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Comunicato Stampa 4 novembre 2011 
 
 GENOVA - Allerta a Marassi per possibile esondazione fiume Bisagno  
               Muore moglie di agente penitenziario per esondazione rio Ferraggiano 
 

 
Dichiarazione Stampa di Eugenio SARNO  
Segretario Generale UIL PA Penitenziari 
 
 
“ Siamo profondamente colpiti ed addolorati dalla notizia della morte di Angela la 
moglie quarantenne di un Assistente Capo della polizia penitenziaria in servizio al 
carcere genovese di Marassi, perita per l’esondazione del Rio Ferraggiano.  
Pur nella difficoltà del momento voglio pubblicamente ringraziare i colleghi di Marassi 
che, smontanti dai turni di servizio mattinale,  piuttosto che recarsi a casa hanno deciso 
di soccorrere e svolgere opera di volontariato presso la popolazione colpita dal 
nubifragio, a dimostrazione dell’innata sensibilità delle donne e degli uomini dei baschi 
blu.  
Così come il personale della polizia penitenziaria  fuori turno ha deciso di mettersi a 
disposizione del Comando di Reparto per essere di ausilio al personale in servizio in 
questi  momenti di forte emergenza che sta vivendo Marassi.  
Purtroppo le condizioni atmosferiche e le prossime, previste, precipitazioni  tengono 
molto alta la soglia dell’attenzione. Dalla sala regia del carcere genovese si monitora il 
fiume Bisagno, che scorre a pochi metri dall’area dove insistono il carcere e lo stadio, in 
quanto si teme una esondazione che potrebbe paralizzare le attività del carcere che già 
in mattinata sono state fortemente rallentate  dalle precipitazioni tanto che alcune 
traduzioni già programmate per motivi di giustizia sono saltate causa il blocco dei mezzi 
dal fango riversatosi all’interno del penitenziario. Ad ogni buon conto a questo 
momento non si contano danni di rilievo alla struttura ne  feriti tra il personale e tra i 
detenuti” 
 
 



 

MALTEMPO/LIGURIA: POLIZIA PENITENZIARIA IMPEGNATA IN 
RICERCA DISPERSI  
MALTEMPO/LIGURIA: POLIZIA PENITENZIARIA IMPEGNATA IN RICERCA 
DISPERSI (ASCA) - Genova, 4 nov - ''Da alcune ore una ventina di unita' della polizia 
penitenziaria, smontate dal servizio mattinale, sono impegnate a rimuovere macerie e detriti in 
Via Ferragiano alla ricerca di eventuali dispersi''. E' quanto riferisce Eugenio Sarno, Segretario 
Generale UIL PA Penitenziari, che sottolinea come i poliziotti penitenziari impegnati nelle 
ricerche, nel tardo pomeriggio, abbiano estratto dai detriti il cadavere di un bambino di due 
anni. ''Da alcuni minuti - aggiunge - una pattuglia automontata dei baschi blu, con a bordo il 
Comandante del Reparto, e' giunta sul posto ed ha portato ai presenti viveri di conforto e 
generi alimentari. Nel frattempo il fiume Bisagno continua ad essere monitorato dalla sala 
regia di Marassi . Nel penitenziario , invece, il personale di polizia penitenziaria e' pronto per 
una eventuale azione di evacuazione degli ambienti detentivi situati ad altezza strada, se 
necessario''. com/mpd 042028 NOV 11 NNNN  
 

 

MALTEMPO: A GENOVA POLIZIA PENITENZIARIA 'MARASSI' PRONTA 
PER EVACUAZIONE  
MALTEMPO: A GENOVA POLIZIA PENITENZIARIA 'MARASSI' PRONTA PER 
EVACUAZIONE MONITORATA SITUAZIONE NEGLI AMBIENTI A LIVELLO 
STRADA DEL CARCERE Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Da alcune ore una ventina 
di unita' della polizia penitenziaria, smontate dal servizio mattinale, sono impegnate a 
rimuovere macerie e detriti in via Ferragiano alla ricerca di eventuali dispersi".E' 
quanto riferisce il segretario generale della Uil-Pa penitenziari, Eugenio Sarno, 
ricordando che "i poliziotti penitenziari impegnati nelle ricerche, nel tardo pomeriggio, 
hanno estratto dai detriti il cadavere di un bambino di due anni". Intanto, "il fiume 
Bisagno continua ad essere monitorato dalla sala regia di Marassi. Nel carcere, il 
personale di polizia penitenziaria e' pronto per una eventuale azione di evacuazione 
degli ambienti detentivi situati ad altezza strada, se necessario". (Sin/Ct/Adnkronos) 
04-NOV-11 20:24 NNNN  
 

