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Anche quest'anno, in Piazza del Popolo, cuore
della nostra città, incontreremo, nel corso del 4°
Open Day della Polizia Municipale, gli alunni
delle scuole materne ed elementari.
Sarà un momento di festa!
Potranno giocare, fare merenda, guardare le
macchine e le moto con le quali lavoriamo tutti
i giorni.
Ma sarà questa anche l'occasione, per i più
grandi, di vedere più da vicino la loro Polizia
Municipale.
Fermandosi, per es., davanti alle vetrine ex
Bubani della Cassa di Risparmio di Ravenna,
per apprezzare la mostra "I Capeloni….viaggio
andata e ritorno nel passato"; o partecipando
alla consegna degli encomi al personale che si è
distinto in servizio.
Sì, il nostro servizio, quello che, talvolta, ci fa
sembrare un po' antipatici……ma che ha, in
realtà, come unico scopo quello di aiutare
Ravenna ad essere migliore: più bella, più puli-
ta, più vivibile.
Venite a vedere con i vostri occhi.
Noi, vi aspettiamo.

Stefano Rossi

Ore 9,00
Ritrovo delle scolaresche *

Ore 9,30
Gimcane e giochi con scolari

delle scuole materne ed elementari.
A tutti i partecipanti consegna della patente del Ciclista

responsabile e gadget

Ore 10,30
Inizio consegna degli Encomi al personale

distintosi in servizio

Ore 12,30
Inizio consegna attestati agli studenti

partecipanti ai progetti
“Vigile per un giorno”

e “Etilometro con i ragazzi”

Dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Sarà possibile visitare la Caserma

in Piazza Mameli, 8

* In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso il
Comando di Polizia Municipale, Piazza Mameli, 8

PROGRAMMA

Piazza del Popolo

All’evento sarà presente la fondazione Marco Simoncelli

Iniziative nel corso della mattinata

� merende offerte dalla Coldiretti di Ravenna
e Fondazione Campagne Amiche

“Merende nostrane”

��laboratori didattici, per i più piccoli,
realizzati dall’Associazione

Club Arti e Mestieri su “Come fare il pane”

��in collaborazione
con l’Istituzione Biblioteca Classense

Leggimi Forte! per bambine e bambini
dai 3 ai 7 anni con i lettori volontari di

“Nati per Leggere”

��visita mostra
“I Capeloni ... viaggio

andata e ritorno nel passato”
dal 1873 ad oggi

��esposizione, in Piazza XX Settembre,
delle auto e moto in dotazione

alle Polizie Locali della Provincia di Ravenna

Stand allestiti da
Europa Azzaroni

Ciano Engineering
Open Software

Mad Max
Alcooltest Marketing Italy

Plus Marine


