
 
 

 

 

Al Segretario Nazionale Generale del PNFD 

Franco Picardi 

 

L'azione del Sindacato Polizia Nuova Forza Democratica a cui ho aderito, e la vicinanza Tua, di 

Filippo Bertolami e degli altri colleghi che vi operano, mi ha convinto che sarà questa la struttura 

attraverso la quale dedicherò nel prossimo futuro tutte le mie energie ai Colleghi, per cercare, nei 

limiti del possibile, di migliorare le loro condizioni di lavoro nella Polizia di Stato. Farò con loro e 

per loro quello che credo di saper fare abbastanza bene e che da quasi 20 anni realizzo nella 

cosiddetta “società civile” come attività no-profit nel tempo libero dai compiti istituzionali 

quotidianamente svolti nella Polizia di Stato in qualità di Direttore Tecnico Capo (Ruolo degli 

Psicologi).  

 

Intendo, in primo luogo, offrire a tutti gli iscritti a PNFD un nutrito calendario di corsi di 

formazione gratuiti (ma di elevata qualità) su tematiche professionali realizzati in collaborazione 

con l’Associazione no-profit che presiedo (www.criminologia.org), integrati da pubblicazioni 

tecnico-professionali in formato elettronico che realizzo periodicamente e che verranno inviate a 

tutti gli iscritti gratuitamente. A decorrere dal mese di novembre 2015 offrirò inoltre, insieme ai 

miei collaboratori, un’assistenza psicologica e legale gratuita (su appuntamento un pomeriggio a 

settimana) ai Colleghi presso la sede romana dell'Associazione no-profit che presiedo dal 1999 

(www.criminologia.org), e che già accoglie persone che richiedono aiuto in tal senso. La sede è al 

quartiere Trionfale in via Andrea Angiulli 3C. Altro servizio che sarà garantito ai nostri Colleghi 

iscritti al PNFD saranno perizie e consulenze forensi gratuite qualora, per motivi di servizio, si 

dovessero trovare coinvolti in guai legali.  

 

Ma soprattutto, come Psicologo e come Collega, sarò sempre disponibile (anche telefonicamente 

al 340-0703739 o al 334-6909764) per offrire consigli, per suggerire strategie di gestione dello 

stress e tutto ciò che può essere utile per svolgere i compiti di servizio, spesso assai gravosi.  La 

mia disponibilità sarà anche per aiutare i Colleghi iscritti al PNFD a gestire – se lo vorranno - 

situazioni che coinvolgono la loro sfera privata e la loro famiglia.  

 

Roma, 14 ottobre 2015 

Marco Strano 

 


