
Russi, 26 settembre 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Venerdì 30 settembre 2022, alle ore 15.30, presso il piazzale della Farmacia di
San Pancrazio (via Molinaccio n. 106) 

Inaugurazione e presentazione del punto 
informativo e di orientamento all'accesso 
ai servizi socio-sanitari

Venerdì 30 settembre 2022, alle ore 15.30, la cittadinanza è invitata all'inaugurazione del punto
informativo e di orientamento all'accesso ai servizi socio-sanitari presso il piazzale della Farmacia
di San Pancrazio (via Molinaccio n. 106). Questo progetto di prossimità e di collaborazione tra
pubblico,  privato e  volontariato  ha l'obiettivo  di  agevolare  il  percorso alle  prestazioni  sociali  e
sanitarie per i cittadini che ne fanno richiesta.
Lo sportello sarà gestito da una volontaria di Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV e sarà
operativo:

martedì dalle 10.00 alle 12.00 c/o Farmacia San Pancrazio via Molinaccio n. 106

mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 c/o Farmacia Godo via Faentina n. 169/3

giovedì dalle 10.00 alle 12.00 c/o Casa della Salute Piazza Farini, Russi

Durante l'inaugurazione interverranno:

Roberta Mazzoni - Direttore Distretto Socio Sanitario

Domenico Dal Re - Presidente Ordine dei Farmacisti

Valentina Palli - Sindaca di Russi

Carlotta Farneti - Titolare Farmacia di San Pancrazio

Domenico Savini - Titolare Farmacia Gallina

Mirella Rossi – Presidente Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV

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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