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OGGETTO: BABBO NATALE DEL POLIZIOTTO 2013  

  Conclusione 6^ edizione  
                               - Comunicato stampa - 

 
Grande successo per la VI^ edizione del Babbo Natale del Poliziotto. L’annuale appuntamento 
promosso ed organizzato dal Sindacato Autonomo di Polizia di Catanzaro, tenutosi ieri sera presso 
la tradizionale location dell’Istituto Superiore “E. Fermi” di Catanzaro Lido ha fatto registrare, così 
come nelle precedenti occasioni, una nutrita partecipazione non solo tra i poliziotti della provincia e 
le loro famiglie, ma ha riscosso entusiasmo e approvazione anche tra la numerosa cittadinanza 
civile intervenuta all’evento. La manifestazione caratterizzata dalla contagiosa e irrefrenabile 
allegria di centinai di bambini incessantemente stimolati e coinvolti in spettacolari show musicali 
dagli animatori dello staff del Mouline Rouge di Cristian Napoli che li hanno omaggiati di dolciumi 
e regali d’ogni sorta offerti dal SAP, ha ricevuto la graditissima quanto imprevista partecipazione 
dell’Assessore Regionale Domenico Tallini e del Presidente del Consiglio Comunale Ivan 
Cardamone, oltre che quella consueta del Cappellano Militare Don Bigio Maimone. 
Sergio Riga, segretario provinciale del SAP, a margine della kermesse – come da nota stampa - ha 
dichiarato: “Organizzare l’evento ha comportato per me e per i miei colleghi del direttivo 
provinciale un enorme dispendio di energie psico-fisiche, profuse per far fronte alla carenza di 
risorse economiche che la crisi di questo momento storico ha acuito. Il risultato finale è però 
esaltante e ci ripaga dei tanti sacrifici. Un sentito ringraziamento a nome del Sindacato che 
rappresento intendo pubblicamente rivolgerlo alle  Autorità Civili, Militari e Religiose che con il 
loro intervento e sostegno hanno dato lustro alla manifestazione, nonché al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto ospitante, così come mi preme esprimere gratitudine ai partners commerciali che 
hanno aderito anche in questa occasione con concreto, decisivo e prezioso entusiasmo al nostro 
progetto. L’incoraggiamento ed il consenso manifestatoci da tutti gli intervenuti, soprattutto la 
vicinanza manifestataci da chi non appartiene alla nostra bistrattata categoria, è motivo di 
gratificazione e di orgoglio incommensurabili e ci stimola ad attivarci da subito per organizzare 
adeguatamente l’edizione dell’anno prossimo alla quale sin da ora dò a tutti appuntamento”. 
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