“LA
BEFANA
SULL’ORIENT
EXPRESS” A CASALECCHIO DI
RENO SI RIPETE LA STORICA
MANIFESTAZIONE
DEL
SAP
BOLOGNA
Il 5 gennaio 2023 alle ore 16.30 presso il teatro comunale di
Casalecchio di Reno si terrà la 36ª edizione della “BEFANA DEL
POLIZIOTTO”. Nell’occasione interverranno numerose Autorità
politiche, amministrative e dei cinque corpi di
Polizia. L’ottima riuscita delle edizioni precedenti è stata
resa possibile soprattutto grazie alla gradita partecipazione
di personaggi dello spettacolo, ma soprattutto grazie alla
sponsorizzazione di privati ed Enti.
In particolare quest’anno, i vari Enti e i privati hanno
partecipato alla realizzazione dell’evento offrendo un
contributo economico oppure donando dei loro prodotti i quali
verranno poi donati ai bambini presenti con un sistema di
lotteria/estrazione. L’evento è gratuito e non è necessaria la
prenotazione.

LA RASSEGNA STAMPA

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA
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IL 6 GENNAIO, AL CINEMA “THE
SPACE” A CATANIA, LA BEFANA
DEL POLIZIOTTO
Venerdì 6 gennaio 2023, presso il cinema “The Space” –
Etnapolis, il Sindacato Autonomo di Polizia di Catania ha
organizzato, come da tradizione, la Befana del Poliziotto.
Tanti bambini accompagnati dai genitori, festeggeranno la
festa dell’Epifania con giochi, animazione e la visione del
divertentissimo film “Il gatto con gli stivali 2”,
sgranocchiando leccornie che piacevolmente troveranno nelle
calze offerte a tutti i bimbi.
I poliziotti aderenti al SAP potranno approfittare
dell’occasione per fare beneficenza donando il sangue in
favore del Centro Talassemia Infantile di Catania, grazie
all’associazione ADVS FIDAS che con la sua autoemoteca
stazionerà all’ingresso del multisala.
All’interno del foyer sarà organizzata, anche, una raccolta di
cibo a lunga conservazione da destinare a soggetti meno
fortunati che vivono in situazioni di disagio economico.
Come ogni anno, oltre a quelle consegnate ai figli dei
colleghi catanesi, le calze della Befana del Poliziotto
saranno donate anche ai bambini ricoverati presso i reparti di
Oncologia, Chirurgia Pediatrica e Clinica Pediatrica
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaspare

Rodolico” per regalare loro un sorriso e far sentire la
vicinanza e la solidarietà del Sindacato Autonomo di Polizia.

A GROTTAGLIE (TA) “LA BEFANA
DEL POLIZIOTTO” ORGANIZZATA
DAL SAP TARANTO
Si terrà a Grottaglie (TA) presso il Palazzetto dello Sport il
6 Gennaio 2023, con il patrocinio del comune di Grottaglie
(TA) e alla presenza di numerose autorità locali, la “Befana

del Poliziotto” organizzata dalla Segreteria Provinciale del
SAP Taranto. L’evento avrà inizio alle ore 16.00 e prevede
varie esibizioni quali quelle del Mago Yuri e di Tano il Clown
volte ad intrattenere in particolare i piccoli ospiti, ai
quali il SAP Taranto riserverà una piccola sorpresa a ricordo
della manifestazione. A riprendere l’evento sarà l’emittente
AntennaSud.

PATTUGLIONE MOVIDA, AGATI
(SAP
CAGLIARI):
MAGGIORE
ATTENZIONE AL BENESSERE DEL
PERSONALE
Nel raccogliere alcune segnalazioni giunte dai colleghi, circa
la modalità di svolgimento del cosiddetto “Pattuglione Movida”
che si sta effettuando in questi giorni nella città di
Cagliari, il Segretario Provinciale del SAP Luca AGATI espone
con una nota al Signor Questore, senza entrare nel merito del
servizio, alcune criticità ricevute.
“Un pattuglione appiedato che circola nelle strade del centro
senza sosta, evidenziato da continue salite e discese, espone
gli operatori ad estenuanti camminate senza momenti di sosta e
recupero” continua il Segretario Provinciale “si chiede
maggiore attenzione al benessere del personale predisponendo
un punto dove il personale possa sedersi, recuperare le forze
evitando un’eccessivo sperpero di energie immotivato dalla
stessa tipologia del servizio, anche perché al personale in
divisa risulta impossibile sedersi in un locale ed anche
spesso utilizzare i servizi igienici laddove vi sia
la presenza numerosa di clienti.”
Tutto questo anche in vista dell’imminente concerto di
Capodanno che terrà Blanco nel capoluogo sardo.
L’UNIONE SARDA

