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OGGETTO: Alloggi collettivi di servizio della Caserma Ilardi. 

  Problematiche.- 
   

   
  AL SIGNOR QUESTORE DI     G E N O V A 

 
^^^^^^   

   
  Numerosi colleghi del 186° corso hanno segnalato una precaria 

situazione degli alloggi collettivi di servizio ubicati presso la Caserma in oggetto. 
 

  Le lamentele nascono da una condizione di difficoltà per quanto 

riguarda le camere, sia per le gli arredi  (armadi, comodini e letti) che per le 
precarie condizione di igiene, per finire ad una oggettiva complessità nella 

gestione del lavaggio del vestiario. 
 

  Per quel che concerne il mobilio, diversi colleghi lamentano la 
presenza di armadi rotti con l’impossibilità di poter procedere alla chiusura delle 

ante, costringendo gli assegnatari a lasciare i propri indumenti nelle rispettive 
valige.  

               In riferimento all’igiene, i corridoi delle camerate si presentano colme 
di mobilio rotto accatastato negli angoli, attrezzature per le pulizie con secchi 

pieni d’acqua sporca, lavatrici in disuso all’interno dei bagni, elettrodomestici di 
vario tipo disseminati i più punti; per non parlare della carenza vera e propria 

delle pulizie, con mucchi di polvere e grosse macchie di varia natura sulle scale e 
nei corridoi. 

 

  Per quanto riguarda il lavaggio degli indumenti, il personale è 
costretto a lavare a mano la biancheria intima, e a portare il resto nella più vicina 

lavanderia a gettoni, che dista circa 1,5 Km, sopportando le difficoltà per il 
raggiungimento della stessa poiché molti colleghi di recente assegnazione  ancora 

in prova non sono ancora muniti di mezzi propri. 
 

  Pur considerando  le difficoltà economiche dell’Amministrazione 
locale, è riconoscendo ai colleghi dell’Ufficio Tecnico Logistico di Sturla, il grande  

impegno e disponibilità messo in atto per rendere meno disagevole la 
permanenza dei colleghi alloggiati, si chiede alla S.V. un urgente intervento atto 

a ripristinare le minime condizioni igieniche, e a valutare la possibilità di installare  
delle lavasciuga a gettoni nei piani degli alloggi. 

 
  Certi di un celere riscontro, si porgono distinti saluti. 
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