
Dal sindacato di polizia 
500 pacchi di pasta alla Caritas

SOLIDARIETA' - La consistente fornitura per aiutare chi è in difficoltà

19 Dicembre 2020 - Ore 14:13 - 41 letture

Cinquecento pacchi di pasta fresca come donazione alla Caritas dal Sap, il

sindacato autonomo di polizia. La fornitura è stata consegnata questa

mattina alla Caritas di San Benedetto del Tronto e a partecipare sono state

le segreterie della quattro province, attraverso il segretario della Provincia

di Macerata Lorenzo Pezzola unitamente a tutti i componenti della

segreteria ed agli iscritti. Un gesto di

generosità voluto dagli iscritti per contenere

La dottoressa Fornaro guiderà
Pediatria 

«Porterò entusiasmo e collaborazione 
Non vedo l’ora di mettermi al lavoro»
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ed alleviare il disagio di molte famiglie del

territorio che anche a causa del Covid hanno

avuto maggiori difficoltà di sostentamento e

di aiuti. «In un contesto del genere, pur

consapevoli delle difficoltà che affliggono la

nostra categoria, riteniamo moralmente

doveroso, ovviamente nel limite delle

possibilità manifestare la nostra tangibile

solidarietà a coloro che soffrono di più le

conseguenze della crisi e, pertanto, necessitano di un aiuto concreto. Già in passato questa

organizzazione sindacale ha dimostrato di saper interloquire con il tessuto sociale, di

saper confrontarsi tanto con le pubbliche istituzioni quanto con la “cittadinanza attiva”.

Abbiamo deciso di rivolgerci alla Caritas diocesana di San Benedetto del Tronto, nella

persona del direttore Don Gianni Croci. E’ sicuramente un piccolissimo gesto, ma per noi

di un grande valore sociale, con la speranza che ci sia una  ripresa economica che

permetta di vivere tutti più serenamente».
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