
Russi, 13 giugno 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Annullata la serata “…e divenir Comunità: dialo-
ghi a OrtInsieme”

Si informa la cittadinanza che, per cause di forza maggiore, l'evento di Venerdì 17 giugno 
presso la sede dell’Associazione “OrtInsieme”, in via Molinaccio 30 a Russi, “…e divenir Comu-
nità” è annullato e rimandato a data da destinarsi.

Per informazioni:
3356391756
accoglienza@coopmulino.it

Prossimo appuntamento, venerdì 22 luglio sempre dalle 19, con “Orti di csambio”.

Ortinsieme è un progetto di accoglienza e agricoltura sociale, iniziato nel 2019, composto da una 
casa colonica e da un orto ci circa 3 ettari, con vendita sul posto. Il progetto è gestito dalla Coopera-
tiva Il Mulino, con il quale il Comune di Russi ha in essere una convenzione che riconosce il pro-
getto come servizio sociale innovativo.
La casa ("Casa Ortinsieme") è un gruppo appartamento che prevede l'accoglienza di 6 persone in si-
tuazione di criticità abitativa, con l'obiettivo di sviluppare relazioni positive e competenza necessa-
rie al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale.
L'orto ("Podere Ortinsieme") è un terreno agricolo coltivato a ortaggi e frutta in regime di agricoltu-
ra biologica.
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* 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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