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COMUNICATO STAMPA DEL 03.02.2017 

 
UIL PA Polizia Penitenziaria Cremona: Gervasi eletto nuovo 
segretario provinciale. 
 
 

Nel pomeriggio di oggi, in occasione del Consiglio Territoriale della UILPA Polizia 
Penitenziaria di Cremona, convocato con rito straordinario, è stato eletto il nuovo 
Segretario Provinciale di Cremona. 
Sergio Gervasi è il successore di Vincenzo Termine, che lascia l’incarico per ragioni 
personali e famigliari. 
In presenza della Segreteria uscente e di un significativo numero di iscritti, la candidatura 
di Sergio Gervasi ha ottenuto la maggioranza dei voti. 
Già componente di organi statutari dell’Organizzazione, Gervasi è un Assistente Capo di 
Polizia Penitenziaria di 40 anni, siciliano, ormai integrato da molti anni nel territorio 
cremonese. 
Il nuovo segretario si accinge a rivestire un incarico difficile, proprio perché notevole è 
stato l’impegno profuso in questi anni da Termine. Mantenere la continuità sarà compito 
arduo, ma nel contempo stimolante. 
Ecco le dichiarazioni a caldo del nuovo Segretario: “Onorato per questo importante ruolo 
che i delegati e gli iscritti mi hanno democraticamente attribuito, proseguirò sulla 
traccia fatta dal mio predecessore e impronterò il mio incarico con la stessa serietà di 
Termine. Cercherò di coniugarlo con nuove iniziative, nell’ottica del coinvolgimento e 
della partecipazione dell’intera squadra UIL” 
Messaggio di vicinanza e auguri dal Segretario Regionale, Madonia: “sono certo che il 
lavoro del nuovo Segretario non farà rimpiangere l’ottimo lavoro svolto da Vincenzo 
Termine, storico ed affidabile “uomo UIL”. Gli auspici annunciati da Gervasi sono già 
le basi per un grande lavoro. Sono convinto che avremo molte soddisfazioni e la fiducia 
è massima. Certo la situazione del sistema penitenziario oggi è molto difficile e le 
carenze sono diventate ormai cancrene. E Cremona non fa certo eccezione per problemi 
legati all’organico, agli eccessivi flussi di ingressi e alla promiscuità dei detenuti. 
Tuttavia sono convinto che un sano confronto e il clima di dialogo, presente presso la 
CC Cremona, sono gli unici mezzi per attenuare le criticità e per rendere le condizioni 
di lavoro più vivibili. 
Gervasi sarà indubbiamente capace di farlo. Congratulazioni al nuovo Segretario e 
auguri di buon lavoro all’intera formazione UIL PA Polizia Penitenziaria Cremona” 
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