
                                
 
 
 
 
 
Ravenna, 25/11/2019      Spett.li 
Prot. 831/19 ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO E DI 
PROMOZIONE SOCIALE 
COMUNE DI RAVENNA  

 

Oggetto:  comunicazione importante – piazza della solidarietà/stand di Natale. 
 
Spett.li Associazioni, a seguito della riunione tenutasi venerdì scorso, siamo a comunicare quanto 
segue. 
 
1) Viste le disponibilità di alcuni di voi, proviamo ad avviare lo stand “piazza della solidarietà”. Il 

Comune di Ravenna e Agenzia TuttiFrutti ci mettono a disposizione lo stand sia in Piazza 
Garibaldi (dal 17 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020) sia in Piazza del Popolo (dal 2 al 6 gennaio 
2020). Uno stand che fino al 2 gennaio può ospitare fino a n. 4 associazioni in contemporanea, a 
seconda delle attività delle associazioni stesse che partecipano. Dal 2 al 6 gennaio, potranno 
esserci al massimo 2 associazioni in contemporanea. La partecipazione è completamente 
gratuita. 
 

2) Come per l’anno 2018, per chi parteciperà allo stand in piazza del Popolo, si chiede una 
presenza, almeno di un giorno, nel periodo precedente allo stand di Piazza Garibaldi. 

 
3) Il 17 dicembre alle ore 17 è prevista l’inaugurazione dello stand. In questa occasione 

sarebbe molto bello ritrovarsi tutti per dare avvio all’iniziativa e inviare alla stampa un primo 
comunicato stampa congiunto con foto annessa dell’inaugurazione. 

 
4) Si può partecipare anche per più giornate. L’orario indicativo di apertura dello stand è dalle ore 

9,30/10 alle ore 17.30/18. Si può prevedere anche una presenza di mezza giornata. 
 

5) Per caricare e scaricare (non parcheggiare) si può accedere da ingresso Via Mariani. A tal fine, 
onde evitarvi una multa, ci dovrete comunicare la/le targa/he dei mezzi tramite e-mail 
(info@perglialtri.it) entro e non oltre il 19/12/2019. 
 

6) Esiste già un gruppo WhatsApp “piazzetta della solidarietà”. Tramite questo gruppo 
comunichiamo solo ed esclusivamente sull’organizzazione dello stand. Chi non fosse ancora 
inserito e gradisce esserlo, ce lo comunichi tramite 346-3560451 che provvediamo. 
 

7) IMPORTANTISSIMO: necessitiamo di ricevere le vostre disponibilità di partecipazione 
entro e non oltre il 7/12/2019 tramite e-mail (info@perglialtri.it ). 

 
Per qualsiasi necessità potete contattarci al numero 0544401135 oppure tramite mail 
info@perglialtri.it. La collega referente dell’iniziativa è Jenny Montalbano 346-3560451. 
Sperando di vedervi numerosi, cordialmente salutiamo. 

 
 

Denise Camorani, Direttore Per gli altri ODV – CSV di Ravenna 
 

Mirella Rossi, Presidente Consulta del Volontariato Comune di Ravenna ODV 


