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La Polizia presenta il calendario 2011

Aperte le prenotazioni. Il ricavato sarà destinato al progetto dell’Unicef nel Bangladesh
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. Il
costo previsto è di 8 euro (per la versione da parete) e di 6 euro (per la versione da tavolo). I cittadini
interessati all’acquisto potranno prenotare il calendario rivolgendosi direttamente nelle giornate dal lunedì al
venerdì (escluso festivi), dalle ore 10 alle ore 12, presso l’Ufficio relazioni con il pubblico, muniti della
ricevuta di versamento sul c/c postale 745000 intestato a “Unicef Comitato Italiano”, avente per causale
“Calendario della Polizia di Stato 2011 per il progetto Unicef nel Bangladesh”. La data ultima per le
prenotazioni sarà sabato 13 novembre 2010. Eventuali informazioni potranno essere chieste all’Urp
telefonico della questura di Ferrara 0532/294677 - 294499.
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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.

Il passaporto elettronico si prenota sul web
Migliorare la qualità dei servizi, è uno degli obiettivi della polizia di stato. È in tale ottica che è stato
predisposto un sistema di prenotazioni on line per il rilascio del passaporto elettronico con impronte digitali.
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