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Il SIAP al fianco dei colleghi 

 Siamo ormai alle battute conclusive rispetto all’avvio di Expò 2015; il SIAP, nelle sue diverse 
articolazioni, si prepara ad essere al fianco dei colleghi ed a costituire un punto di riferimento nelle 
purtroppo inevitabili difficoltà organizzative.  

Il giorno 13 aprile 2015 il SIAP, insieme alle altre sigle sindacali, ha partecipato all’incontro 
con il Questore di Milano; è stata l’occasione per fare il punto sulla macchina organizzativa relativa 
alla manifestazione EXPO che si terrà a Milano dal 1 maggio 2015. Innegabile lo sforzo organizzati-
vo della Questura milanese, teso a rendere il più agevole possibile la permanenza dei colleghi che 
verranno a prestare servizio in occasione di EXPO dalle altre Province italiane. 

Il personale aggregato verrà alloggiato presso tre strutture; quello che si occuperà precipua-
mente della vigilanza del Sito della manifestazione, verrà alloggiato presso la Cittadella, prevista al-
l’interno di EXPO destinata alla Forze di Polizia. Stessa cosa dicasi per la consumazione degli ordi-
nari che avverrà presso ristoranti convenzionati sempre all’interno dell’area  expo. 

Il restante personale verrà alloggiato presso il Residence Ripamonti di Pieve Emanuele;  pres-
so lo stesso residence sarà possibile consumare gli ordinari all’interno del Ristorante convenzionato. 

Infine un’aliquota di personale verrà sistemata presso l’Hotel Residence ATA , di via Lampe-
dusa. 

La Questura organizzerà per gli spostamenti dei colleghi un servizio navetta, all’arrivo a Mila-
no verrà loro consegnata una guida preparata dalla Questura milanese contenente ogni utile indicazio-
ne per l’espletazione del servizio e indicazioni per il tempo libero. 

Per quanto riguarda l’attività di riferimento SIAP, abbiamo attivato una casella di posta elet-
tronica ad hoc expo@siap-polizia.it alla quale i colleghi potranno indirizzare segnalazioni su disfun-
zioni o difficoltà, la Segreteria Provinciale di Milano, coadiuvata dalle segreterie locali, in stretto 
contatto con la Segreteria Nazionale si preoccuperà di fornire ogni utile e concreta indicazione in 
tempi rapidi nonché adeguata soluzione. È di queste ore la notizia che - dietro espressa richiesta del 
SIAP di Milano - il consigliere regionale Fabio Altitonante ha presentato una mozione che è stata ap-
provata che consentirà l’acquisto ad un prezzo simbolico (intorno ai 10 euro) per gli appartenenti alle 
forze di polizia fuori servizio dei biglietti Expo mentre dopo le ore 18,00 il costo del biglietto è stato 
fissato a 5 euro per tutti i visitatori. 

Noi cercheremo, con ogni mezzo, di fare quanto possibile affinché il periodo di aggregazione a 
Milano per i colleghi milanesi e i tanti provenienti da tutt’Italia possano essere messi nelle condizioni 
di poter espletare al meglio ed in serenità il proprio servizi, in quella che è sicuramente una vetrina 
mondiale nella quale rappresentare il meglio del nostro Paese, anche per quanto riguarda la sicurezza. 
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