
Russi, 31 agosto 2021
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

La formazione gratuita si terrà presso la sede di piazza Farini 37 
a partire dal 27 settembre. Mercoledì 22 settembre ore 20 serata 
di presentazione

Al via il corso base per soccorritore volontario 
della Pubblica Assistenza
Dopo un periodo di sospensione dovuto allo stato di emergenza, la Pubblica Assistenza Città di 
Russi organizza un nuovo CORSO BASE PER SOCCORRITORE VOLONTARIO, con obiettivo 
primario di dare continuità alla nostra attività di volontariato a servizio della cittadinanza.
SERATA DI PRESENTAZIONE: 22 settembre alle ore 20 presso la sede dell’Associazione in 
Piazza Farini, 37 a Russi.
Corso serale è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Il corso sarà articolato con 2 lezioni a 
settimana, il lunedì e mercoledì, di 3 ore, con inizio alle ore 20. DATA INIZIO CORSO: lunedì 27 
settembre 2021. SEDE CORSO: PUBBLICA ASSISTENZA RUSSI.

Il corso è a NUMERO RIDOTTO nel rispetto delle norme previste a tutela della sicurezza dei 
partecipanti. PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA concordando con l’ufficio un appuntamento.

OBBLIGATORIO essere in possesso del GREEN PASS.

Per informazioni e iscrizione:
Pubblica Assistenza Russi
Tel: 0544 583332
(dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00)
parussi1@virgilio.it

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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