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Con preghiera di pubblicazione

Da Lunedì 5 a Giovedì 8 dicembre 2022 potrai essere anche tu Babbo Natale!! 

Comune di Russi - MISSIONE NATALE:
CONSEGNA SPECIALE!

Questo sarà il terzo anno nel quale l'Amministrazione comunale di Russi organizza l’iniziativa di 
solidarietà “Missione natale: consegna speciale!”.

Chiunque voglia aderire potrà portare un regalo di Natale insieme ad un biglietto di auguri dove 
indicare il destinatario dal 5 al 7 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso la Sala Consigliare 
in Municipio (Piazza Farini 1, primo piano), oppure l'8 dicembre, dalle ore 10.00 alle 18.00 sotto 
l'albero di natale di Piazza Dante.

Tutti i regali dovranno essere nuovi, basta anche un piccolo pensiero.

La scatola dovrà essere impacchettata e consegnata insieme ad un biglietto di auguri speciale.

Alla consegna in Comune, dovrà essere specificato a chi può essere indirizzata (esempio un bimbo 
di 5 anni, una ragazza di 16 anni, un uomo over 70 o una donna di 50 anni).

A consegnare il pacco regalo a chi ha bisogno di un pensiero in più, ci penseremo noi insieme agli 
aiutanti di Babbo Natale!

Come l’anno scorso stiamo cercando ragazzi e ragazze tra i 18 e i 26 anni disposti ad aiutarci nel 
ricevere i pacchi e consegnarli.

Per aderire al progetto di volontariato civico contattare l'Ufficio Sevizi alla Persona 
all'indirizzo istruzione@comune.russi.ra.it oppure al numero 0544 587644.

Per rendere il nostro Natale, un Natale di solidarietà!

Per informazioni:

Area Servizi alla Cittadinanza

Ufficio Servizi alla Persona

Tel. 0544 587644

istruzione@comune.russi.ra.it
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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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