
Mi chiamo Giuseppe Segretario e sono residente a Castelfranco Emilia. Sono un Ispettore Capo 

della Polizia Penitenziaria in congedo. Per diversi anni ho svolto l’incarico di Comandante della Casa 

Reclusione di Castelfranco Emilia.

Ho svolto le funzioni di Vice Comandante e poi di Comandante della Casa Circondariale di Modena. 

Sono stato un “Servitore dello Stato”, lavorando sempre in prima linea, in silenzio e senza clamori di 

sorta. Il mio motto è stato: “prima fai il tuo dovere, poi reclama i tuoi diritti”.

Ho iniziato a lavorare dall’età di 13 anni ed ho smesso quando sono andato in congedo. Da quel 

momento, non mi sono adagiato per godermi la pensione, ma ho iniziato varie collaborazioni con delle

Associazioni locali.

Agli inizi del 2017, insieme ad alcuni colleghi e amici, abbiamo deciso di fondare l’Associazione 

Pensionati della Polizia Penitenziaria, della quale mi onoro di esserne diventato il Presidente. Uno 

degli scopi principali dell’Associazione è la sicurezza partecipata a favore della comunità di 

Castelfranco Emilia. Al suo attivo, vi sono un buon numero di volontari, che quasi tutti i giorni, insieme

a me, sono presenti nel nostro territorio. Oggi, il mio motto è: “donare una parte del tuo tempo libero 

agli altri, ti rende migliore”.

Sono uno dei promotori della lista civica “Castelfranco Emilia Cambia”, perché è una lista non legata 

ad alcun partito politico e perché ha il desiderio di occuparsi, seriamente, del bene comune, 

dell’ambiente e di prendersi cura delle persone.

E’ mio interesse portare avanti: -le problematiche legate alla sicurezza dei cittadini, proprio per quelle 

competenze professionali che ho acquisito negli anni. Per far ciò, oltre a dotare la Città di tutti gli 

strumenti tecnologici necessari, occorre attivarsi, preso atto dell’attuale numero di abitanti residenti, 

per aumentare gli organici della Tenenza dei Carabinieri e del Comando di Polizia Locale, al fine di 

monitorare maggiormente il territorio. Un territorio controllato, ti rende più sicuro;

-una maggiore vivibilità della Città, periferie comprese, far ritornare la gente nelle strade e nelle 

piazze. Castelfranco, deve diventare come i cortili di una volta, dove gli abitanti si riunivano, 

sentendosi sicuri. Basta, con il terrore diffuso della paura;Br> -le politiche penitenziarie della Casa 

Reclusione di Castelfranco Emilia, con particolare riguardo ai bisogni del personale di Polizia 

Penitenziaria e Comparto Ministeri, spesso abbandonati a se stessi, per il non interessamento dei 

politicanti, i quali si avvicinano a questo “mondo particolare”solo durante la campagna elettore;

-Il concetto dell’abbandono politico vale per tutti i cittadini. Ogni cittadino deve essere considerato 

come una pianta che ha bisogno di acqua, quasi quotidianamente, e se non l’annaffi muore. Il 

cittadino, va sostenuto giorno per giorno e non abbandonato;

-le politiche giovanili, per garantire ai nostri figli e ai figli dei nostri figli maggiore serenità. Occorre 

dare ai nostri giovani, quella speranza lavorativa e sociale che aveva la mia generazione (eravamo 

sicuri che diventare adulti, significasse avere un lavoro, una famiglia e un tetto dove vivere la propria 

vita, ma anche poter esprimere le proprie idee, sapendo che dall’altra parte c’era rispetto).  
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