
27 Novembre 2021

A p p e s e  a  u n  f i l o
In cammino con Jessica contro la violenza sulle donne

Facciamoci vedere!Facciamoci vedere!

Ore 17:00 ritrovo in UISP (via Tamburini, 5 - Reggio Emilia)
Ore 17:30 partenza della camminata
Ore 18:00 sosta al parco dedicato a Jessica Filianti 

con letture a cura di Patty Garofoli
Ore 18:30 ultima tappa in Polveriera e chiusura 

con letture a tema a cura di Monica Franzoni e 
Sabrina Iotti

Suggeriamo di lasciare l’auto nel parcheggio Ex-Polveriera, prendere il 
minibus (linea E) fino al parcheggio Funakoshi e recarsi in Uisp a piedi 

per iniziare la passeggiata ed essere più agevolati nel rientro.

con il patrocinio di

Indossa qualcosa di rosso e partecipa alla camminata in memoria di Jessica e 
di tutte le donne vittima di violenza. Un filo rosso ci unisce.

Facciamoci vedere!

INFO | Tel. 0522 267211
UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia APS 
via Tamburini, 5 RE | www.uisp.it/reggioemilia

Sul materiale promozionale della manifestazione (manifesti, dépliant, ecc.) deve essere ben 

visibile il logo istituzionale (stemma araldico + “città delle persone”), con la definizione del tipo di 

relazione con l’ente: “Con il patrocino del”,  oppure  “In collaborazione con”, ad epigrafe sopra 

allo stemma stesso.

Inoltre:

a) - Lo stemma araldico, la scritta Comune di Reggio nell’Emilia, la scritta città delle persone e 

relativo pittogramma sono il logotipo del Comune di Reggio nell’Emilia, non sono separabili e 

non sono modificabili le loro proporzioni, rapporti dimensionali o allineamenti;

b) - non è possibile modificare o sostituire il colore dello stemma; sono previste declinazioni del 

logo a colori e in bianco e nero;

c) - lo stemma deve essere leggibile in ogni sua parte; sono previste declinazioni in negativo del 

logo per la stampa su fondi scuri;

d) - lo stemma non può essere stampato in una dimensione inferiore a 13 mm di altezza (si 

consideri la cima della corona e la base delle lettere Comune di …);

e) - è necessario mantenere lo stemma al centro di uno spazio di rispetto che lo ponga a suf-

ficiente distanza da altri marchi e non ne venga alterata l’uniformità;

f) - nel caso venga richiesto di apporre anche il nome del servizio concedente patrocinio o col-

laborazione, tale scritta dovrà essere posta ad epigrafe al piede del logotipo Comune di Reggio 

nell’Emilia )( città delle persone, su una o due righe, separate dallo stemma da un filetto da 1 

punto, in giustezza uguale all’intero logotipo;

g) - il bozzetto del materiale promozionale deve essere vistato e autorizzato prima della stam-

pa dal nostro ufficio grafico del Servizio Comunicazione, inviando un PDF a bassa risoluzione 

all’indirizzo: ufficiografico@comune.re.it;

h) - nel caso che patrocinio o collaborazione siano comprensivi di stampa a carico del nostro 

Centro stampa comunale, il materiale deve essere inviato a: ufficiografico@comune.re.it in 

PDF ad alta risoluzione, accompagnato da una richiesta di stampa del servizio comunale che 

concede patrocinio o collaborazione e in cui vengano esplicitate le caratteristiche tecnologiche 

sufficienti per poter quantificare la spesa di stampa, (numero copie, carta, formato, colori).

indicazioni d’uso

Logo istituzionale del Comune di Reggio Emilia

Un bracciale contro la violenza di genere
Aiutaci a sostenere le associazioni che 

operano all’interno del carcere 
acquistando con un’offerta libera i 

gadget realizzati dai detenuti 
in collaborazione con l’istituto 

Don Zefirino Iodi. 


