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Presentazione forum distrettuale "Il Rotary
per il pubblico interesse"
Lunedì 18 gennaio, alle 11, presso il foyer del teatro Pirandello di Agrigento, si terrà la conferenza stampa di presentazione del forum
distrettuale "Il Rotary per il pubblico interesse" che si terrà venerdì, 22 gennaio, alle 9.30, presso il palacongressi di Agrigento e
vedrà la partecipazione di illustri relatori tra i quali il ministro Angelino Alfano e gli assessori regionali Titti Bufardeci e Michele
Cimino.
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Il Ministro Alfano al Forum distrettuale del Rotary Da: Agrigento Oggi Il prossimo lunedì 18 gennaio alle 11, presso il
foyer del Teatro Pirandello di Agrigento si terrà la conferenza stampa di presentazione del Forum distrettuale “Il Rotary
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Lunedì 18 gennaio, alle ore 11, viene presentato al foyer del teatro “Pirandello” un forum del
distretto Sicilia-Malta del Rotary club, che si svolgerà venerdì prossimo, a partire dalle ore 9.30, al
Palazzo dei congressi di Agrigento, sui seguenti temi “Agricoltura, cultura e riforma universitaria,
sanità e giustizia”.
Alla presentazione parteciperanno Marco Zambuto, sindaco del comune di Agrigento, che ha
offerto la disponibilità della sede dell‟iniziativa, la professoressa Rosa Cremona, presidente del
Rotary club di Agrigento, e l‟avvocato Benedetto Aldo Timineri, presidente dell‟apposita
commissione distrettuale per il pubblico interesse che ha promosso l‟incontro.
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Lunedì 18 gennaio, alle ore 11, viene presentato al foyer del teatro “Pirandello” un forum del
distretto Sicilia-Malta del Rotary club, che si svolgerà venerdì prossimo, a partire dalle ore 9.30, al
Palazzo dei congressi di Agrigento, sui seguenti temi “Agricoltura, cultura e riforma universitaria,
sanità e giustizia”.
Alla presentazione parteciperanno Marco Zambuto, sindaco del comune di Agrigento, che ha
offerto la disponibilità della sede dell‟iniziativa, la professoressa Rosa Cremona, presidente del
Rotary club di Agrigento, e l‟avvocato Benedetto Aldo Timineri, presidente dell‟apposita
commissione distrettuale per il pubblico interesse che ha promosso l‟incontro
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Venerdi‟ prossimo, 22 gennaio, ad Agrigento, al PalaCongressi del Villaggio Mose‟, alle ore 9 e 30,
il Rotary Club di Agrigento ha organizzato un Forum Distrettuale sul tema, „‟ Il Rotary per il
pubblico interesse „‟. Attesi, tra gli altri, gli interventi del Ministro Angelino Alfano, e degli
assessori regionali Michele Cimino e Titti Bufardeci. L‟iniziativa sara‟ presentata alla stampa
lunedi‟ prossimo 18 gennaio, al foyer del Teatro Pirandello di Agrigento, alle ore 11, in presenza
della presidente del Rotary di Agrigento, Rosa Cremona Colli, e del Presidente della Commissione
Distrettuale per l'azione di pubblico interesse, Benedetto Aldo Timineri. (16.01.2010)
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Il Rotary club per il pubblico interesse
Lunedì 18 gennaio, alle ore 11, viene presentato al foyer del teatro “Pirandello” un forum del
distretto Sicilia-Malta del Rotary club, che si svolgerà venerdì prossimo, a partire dalle ore 9.30, al
Palazzo dei congressi di Agrigento, sui seguenti temi “Agricoltura, cultura e riforma universitaria,
sanità e giustizia”.
Alla presentazione parteciperanno Marco Zambuto, sindaco del comune di Agrigento, che ha
offerto la disponibilità della sede dell‟iniziativa, la professoressa Rosa Cremona, presidente del
Rotary club di Agrigento, e l‟avvocato Benedetto Aldo Timineri, presidente dell‟apposita
commissione distrettuale per il pubblico interesse che ha promosso l‟incontro.
I rappresentanti degli organi di informazione sono invitati a partecipare.
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Il prossimo lunedì 18 gennaio alle 11, presso il foyer del Teatro Pirandello di Agrigento si terrà la conferenza
stampa di presentazione del Forum distrettuale “Il Rotary per il pubblico interesse” che si terrà presso il
Palacongressi di Agrigento alle 9.30 e vedrà la partecipazione di Angelino Alfano, Ministro della Giustizia e
gli assessori regionali Titti Bufardeci e Michele Cimino.
Presenteranno l’importante iniziativa la presidente del Rotary di Agrigento Rosa Cremona Colli ed il
Presidente della Commissione Distrettuale per l’azione di pubblico interesseBenedetto Aldo Timineri

