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La Polizia di Stato celebra il patrono

Lo stemma della Polizia di Stato
Giovedì 29 settembre Santa Messa in occasione della festività di San Michele Arcangelo
Giovedì 29 settembre, alle 11, nella Città di Comacchio, in occasione della ricorrenza della festività di San
Michele Arcangelo, la Polizia di Stato renderà onore al suo Patrono con una Santa Messa devozionale. Sarà
officiata, è spiegato in una nota della Questura, da S.E. Arcivescovo Monsignor Luigi Negri e concelebrata
dal Cappellano Provinciale della Polizia di Stato Don Piergiorgio Lupi presso la Cattedrale di San Cassiano
di Piazza XX Settembre. Vi prenderanno parte, oltre al personale della Polizia di Stato e
dell’Amministrazione Civile dell’Interno con i propri familiari, Autorità civili e militari della provincia,
rappresentanze della locale Sezione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e di altre Associazioni
combattentistiche e d’arma, nonché i congiunti di vittime del dovere e caduti in servizio.
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Ti potrebbe interessare anche
Polizia di Stato, informazione in tempo reale
E’ con grande soddisfazione che la Polizia di Stato presenta un nuovo strumento di comunicazione, grazie al
quale la Polizia si rivolge direttamente al cittadino dandogli la possibilità di conoscere in tempo reale tutte le
notizie riguardanti l’attività svolta nella propria provincia.

La polizia in sciopero virtuale
Domani, martedì 13 luglio, alle ore 12, presso l'aula Fardella della questura di Ferrara si terrà un'assemblea
sindacale indetta dall'Ugl Polizia di Stato.
La Polizia presenta il calendario 2011
Il calendario della polizia di Stato per il 2011 come titolo “C’è più sicurezza insieme”. Il ricavato sarà
destinato al progetto dell’Unicef nel Bangladesh, destinato a favorire l’accesso dei bambini di strada ai
servizi sociali di base, quali assistenza medica, pisco–sociale e scolastica, e a riqualificare i bambini
lavoratori offrendo loro opportunità di recupero e reinserimento sociale d alcuni progetti di solidarietà.
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