
Russi, 12 ottobre 2020
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Mercoledì 14 ottobre dalle 16 alle 17 la terza videoconferenza 
gratuita dal titolo “Cervia il Borgo dei Pescatori e le Saline”. 
Prenotazioni attraverso il Centro Porta Nova

Viaggio virtuale nei beni culturali della Provincia 
di Ravenna

L’isolamento imposto per evitare il contagio ha accentuato il senso di abbandono e di isolamento 
delle persone. L’emergenza COVID19 deve restare l’occasione per incontrare ancora una volta,la 
capacità dei cittadini a mobilitarsi a sostegno di chi si trova in condizioni di maggiore bisogno, e 
stringere un patto di prossimità che ci spinga a farci carico l’uno dell’altro, per contrastare 
l’indifferenza e la solitudine.

La proposta vuole sperimentare una nuova opportunità di dialogo e di vicinanza che accompagni la 
partecipazione alla comunità e ribadire la presenza attiva nei Centri di aggregazione. La 
partecipazione alle Conferenze ONLINE avviene tramite i Centri ove è attiva la possibilità di 
assistere alle conferenze tramite Video o Proiettore collegati a internet con la Piattaforma ZOOM, 
in condizioni di totale Sicurezza come previsto dai Protocolli. I partecipanti non necessariamente 
Soci presso i Centri, compilano un Modulo individuale con i dati necessari per stipulare la Polizza 
Assicurativa per la durata del progetto.

Prenotati presso il Centro Sociale Culturale Porta Nova, poi, comodamente seduti, si parte guidati 
dalla voce autorevole del prof. Giovanni Gardini. Per partecipare telefona, manda e-mail o recati di 
persona nelle giornate di apertura (martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30) per prenotare il 
tuo posto.

 

CALENDARIO
 
Mercoledì 14 ottobre 2020 ore 16.00-17.00
“Cervia il Borgo dei Pescatori e le Saline” DESTINATARI 

Mercoledì 28 ottobre 2020 ore 16.00-17.00
“Russi e la Villa Romana”

Mercoledì 11 novembre 2020 ore 16.00-17.00
“Ravennae il Delta del Po”

Mercoledì 25 novembre 2020 ore 16.00-17.00



“La Ravenna Archeologica”

Mercoledì 9 dicembre 2020 ore 16.00-17.00
“Le Pievi del Distretto Ravenna-Russi-Cervia e conclusioni”

Per info:

Centro Sociale Culturale Porta Nova
Via Aldo Moro 2/1, Russi RA
Tel. 0544 582088
Email. portanovacentro@libero.it  

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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