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Il covid non ferma la Befana del poliziotto: i
bimbi ritirano i doni in caserma
Il Sap: "In un momento come questo la Befana del Poliziotto può mostrare appieno il suo
scopo: essere espressione della vicinanza e della solidarietà verso i bambini e le famiglie dei
poliziotti"
Redazione

04 gennaio 2021 16:42

I più letti di oggi

"L

a situazione attuale non può essere certo
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APPROFONDIMENTI

sufficiente a fermare la 34° Befana del

Poliziotto SAP". E' quanto fa sapere il Sindacato
Autonomo di Polizia che sottolinea: "In un momento
la Befana del Poliziotto può mostrare appieno il suo
scopo: essere espressione della vicinanza e della

Epifania, gli eventi da non
perdere il 6 gennaio 2021
30 dicembre 2020

solidarietà verso i bambini e le famiglie dei poliziotti".

Il covid non stoppa quindi la solidarietà e, non potendo fare una
manifestazione come quelle precedenti "abbiamo deciso, però, di voler
mostrare la nostra vicinanza e il nostro affetto a tutti i nostri bimbi; per questo
il giorno 4.1.2021 dalle ore 9.00 fino ad esaurimento doni la Befana, assistita
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dai volenterosi poliziotti del SAP sarà presente in Caserma Smiraglia dove sarà
possibile, per tutti i bambini figli dei poliziotti, di tutti i poliziotti, fino ai 10
anni di età, presentarsi con uno dei genitori per ritirare il dono che la Befana
ha preparato per loro", fa sapere il segretario provinciale Tonino Guglielmi "il
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come questo, dove tutto deve tornare all'essenziale, che
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tutto, ovviamente, nel pieno rispetto delle norme attuali".
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Dal 31 dicembre la
vaccinazione anticovid: dove fare il
vaccino a Bologna

Pokè Bowl: dove
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ottenere il bonus
mobili 2021

La Pasticceria Fratelli
Asta dona panettoni e
giochi alla Pediatria del
Maggiore: "Fare
beneficenza fa bene al
cuore"
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