GLI AUGURI DI NATALE DEL SAP
AL SINDACO DI TRIESTE
Il SAP Trieste, rappresentato dal suo Segretario Provinciale
Lorenzo TAMARO e dal Segretario Provinciale Aggiunto Simon
CARFI hanno portato, il 23 Dicembre scorso, gli auguri di Buon
Natale al Sindaco Roberto DIPIAZZA. Un rituale che si ripete
negli anni quello dello scambio degli auguri tra i
rappresentanti
del
SAP
ed
il
Primo
Cittadino
triestino. Durante l’incontro e
̀ stato posto l’accento su
alcune problematiche inerenti la sicurezza del capoluogo
regionale e le condizioni lavorative in cui versano i
poliziotti di Trieste. E’ stata inoltre l’occasione per
omaggiare il Sindaco Dipiazza del calendario storico del SAP e
di quello della Segreteria Provinciale di Trieste. Al termine
dell’incontro, il Sindaco ha mostrato ancora una volta la sua
sincera vicinanza a tutti gli operatori di Polizia,
ringraziandoli per il grande lavoro svolto quotidianamente,
soprattutto in un periodo storico come quello attuale.
IL PICCOLO
TRIESTE CAFÉ

IL SAP DI GENOVA DONA GENERI
ALIMENTARI PER LE FAMIGLIE
MENO ABBIENTI
La Segreteria provinciale del SAP di Genova, da sempre molto
attiva nel campo della solidarietà, anche per queste festività

si è distinta per opere di aiuto per i più bisognosi, con una
raccolta di beni alimentari in favore del Centro di Ascolto
Vicariale presso il santuario Nostra Signora di Loreto.
L’accorato appello del parroco don Filippo Tabacco, che si è
rivolto ai colleghi della Segreteria SAP, segnalando l’aumento
delle persone in difficoltà, nonché l’arrivo di famiglie
provenienti dall’Ucraina, non poteva e non doveva passare
inascoltato.
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IL SAP BIELLA VICINO ALLE
FAMIGLIE
MENO
FORTUNATE
GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DI UN
DONATORE E DELLA QUESTURA
La Segreteria provinciale del SAP di Biella, in occasione del
periodo natalizio, ha deciso di effettuare un’iniziativa
benefica. «Quest’anno abbiamo contattato alcune famiglie meno
fortunate, e insieme a loro siamo andati direttamente nei
supermercati per effettuare una spesa alimentare. Esperienza
molto emozionante e moralmente gratificante, nel vedere la
gioia di mamme e figli, nel poter passare i giorni di festa
con serenità». Il tutto, è stato possibile grazie al
contributo di un cittadino, che vuole restare anonimo, il
quale ha devoluto alla sigla sindacale una somma di denaro
ricevuta come risarcimento in seguito ad una querela. Inoltre
la generosità dei poliziotti della Questura di Biella, ha
permesso di aumentare la cifra potendo regale un sorriso a più
famiglie.
NEWSBIELLA.IT

CASE
AI
POLIZIOTTI
IN
SERVIZIO A VENEZIA. PAVAN
(SAP VENEZIA): PER NOI LA

QUESTIONE ABITATIVA
UNA PRIORITÀ

RIMANE

É stato siglato l’accordo fra Ater e la Questura di Venezia
per la concessione di case pubbliche al personale della
Polizia di Stato. La convenzione riguarda 20 appartamenti semi
arredati, di cui 5 in centro storico e 15 in terraferma, ed è
nata con il proposito di permettere ai poliziotti assegnati in
servizio alla Questura, lontani dal loro paese di residenza,
di poter usufruire a condizioni economicamente vantaggiose di
soluzioni abitative per il loro periodo di servizio nella
città. Soddisfazione da parte della Segreteria provinciale del
SAP di Venezia per l’accordo siglato: «Per noi la questione
abitativa rimane una priorità per quanto riguarda tutti i
colleghi che vengono assegnati in servizio in questura in
quanto, lontani dal paese di provenienza, avranno la
possibilità di avere casa in condizioni vantaggiose. L’Ater
sta predisponendo il bando, con dei requisiti precisi,
cosicché si avrà da una parte l’utilizzo degli appartamenti
agli agenti della polizia di Stato, dall’altra una presenza
degli stessi nel centro storico e a Mestre».
VENEZIATODAY.IT

GRAVE CARENZA DI ORGANICO A
BAT, L’ALLARME DELLA PROCURA:
DIFFICILE INDAGARE
Sulla grave carenza di organico nelle Forze dell’Ordine nella
provincia di BAT, è intervenuta molte volte la Segreteria

provinciale del SAP. A rilanciare il grido d’allarme questa
volta è il procuratore di Trani Renato Nitti: «Si stanno
istituendo questure e comandi provinciali della guardia di
finanza e dei carabinieri, ma non facciamo operazioni di
facciata semplicemente riutilizzando le risorse numeriche che
ci sono».
A inizio mese la questura di Andria, nata a giugno 2021, è
stata rinforzata con dieci poliziotti che rappresentano però
il turn over di coloro che sono andati in pensione. Un quadro
che si complica se si tiene conto anche dei commissariati di
Barletta e Trani, che lavorano con personale ridotto, e della
situazione nel commissariato di Canosa, dove è intervenuta la
Segreteria SAP: «la convinzione di non voler predisporre un
piano di invio di personale»
LA REPUBBLICA BARI