 

MALTEMPO:UILP-PA, UNA VITTIMA E' MOGLIE AGENTE 
PENITENZIARIO (2)  
MALTEMPO:UILP-PA, UNA VITTIMA E' MOGLIE AGENTE PENITENZIARIO (2) 
(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Il segretario generale del sindacato, Eugenio Sarno, fa sapere 
che ''dalla sala regia del carcere genovese si monitora il fiume Bisagno, che scorre a pochi 
metri dall'area dove insistono il carcere e lo stadio''. Il timore e' di una ''esondazione che 
potrebbe paralizzare le attivit… del carcere'' dove, seppure non siano stati rilevati al momento 
danni alla struttura, alcune traduzioni di detenuti per motivi di giustizia ''sono saltate a causa 
del blocco dei mezzi dal fango riversatosi all'interno del penitenziario''. Sarno, con una nota, 
ringrazia tutti gli agenti del carcere ma ''hanno deciso di soccorrere e svolgere opera di 
volontariato presso la popolazione colpita dal nubifragio, a dimostrazione dell'innata sensibilit… 
delle donne e degli uomini dei baschi blu''.(ANSA). BAO 04-NOV-11 20:01 NNN  
 



 

MALTEMPO/LIGURIA: SARNO (UIL), CARCERE MARASSI IN 
ALLERTA  
MALTEMPO/LIGURIA: SARNO (UIL), CARCERE MARASSI IN 
ALLERTA (ASCA) - Roma, 4 nov - '' Siamo profondamente colpiti ed 
addolorati dalla notizia della morte di Angela la moglie quarantenne 
di un Assistente Capo della polizia penitenziaria in servizio al 
carcere genovese di Marassi, perita per l'esondazione del Rio 
Ferraggiano''. Lo dichiara Eugenio Sarno, Segretario Generale UIL 
PA Penitenziari, che sottolinea come ''i colleghi di Marassi, 
smontanti dai turni di servizio mattinale, piuttosto che recarsi a 
casa abbiano deciso di soccorrere e svolgere opera di volontariato 
presso la popolazione colpita dal nubifragio, a dimostrazione 
dell'innata sensibilita' delle donne e degli uomini dei baschi blu. 
Cosi' come il personale della polizia penitenziaria fuori turno ha 
deciso di mettersi a disposizione del Comando di Reparto per essere 
di ausilio al personale in servizio in questi momenti di forte 
emergenza che sta vivendo Marassi. Purtroppo le condizioni 
atmosferiche e le prossime, previste, precipitazioni tengono molto 
alta la soglia dell'attenzione. Dalla sala regia del carcere genovese 
si monitora il fiume Bisagno, che scorre a pochi metri dall'area dove 
insistono il carcere e lo stadio, in quanto si teme una esondazione 
che potrebbe paralizzare le attivita' del carcere che gia' in mattinata 
sono state fortemente rallentate dalle precipitazioni tanto che 
alcune traduzioni gia' programmate per motivi di giustizia sono 
saltate causa il blocco dei mezzi dal fango riversatosi all'interno del 
penitenziario. Ad ogni buon conto a questo momento non si 
contano danni di rilievo alla struttura ne' feriti tra il personale e tra i 
detenuti''. com/mpd 041930 NOV 11 NNNN  
 



 

