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Testo email

Gentilissime e gentilissimi, 

in ragione dei provvedimenti restrittivi legati all'emergenza sanitaria per la diffusione del coronavirus
Covid-19, quest'anno la commemorazione del 75° Anniversario della Liberazione si terrà in forma ridotta.
La deposizione di corone e fiori avverrà nella mattina del 25 Aprile presso Piazza Matteotti, con la sola
presenza del sindaco Massimo Bosso e del segretario ANPI Casalecchio di Reno Federico Chiaricati che
si recheranno anche presso il Giardino Amendola e la Piazza del Monumento ai Caduti. 
Sarà possibile seguire la diretta alle ore 16.00 sulla pagina Facebook del Comune. Il video sarà caricato
anche sul canale YouTube del Comune di Casalecchio di Reno.

Cordiali saluti  

Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne
Segreteria del Sindaco
Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille, 9 40033 Casalecchio di Reno BO
tel. +39 051 598 247 fax +39 051 598 248
e-mail sindaco@comune.casalecchio.bo.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla
Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi
dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
distruggerlo e di informarci immediatamente.

The information in this message is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the addressee only. Access to this message by anyone else is
unauthorised. It is not to be relied upon by any person other than the addressee except with our prior written approval. If no such approval is given, we will not accept any
liability (in negligence or otherwise) arising from any third party acting, or refraining from acting on such information. Unauthorised recipients are required to maintain
confidentiality. If you have received this message in error please notify us immediately and destroy any copies. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of
this message is prohibited. Copyright in this message and any document created by us will be and remain vested in us and will not be transferred to you. We assert the
right to be identified as the author of and to object to any misuses of the contents of this fax or such documents.
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