
Russi, 26 ottobre 2021
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Ciclo di conferenze online destinate a soci e amici 
dell’Associazione Porta Nova, da novembre 2021 fino a marzo 
2022

Ricostruire le comunità e percorsi di contrasto alle 
solitudini

Si ripete il ciclo di conferenze online destinate a Soci e amici di Porta Nova. 
Il progetto ” Ricostruire le comunità e i percorsi di contrasto alle solitudini” si pone quale 
obiettivo creare attrazioni e incoraggiamento a riprendere in presenza le relazioni e la 
partecipazione alle attività sociali nel tempo, non ancora concluso, della fragilità.
La proposta vuole sperimentare una nuova forma di dialogo e di vicinanza che accompagni la 
partecipazione alla propria comunità e ribadire la propria presenza attiva.
La partecipazione alle varie fasi del progetto può avvenire previa iscrizione utilizzando i modelli e 
le modalità riportate nel sito dedicato dell’Associazione.

La consegna dei moduli di iscrizione per le Videoconferenze deve concludersi entro il 10 novembre
2021, mentre la consegna dei moduli di iscrizione per le Visite Guidate deve concludersi entro il 5 
Dicembre 2021, presso:

SEGRETERIA OPERATIVA
Il sabato dalle ore 10.00 alle 12.00, per appuntamento al n. 329 2374 440 o via email: 
info@ctacli.ra.it

CASA del VOLONTARIATO Via Sansovino, 57 48124 Ravenna
(accesso all’ufficio è dal retro del fabbricato tramite il parcheggio riservato)
Tel. 0544 401135, Fax 0544 406458, Cell./WhatsApp. 329 2374440 o email : info@ctacli.ra.it

La partecipazione alle video conferenze è gratuita e si svolgeranno in presenza presso il 
Centro Porta Nova.

In alternativa per i Soci di Porta Nova è possibile anche partecipare gratuitamente individualmente 
da casa. Gli interessati in questo caso devono provvedere all’iscrizione e seguirà poi l’invio del link 
alla mail indicata, per collegarsi con il proprio apparato: PC o Tablet o Smartphone.

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
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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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