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DOMANI IN SICILIA
ZCZC7993/SXR OPA72425 R CRO S45 QBKS DOMANI IN SICILIA (ANSA) PALERMO, 28 MAG - Avvenimenti previsti per domani, giovedi' in Sicilia: 1) ENNA Auditorium "Napoleone Colajanni", Via delle Olimpiadi, dell'Universita' Kore, ore 09:30
Primo evento siciliano dal titolo “Expo 2015: i Comuni siciliani per una grande alleanza
sullo sviluppo”. 2) CATANIA - Camera di Commercio, ore 10:00 Tappa del tour
"Franchising: diventare imprenditori di successo", organizzata da Confcommercio ed
Assofranchising. Partecipa, tra gli altri, il segretario generale di Assofranchising Italo
Bussoli. 3) CATANIA - Piazza Universita', ore 10:30 Flashmob "Per chi suona la
campana" organizzato dai lavoratori dei call center della citta' nell'ambito della
campagna di mobilitazione dei lavoratori del settore contro le delocalizzazioni che
culminera' in una manifestazione in programma il 4 giugno a Roma. 4) PALERMO Palazzo Ziino, Via Dante, ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione dell'opera per
bambini "Brundibar". Uno spettacolo realizzato dai bambini per i bambini. 5) CATANIA Municipio, ore 15:30 Seduta di consiglio comunale. Tra i punti all'ordine del giorno il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio da inserire nella domanda per i fondi del Dl 35 per
il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione. 6) CATANIA - Likn Campus
University, Viale Kennedy 10, ore 16:00 Presentazione della ricerca
dell'Osservatorio Proteo "Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse".
Partecipa, tra gli altri, il presidente della Link Campus, l'ex ministro Vincenzo
Scotti. 7) CATANIA - Rettorato Universita', aula magna, ore 17:00 Prende il via un corso
di neuroscienze su "Invecchiamento cerebrale e demenze", organizzato dall’Unita'
operativa di Neurologia dell'Ospedale Cannizzaro. Partecipa lo storico e filosofo della
scienza Stefano Moriggi. 8) PALERMO - teatro Mediterraneo Occupato, ore 17:00
Assemblea cittadina del teatro Mediterraneo Occupato per discutere i regolamenti
annunciati dalla giunta Orlando sulle attivita' notturne nel centro storico. 9) PALERMO Salita Partanna, 4 (P.zza Marina), ore 21:15 Nell'ambito della rassegna "Presente Futuro
2014, Teatro e Danza in scena "Risiko", un omaggio a Fernando Arrabal, progetto e
regia di Andrea Saitta, musiche Andrea Saitta. (ANSA). RED 28-MAG-14 18:38 NNN

