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Poliziotti "vestiti" da Babbo Natale, biscotti in regalo agli
studenti della Nuccio-Verga
L'iniziativa della Questura ha messo in moto un circolo virtuoso per sostenere i progetti finalizzati al reinserimento sociale di
minori con un passato difficile. Le 500 confezioni di dolci sono state prodotte dai giovani detenuti del Malaspina con il progetto
"Cotti in fragranza"
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E' stato il Sanremo più siciliano di sempre: podio sfiorato per Colapesce e Dimartino

Azzurra si ferma a un passo dalla finale di Masterchef: si arrende la guerriera palermitana

inquecento confezioni di biscotti prodotti dai giovani detenuti del Malaspina e acquistati dalla polizia per regalarli ai bambini della scuola Nuccio-Verga. A portare i doni
saranno gli agenti di polizia della Questura di Palermo: "Un gesto di autentica solidarietà - si legge in una nota - nei confronti di ragazzi che hanno intrapreso un importante
percorso di riavvicinamento ai valori di legalità e giustizia, lasciandosi alle spalle la contiguità con comportamenti delinquenziali".

Considerato quanto l’anno che sta per concludersi possa essere stato carico di preoccupazioni e di necessari cambiamenti nella vita quotidiana anche per i più piccoli, che hanno
dovuto rinunciare al piacere della socializzazione nelle loro classi, la Questura ha pensato di organizzare questa iniziativa di solidarietà nella speranza che possa rappresentare un
momento di sostegno ai progetti finalizzati al reinserimento sociale di minori con un passato di illegalità alle spalle.

I biscotti infatti sono stati prodotti e confezionati dai giovani "ospiti" dell’istituto penitenziario che sono stati coinvolti nel progetto rieducativo "Cotti in fragranza" che oggi è
diventato una vera e propria realtà imprenditoriale. "Un gesto di solidarietà - concludono dalla polizia - nei confronti di ragazzi che hanno intrapreso un importante percorso di
riavvicinamento ai valori di legalità e giustizia, lasciandosi alle spalle la contiguità con comportamenti delinquenziali".
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La dieta gourmet a domicilio, l'idea di due giovani palermitani nata in pandemia
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Coronavirus, 10 regioni a rischio zona rossa ma Sicilia verso misure meno rigide
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