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Con preghiera di pubblicazione

Fino al 6 gennaio si potrà pattinare sul ghiaccio a Russi

Da venerdì 26 novembre pista sul ghiaccio in 
Piazza Dante 

Dal venerdì 26 novembre in piazza Dante a Russi si potrà pattinare sul ghiaccio! 
Nei prossimi giorni, infatti, sarà inaugurata la pista che il Comune ha voluto far installare nella 

nostra città  per tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio. 
Sarà un’attrazione che ci auguriamo possa contribuire ad allietare le festività e a condividere 

momenti di svago per i nostri concittadini di ogni età, dopo l’anno di stop obbligato per il 
Covid. 

Lo scopo è anche quello di creare un’occasione affinché le famiglie siano più motivate ad 
incontrarsi all’aperto, dove i bambini  possano sentirsi uniti e dove il ritorno alle tradizioni aiuti
a superare momenti difficili come questo e faccia riconquistare lo spirito sociale delle persone.

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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