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COMUNCATO DEL 11 SETTEMBRE 2021 

ESPONENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA IN VISITA 

ALLA C.C. LECCO: APPREZZATO IL LAVORO DELLA 
POLIZIA PENITENZIARIA E DELLA DIREZIONE 

DELL’ISTITUTO 
 
Nella serata del 10 settembre 2021 l’On. Roberto Ferrari e l’Assessore alle politiche sociali della 
regione Lombardia Alessandra Locatelli, hanno visitato l’Istituto Penitenziario di Lecco. Le 
Autorità sono state ricevute dal Direttore dell’Istituto D.ssa Antonina D’ONOFRIO e dal 
Comandante del Reparto Dirigente P.P. D.ssa Giovanna PROPATO. 
Le Autorità al termine del giro della struttura penitenziaria si sono soffermate con il Direttore e il 
Comandante elogiando l’operato della Direzione ed in particolare degli appartenenti alla Polizia 
Penitenziaria per la preziosa opera svolta, definendo la struttura piccola ma ricca di professionalità e 
dedita al raggiungimento della mission istituzionale. 
Ricco di spunti il saluto del Direttore del carcere che ai rappresentati delle istituzioni ha 
rappresentato con il lavoro in Istituto è ben supportato dalla partecipazione della comunità esterna 
sensibilizzando i rappresentanti dello Stato e della Regione sulla necessità di un’adeguata politica di 
famiglia, da porre in essere sul territorio con il fine di ridurre il fenomeno dei giovani adulti in 
carcere troppo spesso bisognosi di un più efficacie supporto esterno, laddove i disagi sono 
particolarmente acuiti. 
Non possiamo non riconoscerci dell’apprezzamento delle Istituzioni anche in ragione del lavoro 
quotidiano che il personale di Polizia Penitenziaria di Lecco è chiamato ad assolvere e che ben 
riesce nonostante i limiti strutturali e di carenza del personale soprattutto nei ruoli apicali. 
Non si può altresì non riconoscere il proficuo lavoro delle altre aree dell’Istituto (Sanitaria, 
Pedagogica, Amministrativa) a partire dalla Direzione stessa che nel corso del tempo ha saputo 
creare la gusta interazione tra le varie professionalità rendendo funzionale ed adeguato il processo 
lavorativo. 
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