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Reggio Calabria - Giornata inaugurale delle manifestazioni organizzate nell'ambito del 
premio giornalistico Gino Votano. Le iniziative si concluderanno il 22 maggio. (H.08.30 - 
Liceo artistico Mattia Preti). - LAMEZIA TERME - Il ministro per i rapporti con le Regioni, 
Raffaele Fitto, conclude la riunione del Consiglio d'Europa sui temi dello sviluppo e delle 
opportunità. (H.09.00 - Sala consiliare Comune). - CATANZARO - Inizia il corso di alta 
formazione manageriale per tecnico delle costruzioni organizzato dai Giovani imprenditori dell'Anci 
in collaborazione con l'Associazione di formazione manageriale. (H.09.00 - Confindustria). 
- COSENZA - Giornata di lavoro sul tema "Matematica e computer: esperienze con Matcos". 
(h.09.00 - Aula Magna Unical). - GIOIA TAURO - Presidio dei lavoratori del porto, promosso 
dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl, in concomitanza con la riunione del Comitato portuale. (H.09.00 
- Salone Autorità portuale). - SPEZZANO DELLA SILA - Convegno su "Rete natura duemila del 
Parco nazionale della Sila", sistema voluto dall'Unione Europea per la protezione degli 
uccelli selvatici. Il convegno è organizzato dal Parco nazionale della Sila. (H.09.00 - Centro 
Cupone). - COSENZA - Riunione del Consiglio comunale, convocata per l'approvazione del 
rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2010. (H.10.00 - Sala consiliare). - CATANZARO 
- Manifestazione conclusiva del progetto di ampliamento dell'offerta formativa su "Educarsi 
alla cittadinanza attiva: dalla partecipazione alla comunione". Partecipa il vescovo, mons. 
Ciliberti. (H.10.00 - Auditorium Casalinuovo) - REGGIO CALABRIA - Manifestazione conclusiva 
del progetto "Scatti di valore", promosso dal Csv con la collaborazione di otto scuole pilota. 
(H.10.00 - Palazzo Campanella). - CROTONE - Giornata dell'arte e della creatività "Dalla parte 
della legalità" organizzata dalla Consulta degli studenti. Partecipano il prefetto Panico e 
il procuratore Mazzotta. (h.10.00 - Lega Navale). - CROTONE - Conferenza stampa di 
presentazione della decima edizione della manifestazione internazionale "Diritti a colori" 
organizzata a difesa dei diritti dell'infanzia. (H.10.30 - Sala Azzurra Provincia). - COSENZA 
- Conferenza stampa del Partito Radicale in occasione della prima giornata sui contributi 
silenti dell'Inps. (H.11.00 - Piazza antistante sede Inps). - REGGIO CALABRIA - Conferenza 
su "Storia delle attività antincendio in Italia", organizzata dall'associazione Kronos. (h.14.30 - 
Scuola media Lazzaro). - COSENZA - Convegno su "Corpo, linguaggio e psicanalisi". (h.15.00 
- University Club). Il convegno prosegue fino al 22. - COSENZA - Distribuzione gratuita di libri a 
cura dell'Amministrazione provinciale. L'iniziativa è promossa nell'ambito della rassegna "Il 
maggio dei libri". (H.17.00 - Piazza XI Settembre). - MORANO CALABRO - Manifestazione 
inaugurale delle iniziative promosse dall'Amministrazione comunale per la Festa della Bandiera, 
che si concluderanno il 22 maggio. (H.17.30 - Centro storico). - CATANZARO - Giornata 
conclusiva dell'iniziativa "Maraviglia, l'educazione a misura di bambino", con un convegno sul 
tema "Educarsi per educare, le nuove frontiere della pedagogia". (H.17.30 - Biblioteca De Nobili). 
- LAMEZIA TERME - Presentazione del volume "Due cuori e una casa. Il matrimonio: un progetto 
a vita intera" di Cesare Perri. (H.18.00 - Centro pastorale). - RENDE - Presentazione del libro 
"Alias MM", di Pino Sassano, col patrocinio del Comune. (H.18.30 - Libreria Gulliver). - CROTONE 
- Rappresentazione dello spettacolo teatrale "Sogno di una notte di mezza estate", con la regia 
di Lindo Nudo, a conclusione del progetto Moving realizzato dalla Provincia. (H.20.30 - 
Teatro Apollo). - RENDE - Concerto di Cristina Donà, nell'ambito di Fatti di Musica 2011. (h.21.30 
- Teatro Garden).
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