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POLIZIOTTO IN MOTO PER AIUTARE BIMBI MALATI
(Adnkronos) – 12 lug – Un raid motociclistico – umanitario per aiutare oltre 2000
bambini ucraini malati di cancro, ricoverati presso il Reparto di Oncologia Pediatrica e
il Reparto di Neurochirurgia dell&#39Istituto Nazionale del Cancro di Kiev.
Protagonista dell&#39iniziativa, che e&#39 possibile seguire in tempo reale
attraverso il sito internet www.motorraid.eu, e&#39 un ispettore di polizia in servizio
alla questura di Savona, Gianni Rossi, che e&#39 anche sindacalista del Sap. Rossi,
che collabora con una onlus, e&#39 partito in questo fine settimana dalla Liguria per
Kiev, con la sua fidata moto. Durante il viaggio e&#39 anche prevista una visita ad
Auschwitz in ricordo di tutti gli internati, commemorando la memoria del dottor
Palatucci, reggente la Questura di Fiume durante l&#39ultimo conflitto mondiale.
Un&#39iniziativa che ha avuto il Patrocinio della Camera dei Deputati e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che il plauso della Presidenza della
Repubblica. La Segreteria Generale del Sindacato Autonomo di Polizia rivolge al
collega Gianni Rossi &#39i piu&#39 sinceri complimenti per l&#39iniziativa&#39.
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Ispettore polizia in moto dalla Liguria a Kiev per aiutare
bimbi
malati di cancro e ricoverati in Ucraina

Roma, 12 lug. (Apcom) – Un raid motociclistico-umanitario per aiutare oltre 2.000
bambini ucraini malati di cancro, ricoverati presso il reparto di oncologia pediatrica e
il reparto di neurochirurgia dell&#39Istituto Nazionale del Cancro di Kiev.
Protagonista dell&#39iniziativa, che e&#39 possibile seguire in tempo reale
attraverso il sito internet www.motorraid.eu, e&#39 un ispettore di polizia in servizio
alla questura di Savona, Gianni Rossi, che e&#39 anche sindacalista del Sap. Rossi,
che collabora con una onlus, e&#39 partito in questo fine settimana dalla Liguria per
Kiev, con la sua moto. Durante il viaggio Ã¨ anche prevista una visita ad Auschwitz in
ricordo di tutti gli internati, per commemorare il dottor Palatucci, reggente della
Questura di Fiume durante l&#39ultimo conflitto mondiale. Una iniziativa che ha
avuto il patrocinio della Camera dei Deputati e della presidenza del Consiglio dei
Ministri, oltre che il plauso della presidenza della Repubblica.
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