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Sicurezza stradale su due ruote: fa tappa a Vibo
Ania Campus 2016

Anche Vibo Valentia come tappa del tour per la sicurezza stradale su due ruote realizzata

dalla Fondazione Ania, in collaborazione con la Polizia di Stato e la Federazione

Motociclistica Italiana e promossa dal Dipartimento delle Politiche Giovanili. Tecnologia,

divertimento, formazione e informazione, gli ingredienti base di Ania Campus 2016,

l’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale sulle due ruote, partito l’11 marzo da Roma e che

toccherà 16 città italiane in 14 regioni, coinvolgendo oltre 1.500 studenti delle scuole

superiori.

L’iniziativa dedicata principalmente ai giovanissimi, ha lo scopo di insegnare a rispettare le

regole della strada e le tecniche di guida sicura sulle due ruote: protagonisti a Vibo Valentia

100 studenti degli Istituti Secondari di 2° grado e della Consulta provinciale studentesca,

coordinati dalla dottoressa Franca Falduto, responsabile regionale della sicurezza stradale

per l’Ufficio Scolastico regionale della Calabria, alla presenza del comandante della locale

Sezione di Polizia Stradale dott. Pasquale Ciocca e delle più altre cariche istituzionali della

Provincia, si ritroveranno in piazza della Repubblica – largo Spogliatore.  Anche a Vibo

Valentia, come in ogni città coinvolta, è stato allestito un Campus, con un’area dedicata alla

teoria e un vero e proprio circuito per le prove pratiche di guida sicura.

I ragazzi delle scuole superiori, dopo aver

svol to  la  parte  teor ica  con l ’a iuto  d i

formatori di educazione stradale della

Federaz ione  Motoc ic l i s t i ca  I ta l iana ,

provano ad affrontare secondo le regole

apprese il circuito predisposto, sotto la

s u p e r v i s i o n e  d i  i s t r u t t o r i  e  p i l o t i

professionisti. La teoria tratta anche i temi

dell’abbigliamento e degli accessori con

particolare attenzione al casco. Per ribadire

l’importanza di utilizzare solo i caschi a

23°C VIBO VALENTIA Cerca nel sito...

Ultimo aggiornamento: 21 Marzo 2016, 11:32:18.
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Avanti

norma, la Fondazione Ania ha lanciato

un’iniziativa per “rottamare” i vecchi caschi

non omologati ancora in circolazione: i

ragazzi che durante la manifestazione si presentano con un casco non a norma, ricevono in

cambio un nuovo casco che potranno personalizzare secondo la propria creatività. Nella

tappa vibonese è presente la Polizia Stradale con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato,

l’aula multimediale itinerante a bordo della quale vengono effettuati da operatori

specializzati mirati interventi diretti a sensibilizzare i giovani in relazione ai più importanti

aspetti della sicurezza sulle due ruote.

La tecnologia ha un ruolo fondamentale in Ania Campus. Ogni mezzo utilizzato per le

esercitazioni è equipaggiato con una telecamera che riprende le manovre eseguite dal

conducente. I video saranno utilizzati a scopo didattico, mettendo in evidenza eventuali

errori o manovre non corrette. Al termine della mattinata, a Vibo Valentia il Campus resterà

operativo e sarà possibile per chiunque passerà nell’area predisposta svolgere attività

formativa e prove di guida sicura sul circuito con l’assistenza di piloti e tecnici.  Lo scopo di

Ania Campus è quello di intervenire a supporto di chi sceglie la libertà delle due ruote

dovendo affrontare i rischi di un mezzo che rende particolarmente vulnerabili.

Nel solo 2014 hanno perso la vita 816 persone e oltre 55mila sono rimasti ferite, a seguito

di un incidente stradale su un mezzo di questo tipo. Per quanto riguarda la provincia di Vibo

Valentia, le vittime alla guida di motocicli e ciclomotori sono state 2 sulle 10 totali del

2014. Nella la regione Calabria, su un totale di 101 morti registrati sulle strade, 18 erano

alla guida di mezzi a due ruote a motore.
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ANIA Campus, a Vibo Valentia il tour per la
sicurezza stradale su 2 ruote

Polizia

Tecnologia, divertimento, formazione e
i n f o rma z i o n e .  S o n o  q u e s t i  g l i
ingredient i  base d i  ANIA Campus
2016 ,  l ’ i n i z i a t i v a  d ed i c a t a  a l l a
sicurezza stradale sulle due ruote
realizzata dalla Fondazione ANIA in
collaborazione con la Polizia di Stato e
la Federazione Motociclistica Italiana,
promossa dal  Dipart imento del le
Politiche Giovanili.

