Alessandro Rondoni incontra i cittadini
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Alessandro Rondoni incontra i cittadini
Dialogherà sulla politica locale e nazionale e presenterà le prossime
iniziative in programma
Alessandro Rondoni domenica 4 febbraio alle ore 17 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 fra cui la visita guidata, organizzata
giovedì 8 marzo da “ForzARomagna” e Rondo Point, alla mostra
“L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio” ai Musei San
Domenico (per info e prenotazioni tel. 340 4264946). Rondoni, che
parteciperà anche alla tradizionale festa della Madonna del Fuoco
con le bancarelle in centro e alla messa del Vescovo in Duomo alle
ore 11, sottolinea l’importanza della ricorrenza e ricorda: «La festa della Patrona di Forlì è un
avvenimento importante per l’intera comunità. È, infatti, l’occasione per valorizzare la nostra storia e
la nostra tradizione». !!!!!!!!!!!!!
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Ti potrebbe interessare anche
"La più umana delle passioni. Storia di Don Francesco Ricci", secondo Rondoni
E’ la storia di uno sguardo, di un! incontro, di un cammino insieme, di una condivisione, di tanti!
viaggi, di una costellazione di individui, all’insegna della passione della fede, dell’apertura della
mente e della libertà della coscienza, attraverso le latitudini della geografia e le longitudini del cuore
umano, indistruttibilmente in viaggio verso il trascendente, in mezzo a non pochi muri e fili spinati.
Economia, sicurezza, sanità: Rondoni spara a zero sul govero Balzani
IL capogruppo del PdL Alessandro Rondoni critica pesantemente l'operato dell'attuale maggioranza
in Comune, denunciando assenze e mancanze politiche rispetto alle reali esigenze dei cittadini.
"nessun nuovo film è iniziato"
Rondoni (PdL): “Nuove povertà, il Comune può fare di più”
Alessandro Rondoni, capogruppo Pdl in Consiglio Comunale, sabato 26 parteciperà, facendo la
spesa per i poveri, alla 15ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, la raccolta dei prodotti per
persone bisognose che a Forlì e comprensorio si svolgerà in 54 supermercati
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