
Russi, 23 novembre 2020 
COMUNICATO STAMPA 

Con preghiera di pubblicazione 

Si è chiusa inoltre  in questi giorni con successo la campagna di 
Crowdfunding della Pubblica Assistenza di Russi 

OBIETTIVO RAGGIUNTO E SUPERATO!!! 
L’importante risultato raggiunto è commovente e nello stesso tempo ci rende orgogliosi! E’ la 
conferma che il territorio ci riconosce il servizio che facciamo in favore della cittadinanza. 

Molto presto avremo tutti i presidi: la radio nuova per le comunicazioni con la C.O., il trainer per 
l’uso del defibrillatore, la seggetta scendiscale a cingoli, i preziosi manichini per la formazione dei 
Volontari e il materassino a depressione per le immobilizzazioni di pazienti traumatizzati. 
Destineremo i fondi raccolti in più all’acquisto di una nuova auto per il trasporto dei pazienti che 
devono sottoporsi a dialisi e per tutti i servizi ai privati. 

Un meraviglioso grazie di cuore a tutti i donatori, sono stati ben 76!!, fra aziende e cittadini che ci 
hanno sostenuto con una donazione. 

Seguici su Facebook dove trovi il video di ringraziamento fatto dai Volontari e su www.ideaginger.it 
per il risultato del progetto. 

Pubblica Assistenza di Russi 

Ufficio Comunicazione Comune di Russi 
0544 587651 

* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo 
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail 
ricevute, o perché lei è iscritto alla Mailing List del Comune di Russi. Tutti i destinatari di questo messaggio sono in copia nascosta (D.Lgs. 
196/2003). Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse 
ricevere ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI. 
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