
Russi, 12 Settembre 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Da mercoledì 14 a domenica 18 settembre, tanto divertimento in 
compagnia per le strade della Città

Fira 2022: i giochi

La Fira è anche gioco e spensieratezza: vi attendono quattro giorni in cui potrete sbizzarrirvi per le
strade  della  Città  con passatempi  di  ogni  tipo!  Si  parte  nel  tardo  pomeriggio  di  mercoledì  14
settembre, lungo corso Farini, con gli Scarabòcc par la strê, in cui i bambini (ma anche gli adulti)
potranno  intrattenersi  con  i  classici  giochi  che  si  disegnavano  per  terra,  come  la  Campana;  si
prosegue giovedì 15 con i giochi per tutti di Scombussolo e poi ancora sabato 17, in piazza Farini,
con i giochi senza tempo a cura dell'Associazione Nonno Banter 57 e quelli a cura di AVIS Russi.
Si conclude domenica 18 in via Trieste con “Logichiamo”, una serie di giochi di logica ed ingegno
a cura di Happy Family. 

PROGRAMMA: 

mercoledì 14 settembre

dalle ore 18.30 | corso Farini

SCARABÒCC PAR LA STRÊ

giochi e fantasie in corso

giovedì 15 settembre

dalle ore 20.30 | corso Farini

SCOMBUSSOLO

giochi per tutti

sabato 17 settembre

dalle ore 16.00 | via Trieste

GIOCHI SENZA TEMPO

a cura di Nonno Banter 57



dalle ore 17.00 | piazza Farini

GIOCHI PER TUTTI

a cura di Avis Russi

domenica 18 settembre

dalle ore 16.00 | via Trieste

GIOCHI SENZA TEMPO

a cura di Nonno Banter 57

lunedì 19 settembre

dalle ore 16.00 | via Trieste

GIOCHI SENZA TEMPO

a cura di Nonno Banter 57

dalle 16.00 | via Trieste

LOGICHIAMO

giochi di logica e d'ingegno per grandi e piccini

a cura di Happy Family

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
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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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