Fa tappa a Vibo Valentia il tour partito l’11 marzo da Roma e che toccherà 16 città
italiane in 14 regioni, coinvolgendo oltre 1.500 studenti delle scuole superiori.
L’iniziativa dedicata principalmente ai giovanissimi, ha lo scopo di insegnare a
rispettare le regole della strada e le tecniche di guida sicura sulle due ruote:
protagonisti a Vibo Valentia 100 studenti degli Istituti Secondari di 2° grado e della
Consulta provinciale studentesca, coordinati dalla dott.ssa Franca Falduto,
responsabile regionale della sicurezza stradale per l’Ufficio Scolastico regionale della
Calabria, alla presenza del comandante della locale Sezione di Polizia Stradale dott.
Pasquale Ciocca e delle più altre cariche istituzionali della Provincia, si ritroveranno
in piazza della Repubblica – largo Spogliatore. Anche a Vibo Valentia, come in ogni
città coinvolta, è stato allestito un Campus, con un’area dedicata alla teoria e un vero
e proprio circuito per le prove pratiche di guida sicura. I ragazzi delle scuole
superiori, dopo aver svolto la parte teorica con l’aiuto di formatori di educazione
stradale della Federazione Motociclistica Italiana, provano ad a rontare secondo le
regole apprese il circuito predisposto, sotto la supervisione di istruttori e piloti
professionisti. La teoria tratta anche i temi dell’abbigliamento e degli accessori con
particolare attenzione al casco. Per ribadire l’importanza di utilizzare solo i caschi a
norma, la Fondazione ANIA ha lanciato un’iniziativa per “rottamare” i vecchi caschi
non omologati ancora in circolazione: i ragazzi che durante la manifestazione si
presentano con un casco non a norma, ricevono in cambio un nuovo casco che
potranno personalizzare secondo la propria creatività. Nella tappa vibonese è
presente la Polizia Stradale con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l’aula
multimediale itinerante a bordo della quale vengono e ettuati da operatori
specializzati mirati interventi diretti a sensibilizzare i giovani in relazione ai più
importanti aspetti della sicurezza sulle due ruote. La tecnologia ha un ruolo
fondamentale in ANIA Campus. Ogni mezzo util izzato per le esercitazioni è
equipaggiato con una telecamera che riprende le manovre eseguite dal conducente.
I video saranno utilizzati a scopo didattico, mettendo in evidenza eventuali errori o
manovre non corrette. Al termine della mattinata, anche a Vibo Valentia il Campus
resterà operativo e sarà possibile per chiunque passerà nell’area predisposta
svolgere attività formativa e prove di guida sicura sul circuito con l’assistenza di
piloti e tecnici. Lo scopo di ANIA Campus è quello di intervenire a supporto di chi
sceglie la libertà delle due ruote dovendo a rontare i rischi di un mezzo che rende
particolarmente vulnerabili. Nel solo 2014 hanno perso la vita 816 persone e oltre
55mila sono rimasti ferite, a seguito di un incidente stradale su un mezzo di questo
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tipo. Per quanto riguarda la provincia di Vibo Valentia, le vittime alla guida di
motocicli e ciclomotori sono state 2 sulle 10 totali del 2014. Nella la regione Calabria,
su un totale di 101 morti registrati sulle strade, 18 erano alla guida di mezzi a due
ruote a motore   «La scelta di un progetto come ANIA Campus – commenta Aldo
Minucci, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale – nasce da una
duplice considerazione: chi viaggia sulle due ruote a motore fa parte degli utenti
vulnerabili della strada e il fatto che, tra i motociclisti, sono particolarmente colpiti i
giovani. La formazione nelle scuole è una parte essenziale della nostra attività, così
come il rapporto e il dialogo con i giovani che, in passato, ha portato ottimi risultati
in termini di riduzione del numero di morti e feriti sulle strade. Con ANIA Campus
vogliamo o rire una preparazione completa e articolata a chi utilizza moto e
motocicli, attraverso un percorso che li diverta, li coinvolga e al tempo stesso li formi
sulle corrette tecniche di guida e sull’importanza del fatto che abbigliamento e
protezioni devono essere sempre a norma». Sul tema il Direttore del Servizio Polizia
Stradale Giuseppe Bisogno osserva «E’ di tutta evidenza che per i conducenti di moto
e ciclomotori  la strada continui a rappresentare un pericolo ben superiore di
quanto sia per gli automobilisti. Se  no al 2014 il trend della incidentalità  per i
motociclisti è stato in graduale e costante diminuzione, nel 2015 assistiamo
purtroppo ad una preoccupante  inversione ditendenza. Iniziative come quella di
oggi rappresentano quindi un  fondamentale momento di ri essione, soprattutto
per  i giovani che sono i destinatari principali di questo progetto, in relazione ai
 rischi che si corrono sulle due ruote, sulla necessità di rispettare le regole e non da
ultimo sull’importanza di utilizzare i sistemi di protezione, che spesso possono
salvare la vita». «Siamo lieti di far parte di questa squadra che con ANIA Campus si
propone di “educare” attraverso un percorso formativo che passa dai nostri
formatori, dagli agenti della Polizia Stradale e da istruttori di guida – dice il
Segretario Generale della FMI, Alberto Rinaldelli -. La Federazione Motociclistica
Italiana opera attraverso lezioni di educazione stradale indirizzate a bambini e
ragazzi di ogni età. Sono circa 10.000 i ragazzi che ogni anno i nostri formatori
incontrano, con l’obiettivo di una sensibilizzazione all’uso corretto della strada,
soprattutto quando si è alla guida di un mezzo a due ruote a motore.

