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Avvenimenti di oggi giovedi' 8 in Abruzzo
giovedì 08 maggio 2008

Avvenimenti previsti per oggi in
Abruzzo:

- L'AQUILA: riunione del Consiglio comunale (aula consiliare,
ore 9,30);
- L'AQUILA: conferenza stampa del sindaco Massimo Cialente
per la presentazione del "Pangea Day" sui diritti umani (sala
Giunta ore 11);
- L'AQUILA: conferenza stampa del Tsa per la presentazione
della nuova produzione dal titolo "Le invisibili: storie di
femminilita' negate" (sala rossa teatro comunale, ore 11,30;
alle 21 lo spettacolo);
- L'AQUILA: cerimonia di intitolazione di una sala della
caserma De Amicis ai decorati di medaglia d'oro al valor
militare (caserma De Amicis, ore 11);
- L'AQUILA: conferenza stampa dei consiglieri regionali
Antonio Verini, Liberato Aceto e Angelo Di Paolo (biblioteca
del servizio stampa, ore 11,30);
- L'AQUILA: conferenza stampa di Confesercenti sul sistema
dei trasporti pubblici (sede Confesercenti, via degli Aragonesi
- zona Mc Donald, ore 11,30);
- L'AQUILA: presentazione della laurea specialistica
internazionale in ingegneria del software (aula 1.6 facolta' di
scienze matematiche - Coppito, ore 15);
- L'AQUILA: incontro dibattito suo tema "Non nel nome di
Darwin" con il professor Dario Botti (circolo Querencia, ore
18,30);
- CHIETI: conferenza stampa del sindaco Francesco ricci per
la presentazione del calendario degli appuntamenti del Maggio
teatino 2008 (sala del Consiglio, ore 10,45);
- CHIETI: convengo internazionale "Mediterranea 2008" con
l'ambasciatore di Libia in Italia, Abdulhafed Gaddur
(auditorium rettorato - Universita', ore 10);
- CHIETI: conferenza stampa del presidente della Provincia,
Tommaso Coletti, sul bilancio consuntivo 2007 (sala Giunta, ore
11,30).
- PESCARA: riunione del Consiglio provinciale (Sala dei
Marmi, ore 16);
- PESCARA: convegno sul tema "Il diritto della concorrenza
tra giurisdizione ordinaria e amministrativa" (aula Magna
Alessandrini, tribunale, ore 15,30);
- PESCARA: convegno sul tema "Nuovi cittadini del mondo: per
fare scuola...ci vuole un fiore: insegnanti a confronto"
(auditorium De Cecco, ore 16);
- PESCARA: conferenza stampa del direttore artistico Massimo
Facecchia, per la presentazione del Festival del documentario
d'Abruzzo" (sala commissioni Comune, ore 11,30);
- PESCARA: seminario sulle pari opportunita' sul tema
"(Tra)passato remoto & Futuro" (sala conferenze fondazione
Caripe, ore 10);
- TERAMO: conferenza stampa del presidente della sezione
terziario avanzato di Confindustria, Cesare Zippilli, sui
risultati di una ricerca inerenti i servizi innovativi (sala
riunioni Camera di commercio, ore 11,30);
- TERAMO: presentazione del libro di Luciano Verdone "Un
brindisi con Socrate" (salotto culturale Prospettiva persona,
ore 18);
- TERAMO: conferenza del professor Roberto Buonano,
presidente della societa' Astronomica italiana, sul tema "Il
destino dell'universo" (osservatorio di Collurania, ore 21);
- SPOLTORE: prima giornata abruzzese del Premio Enzo Biagi e
incontro sul tema "Giornalismo, democrazia e legalita'" (sala
comunale, ore 10,30);
- MONTESILVANO: conferenza stampa del presidente di Arco,
Franco Venni, e dell'assessore Claudio Daventura, per
illustrare le indagini svolte dall'associazione dei consumatori
sui mercatini rionali (nuova sede Arco, ex Monti, ore 11);
- VASTO E LANCIANO: inaugurazione dei nuovi sportelli
Equitalia (via Giulio Cesare, ore 12,30 - Vasto; via Piave 63,
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