Polizia di Stato sfilerà, con
uniformi impeccabili, nella parata del 2 giugno in Roma. Giornata che, per
la totalità delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine d'Italia, dovrebbe
coincidere con il cambio dell'uniforme: da invernale ad estiva. Invece
Eccellenza, la realtà ad Imperia è tristemente diversa. Oltre una decina di
neo Agenti, in particolare quelli in servizio presso la Polizia Stradale e di
Frontiera, non potranno degnamente indossare la prevista uniforme di
servizio estiva perché non ne hanno mai ricevuta una, tantomeno le
fondamentali camice estive (atlantiche)" ‐ denuncia Cavalleri. 
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ARMA DI TAGGIA LIGURIA ‐ SAN REMO (IM) ‐ 3
POSTI LETTO
monolocale ristrutturato nuovo piano terra senza
balcone 3 posti letto 350 m dal mare comodo su tutti i
servizi 399...

LIGURIA ‐ SAN REMO (IM) ‐ APPARTAMENTO ‐ 30
MQ ‐ 1 LOCALI
SANREMO, SPLENDIDA VISTA MARE. PRIVATO VENDE
MONOLOCALE ARREDATO AL 7Â° PIANO DI UN BEL
COMPLESSO IN OTTIME CONDIZIONI....

AUDI TT 2.0 TFSI QUATTRO S TRONIC
4WD, ABS, airbag, airbag conducente,
airbag per la testa, airbag laterali, aria
condizionata, cambio di corsia Alert,...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

venerdì 02 giugno

Continuano gli arrivi dei turisti: 8 km di
coda sulla Torino Savona, 4 km sull'A10
(h. 13:48)

Riva Faraldi: si ribalta con il furgoncino
ma non riporta ferite, incidente
nell'entroterra (Foto)
(h. 13:35)

Imperia: lunedì prossimo il processo per
l'occupazione dei balzi rossi, previsto
un presidio in piazza De Amicis
(h. 13:25)

Diano Marina: cade un grosso pino e
sfiora una macchina in transito
sull'Aurelia, intervento dei VVF (Foto)
(h. 07:31)

Sequestro cantiere Tenda Bis: c'è paura
che si arrivi alla chiusura della strada
ed all'isolamento dal Piemonte
(h. 07:19)

giovedì 01 giugno

Diano Marina: indagine sulle 35 pratiche
edilizie sospette. Molti i rinvii a giudizio
in tribunale
(h. 18:00)

Imperia: dopo 19 anni Lucio Carli lascia
Assonautica. Le dimissioni al termine
dell'appalto dei lavori su molo Artiglio
(h. 16:12)

Arriva anche in Costa Azzurra il 'trucco'
della gomma bucata per raggirare i
conducenti
(h. 12:24)

Sanremo: l’estate si avvicina e per la
pista ciclabile la situazione si fa sempre
più…buia (Foto)
(h. 11:59)

Taggia: Volantini affissi: Conio: “Si
comincia a esagerare! Vengo accostato
a società di cui non ho nessuna
partecipazione, oppure cessate, o
inattive” (Video)
(h. 11:42)
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ACCADEVA UN ANNO FA

"In particolare quelli della Polizia Stradale imperiese, saranno costretti ad
indossare anche i pantaloni della specialità e gli stivali da motociclista
invernali a fronte di una temperatura esterna tra i 20 e 25 gradi all'ombra
ed un tasso di umidità tra l' 80 e il 95 per cento e una temperatura del
manto stradale che potrà superare facilmente anche i 40 gradi. Così,
durante i posti di controllo con 10 kg aggiuntivi tra: armamento e G.A.P, si
rischia il collasso. Il problema è molto grave e, nonostante le preventive
richieste di reperire i necessari capi estivi da parte di questa
Organizzazione Sindacale sia a livello locale che Dipartimentale, a tutt'oggi
l'approvvigionamento risulterebbe impossibile perché i magazzini
interregionali della polizia ne sarebbero sguarniti". 

"Orbene, posto che non appare ragionevole ed opportuno costringere il
personale a “rattoppare artigianalmente” alcuni capi dell’uniforme lisi e
dismessi da personale collocato in pensione ovvero ad acquistarli di tasca
propria, risulta con ogni evidenza la gravita ̀ della condotta
dell’Amministrazione che, peraltro, aveva preannunciato che da quest'anno
sarebbe stata assegnata la nuova uniforme operativa della Polizia Stradale
ma ad oggi nessun riscontro positivo ci è giunto". 

"Per tali motivi Eccellenza, il SAP di Imperia ritiene che oggi noi, fieri
appartenenti alla Polizia di Stato, non si possa festeggiare nulla e tanto
meno partecipare alle celebrazioni del 2 giugno facendo finta di nulla su
quanto stia accadendo, magari mentre al contempo qualche poliziotto
viene mortificato nell'essere costretto ad indossare un uniforme inadeguata
o usata. ‐ conclude Cavalleri ‐ Questa sofferta forma di protesta, in quanto
convinti e fedeli appartenenti alla Repubblica Italiana, forse non consentirà
domani al collega di trovarsi vestito come dovuto da capo a piedi, ma
certamente permetterà all'opinione pubblica una maggiore comprensione
sull'ennesima sconfortante situazione lavorativa dei poliziotti".

 C.S.
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