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Altri articoli recenti
La rassegna “Quante storie nella storia”
XVII edizione
A Bertinoro trovato sul ciglio della linea
ferroviaria un cadavere
Sciopero dei portieri, università chiusa
Di Maio (Pd) all'assemblea di Legacoop:
"Insistere sulla Provincia di Romagna e
abbattere i campanili territoriali"
5 maggio, giornata mondiale dell'igiene
delle mani
L’ITAS "F. Baracca” vince la fase provinciale

ore 9,30, in piazzetta della Misura e nel Salone Comunale, attività ludico
didattiche degli studenti delle scuole aderenti; alle ore 11,00, nell’aula 14
della Scuola di Scienze Politiche, via Giacomo Della Torre 1, presentazione

di “Crei-Amo l’Impresa!”
Gianluca Umiliacchi realizza le “Figurine
Fanzinare” per il progetto dell’album "I
Fichissimi"

del libro “Un Parlamento per l’Europa. Il Parlamento europeo e la battaglia

Wwf e Il Clandestino: "La sentenza sugli

per la sua elezione (1948-1979) di Umberto Tulli. Insieme all’autore

inceneritori di Forlì ci lascia molto

interverranno Giuliana Laschi e Angela Santese dell’Università di Bologna;

sconcertati"

nel pomeriggio, dalle ore 14,00 alle ore 17,00, “Porte aperte al Punto

"Sorrisi & Canzoni" alla Don Pippo

Europa” presso i nuovi locali del centro nel blocco D del Teaching Hub con
ingresso sia da viale Corridoni 16 sia da piazzale Solieri 1; alle ore 17,00,
nell’aula 2 del Teaching Hub, Campus universitario di Forlì, viale Corridoni

Case popolari a immigrati con proprietà
all’estero. Lega: “Troppe scappatoie per chi
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che comprenderà una serie di appuntamenti che si riportano in sintesi: dalle
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Mercoledì 9 maggio si svolgerà a Forlì la diciannovesima Festa dell’Europa
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16, Fernando Guirao dell’Universitat Pompeu Fabra di Barcellona terrà una
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possiede immobili in patria"

conferenza su: “Un’Europa dei nazionalismi? La Catalogna”. L’incontro sarà
introdotto da Giuliana Laschi, Università di Bologna e presidente del Coniato
Scientifico del Punto Europa”; alle ore 21,00, nella sala polivalente
dell’Associazione Koiné, via Valverde 15, incontro dedicato all’Erasmus
raccontato dai protagonisti e attraverso la proiezione del film
“L’appartamento spagnolo” di Cédrich Klapisch, Spagna/Francia 2002. Tutti
gli appartamenti sono a ingresso libero.
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“Sanità, disabilità, volontariato, quale futuro?”

Staff 4live
Lo Staff comprende tutti i membri di 4live. Attivo fin dalla nascita di 4live
(01.07.2011) ha lo scopo di comunicare tutte le informazioni e novità relative
al nostro progetto.
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