Questo il commento di On. Prof. Antimo Cesaro – Sottosegretario di Stato del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo«L’attenzione del Governo al
tema della sicurezza stradale trova immediato riscontro nel progetto ANIACAMPUS,
risultato vincitore e primo classi cato di un bando di concorso lanciato nel 2009
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento della Gioventù.
I dati relativi all’incidentalità stradale ed il tasso di mortalità che si registra sulle
strade italiane, infatti, oltre ad imporre il coinvolgimento attivo delle Istituzioni del
nostro Paese, rendono quanto mai urgente l’attuazione di progetti formativi come
questo, in grado di veicolare la cultura della sicurezza sulle strade soprattutto tra le
nuove generazioni e i neo patentati. La moto rappresenta un mezzo particolarmente
vulnerabile: lo dimostra l’incidentalità che colpisce soprattutto i giovani tra i 20 e i 24
anni. L’investimento in formazione – stimolando anche la creatività dei giovani all’uso
consapevole del casco – consente di educare i giovani al rispetto delle regole del
Codice della Strada ed ad assumere un corretto stile di guida, fattori indispensabili
per creare una più diffusa e più coerente “cultura della prevenzione”».

CALCIO Bagnarese sconfitta a Delianuova
20/03/2016 17:11

Carabinieri e fasce deboli: Terzo incontro al
“Palacultura” di Locri 20/03/2016 13:10
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L’Educazione Stradale fa tappa a Vibo
Valentia

L’ ANIA Campus 2016, l’iniziativa dedicata alla

sicurezza stradale sulle due ruote realizzata

dalla Fondazione ANIA in collaborazione con la

Polizia di Stato e la Federazione Motociclistica

Italiana, e supportata dal Dipartimento delle

Politiche Giovanili, ha fatto tappa  nella città di

Vibo Valentia.

L’iniziativa dedicata principalmente ai

giovanissimi, ha lo scopo di insegnare a

rispettare le regole della strada e le tecniche di guida sulle due ruote: protagonisti a Vibo Valentia 100

studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria e della Consulta Provinciale Studentesca, coordinati

dalla dott.ssa Franca Falduto, referente regionale della sicurezza stradale per l’Ufficio Scolastico

Regionale della Calabria, alla presenza del comandante della locale della Sezione di Polizia Stradale

dott. Pasquale Ciocca .

Anche a Vibo Valentia, come in ogni città coinvolta, è stato allestito un Campus, con un’area dedicata

alla teoria e un vero e proprio circuito per le prove pratiche di guida. I ragazzi delle scuole superiori,

dopo aver svolto la parte teorica condotta dal Prof. Enrico Garino – coordinatore tecnico del

Dipartimento di Ed. Stradale della Federazione Motociclistica Italiana, affiancato dal referente

regionale FMI per la Calabria Giancarlo De Franco  e dal formatore Aniello Aiello, provano ad

affrontare, secondo le regole apprese, il circuito di guida pratica. La teoria ha trattato anche i temi

dell’abbigliamento e degli accessori con particolare attenzione all’uso corretto del casco.

