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A seguito dei recenti fatti 
guardiamo con sconforto e frustrazione
femminile. 

Anche se lontani, ci sono delle
ne hanno bisogno. 

A tal proposito è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Polla lanciare un messaggio di 
forte e concreta  vicinanza organizzando un momento di unione con un
                                                       

  “Sosteni…Amo le donne Afghane”
 

per contribuire a sostenere
questi anni si sono occupate dei loro diritti e della loro 
 

La manifestazione si terrà 
data storica che ha segnato la vita di tante persone sconvolgendo 
 
 Per raggiungere a pieno l’obiettivo 
comunitàvaldianese, anche di tutte le associazioni 
contributo organizzativo all’evento.

A tutte  le Associazioni,Organizzazioni,Cooperative
chiede di inviare formale richiesta di adesione entro il giorno 07.09.21 all’indirizzo 
mailinfo@comune.polla.sa.itutilizzando la modulistica allegata al presente avviso. 

 

Dalla Residenza Municipale, li 31.08.21

 

 

          L’Assessore alle Pari Opportunità
          F.to - Federica Mignoli  
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Ufficio del Sindaco 
 

 AVVISO  

 accaduti in Afghanistan con la presa di potere
frustrazione a quello che accade al popolo afghano ed

delle piccole cose che possiamo fare per sostenere

A tal proposito è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Polla lanciare un messaggio di 
vicinanza organizzando un momento di unione con un Flashmob  

“Sosteni…Amo le donne Afghane” 

per contribuire a sostenere, con apposita raccolta fondi , le organizzazioni 
questi anni si sono occupate dei loro diritti e della loro emancipazione.   

si terrà   Sabato 11 Settembre ore 19:00 in Piazza Mons.A.Forte 
data storica che ha segnato la vita di tante persone sconvolgendo la storia e l’economia

raggiungere a pieno l’obiettivo  è necessaria la collaborazione, oltre che dell’intera 
di tutte le associazioni presenti sul territorio che vogliono dare il loro 

l’evento. 

le Associazioni,Organizzazioni,Cooperative, Enti del Terzo Settore
chiede di inviare formale richiesta di adesione entro il giorno 07.09.21 all’indirizzo 

utilizzando la modulistica allegata al presente avviso. 

31.08.21 

e Pari Opportunità     Il Sindaco
     F.to 

 
 

 

potere da parte dei Talebani, 
ed in particolare a quello 

sostenere e aiutare coloro che 

A tal proposito è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Polla lanciare un messaggio di 
 denominato 

organizzazioni umanitarie che in 

ore 19:00 in Piazza Mons.A.Forte in Polla, 
la storia e l’economia mondiale. 

la collaborazione, oltre che dell’intera 
che vogliono dare il loro 

o Settore interessatesi 
chiede di inviare formale richiesta di adesione entro il giorno 07.09.21 all’indirizzo 

utilizzando la modulistica allegata al presente avviso.  

Il Sindaco 
.to - Massimo Loviso 


