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Condividi    

Il segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari,
interverrà domani sera alle ore 19 al panel “Una nuova
visione per l’Europa” del Meeting di Rimini.

Ne dà notizia la segreteria di Stato per gli Affari Esteri, spiegando in un comunicato che

l'incontro, "introdotto da Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia

fra i popoli, vedrà la partecipazione di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo,

Luciano Fontana, direttore di 'Il Corriere della Sera', e Maurizio Molinari, direttore di

'Repubblica'".

Tema dell’incontro è "l’identità dell’Unione europea nelle sue sfaccettature più controverse,

nell’ottica di un futuro fondato sulla solidarietà tra i Paesi che si delinea sempre di più come

l’unica strada percorribile".

Sarà possibile seguire l’evento, a cui parteciperà anche il segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Luca Beccari, in diretta streaming sul sito internet del Meeting di Rimini:

https://www.meetingrimini.org/eventi-totale/una-nuova-visione-per-leuropa/.

------

Caro lettore, Libertas mai come ora svolge un servizio pubblico importante per tutta la comunità.

Se apprezzi il nostro lavoro, da 20 anni per te gratuito, ti chiediamo un piccolo contributo per

aiutarci in questo momento straordinario. 

 

Anche un caffè alla settimana per noi può fare la differenza.
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CONFRONTO

San Marino. Beccari domani al
Meeting di Rimini

Luca Beccari, segretario di Stato per gli Affari Esteri

Meteo
 Guarda tutti gli articoli

SETTIMANA DIVISA A METÀ

San Marino. Meteo: inizio
settimana con temporali e
più fresco, poi super caldo
fino a sabato

ANCORA CALDO E AFA IN SETTIMANA

San Marino. Meteo:
settimana di sole e caldo
afoso, veloci e locali
acquazzoni dall’entroterra

NUVOLE IN AUMENTO DA MERCOLEDÌ

OLEDI

San Marino. Meteo: Weekend
anticiclonico, sole e
temperature in risalita

NUBI E TEMPORALI SI  ALTERNANO FINO A

MARTEDì

San Marino. Meteo: l'
Atlantico viene in nostro
aiuto, in arrivo temporali e
fresco

I più letti
giorno  settimana  mese
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Condividi    

Puoi usare Paypal cliccando qui:

 

paypal.me/libertas20

 

oppure facendo un bonifico con causale DONAZIONE all'IBAN intestato a Libertas:

 

SM78R0606709802000020148782

 

 

 

Fonte: SdS Esteri

Politica

TURISMO

San Marino preso d'assalto
da migliaia di visitatori

MUSICISTI DEL NOSTRO TERRITORIO

L'intervista ai Nova per
"Suoni" la nostra rubrica
musicale

SANITÀ

San Marino. Parte a fine mese
lo studio genetico sul
coronavirus

ECONOMIA

La BCE apre una linea di
liquidità per San Marino,
soddisfatto il Segretario alle
Finanze Gatti

ECONOMIA

San Marino. Linea di credito
BCE, Repubblica Futura: "i
prestiti non possono
finanziare lo Stato"
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