Una giornata scolastica diversa con tanto divertimento, informazione e soprattutto formazione.

Il secondo ed ultimo appuntamento calabrese è per mercoledì nella città di Pitagora – Crotone.
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Lunedì 21 Marzo 2016

Ania Campus – A Vibo il tour per la
sicurezza stradale su 2 ruote

18:08

Tecnologia, divertimento, formazione e informazione. Sono questi gli ingredienti

base di ANIA Campus 2016, l’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale sulle due

ruote realizzata dalla Fondazione ANIA in collaborazione con la Polizia di Stato e

la Federazione Motociclistica Italiana, promossa dal Dipartimento delle Politiche

Giovanili. Fa tappa a Vibo Valentia il tour partito l’11 marzo da Roma e che

toccherà 16 città italiane in 14 regioni, coinvolgendo oltre 1.500 studenti delle

scuole superiori. L’iniziativa dedicata principalmente ai giovanissimi, ha lo scopo

di insegnare a rispettare le regole della strada e le tecniche di guida sicura sulle

due ruote: protagonisti a Vibo Valentia 100 studenti degli Istituti Secondari di

2° grado e della Consulta provinciale studentesca, coordinati dalla dott.ssa

Franca Falduto, responsabile regionale della sicurezza stradale per l’Ufficio

Scolastico regionale della Calabria, alla presenza del comandante della locale

Sezione di Polizia Stradale dott. Pasquale Ciocca e delle più altre cariche

istituzionali della Provincia, si ritroveranno in piazza della Repubblica –

largo Spogliatore.

 

Anche a Vibo Valentia, come in ogni città coinvolta, è stato allestito un Campus,

con un’area dedicata alla teoria e un vero e proprio circuito per le prove pratiche

di guida sicura. I ragazzi delle scuole superiori, dopo aver svolto la parte teorica

con l’aiuto di formatori di educazione stradale della Federazione Motociclistica

Italiana, provano ad affrontare secondo le regole apprese il circuito predisposto,

sotto la supervisione di istruttori e piloti professionisti. La teoria tratta anche i

temi dell’abbigliamento e degli accessori con particolare attenzione al casco. Per

ribadire l’importanza di utilizzare solo i caschi a norma, la Fondazione ANIA ha

lanciato un’iniziativa per “rottamare” i vecchi caschi non omologati ancora in

circolazione: i ragazzi che durante la manifestazione si presentano con un casco

non a norma, ricevono in cambio un nuovo casco che potranno personalizzare

secondo la propria creatività.

Nella tappa vibonese è presente la Polizia Stradale con il Pullman Azzurro della

Polizia di Stato, l’aula multimediale itinerante a bordo della quale vengono

effettuati da operatori specializzati mirati interventi diretti a sensibilizzare i

giovani in relazione ai più importanti aspetti della sicurezza sulle due ruote.

La tecnologia ha un ruolo fondamentale in ANIA Campus. Ogni mezzo utilizzato

per le esercitazioni è equipaggiato con una telecamera che riprende le manovre

eseguite dal conducente. I video saranno utilizzati a scopo didattico, mettendo in

evidenza eventuali errori o manovre non corrette. Al termine della mattinata,

anche a Vibo Valentia il Campus resterà operativo e sarà possibile per chiunque

passerà nell’area predisposta svolgere attività formativa e prove di guida sicura

sul circuito con l’assistenza di piloti e tecnici.

Lo scopo di ANIA Campus è quello di intervenire a supporto di chi sceglie la
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libertà delle due ruote dovendo affrontare i rischi di un mezzo che rende

particolarmente vulnerabili. Nel solo 2014 hanno perso la vita 816 persone e

oltre 55mila sono rimasti ferite, a seguito di un incidente stradale su un

mezzo di questo tipo. Per quanto riguarda la provincia di Vibo Valentia, le

vittime alla guida di motocicli e ciclomotori sono state 2 sulle 10 totali del

2014. Nella la regione Calabria, su un totale di 101 morti registrati sulle

strade, 18 erano alla guida di mezzi a due ruote a motore

 

 

 

