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Gli appuntamenti di oggi in
città: - Una delegazione
Greco-Ungherese farà visita
all’Istituto “Moscato” di
Reggio Calabria. L’incontro
si terrà nei locali della
scuola secondaria di Primo
grado, nei locali del plesso
“Asprea” di Gallina, con
inizio alle ore 10,30.
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- alle ore 11, nella Sala
riunioni di Confindustria
Reggio Calabria (via del
Torrione 96, 2° piano), è in programma la conferenza stampa di presentazione del
protocollo d’intesa tra la stessa Associazione degli Industriali e l’American
Chamber of Commerce in Italy.
- alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” – Reggio Calabria, il
Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la conferenza “Quando la
storia tenta di ripetersi. 1973 il golpe in Cile contro Allende; 2019, il caso
Venezuela”.
- ore 17.30 a Reggio Calabria, nella Sala Perri di Palazzo Alvaro, l’incontro su “la comunicazione tra pubblico e privato nel tempo dei
social” promosso dall’Associazione culturale Biesse
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Etichettato sotto appuntamenti di oggi reggio calabria
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Reggina, esonerato Drago. Mister Cevoli ritorna sulla panchina amaranto

Viola-Napoli al PalaCalafiore:
vittoria neroarancio al
fotofinish
di Tatiana Muraca - Domenica
sportiva a Reggio Calabria.
Sul parquet del PalaCalafiore
si sfidano la Viola contro Ge.Vi. Napoli; la vittoria
neroarancio si gioca tutta sul finale: 63-60. Primo quarto:
Si parte al rallentatore...
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Reggio Calabria. Dopo la sconfitta contro la Sicula Leonzio, Massimo Drago non è più l'allenatore della Reggina. Ad annunciare
l'esonero, Luca Gallo, presidente della Reggina che ha comunicato ai giornalisti il ritorno sulla panchina amaranto di mister
Roberto Cevoli.
Vinitaly 2019, il presidente Oliverio promuove la regione. Grande spazio ai vini calabresi
Ben 73 cantine, più del doppio rispetto alle 34 che parteciparono all'edizione del 2014. Un risultato frutto della strategia da noi
messa in campo a supporto alle cantine calabresi perché possano presentare i propri prodotti nel corso di questo imprescindibile
appuntamento, tutte insieme, facendo rete e non disperdendosi". Così il presidente della Regione Calabria, Mario
Forza Italia, approvazione Codice Rosso: domani i dettagli in conferenza stampa
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