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COMUNICATO STAMPA  

10 giugno 2011 
 

Milano: Lucia Castellano nella giunta Pisapia 
Le felicitazioni della UIL Penitenziari 

 
In relazione alla nomina della Dott.ssa Lucia Castellano ad assessore nella giunta del 
comune di Milano il Segretario Generale ed il Segretario Nazionale della UILPA 
Penitenziari, Eugenio SARNO ed Angelo URSO, dichiarano: 
 
“Esprimiamo le nostre più convinte felicitazioni alla  dottoressa Lucia 
CASTELLANO, già direttore della Casa Reclusione di Bollate, per la prestigiosa 
nomina ad Assessore nella giunta del sindaco Pisapia. 
 
Siamo convinti  che l’esperienza e la sensibilità del Dirigente Penitenziario 
sapranno affermarsi nel suo nuovo percorso amministrativo, in un contesto 
cittadino, peraltro, che ha già insignito della cittadinanza onoraria il Corpo di 
Polizia Penitenziaria. 
 
A Lucia Castellano gli auguri di buon lavoro e all’Amministrazione Penitenziaria 
l’onere per individuare un nuovo Direttore per Milano Bollate.” 
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MILANO: UIL PENITENZIARI, BENE NOMINA CASTELLANO IN GIUNTA  
MILANO: UIL PENITENZIARI, BENE NOMINA CASTELLANO IN GIUNTA Milano, 
10 giu. - (Adnkronos) - ''Esprimiamo le nostre piu' convinte felicitazioni a Lucia 
Castellano, gia' direttore della Casa Reclusione di Bollate, per la prestigiosa 
nomina ad Assessore nella giunta del sindaco Pisapia". E' quanto dichiarano il 
Segretario Generale ed il Segretario Nazionale della Uilpa Penitenziari, Eugenio 
Sarno ed Angelo Urso in merito alla nomina della Castellano nella nuova giunta 
milanese che sara' presentata ufficialmente alla stampa nel pomeriggio. 
"Siamo convinti che l'esperienza e la sensibilita' del Dirigente Penitenziario 
sapranno affermarsi nel suo nuovo percorso amministrativo, in un contesto 
cittadino, peraltro, che ha gia' insignito della cittadinanza onoraria il Corpo di 
Polizia Penitenziaria". "A Lucia Castellano -concludono- gli auguri di buon 
lavoro e all'Amministrazione Penitenziaria l'onere per individuare un nuovo 
Direttore per Milano Bollate''. (Red-Cri/Zn/Adnkronos) 10-GIU-11 11:36 NNNN 
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15 Milano, Uil penitenziari: Auguri a Castellano per nomina assessore  
15 Milano, Uil penitenziari: Auguri a Castellano per nomina assessore Roma, 
10 GIU (Il Velino) - In relazione alla nomina di Lucia Castellano ad assessore 
nella giunta del comune di Milano il segretario generale e il segretario 
nazionale della Uilpa Penitenziari, Eugenio Sarno ed Angelo Urso, dichiarano: 
"Esprimiamo le nostre piu' convinte felicitazioni alla Lucia Castellano, gia' 
direttore della casa reclusione di Bollate, per la prestigiosa nomina ad 
assessore nella giunta del sindaco Pisapia. Siamo convinti - continuano -, che 
l'esperienza e la sensibilita' del dirigente penitenziario sapranno affermarsi nel 
suo nuovo percorso amministrativo, in un contesto cittadino, peraltro, che ha 
gia' insignito della cittadinanza onoraria il corpo di Polizia penitenziaria. A Lucia 
Castellano gli auguri di buon lavoro e all'amministrazione penitenziaria l'onere 
per individuare un nuovo direttore per Milano Bollate". - www.ilvelino.it - (red) 
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