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COMUNICATO STAMPA 25 settembre 2008 
 

 
UN MILIONE DI PAGINE VISTE PER  

www.polpenuil.it 
 
 

“ E’ con una certa emozione che abbiamo riscontrato come alle 18.03 odierne il 
nostro sito abbia segnato il traguardo della milionesima pagina visitata in poco 
più di due anni” 
 
 Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, commenta 
con una malcelata soddisfazione l’indubbio successo del sito www.polpenuil.it  
 
“ E’ bello sapere di essere un punto di riferimento. In tanti ci scrivono e ci 
sostengono e voglio ringraziarli tutti . Ma il grazie più grande va ai collaboratori 
di segreteria  e  al web master Alex . Passione, competenza e sacrificio hanno 
permesso il raggiungimento di un traguardo importante, e in solo 28 mesi. La 
media di accessi giornaliera è oramai stabilizzata sulla 1200 visite . Le pagine viste 
in media quotidiana sono all’incirca 1400. Ora spero che analogo successo, ma 
stiamo sulla buona strada, riscontri anche il nostro blog www.baschiblu.info” 
 



VEL (INT) - 25/09/2008 - 19.28.00 
Sarno (Uil Penitenziari): Emozione per milione visite a nostro sito  

 
Sarno (Uil Penitenziari): Emozione per milione visite a nostro sito ZCZC VEL0812 3 INT /R01 
/ITA Sarno (Uil Penitenziari): Emozione per milione visite a nostro sito Roma, 25 SET (Velino) - 
"È con una certa emozione che abbiamo riscontrato come alle 18.03 odierne il nostro sito abbia 
segnato il traguardo della milionesima pagina visitata in poco piu' di due anni". Eugenio Sarno, 
segretario generale della Uil Pa Penitenziari, commenta il "successo" del sito www.polpenuil.it. "È 
bello sapere di essere un punto di riferimento. In tanti ci scrivono e ci sostengono e voglio 
ringraziarli tutti . Ma il grazie piu' grande va ai collaboratori di segreteria e al web master Alex . 
Passione, competenza e sacrificio hanno permesso il raggiungimento di un traguardo importante, e 
in solo 28 mesi. La media di accessi giornaliera e' oramai stabilizzata sulla 1200 visite. Le pagine 
viste in media quotidiana sono all'incirca 1400. Ora spero che analogo successo, ma stiamo sulla 
buona strada, riscontri anche il nostro blog www.baschiblu.info". (com/udg) 251900 SET 08 
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