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OGGETTO: BABBO NATALE DEL POLIZIOTTO 2011  

Conclusione  4^ edizione  

                       - Comunicato stampa - 

 

Anche quest’anno si è tenuto l’irrinunciabile appuntamento targato S.A.P. (Sindacato 

Autonomo di Polizia) denominato “Babbo Natale del poliziotto” che ormai con piacevole 

puntualità scandisce in Città il preludio alle festività natalizie. 

La manifestazione, promossa ed organizzata dalla locale segreteria provinciale, non ha 

tradito le aspettative degli organizzatori riscuotendo un considerevole ed incoraggiante 

consenso come testimonia la massiccia e festosa cornice di pubblico che ieri mattina 18 

dicembre ha invaso la bella palestra dell’Istituto Superiore “E. Fermi” di Catanzaro Lido. 

Ingredienti imprescindibili dell’evento non potevano che essere l’armonia, la convivialità, 

la comunanza, il divertimento, il tutto sapientemente miscelato con la contagiosa allegria 

delle centinaia di piccini presenti e le coinvolgenti performance di musica, danza ed arti 

marziali rispettivamente offerte dai bambini appartenenti all’associazione musicale W.A. 

Mozart di Girifalco, alla Compagnia Studio Danza ed al Centro sportivo taekwondo gym club 2 

di Catanzaro Lido. 

A rendere ancora più briosa e fantasmagorica la kermesse ha contribuito l’originale 

spettacolo di animazione offerto dallo staff del Moulin Rouge di Cristian Napoli. 

La manifestazione ha avuto come felice epilogo la consegna da parte di diversi Babbo 

Natale presenti di oltre 200 doni ai bambini presenti. Il successo della manifestazione è 

stato infine suggellato dalla presenza di Autorità Civili, Militari e Religiose di Catanzaro 

che hanno espresso lusinghiere parole di apprezzamento per l'organizzazione e la 

realizzazione di tale festa e dalla partecipazione di associazioni di volontariato molto 

attive nel nostro territorio. 

Nel corso dell’evento, il segretario provinciale Sergio Riga oltre a ringraziare il Geom. 

Franco Greco della Provincia ed il Preside del Liceo “E. Fermi” per l’impegno e la cortese 

disponibilità offerta, ha pubblicamente e fervidamente invitato il nutrito parterre a 

rivolgere un plauso, per il puntuale ed immancabile sostegno, innanzitutto al Presidente 

dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro Wanda Ferro ed al Sindaco del  Comune 

di Catanzaro On.le Michele Traversa, e poi agli abituali partners commerciali legati a 

questo evento: il MC DONALD’S di Pierluigi Monteverdi, la Concessionaria HYUNDAI di 

Giuseppe Ruga, l’azienda multi servizi di Sandro Greco e la LOIERO Ernesto & C. di 

Soverato. 
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