Russi, 29 novembre 2021

COMUNICATO STAMPA
Con preghiera di pubblicazione

Venerdì 3 e sabato 4 dicembre 2021, presso la Biblioteca Comunale, due eventi organizzati dal Comune di Russi

Giornata internazionale delle persone con disabilità
Si informa la cittadinanza che, in occasione della “Giornata internazionale delle persone con
disabilità”, il Comune di Russi organizza due eventi presso la Biblioteca Comunale di Russi, Via
Godo Vecchia, 10:
Venerdì 03 dicembre ore 17.00 - “Letture animate in C.A.A.”
Si invitano tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i 5 e gli 8 anni accompagnati dai
genitori, alla lettura animata del libro "L'invenzione che ho inventato" di Alice Montagnini e al
Laboratorio a cura delle bibliotecarie della Biblioteca Comunale di Russi. I posti sono limitati.
Per prenotazione e informazioni:
Biblioteca Comunale di Russi - 0544 587640
Sabato 04 dicembre ore 15.30 - “Approccio positivo a sport e disabilità”
Parteciperanno:
Monica Grilli - Assessore alle Politiche Sociali
Mirco Frega - Assessore allo Sport
L'importanza del lavoro in rete
Alessandro Bondi - Presidente del CSI di Ravenna
Benefici e vantaggi dell'attività sportiva per persone con disabilità
Tiziana Grilli - Coordinatore per la Disabilità Intellettiva. Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche AUSL Romagna
Promozione della pratica motoria nei centri, la formazione degli operatori e palestra polisportiva
Christian Rivalta - Vice presidente della cooperativa sociale La Pieve
Giocando senza Frontiere, Correndo senza Frontiere, Dodgeball Adattato
Gabriella Zivanov - Esperta in Tecniche comportamentali per bambini con disturbi autistici
Marinando e il suo equipaggio speciale
Sante Ghirardi - Delegato Provinciale di Ravenna del Comitato Italiano Paralimpico

L'attività motoria e sportiva nella riabilitazione motoria
Piergiuseppe Cheli - Atleta
Per informazioni
Area Servizi alla Cittadinanza
Ufficio Servizi alla Persona
Tel. 0544 587644

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.

