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Con preghiera di pubblicazione

Sabato 12 novembre, alle ore 10.00, presso il Teatro Comunale di Russi, il 
tradizionale incontro con la Comunità di Marradi per prevenire e ridurre il 
fenomeno della tossicodipendenza

La Comunità Sasso incontra la Città di Russi
 La persona al centro non il problema

Sabato 12 novembre 2022, in occasione della 35^ edizione della Festa d'autunno, presso il Teatro Comunale
di Russi, alle ore 10.00, si svolgerà un incontro con la Comunità Sasso-Monteggianni di Marradi, durante il
quale sarà possibile ascoltare le testimonianze degli operatori, dei ragazzi e delle ragazze sulle dipendenze .
 
All'appuntamento,  rivolto a genitori, educatori, volontari, operatori e cittadinanza, parteciperanno alcune
classi medie dell'Istituto Comprensivo di Russi e interverranno anche Don Nilo Nannini,  fondatore della
Comunità Sasso-Montegianni di Marradi e la Sindaca Valentina Palli.

La prevenzione è l’arma vincente sulla  quale l'Ammistrazione comunale intende investire:  si cerca
quindi di  fare sempre di più e meglio,  educando e proteggendo con amore e serietà chi ha ancora
bisogno di essere protetto,  guidato ed orientato  verso percorsi  virtuosi di  vita,  come i  giovani  più
vulnerabili e le loro famiglie. 
L'incontro  fa  parte  del  progetto  “Scuole  sicure  2022-2023”,  che  mira  a  contrastare  lo  spaccio  di
sostanze stupefacenti nelle scuole, ed è sostenuto con il contributo del Ministero dell'Interno. 
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