MALTEMPO: UIL PA PENITENZIARI, UNA DELLE VITTIME MOGLIE DI 
UN AGENTE  
MALTEMPO: UIL PA PENITENZIARI, UNA DELLE VITTIME MOGLIE DI UN 
AGENTE Roma, 4 nov. - (Adnkronos) - Era la moglie di un agente della polizia 
penitenziaria una delle vittime dell'esondazione del Rio Ferraggiano. A darne notizia in una 
nota e' il segretario generale Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno. ''Siamo profondamente colpiti 
ed addolorati dalla notizia della morte di Angela, la moglie quarantenne di un assistente capo 
della polizia penitenziaria in servizio al carcere genovese di Marassi - dichiara Sarno - perita 
per l'esondazione del Rio Ferraggiano". "Pur nella difficolta' del momento voglio pubblicamente 
ringraziare i colleghi di Marassi che, smontanti dai turni di servizio mattinale, piuttosto che 
recarsi a casa hanno deciso di soccorrere e svolgere opera di volontariato presso la 
popolazione colpita dal nubifragio - prosegue - a dimostrazione dell'innata sensibilita' delle 
donne e degli uomini dei baschi blu. Cosi' come il personale della polizia penitenziaria fuori 
turno ha deciso di mettersi a disposizione del Comando di Reparto per essere di ausilio al 
personale in servizio in questi momenti di forte emergenza che sta vivendo Marassi". 
"Purtroppo le condizioni atmosferiche e le prossime, previste, precipitazioni tengono molto alta 
la soglia dell'attenzione - aggiunge - Dalla sala regia del carcere genovese si monitora il fiume 
Bisagno, che scorre a pochi metri dall'area dove insistono il carcere e lo stadio, in quanto si 
teme una esondazione che potrebbe paralizzare le attivita' del carcere che gia' in mattinata 
sono state fortemente rallentate dalle precipitazioni tanto che alcune traduzioni gia' 
programmate per motivi di giustizia sono saltate causa il blocco dei mezzi dal fango riversatosi 
all'interno del penitenziario. Ad ogni buon conto a questo momento non si contano danni di 
rilievo alla struttura ne feriti tra il personale e tra i detenuti''. (Rre/Col/Adnkronos) 04-NOV-11 
19:10 NNNN  
 

 

Maltempo/ Una delle vittime era moglie agente della penitenziaria  
Maltempo/ Una delle vittime era moglie agente della penitenziaria 
Allerta a Marassi per possibile esondazione fiume Bisagno Roma, 4 
nov. (TMNews) - Aveva 40 anni ed era la moglie di un assistente capo della 
polizia penitenziaria in servizio al carcere genovese di Marassi una delle vittime 
dell'alluvione che ha colpito Genova. La donna è morta travolta dalle acque del 
rio Ferraggiano. Lo rende noto la Uil Penitenziari, che spiega anche che dalla 
sala regia del carcere genovese si monitora il fiume Bisagno, che scorre a pochi 
metri dall`area dove si trovano il carcere e lo stadio, perchè "si teme una 
esondazione che potrebbe paralizzare le attività del carcere che già in 
mattinata sono state fortemente rallentate dalle precipitazioni, tanto che 
alcune traduzioni già programmate per motivi di giustizia sono saltate causa il 
blocco dei mezzi dal fango riversatosi all`interno del penitenziario". Al 
momento comunque non si contano danni di rilievo alla struttura nè feriti tra il 
personale e tra i detenuti. Red/Apa 04-NOV-11 18:36 NNNN  
 

 

 



 

 

09 Carceri, muore moglie di agente per esondazione rio 
Ferraggiano  
09 Carceri, muore moglie di agente per esondazione rio Ferraggiano 
Roma, 04 NOV (il Velino/AGV) - "Siamo profondamente colpiti ed 
addolorati - scrive in una nota il segretario generale della Uil 
Penitenziari Eugenio Sarno - dalla notizia della morte di Angela la 
moglie quarantenne di un Assistente Capo della polizia penitenziaria 
in servizio al carcere genovese di Marassi, perita per l'esondazione 
del Rio Ferraggiano. Pur nella difficolta' del momento voglio 
pubblicamente ringraziare i colleghi di Marassi che, smontanti dai 
turni di servizio mattinale, piuttosto che recarsi a casa hanno deciso 
di soccorrere e svolgere opera di volontariato presso la popolazione 
colpita dal nubifragio, a dimostrazione dell'innata sensibilita' delle 
donne e degli uomini dei baschi blu. Cosi' come il personale della 
polizia penitenziaria fuori turno ha deciso di mettersi a disposizione 
del Comando di Reparto per essere di ausilio al personale in servizio 
in questi momenti di forte emergenza che sta vivendo Marassi. 
Purtroppo le condizioni atmosferiche e le prossime, previste, 
precipitazioni tengono molto alta la soglia dell'attenzione. Dalla sala 
regia del carcere genovese si monitora il fiume Bisagno, che scorre 
a pochi metri dall'area dove insistono il carcere e lo stadio, in 
quanto si teme una esondazione che potrebbe paralizzare le 
attivita' del carcere che gia' in mattinata sono state fortemente 
rallentate dalle precipitazioni tanto che alcune traduzioni gia' 
programmate per motivi di giustizia sono saltate causa il blocco dei 
mezzi dal fango riversatosi all'interno del penitenziario. Ad ogni 
buon conto a questo momento non si contano danni di rilievo alla 
struttura ne feriti tra il personale e tra i detenuti" - www.ilvelino.it - 
(com/gda) 041835 NOV 11 NNNN  
 


