Alessandro Rondoni incontra i cittadini al Rondo Point
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Festa di Santa Lucia, Alessandro Rondoni
incontra i cittadini al Rondo Point
Rondoni dialogherà sulla politica locale e nazionale e presenterà le prossime iniziative
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12 dicembre 2017 17:52

Alessandro Rondoni mercoledì alle 17 incontrerà i cittadini al Rondo Point, punto di incontro, ascolto e informazione
(Corso della Repubblica 2 ter, angolo piazza Saffi) che per tutto il periodo delle feste è in versione natalizia con l’albero
di Natale, offerto dal vivaio “Verde Impresa” di Meldola, il presepe dell’Associazione Italiana Amici del Presepio,
sezione “Roberto Vallicelli” di Forlì, e le luminarie allestite dalla ditta “Carpe Diem” di Forlimpopoli. Rondoni dialogherà
sulla politica locale e nazionale e presenterà le prossime iniziative, la Conviviale di Natale lunedì orissuni alle 20 al
ristorante “Peter Pan” al Parco Urbano (per info e prenotazioni tel. 340 4264946) e il “RondoNatale” con il brindisi e gli
auguri domenica 24 alle 16.30 al Rondo Point. Illustrerà anche le iniziative di solidarietà, fra cui l’adozione a distanza da
parte del Rondo Point di un bambino brasiliano con un progetto Avsi e “Una foto per la vi(s)ta”, il calendario 2018 alla
cui realizzazione ha partecipato insieme a tanti forlivesi con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di una Retcam a
favore dell’Unità operativa terapia intensiva di pediatria e neonatologia dell’Ausl Romagna.

I più letti della settimana
Scontri in piazza, Forza Nuova: "Forze dell'ordine passive, ci siamo solo difesi
dall'attacco"
A Meldola il ponte è "lunghissimo": 5 giorni senza servizi della sanità pubblica
Elezioni 2018, definiti i collegi elettorali: ecco la mappa
Scontri al mercatino, Paglia (Sinistra italiana): "Sciogliere le organizzazioni fasciste come
Forza Nuova"
Scontri al mercatino, Rifondazione Comunista: "Non possono essere concessi spazi
pubblici a chi perpetua tali violenze"
Ex Casa del Fascio, Articolo 1: "Sia bandita la parola “museo”"
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