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Reggio Calabria - Undicesima edizione di "I nonni raccontano una favola per te" promosso dall'Università
del'età matura. (h.09.00 - Sala Versace Palazzo Cedir). - VIBO VALENTIA - Arriva a Vibo il tour di Mulino
Bianco, progetto di  educazione alimentare. (h.09.00 -  Piazza Martiri  d'Ungheria). Fino al  31 maggio. -
COSENZA  -  Decima  giornata  nazionale  del  sollievo.  Partecipa  il  presidente  della  Regione,  Giuseppe
Scopelliti.  (h.09.00  -  Salone  degli  Specchi  Provincia).  -  COSENZA  -  Convegno  su  "Prescrizioni  e
certificazioni  nell'ambito del  servizio sanitario regionale".  (h.09.00 -  Auditorium Ordine provinciale dei
medici  in  via  Suor  Elena  Aiello).  -  CIRO'  -  Mostra  di  pittura  dedicata  ai  ragazzi  nell'ambito  della
manifestazione internazionale  "Diritti  a colori".  L'iniziativa è promossa  dal  Comune.  (H.09.30  -  Piazza
Pugliese). - LOCRI - Incontro con gli operatori dell'informazione promosso dalla Diocesi sul tema "Verità,
annuncio  e  autenticità  di  vita  nell'era  digitale".  (H.09.30  -  Salone  conferenze  seminario).  -
CASTROVILLARI  -  Arriva  in  città  "Eco-Festa:  ricicliamo in  compagnia".  (h.09.30  -  Area  pedonale  via
Roma). - TAVERNA - Celebrazione dell'edizione 2011 della Giornata universale dell'infanzia, promossa dal
comitato provinciale Unicef. (H.10.00 - Teatro Verde "Antonio Garcea"). - COSENZA - Riunione regionale
dei consigli dell'Ordine degli avvocati sulla riforma della media conciliazione, nell'ambito delle agitazioni
promosse  dal  consiglio  provinciale  dell'Ordine  degli  avvocati.  (H.10.00  -  Biblioteca  avvocati).  -  SAN
DEMETRIO CORONE - Incontro sul ruolo del Collegio di Sant'Adriano e del liceo classico di San Demetrio
Corone per  la  causa dell'Unità  d'Italia.  (h.10.00 -  Aula  magna Collegio  Sant'Adriano).  -  ISOLA  CAPO
RIZZUTO  -  L'area  marina  protetta  ospita  l'iniziativa  Telethon  sulla  ricerca  sulle  malattie  genetiche.
(h.10.00). - COSENZA - Nona edizione della manifestazione "Ingegneri d'argento". (h.10.00 - Aula Magna
Università  della  Calabria).  -  CROTONE  -  L'Amministrazione  provinciale  premia  le  scuole  che  hanno
partecipato  al  progetto  di  educazione  ambientale.  (h.10.00  -  auditorium  Pertini).  
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