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OGGETTO: Chiusura palestra presso il complesso immobiliare ‘Il Magnifico’, Firenze. 

^^^^^^^^^^ 

 Abbiamo posto al centro della nostra attività sindacale un concetto di lavoro inteso in 
termini di dignità individuali e collettive in un’ottica di piena responsabilizzazione delle parti. Lo 
abbiamo fatto perché riteniamo che gli interessi di tutto l’apparato della Polizia di Stato (direzioni 
amministrativo-organizzative e lavoratori e lavoratrici della Polizia di Stato) siano convergenti e 
riguardino consapevolezza, etica  e responsabilità del mandato e che il prodotto derivante da tali 
presupposti sia quantificabile in  efficienza, benessere e riconoscimento. 
 In un momento di crisi sanitaria e sociale come quella nella quale stiamo fluttuando 
determinate iniziative ci appaiono ancora più insensate, soprattutto quando non corredate da 
motivazione alcuna.  
 La chiusura in questi giorni dei locali adibiti a palestra presso il complesso immobiliare ‘Il 
Magnifico’ (nota della segreteria provinciale in allegato) può essere annoverata come decisione 
‘d’impeto’ non surrogata da motivazioni che ne avallino la necessità, per la quale ci aspettiamo si 
possa porre rimedio con determinatezza e celerità. 
 Pensiamo la finalità di tutela e salvaguardia del benessere psico-fisico dei lavoratori e delle 
lavoratrici di Polizia debba essere nodale e decisioni come quella operata su indicazione del Vicario 
del Questore di Firenze spostano l’asse in termini finanche di lealtà. Qualora vi fossero motivazioni 
certe (e non ve ne sono, benché tali locali si trovino in una struttura “tristemente nota per la sua 
fatiscenza e per la sua inadeguatezza strutturale”), ci saremmo aspettati e aspettate perlomeno 
notizie di esse, in un rapporto di lealtà e piena responsabilità delle parti. Il tutto reso ancora più 
triste dal non riconoscimento del più totale impegno dei colleghi che di quei locali si sono fatti 
carico anche nei momenti più bui della crisi epidemiologica in atto. 
 In attesa di una celere risoluzione con il ripristino e messa in funzione della palestra, 
porgiamo distinti saluti 
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