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Alassio, auguri di Pasqua
nuovamente in presenza al
centro "L'Isola che c'è" e alla
Residenza Giacomo Natale
(FOTO)
(h. 17:42)

Ucraina, dal 26 aprile saranno
attivi i primi 237 posti letto
nelle strutture alberghiere
(h. 17:13)

Aumenti Tari per le utenze
domestiche a Savona.
Consigliere Orsi all'attacco:
"Servizio non migliorato, a
distanza di 6 mesi nessun
cambio di passo"
(h. 17:07)

Complanare di Savona R24:
chiuso nella notte tra il 13 e il
14 aprile l’allacciamento A6
Torino‐Savona
(h. 17:00)

Borghetto, morto a 83 anni
l'imprenditore Antonio Fameli
(h. 16:47)

Savona, Cattedrale e Cappella
Sistina: le aperture
straordinarie
(h. 16:38)

Savona, aperta ufficialmente
la causa di beatificazione di
Vera Grita
(h. 16:28)

Alluvione 2019, Vaccarezza:
“Dal governo ok agli indennizzi
fino al 2023 per le 12 famiglie
savonesi sfollate”
(h. 16:17)

Ucraina, emergenza minori
stranieri non accompagnati:
servono tutori volontari
(h. 15:20)

Disabilità e inclusione, 1,5
milioni di euro alla Liguria per
interventi di riqualificazione e
organizzazione
(h. 14:29)
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Cronaca
Positivi al Covid in
Ata, l'amministratore
unico risponde ai
sindacati: "Parole
strumentali e
inopportune, contagi
esterni all'ambiente di
lavoro"
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"Anche le capre nel
loro piccolo si
incazzano": il tesoro
del Beigua
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Baristi e ristoratori
scendono nuovamente
in piazza a Savona:
"Senza una data di
ripartenza, in
sicurezza, aziende nel
caos" (FOTO e VIDEO)
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170esimo anniversario della
Polizia, i Lions Torretta Savona:
"Presenti per celebrare il ruolo
fondamentale della Polizia"
"Stima e sostegno per un lavoro complesso e
insostituibile sul territorio"

“I soci del Lions Club Savona Torretta sono felici ed orgogliosi di aver
potuto contribuire alla splendida giornata del teatro Chiabrera di
Savona. Una giornata di grande rilevanza pubblica e storica, in cui non
potevamo che essere presenti in prima fila per celebrare il 170°
anniversario della fondazione della Polizia di Stato".

Si apre così la nota del club Lions del capoluogo che ieri, 12 aprile, ha
partecipato all'evento (leggi QUI) con a tema il motto #EsserciSempre
organizzato per l'importante traguardo temporale raggiunto dal corpo dello
Stato.

"Abbiamo sostenuto questa celebrazione ‐ spiegano ‐ per ribadire la
nostra stima e il nostro sostegno per il lavoro complesso ed insostituibile
sul nostro territorio e su tutto il territorio nazionale degli uomini della
polizia".

"La presenza e il contributo del Lions a questa giornata di festa ‐
aggiungono ‐ vuole essere il modo più concreto per applaudire, sostenere
e riconoscere il fondamentale ruolo della polizia alla vita e alla sicurezza
del nostro territorio, in una data importante per il nostro Paese e che
andrebbe celebrata ogni anno con il giusto rilievo".

"Il nostro impegno è sempre uno: dove c'è bisogno lì c'è un Lion"
concludono.
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