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Rondoni incontra i cittadini: si parlerà
della politica locale e nazionale
È in programma per giovedì 16 novembre la visita guidata proposta dal Rondo Point
alla mostra fotografica “Personae”, di Elliott Erwitt, ai Musei San Domenico, alla cui
vernice Rondoni ha partecipato al San Giacomo
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Alessandro Rondoni sabato alle 16.30 incontrerà i cittadini al Rondo Point, in corso della Repubblica 2 ter, angolo piazza
Saffi, per dialogare sulla politica locale e nazionale e illustrare le prossime iniziative. È in programma per giovedì 16
novembre la visita guidata proposta dal Rondo Point alla mostra fotografica “Personae”, di Elliott Erwitt, ai Musei San
Domenico, alla cui vernice Rondoni ha partecipato al San Giacomo. Racconterà anche momenti vissuti durante la visita di
Papa Francesco che ha seguito domenica scorsa a Cesena e a Bologna.
Seguirà, sempre sabato pomeriggio, la Festa de La Bcc, la Banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese, in
piazza Saffi e nella sede di corso della Repubblica. Rondoni ha inoltre votato a Cesena per l’elezione dei rappresentanti
dei giornalisti, voterà domenica 8 per il ballottaggio dei professionisti, ed è intervenuto di recente nella sala Nassirya della
Provincia all’incontro sulle elezioni dell’Ordine dei giornalisti promosso dall’Associazione Stampa Italiana, sezione
forlivese. "Serve un giornalismo di qualità che garantisca sempre la verità della notizia e devono essere tutelati il lavoro e
la professione di chi fa informazione", ha affermato Rondoni.
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