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Diversità e diritti: appuntamento venerdì a
Meldola

I Circoli del Pd di Bertinoro, Forlimpopoli e Meldola organizzano un ciclo di incontri nato dall'iniziativa di
un gruppo di giovani democratici del territorio. “Diversità e diritti” unisce il momento dell'aperitivo, offerto
ogni volta da una cantina diversa, a quello delle idee, per concludere con il momento 'movies'. Un'analisi a
360 gradi del tema centrale a partire da quello della donna, diversa nella società e nel mondo del lavoro, per
poi passare al tema dell''altro', diverso per etnia e razza, per concludere col diverso per scelte e orientamenti
sessuali.
Tutti gli appuntamenti, ad ingresso libero, inizieranno alle ore 20.
Venerdì 2 dicembre, alla sala punto informazioni Arena Hesperia a Meldola, dopo l'aperitivo con i vini del
Podere "I Biagi", dibattito con Pierantonio Zavatti (ACLI Emilia-Romagna), Ousmane Gningue (Presidente
Tacu Lighei), Joca Zef (artigiano). Segue la proiezione di "La giusta distanza" di Carlo Mazzacurati
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I Circoli del Pd di Bertinoro, Forlimpopoli e Meldola organizzano un ciclo di incontri nato dall'iniziativa di
un gruppo di giovani democratici del territorio.
Fondere Bertinoro, Meldola e Forlimpopoli? la Lega dice no
FORLIMPOPOLI - "Questo matrimonio non s'ha da fare! La Lega ribadisce un NO secco all'ipotesi di
fusione a tre dei Comuni di Forlimpopoli - Meldola - Bertinoro." - una nota congiunta del Carroccio spazza
via ogni ipotesi di sponsorizzazione del Comune unico. Esordisce a chiare lettere il Segretario Provinciale,

Jacopo Morrone: "E' la moda: progetti di fusione in un'unica municipalità che azzerano una piena e corretta
rappresentanza politica dei singoli Comuni e gettano nel caos il cittadino."
Inizio d'anno in grande stile con l'Artusi Jazz Inverno 2014
FORLIMPOPOLI. Saranno il pianoforte di Luigi Bonafede, il flauto di Yuri Ciccarese e la fisarmonica di
Gianni Fassetta ad inaugurare, venerdì 3 gennaio 2014, la rassegna “ArtusiJazz 2014 inverno”organizzata
dall'associazione culturale forlimpopolese Dai de jazz. Un appuntamento imperdibile per tutti gli
appassionati di jazz sul territorio forlivese. Che, a partire da questa edizione, propone un calendario di
cinque appuntamenti spalmato su tre città: Forlimpopoli, Bertinoro e Meldola. Una novità assoluta che mira
a richiamare un pubblico il più largo possibile.
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