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Articoli sullo stesso argomento

Una proposta di aggregazione sociale che ha già ottenuto il patrocinio della Polizia di Stato

e di Roma Capitale e che è tesa alla solidarietà nei confronti dei bambini affetti da

patologie aggressive dei quali il Fondo di Assistenza della Polizia di Stato si occupa nel

contesto del Piano Cronici «Marco Valerio». A prendere parte all'iniziativa saranno quindi

l'Associazione Sportiva Dilettantistica «Espo 12», l'Associazione Romana Arbitri,

l'Associazione Italiana Cultura e Sport - A.i.c.s. - ed il Gruppo Romano del Moto Club Polizia

di Stato. Quest'ultimo, sempre sensibile alle iniziative di carattere sociale e di solidarietà,

opera già da tempo con iniziative motociclistiche in favore di case di accoglienza e piccole

strutture ricettive per bambini soli o affetti da gravi patologie.
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+ Molise - Vaccini contro l'influenza Si comincia da martedì

+ Spettacoli - La musica di Vivaldi entra in ospedale

+ Abruzzo - Un network tra ospedali per l'assistenza

+ Molise - Mancano i posti letto Pronto soccorso in affanno

+ Abruzzo - Il segretario regionale del Trubunale del malato, Aldo Cerulli, si è detto ...
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SAN VITALE
POLIZIOTTI CALCIATORI NEL SEGNO DEI BAMBINI 6SI ISPIRA AI VALORI DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA PROMOZIONE SOCIALE IL PROGETTO
DEL PRIMO TORNEO DI CALCIO A 5 MARCO VALERIO RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO.
La Questura di Roma ha accolto ieri le organizzazioni che hanno promosso l'iniziativa di solidarietà per un incontro che ha lo scopo di ricordare l'alto

profilo morale e sottolineare l'importanza di reinterpretare il calcio lontano dalle «logiche concorrenziali».
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