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L’iniziativa benefica del SAP per i colleghi terremotati 

“Calendario e match benefico a L’Aquila” 
 

 

Belluno, 8 dicembre 2016 – 
Come tristemente noto, lo 
scorso agosto un forte 
evento sismico ha colpito 
numerose città del centro 
Lazio e delle Marche, tra 
cui Amatrice, Accumuli e 
Arquata del Tronto. Ad 
ottobre, nuove violente 
scosse hanno interessato 
anche l’Umbria, nelle zone 

di Perugia e Norcia. I danni a persone e cose sono stati gravissimi. Insieme alla popolazione sono rimasti 
colpiti numerosi poliziotti, che hanno perso nel terremoto la propria abitazione e non solo. Il Sindacato 
Autonomo di Polizia – fa sapere la segreteria provinciale bellunese - ha quindi deciso di promuovere 
un’iniziativa per essere concretamente al fianco dei colleghi coinvolti nel disastro.  A tale scopo è stato 
realizzato un bellissimo calendario (già disponibile sul sito ufficiale www.sap-nazionale.org e sulla pagina 
Facebook Sap Belluno) le cui immagini documentano l’enorme opera di soccorso svolta proprio dagli 
operatori  della  Polizia  nei  luoghi colpiti dal sisma nei giorni  successivi  alla  tragedia.   I calendari saranno 
disponibili a mezzo di un’offerta disciplinata (di euro 10 cadauno)  in due versioni: da parete e da tavolo, ma 
se si preferisse averli entrambi l'offerta prevede una spesa scontata di 16 euro. I proventi del calendario 
andranno alle famiglie di tutti i poliziotti in qualche modo danneggiati dal terremoto. Le modalità d’ordine 
sono disponibili sul sito del SAP e possono avvenire in diverse forme: con carta di credito, Paypal, bonifico 
bancario o bollettino postale. Ma non è finita, perché mercoledì 21 dicembre, alle 14.30, allo stadio ‘Gran 
Sasso d'Italia-Italo Acconcia’ de L'Aquila, si disputerà una partita di beneficenza che vedrà scendere in 
campo la nazionale attori e una rappresentanza del sindacato Sap e dei sindaci dei comuni terremotati. In 
questo caso l'ingresso è a offerta libera. E anche per questo appuntamento i fondi raccolti andranno per la 
stessa causa. Un modo per aiutare chi ha più bisogno facendosi accompagnare dalla Polizia di Stato per tutti 
i 365 giorni dell'anno. Per informazioni sul calendario si può chiamare la segreteria generale del Sap al 
numero 06-4620051; per l’acquisto dei biglietti per la partita, la segreteria provinciale bellunese al numero 
3313705864. 
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