«La scelta di un progetto come ANIA Campus – commenta Aldo Minucci,

Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale – nasce da una

duplice considerazione: chi viaggia sulle due ruote a motore fa parte degli

utenti vulnerabili della strada e il fatto che, tra i motociclisti, sono

particolarmente colpiti i giovani. La formazione nelle scuole è una parte

essenziale della nostra attività, così come il rapporto e il dialogo con i giovani

che, in passato, ha portato ottimi risultati in termini di riduzione del numero di

morti e feriti sulle strade. Con ANIA Campus vogliamo offrire una preparazione

completa e articolata a chi utilizza moto e motocicli, attraverso un percorso che

li diverta, li coinvolga e al tempo stesso li formi sulle corrette tecniche di guida

e sull’importanza del fatto che abbigliamento e protezioni devono essere

sempre a norma».

Sul tema il Direttore del Servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno

osserva «E’ di tutta evidenza che per i conducenti di moto e ciclomotori la

strada continui a rappresentare un pericolo ben superiore di quanto sia per gli

automobilisti. Se fino al 2014 il trend della incidentalità per i motociclisti è

stato in graduale e costante diminuzione, nel 2015 assistiamo purtroppo ad una

preoccupante inversione di tendenza. Iniziative come quella di oggi

rappresentano quindi un fondamentale momento di riflessione, soprattutto per i

giovani che sono i destinatari principali di questo progetto, in relazione ai rischi

che si corrono sulle due ruote, sulla necessità di rispettare le regole e non da

ultimo sull’importanza di utilizzare i sistemi di protezione, che spesso possono

salvare la vita».

«Siamo lieti di far parte di questa squadra che con ANIA Campus si propone di

“educare” attraverso un percorso formativo che passa dai nostri formatori, dagli

agenti della Polizia Stradale e da istruttori di guida – dice il Segretario

Generale della FMI, Alberto Rinaldelli -. La Federazione Motociclistica Italiana

opera attraverso lezioni di educazione stradale indirizzate a bambini e ragazzi

di ogni età. Sono circa 10.000 i ragazzi che ogni anno i nostri formatori

incontrano, con l’obiettivo di una sensibilizzazione all’uso corretto della strada,

soprattutto quando si è alla guida di un mezzo a due ruote a motore.

Questo il commento di On. Prof. Antimo Cesaro – Sottosegretario di Stato del

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo «L’attenzione del

Governo al tema della sicurezza stradale trova immediato riscontro nel progetto

ANIACAMPUS, risultato vincitore e primo classificato di un bando di concorso

lanciato nel 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il

Dipartimento della Gioventù. I dati relativi all’incidentalità stradale ed il tasso

di mortalità che si registra sulle strade italiane, infatti, oltre ad imporre il

coinvolgimento attivo delle Istituzioni del nostro Paese, rendono quanto mai

urgente l’attuazione di progetti formativi come questo, in grado di veicolare la

cultura della sicurezza sulle strade soprattutto tra le nuove generazioni e i neo

patentati. La moto rappresenta un mezzo particolarmente vulnerabile: lo

dimostra l’incidentalità che colpisce soprattutto i giovani tra i 20 e i 24 anni.

L’investimento in formazione – stimolando anche la creatività dei giovani

all’uso consapevole del casco – consente di educare i giovani al rispetto delle

regole del Codice della Strada ed ad assumere un corretto stile di guida, fattori

indispensabili per creare una più diffusa e più coerente “cultura della
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Riordino rete
ospedaliera, primari di
vibo dimessi incontrano
Oliverio

Volley, B2 maschile –
Perde la Raffaele, vince
la Conad. La nuova
situazione di classifica

Soraya Malek
principessa
dell’Afghanistan visita la
Calabria greca

Lamezia (CZ) – serata
benefica promossa
dall’A.M.O.C. –
Associazione Medici &
Odontoiatri Calabria

Cosenza – Iniziativa nel
centro storico a cura
della Pro Loco e del
Club Trekking

Catanzaro – Il seminario
“Gli strumenti di
qualificazione delle
filiere del made in Italy”

A Palmi l’ultimo libro di
Oreste Kessel Pace
riempie il Municipio

(VIDEO) L’allenatore
chiede alla sua
giocatrice di sposarlo,
doppia festa per Forlì
contro Soverato

Rugby, Serie B Pool
Retrocessione – Vittoria
fondamentale per il
Rugby Reggio. Risultati
e classifica

