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CALABRIA
CATANZARO Domani, presso il PalaGiovino di Lido, si terrà il primo appuntamento della manifestazione dedicata a grandi e piccini

"Babbo Natale del poliziotto" col Sap
Ci sarà anche la consegna di numerosi regali al centro "Oncologico pediatrico " Ospecives
CATANZARO — II Sindacato Au-
tonomo Polizia, in occasione
del Natale, ha ideato un modo
diverso per scambiarsi gli Au-

§uri, alla presenza di vari Bab-
o Natale, animati e non. «Pun-

tuale come sempre, il S. A. P.
(Sindacalo Autonomo di Poli-
zia) di Catan/aro - si legge in
una nota del sindacato - anche
quest'anno si è fatto promotore
di una iniziativa a sfondo socio-
ludico-ricreativo, nel corso del-
la quale estrarrà dal sacco del
nonnino più amato dai bambini
di tutto il mondo, una mattina-
ta di allegria, divertimento e so-
lidarietà. Pressoi! PalaGiovino
di Catanzaro Lido, domenica
21 dicembre p. v. alle ore 10,00,
si terrà il primo appuntamento
del "Babbo Natale del poli/.iot-
lo". I,a kermesse, dedicala a
grandi e p i c c i n i , u n i t a m e n t e al-
l ' i n li1 n I o i l i l 'ai' 11'a scorre l'e u n a
giornata divertente ai figli degli
operatori della sicurc/./.a ed a

altri piccoli ospiti, ha anche co-
me obiettivo quello di rinsalda-
re i vincoli di stima, amicizia,
rispetto e collaborazione tra
cittadini e forze dell'ordine,
rendendo per una volta prota-
gonista la famiglia del poliziot-
to, a sua volta nucleo di una fa-
miglia ancor più grande, quella
della Polizia di Stato. Il segre-
tario provinciale Sindacato Au-
tonomo di Polizia di Catanzaro,
Sergio Riga, insieme ai compo-
nenti i quadri sindacali, rivol-
gendosi in particolare ai figli
dei poliziotti della provincia di
Catan/.aro, augurerà loro "un
anno di serenità, di gioia e di
amicizia ". All'ingresso, - spie-
ga ancora la nota - i piccoli ospi-
ti troveranno: palloncini colo-
rati, caramelle e leccornie di
ogni genere, musica, cantanti,
numeri circensi eseguiti da
clown, giocolieri e acrobati,
spettacoli comici e di magia,
ma soprattutto tantissimi rega-

In una giornata di allegria e di-
vertimento, - prosegue la nota -
non mancherà però, un mo-
mento di solidarietà, che vedrà
la consegna presso il centro
"Oncologico pediatrico" Ospe-
cives di Catanzaro, di numero-
si regali ai bambini ivi ricove-
rati e in questo momento meno
fortunati degli altri, al fine di al-
leviare per quanto possibile, la
loro condizione di disagio e far-
gli vivere l'atmosfera natalizia.
Un ringraziamento particola-
re - conclude la nota del Sinda-
cato Autonomo di Polizia - per
la fattiva e preziosa collabora-
zione va rivolto al Presidente
della Provincia di Catanzaro
Wanda Ferro ed all'assessore al
Patrimonio Michelangelo Ciur-
leo, all'Asisp, Segreteria Nazio-
nale Sap, Greco Sandro, Hyun-
dai Ruga, Me Donald's, Fincon-
linuo ed all'organizzazione
Moulin Rouge».


