San
Michele
Arcangelo,
celebrazioni
nazionali
a
Lecce
Da oggi a martedi&#39 28 settembre si svolgono a Lecce le
celebrazioni nazionali della Festivita&#39 di San Michele
Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Il 29 settembre il
calendario ricorda proprio San Michele, l&#39Arcangelo che
viene sempre raffigurato mentre difende il popolo di Dio.
Quest&#39anno e&#39 stata scelta la Puglia e in particolare
Lecce. I momenti spettacolari della celebrazione saranno in
tono minore e diventeranno occasione di riflessione e di
riconoscenza ai caduti della Polizia e alle loro famiglie dopo
la morte dei due colleghi del Reparto Prevenzione Crimine
avvenuta nel barese in un drammatico incidente stradale.
Il programma prevede oggi, dalle 10 alle 21, in piazza
Sant&#39Oronzo l&#39esposizione di tecnologie e mezzi della
Polizia Stradale, della Polizia Postale ed esibizioni delle
Unita&#39 Cinofile.
Presso lo stand info-point, le Poste Italiane apporranno sulle
cartoline raffiguranti San Michele Arcangelo un annullo
filatelico speciale, celebrativo dell&#39evento, emesso per
l&#39occasione. Alle 19 nell&#39Anfiteatro Romano si tetra&#39
il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato,
presentato dall&#39attrice Eleonora Sergio, con la
partecipazione del gruppo folkloristico di pizzica salentina
&#39Arakne Mediterranea&#39.
Martedi&#39 alle 18 nella Cattedrale Santa Messa officiata da
monsignor Domenico D&#39Ambrosio, arcivescovo metropolita di
Lecce, alla presenza del ministro dell&#39Interno, Roberto
Maroni, del sottosegretario all&#39Interno Alfredo Mantovano e
del capo della Polizia, prefetto Antonio Manganelli, oltre che
di numerose altre autorita&#39 istituzionali civili e
militari. Alle 20.30 nel teatro Politeama Greco cerimonia di
consegna del &#39Premio San Michele Arcangelo&#39, giunto alla
sua seconda edizione e conferito dalla Polizia di Stato in

occasione della ricorrenza della festivita&#39 del Santo
Patrono, &#39quale importante riconoscimento verso quelle
persone che si sono distinte per le loro azioni ispirate da
valori positivi, quali l&#39altruismo, la difesa dei piu&#39
deboli, la tolleranza e la solidarieta&#39&#39. La serata,
presentata da Paola Saluzzi e Fabrizio Frizzi, sara&#39
arricchita dalla partecipazione di numerosi personaggi del
mondo della cultura, dello spettacolo e della musica
accompagnati dalla Banda musicale della Polizia di Stato.
San Michele: un angelo contro il male
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