Cosenza – Il Console
Generale degli Stati Uniti
d’America domani in
visita ufficiale a Palazzo
dei Bruzi

Diamante (CS) – Nuovo
appuntamento di
prestigio per la stagione
teatrale 2016 del
Cineteatro Vittoria

Il Presidente della
Regione Mario Oliverio
ha concluso i lavori della
seconda tappa del
“Roadshow di Fruit&Veg
System”

Villa San Giovanni –
Giunge alla seconda
edizione “Tutti in campo
per Lucciola Blu”

Reggio – Il Centro per
l’infanzia e
l’adolescenza “Children
& Family Size” lancia il
concorso “Vinci 1 anno
di Nido o scuola
dell’infanzia”

Reggio – Imbalzano: “Il
nuovo mercato coperto
di via Filippini ultimo
importante tassello del
progetto di rilancio
dell’area”

Tutti celebrano il record
di Buffon, ma anche in
Calabria c’è chi ha fatto
meglio

Il Comune di Santa
Severina partecipa al
progetto Yie
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CALABRESI LONTANI DA CASA

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

LETTERE A STRILL

Il Centro Dialisi di Taurianova
va avanti nonostante tutto:
arrivano i benefattori
SOGAS………..telenovela
infinita. Reggio non ha mai
seminato grano !  
”Chisti simu! Chisti ristamu”!
Reggio – “A Catona siamo
stanchi” (FOTO)
”Cosa sta succedendo alle
scuole di Lazzaro e Motta?”
Sanità, peggio di prima, un
affare che pagano i calabresi
Sulla sedia a rotelle è costretto
a casa per buche in strada:
lettera a sindaco di Saracena
Vicenda ospedale Praia a Mare:
“Dimettiamoci da cittadini, non
ci resta altro”
‘Via figurella a Catona, strada
distrutta dopo neanche due
mesi dai lavori’
”Indecenti problemi di scarichi
fognari in via Ecce Homo’

prevenzione”».

15:34 21.03.16

15:31 21.03.16

15:27 21.03.16

15:24 21.03.16

15:18 21.03.16

15:05 21.03.16

14:51 21.03.16

14:49 21.03.16

14:38 21.03.16

14:29 21.03.16

14:25 21.03.16

14:18 21.03.16

14:11 21.03.16

13:59 21.03.16

13:45 21.03.16

13:38 21.03.16

13:32 21.03.16

13:29 21.03.16

13:29 21.03.16

Cosenza – Alla
Biblioteca civica mostra
e letture dedicate alle
donne

Incidente stradale a
Rossano (CS). Quattro
feriti

Lamezia (Cz) –
Concerto per la Pasqua
del Coro Polifonico e
Orchestra Sinfonica del
Conservatorio di Vibo

Volley, B2 femminile –
Derby dello Stretto al
Cuore Reggio, Cav ko.
Risultati e classifica

Catanzaro – Incendiata
l’auto Presidente
regionale della Croce
Rossa

Catanzaro –
Conferimento rifiuti più
accessibile con “Trova il
rifiuto”

Calabria – Aperte le
iscrizioni all’XI Salone
del Vino da Vitigno
Autoctono Meridionale

Reggio – Al Parco di
Ecolandia Festival della
Fotografia di paesaggio

Volley, B1 maschile –
Impresa Cinquefrondi,
ko Cosenza. Risultati e
classifica

Cosenza – Al via il
corso di formazione
provinciale per docente
referente/coordinatore
per l’inclusione

Il Sindaco Falcomatà a
Messina per la Giornata
della Memoria e
dell’Impegno

Calabria – Ritorna il
premio nazionale per
l’innovazione nei servizi
promosso da
Confcommercio

Basket, Serie B –
Catanzaro vince a
Viterbo. Tutti i risultati e
la classifica

Tortora (Cs): Al via ogni
domenica ai mercatini
dell’artigianato

Unical – Nuova edizione
del Master Universitario
di II livello in «Direzione
e Diritto della Salute»

Messina – Al Monte di
Pietà la mostra
antologica “Bruno
Samperi apprendista
artigiano”

Carbone rilancia sulla
Palmese e attacca:
“Troppi interessi
personali a Reggio”

Palmese, Carbone:
“Con la Reggina si
gioca a Palmi. Su
Salerno valutiamo”

Amendolara (Cs) – Al
via il concorso ‘Dai il
nome alla mandorla’

Volley – Troppa Aguero
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