
 

                                           

COMUNICATO STAMPA: Donazione volontaria del Sen. Vescovi Manuel LEGA TOSCANA alla Casa 
Circondariale di Prato di arredi per la palestra destinat

                                                                                      
La segreteria Regionale del partito
MANUEL VESCOVI, ha intrapreso una 
c’è in programma la donazione di strutture di rivestimento della superficie del locale Palestra Agenti, per 
benessere del personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Prato. 
Nello specifico il partito LEGA fornirà l’istituto di Prato del pavimento laminato come in oggetto. 
Un piccolo ma grande gesto che in maniera pratica e seria non solo 
del personale di polizia penitenziaria ma è anche un ric
propri doveri.  
La segreteria Regionale Toscana USPP ringrazia calorosamente il Senatore  Vescovi per la vicina
collaborazione.  
 
 

  

                                                                       

Donazione volontaria del Sen. Vescovi Manuel LEGA TOSCANA alla Casa 
di Prato di arredi per la palestra destinati al personale di Polizia Penitenziaria

                                                                                                                  
del partito LEGA -SALVINI PREMIER, nella persona del Senatore della Repubblica 

, ha intrapreso una Partenership con il sindacato USPP TOSCANA
strutture di rivestimento della superficie del locale Palestra Agenti, per 

benessere del personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Prato.  
fornirà l’istituto di Prato del pavimento laminato come in oggetto. 

Un piccolo ma grande gesto che in maniera pratica e seria non solo migliorerà la condizione di benessere 
del personale di polizia penitenziaria ma è anche un riconoscimento a chi si prodiga nell’assolvimento dei 

La segreteria Regionale Toscana USPP ringrazia calorosamente il Senatore  Vescovi per la vicina

Il Segretario Provinciale USPP 
Paolo Alonge 

                                                                   

                                                 

Donazione volontaria del Sen. Vescovi Manuel LEGA TOSCANA alla Casa 
al personale di Polizia Penitenziaria 

enatore della Repubblica 
TOSCANA, tra le diverse iniziative 

strutture di rivestimento della superficie del locale Palestra Agenti, per il 

fornirà l’istituto di Prato del pavimento laminato come in oggetto.  
migliorerà la condizione di benessere 

si prodiga nell’assolvimento dei 

La segreteria Regionale Toscana USPP ringrazia calorosamente il Senatore  Vescovi per la vicinanza e la 

 
 
  


