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Il Rotary Club ragiona di Mediterraneo unito, "Il
Mare Nostrum tra dramma e integrazione"

FORLI' - Martedì 27 gennaio si è svolta la Conviviale del Rotary Club di Forlì, dedicata al mare
“Mediterraneo”.
Il Presidente del Club Salvatore Ricca Rosellini ha introdotto i relatori: Adriano Maestri, (Rotary Club di
Ravenna) Presidente della Commissione distrettuale del Distretto rotariano 2072 “Mediterraneo Unito” e
Giuliana Laschi, storica, docente all’Università di Bologna, Campus di Forli.

Il tema, di grande attualità, è stato sviluppato con un orizzonte ampio, dal punto di vista geopolitico e della
solidarietà internazionale.

Erano anche presenti Pier Luigi Pagliarani, (del Rotary Club Cesena) Socio Onorario del sodalizio
forlivese e Past Governor del Distretto 2070, Aida Morelli (Rotary Club Cervia-Cesenatico) Assistente del
Governatore del Distretto 2072 e Niccolò Riccardi, Presidente del Rotaract di Forlì.
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Ti potrebbe interessare anche
Emilia-Romagna terra di “migranti”
I dati presentati dalla Caritas sottolineano come i cittadini stranieri rappresentino 11,3% sulla popolazione.
544mila la stima dei soggiornanti. La regione al primo posto in Italia per incidenza di alunni stranieri (14%)
Rassegna di documentari sulla migrazione e sul riscatto sociale
FORLI' - Giovedì ricco di appuntamenti in piazza Saffi: oltre alle passeggiate in carrozza di cui vi abbiamo
già parlato, il centro storico di Forlì si anima con la rassegna di film documentari promossa da Laboratorio
Mondo e realizzata in collaborazione con la Circoscrizione 3, la Cooperativa CEFA Onlus di Bologna, il
laboratorio multimediale La.mu.sa della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania e la casa di
produzione Vez Film.
Riflettere sulla migrazione
FORLI' - Giovedì 25 luglio alle ore 20,45, nella sala mostre del chiostro di San Mercuriale in Piazza Saffi,
l'Associazione Laboratorio Mondo presenterà l’ultimo appuntamento della rassegna di film-documentari
“Mostrare le differenze e ritrovarsi uguali”, realizzata in collaborazione con la Circoscrizione 3, con la
Cooperativa CEFA Onlus di Bologna, il laboratorio multimediale La.mu.sa della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Catania e la casa di produzione Vez Film. La serata è ad ingresso gratuito.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0038010-rotary-club-ragiona-mediterraneounito-mare-nostrum-dramma-e-integrazione

