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COMUNICATO STAMPA DEL 26.02.2018 

 
UIL PA Polizia Penitenziaria Milano: Aloise eletto nuovo 
Segretario Provinciale. 
 
 

Nel pomeriggio di oggi, presso la Casa di Reclusione di Milano Opera, si è tenuto il 
Congresso Provinciale UILPA Polizia Penitenziaria di Milano. 
Alla fine del dibattito tra i quadri territoriali dei tre istituti milanesi, è stato eletto il 
nuovo Coordinatore Provinciale nella persona di Aloise Salvatore Maria, quale nuova 
guida della Segreteria. 
Aloise è un Agente Scelto di Polizia Penitenziaria di 36 anni, in servizio presso la Casa 
di Reclusione di Bollate, già componente degli Organi statutari della UIL da diversi 
anni. 
Il nuovo segretario si accinge a rivestire un incarico difficile, proprio perché esteso e 
complicato è il territorio milanese. Coordinare l’attività sindacale dei tre grandi istituti 
sarà impresa certamente ardua. 
Ecco le dichiarazioni a caldo del nuovo Segretario: “Onorato per questo importante 
ruolo che il congresso mi ha voluto attribuire. Proseguirò il lavoro fin qui svolto dal 
mio predecessore e continuerò ad espletare la mia attività sindacale con l’impegno di 
sempre. Le competenze aumenteranno, ma nel contempo cresceranno anche gli 
stimoli per fare bene. Sono legato alla famiglia UIL e cercherò di orientare il mio 
lavoro mettendo il concetto di squadra e di partecipazione, quali fondamento del mio 
mandato” 
Messaggio di vicinanza e auguri dal Segretario Regionale, Madonia, presente 
all’evento: “Aloise è un ottimo dirigente sindacale e quello che ha fatto in questi anni 
nella sua sede di servizio ne è la dimostrazione concreta. Sono certo che sarà capace 
di estendere le sue competenze, continuando a far bene per i colleghi e per la UILPA 
Polizia Penitenziaria. Il problema del sindacato di oggi è proprio quello di trovare 
persone giovani, serie ed entusiaste, disponibili a svolgere questa stressante e nobile 
attività di sostanziale “volontariato al servizio dei colleghi”. Per fortuna la UIL è in 
salute e può certamente vantare di non avere alcun problema di ricambio 
generazionale!! A nome dell’intera segreteria regionale, i migliori auguri di buon 
lavoro a Salvatore” 
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