Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3279/S.G./A./
Comparto Sicurezza, Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza
URGENTISSIMO
Trani, li 12 Novembre 2017
Al Direttore Generale del Personale delle Risorse
Sezione IV delle Relazioni Sindacali del Dipartimento
Dir. Gen. dottor Pietro BUFFA
Al Direttore dell’Ufficio VISAG Centrale del Dipartimento
Largo Luigi daga,1 cap. 00164 ROMA
Al Provveditorato Regionale
del Piemonte, Valle d’Aosta e della Liguria
dell’Amministrazione Penitenziaria sede di
TORINO
Alla Direzione della Casa Circondariale
BRISSOGNE VALLE D’AOSTA
Al Segretario regionale CO.S.P. Brissogne Valle d’Aosta
Signor ENRICO FALCONI
Al segretario provinciale CO.S.P. Brissogne Valle d’Aosta
Signor PANGARO Giancarlo
E,p.c.;

Alle Segreterie Nazionali,Regionali e Provinciali del COSP
Comparto Sicurezza, Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza
LORO SEDI

Comunicato Stampa: Al Responsabile dell’Ufficio Stampa Nazionale del CO.S.P.
Giornalista dottor Onofrio D’ALESIO
SEDE

Oggetto: CASA CIRCONDARIALE BRISSOGNE AOSTA - Avviso dell’8 novembre 2017 dove la direzione
comunica che sta provvedendo, alla distribuzione dell’acqua in bottiglia per il tempo strettamente
necessario ad effettuare interventi sulla rete idrica,sconsigliando l’uso alimentare dell’acqua del
rubinetto.
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Gentilissimo Direttore Generale.
Sempre più persone scelgono di trascorrere le vacanze in montagna per godere di ciò che la natura
offre: aria salubre, prati verdi, boschi ombrosi, acqua fresca di sorgente.
Amara è la sorpresa quando qualcuno di questi elementi viene a mancare, come sta accadendo a
Brissogne, Valle d’Aosta Carcere dove in data 08.11.2017 il direttore dell’Area Sicurezza ha emanato
un avviso per il divieto di utilizzo dell’acqua erogata dalla rete idrica,con contestuale fornitura di
bottiglie d’acqua fino a conclusione procedura bonifica della rete idrica. Nessuna notizia pare sia
stata al personale e all’utenza, comunicata dall’azienda Usl per la segnalata situazione che l’acqua,
non sarebbe da consumo.
Interessante appare, non essendo la prima volta che nel Penitenziario di Brissogne si assiste, e
se,anche in questa ennesima circostanza, risulti siano state effettuate nuove analisi e presumo che
l’esito sarà positivo (Sic?).
L’avviso è stato affisso nelle bacheche degli spazi comunicativi nell’albo del personale dipendenti.
Il disagio è contenuto con l’utilizzo dell’acqua delle bottiglie.
Il problema dell’acqua non è nuovo a Brissogne, anche se per altri motivi.
In precedenza - per maggior tempo, i dipendenti non hanno potuto utilizzare l’acqua erogata dalle
rete idrica per un guasto alla rete acquedottistica – situazione che sembra ripetersi ancora oggi.
Auspichiamo,in via definitiva dopo i lavori e l’esito favorevole delle analisi batteriologiche e chimiche,
al fine di revocare definitivamente la disposizione impartita 8.11.2017 che comunque preoccupa i
fruitori del servizio.
Cortesi saluti:
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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