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Natale, torna l'iniziativa bene�ca di Ageop e Polizia di Bologna

Oggi sono stati consegnati i doni destinati ai piccoli pazienti oncologici. Si tratta dell'undicesima edizione dell'iniziativa 

BOLOGNA - Con il Natale 2021 si rinnova, per l'11esima volta, l'iniziativa che vede il Reparto prevenzione crimine Emilia-Romagna

orientale di Bologna, d'intesa con la Questura, impegnato nella raccolta fondi a favore della onlus Ageop, l'Associazione dei genitori

dell'ematologia e oncologia pediatrica di Bologna. Lo fa sapere la stessa Questura, spiegando che "i doni acquistati dai poliziotti sulla

base delle richieste fatte dai bimbi con le classiche 'letterine' indirizzate a Babbo Natale, sono stati recapitati direttamente ai

responsabili dell'associazione, che li consegneranno ai piccoli pazienti".

La situazione di emergenza sanitaria, precisano infatti dalla Questura, "ha infatti impedito ai poliziotti di consegnare i regali in prima

persona", a di�erenza di quanto accadeva in passato, quando "in una giornata a ridosso del Natale gli agenti in divisa entravano nel

reparto oncologico per aiutare Babbo Natale a consegnare ai piccoli pazienti i doni e alcuni 'gadget' della Polizia donati dall'U�cio

Relazioni esterne e cerimoniale del Dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno". Anche quest'anno, comunque, la

Questura bolognese "ha aderito all'iniziativa, promuovendo la raccolta fondi tramite una circolare diramata a tutti gli u�ci e le strutture

della Polizia della provincia e contribuendo quindi a dare ampia visibilità al progetto". E oggi, conclude la nota, il dirigente del Reparto

prevenzione crimine di Bologna ha incontrato davanti al padiglione di Oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola il coordinatore di

Ageop, a cui ha consegnato simbolicamente i doni e il calendario 2022 della Polizia, donato anche al primario del reparto che era

presente all'incontro. (DIRE)

© Riproduzione riservata

RICEVI LA NEWSLETTER GRATUITA HOME PAGE SCEGLI IL TUO ABBONAMENTO LEGGI LE ULTIME NEWS

23 dicembre 2021 ore: 13:36

SALUTE

https://www.redattoresociale.it/pages/SubscribeNewsletter
https://www.redattoresociale.it/
https://www.redattoresociale.it/page/abbonamenti
https://www.redattoresociale.it/page/notiziario

