Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
14 ottobre 2013 - Forlì, Agenda, Cronaca, Società

“Problematiche relative alla zona commerciale di
Pieveacquedotto e San Giorgio”.

Incontro pubblico per approfondire la questione
FORLI' - E’ stata organizzata per martedì 15 ottobre 2013, alle ore 21.00, presso la sala parrocchiale di
San Giorgio, via Zampeschi n. 115, un’assemblea pubblica sul tema “Problematiche relative alla zona
commerciale di Pieveacquedotto e San Giorgio”.

All’incontro, organizzato dal Comitato di Quartiere in collaborazione con la Circoscrizione n. 1 e
l’amministrazione comunale, parteciperanno Paolo Rava (Assessore alla Pianificazione Territoriale e
Urbanistica del Comune di Forlì), Mario Moretti (Presidente della Circoscrizione n. 1) e i Coordinatori dei
Comitati di Quartiere di Pieveacquedotto e di San Giorgio, Cesare Bartoletti e Daniele Cortesi. I cittadini
sono invitati.
Tag: San GiorgioForlìincontro pubblicozona commerciale

Ti potrebbe interessare anche
Incontro pubblico contro la violenza sulle donne
FORLI’ - Venerdì 14 giugno alle ore 20.45, presso la sala di quartiere del Cervese Nord, in Via F.lli Latini
24 a San Giorgio, si terrà l’incontro pubblico “Vogliamo una legge che non sia quella del più forte”, per
parlare dell’iniziative di legge contro la violenza sulle donne.
Sconfiggere l'economia globale? La soluzione viene dall'Islanda
In un momento di grave crisi finanziaria globale, riveste particolare interesse conoscere come altri Paesi
stanno affrontando la crisi e quali risorse attivare per innovare le politiche sociali aumentando il ricorso a

procedimenti di democrazia partecipata. Oggi dall'Islanda ci arrivano esempi di nuove vie percorribili.
Processi decisionali che partono veramente "dal basso" fanno dell'Islanda un caso che verrà attentamente
studiato per i prossimi decenni, anche se quasi tutti i grandi media nazionali sembrano ignorarlo.
Pietro Grasso a Forlì per parlare di mafia
Dal 22 al 26 febbraio lo spettacolo tratto dal suo libro "Per non morire di mafia" sarà portato in scena da
Sebastiano Lo Monaco
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