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CARCERI – ANCONA BARCAGLIONE . SARNO (UIL) : Ionta ha garantito 
spalaneve e cambio ad agenti 
 

Dichiarazione Stampa di Eugenio SARNO 
Segretario Generale UIL Penitenziari (cell. 340 1717807) 
Roma ,lì 5 febbraio ore 14.00 
 
Dopo l’allarme lanciato questa mattina sull’isolamento del carcere di Ancona Barcaglione il 
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Pres. Franco Ionta, mi ha 
comunicato per via telefonica che nel pomeriggio odierno un  mezzo spalaneve sarà sul posto 
per liberare la strada dalla neve e renderla fruibile. Lo stesso Capo del DAP mi ha 
personalmente garantito che ai tre agenti in servizio da trentasei ore sarà garantito il cambio. 
Non possiamo  non apprezzare– conclude Eugenio SARNO - l’efficace intervento del Pres. 
Ionta, sperando che davvero all’istituto di Barcaglione possa essere ripristinata la viabilità e 
l’accesso.  
 
 
 

MALTEMPO: UIL, DA IONTA (DAP) INTERVENTO PER CARCERE ANCONA  

MALTEMPO: UIL, DA IONTA (DAP) INTERVENTO PER CARCERE ANCONA 
(VEDI ''MALTEMPO: UIL, CARCERE...'' DELLE 13:00) (ANSA) - ANCONA, 5 
FEB - Dopo l'allarme lanciato questa mattina dal segretario della Uil Penitenziari 
Eugenio Sarno sull'isolamento del carcere di Ancona-Barcaglione il capo del Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria Franco Ionta ha comunicato al sindacalista che ''nel 
pomeriggio di oggi un mezzo spalaneve sara' sul posto per liberare la strada dalla neve e 
renderla fruibile. Ionta - prosegue - ha anche garantito che ai tre agenti in servizio da 36 
ore ore sara' garantito il cambio. Non possiamo non apprezzare - dice Sarno - l'efficace 
intervento di Ionta''. (ANSA). COM-MOR 05-FEB-12 14:41 NNN  
 

MALTEMPO: SPALANEVE PER LIBERARE CARCERE ANCONA ISOLATO 
DALLA NEVE  
MALTEMPO: SPALANEVE PER LIBERARE CARCERE ANCONA ISOLATO DALLA 
NEVE Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Dopo l'allarme lanciato questa mattina 
sull'isolamento del carcere di Ancona Barcaglione, il Capo del Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria, Franco Ionta, ''mi ha comunicato per via telefonica 
che nel pomeriggio odierno un mezzo spalaneve sara' sul posto per liberare la strada 
dalla neve e renderla fruibile''. Lo sottolinea Eugenio Sarno, Segretario Generale della Uil 
Penitenziari. ''Lo stesso Capo del Dap mi ha personalmente garantito che ai tre agenti in 
servizio da trentasei ore sara' garantito il cambio. Non possiamo non apprezzare- 
conclude Eugenio Sarno - l'efficace intervento del Presidente Ionta, sperando che 
davvero all'istituto di Barcaglione possa essere ripristinata la viabilita' e l'accesso''. 
(Sin/Zn/Adnkronos) 05-FEB-12 14:55 NNNN  
 

UILPA Penitenziari
Casella di testo

UILPA Penitenziari
Casella di testo
Nel tardo pomeriggio, nonostante la situazione di emergenza al porto di Ancona, due mezzi attrezzati hanno liberato la strada di accesso del carcere di Barcaglione. E.S.




