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"Alla luce del sole", per discutere di lotta alle mafie
Promosso dai giovani del Decanato di Gallarate, vedrà tra gli ospiti Giulio Cavalli,
Fabio Pernetti e Antonella Buonopane di Libera Varese
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"Alla luce del sole" è il titolo dell'incontro sulla lotta alle mafie promosso dai giovani del Decanato
di Gallarate, che si terrà il 4 febbraio a Lonate Pozzolo.
Si tratta del terzo appuntamento di una serie che
già si è dedicata ai temi di immigrazione e povertà.
«L'intento è quello di trattare un tema decisamente
vasto, senza però cadere nel banale. Abbiamo
strutturato questi incontri sul modello del talk show,
con diversi ospiti sul palco», spiegano gli
organizzatori. «Oltre a don Mirco Motta (sacerdote
che segue i ragazzi) interverranno Giulio Cavalli,
Fabio Pernetti e Antonella Buonopane». Cavalli
(attore finito sotto scorta per i suoi spettacoli sulla
mafia nel Lodigiano) è molto conosciuto in
Lombardia, mentre gli altri due ospiti operano nella
nostra zona, rispettivamente come gestione e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità
(Pernetti) e con Libera Varese (Buonopane).
L'evento avrà luogo a Lonate Pozzolo, a differenza dei primi due avvenuti a Cascinetta di Gallarate,
nella Sala della Comunità presso l'Oratorio Maschile in via Giovanni XXIII 59, alle ore 21.

Segnala
Mapundata
errore
©2015
nella mappa
Google

Trovaci su Facebook

VareseNews
Mi piace

VareseNews piace a 101.686 persone.

Plugin sociale di Facebook

29/01/2015

PUBBLICA QUI IL TUO ANNUNCIO PPN

redazione@varesenews.it

Mazda CX5
Mazda Taste Drive. Goditi il primo assaggio.
Negli showroom Mazda

Condividi:

Hai un cucciolo?
Non perderti l’iniziativa dal 15 gennaio al 15
febbraio.
www.ilmesedelcucciolo.it

TAG ARTICOLO
Lonate Pozzolo mafia lotta alla mafia Chiesa
giulio cavalli fabio pernetti antonella
buonopane

» Tutte le news di Lonate Pozzolo
PUBBLICA QUI IL TUO ANNUNCIO PPN

Mazda CX5
Mazda Taste Drive. Goditi
il primo assaggio.
Negli showroom Mazda

Hai un cucciolo?
Non perderti l’iniziativa dal
15 gennaio al 15 febbraio.
www.ilmesedelcucciolo.it

« ARTICOLO PRECEDENTE

7650 euro al mese?
Madre single di Roma
guadagna 7650 euro al
mese da casa!
Scopri subito come fare!

ARTICOLO SUCCESSIVO »

7650 euro al mese?
Madre single di Roma guadagna 7650 euro
al mese da casa!
Scopri subito come fare!
DALLA HOME
La denuncia: "Non esiste l'ambulatorio
che l'Asl vuole potenziare"
Alcuni lettori, tra cui persone che si
presentano con ex dottori del servizio di ...
Furgone contromano: colpisce auto e si
schianta
Un camioncino prende contromano via
Orazio, colpisce un’auto in via Milazzo e si ...
Via Daniel, arriva Jefferson: ecco chi è il
nuovo pivot di Varese
La Openjobmetis ha chiuso l'operazione che
era nell'aria da alcuni giorni. Leona ...

Società | Pubblicità | Disclaimer | Contatti
Copyright © 2000  2015 varesenews.it. Tutti i diritti riservati
VareseNews è un marchio di Varese web srl P.IVA 02588310124, Via Gianfranco Miglio n.5  21045 Gazzada Schianno (VA)
Testata registrata presso il Tribunale di Varese n.679  Direttore responsabile: Marco Giovannelli

