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Con preghiera di pubblicazione

Domenica 19 settembre alle ore 10 nel Teatro Comunale di via 
Cavour saranno premiati Giorgio Ravaioli e Mario Baldassari 

Un amico per Russi e l’Artoran a Ross, premi 
dedicati ai russiani DOC

Come accade ormai da diversi anni la domenica mattina della Fira di Sett Dulur è dedicata ai premi 
“Un amico per Russi” e “Artoran a Ross”.
Il 19 settembre alle ore 10 presso il Teatro Comunale in via Cavour 10, il premio “Un amico per 
Russi”, indetto dal Comune di Russi e dalla Pro Loco, verrà consegnato a Giorgio Ravaioli. Con il 
suo impegno pluridecennale nel mondo dell'associazionismo e del volontariato e con costante 
disponibilità prestata, Giorgio Ravaioli si è posto al servizio della Città di Russi, istituendo il 
Nucleo Volontari della Protezione Civile e sapendo interpretare al meglio i bisogni del territorio, 
rendendo il mondo del volontariato protagonista della definizione di una migliore giustizia sociale. 
Nello stesso evento di domenica mattina, verrà consegnato a Mario Baldassari il premio “Artoran
a Ross”. Con il proprio impegno e la riconosciuta professionalità nel mondo dell'imprenditoria, 
Mario Baldassari ha contribuito allo sviluppo turistico e territoriale della nostra regione e dei nostri 
territori, rappresentando così la comunità di Russi oltre i confini comunali.

Si ricorda che ai sensi del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, l'accesso a sagre e fiere è 
consentito esclusivamente a chi è in possesso della Certificazione Verde COVID-19/Green Pass in 
formato cartaceo o digitale.
Inoltre, a seguito di Ordinanza del Sindaco n. 39/2021, in tutte le vie e strade interessate dalla 
manifestazione è necessario usare le protezioni per le vie respiratorie (mascherine), ad esclusione 
dei bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti non compatibili all'uso.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Cultura Comune di Russi
tel. 0544 587642
mail: cultura@comune.russi.ra.it
www.firadisettdulur.net
www.comune.russi.ra.it

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587 619-651

* 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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