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In arrivo i chiudipacco adesivi personalizzati per i commercianti 
che ne faranno richiesta all'Ufficio Cultura 

Da Russi con amore, un nuovo modo di intendere
la prossimità e la vicinanza 

Prende il via la campagna natalizia del Comune di Russi che quest'anno ha scelto di portare avanti il
progetto “Da Russi con amore”, avviato un anno fa per riscoprire e recuperare uno dei modi più
belli e più intimi di fare gli auguri, arricchendolo, però, con una novità: le etichette chiudipacco
adesive. 

I  chiudipacco  personalizzati  saranno distribuiti  ai  commercianti  di  Russi  e  frazioni   durante  il
periodo natalizio, in modo da poter rifinire con un dettaglio unico le confezioni, i pacchi regalo e le
buste di auguri. A Natale 2021 ogni pacchetto acquistato dai commercianti del territorio sarà unico
ed indimenticabile! 

Sei un commerciante e desideri avere i chiudipacco personalizzati? 

Contatta l'Ufficio Cultura del Comune di Russi per il ritiro. 

Tel.: 0544 587642
Mail: cultura@comune.russi.ra.it 

To be continued... presto in arrivo anche la nuova cartolina della raccolta “Da Russi con amore”! 

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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