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Gentile Presidente, questa Associazione Onlus sta organizzando la Pubblicazione
di un libro dal titolo " Una notte al Centralino ", scritto da Rocco Campochiaro
Assistente Capo della Polizia di Stato, nell'ottica di coinvolgere i cittadini in un
evento per Ia cultura della legalità.
Il libro racconta le riflessioni di un Poliziotto che, durante il turno di servizio
notturno nella solitudine del Centralino del suo ufficio dove era comandato,
ripercorre la propria vita partendo dalla sua terra di origine, la Basilicata, fino a
Torino, luogo in cui vive, presta servizio ed è integrato con la cittadinanza.
Questo libro vuole trasmettere, in queste riflessioni, la sensibilità di un Poliziotto
che è anche Uomo, Padre e Marito, come tutti i cittadini e che dietro una divisa si
celano pensieri e sogni, cultura e professionalità e quindi non solo un esecutore
di ordini.
Il racconto vuole avvicinare i cittadini nella conoscenza della "Persona Poliziotto" e quindi per identificare come tali gli appartenenti alle forze
dell'ordine.
Il libro verrà collegato ad un discorso di interventi della Polizia di Stato proprio
sul turno di notte con le tipologie di servizi a tutela della legalità e della
cittadinanza.
Pertanto con la presente si chiede il Patrocinio del Consiglio Regionale , logo e
collaborazione dell' Ente da Lei presieduto.
1

Per tale evento si chiede la possibilità di una presentazione nell'ambito del
prossimo Salone del Libro di Torino e/o presso Palazzo Lascaris.
Si rappresenta che saranno stampate 500 copie di cui 100 saranno riservate al
Consiglio Regionale del Piemonte.
Nel puntualizzare che il progetto non ha fini di lucro, si allega alla presente
istanza copia dello statuto
Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.
Torino, 17.01.2018

IL Presidente Alsil Onlus
1.jLuca Pantanella
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