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REGGIO. All'Università "Dante
Alighieri" si è tenuta la cerimonia
"Welcome Day"

Nella mattinata del 4 ottobre, presso l’Università per Stranieri “Dante
Alighieri” di Reggio Calabria, si è tenuta la cerimonia di benvenuto (Welcome
Day) rivolta agli studenti Erasmus provenienti dalle Università internazionali
di Valladolid in Spagna e di Nitra in Slovacchia.

Oltre ai ragazzi appena arrivati in città per studiare presso la “Dante
Alighieri”, hanno preso parte alla cerimonia anche coloro che stanno già
affrontando lo stesso percorso formativo presso l’Università degli studi
“Mediterranea” di Reggio Calabria.

Per dare il primo benvenuto per conto dell'Università per Stranieri Dante
Alighieri ai discenti appena giunti a Reggio, è intervenuto il Pro-Rettore
Antonino ZUMBO il quale, oltre a portare i saluti del Magnifico Rettore
Salvatore BERLINGO’, ha voluto focalizzare l’attenzione sull’importante
profilo internazionale che l’Ateneo si sta guadagnano fuori dai confini
nazionali e continentali, proseguendo nella sua fase di crescita e
arricchimento dell’offerta formativa e consolidandosi come punto di
riferimento nel cuore del Mediterraneo.  

Infatti, L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, forte
di una posizione che ne definisce il ruolo baricentrico all’interno dei flussi
che attraversano il Mediterraneo, si è attivata sin dalla propria nascita per lo
sviluppo di accordi internazionali capaci di rafforzare la funzione che
consiste nel  favorire, con opportune collaborazioni nazionali e
internazionali, la costituzione di poli formativi e scientifici, nel quadro di una
sempre maggiore integrazione dell’Europa con i Paesi delle rive meridionali e
orientali del Mediterraneo. La Dante Alighieri - titolare dell'Erasmus Charter
for Higher Education dal 2014 - recepisce le indicazioni emerse dal Processo
di Bologna, dalla Strategia Europa 2020 e,  in linea con l'agenda di
modernizzazione dell'istruzione superiore, promuove
l’internazionalizzazione nell’ambito dello Spazio Europeo dell’Istruzione
Superiore.

Terminato il momento di saluto del Pro-Rettore hanno preso la parola, con
un intervento ricco di spunti e di consigli utili ai giovani Erasmus, la Prof.ssa
di Lingua e Letteratura Ispano-americana Adriana PORTA ricercatrice presso
l’Ateno del centro cittadino e la Responsabile dell'Ufficio Relazioni
Internazionali e della mobilità Erasmus nonché docente a contratto di -
Lingua e Traduzione Inglese I - Prof.ssa Serena STILO.
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DE RAHO: "'ndrangheta
senza confini, paga in contanti e
"droga" economia

REGGIO. CSV dei Due Mari:
al via il secondo incontro sulla
riforma del Terzo Settore
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A Locri il primo Consiglio
Metropolitano aperto lavoratori
Lokroi 

VIBO. Domenica 8 al Parco
Archeologico Medievale giornata
dedicata alle famiglie

"LIBERA" accanto alla
minore di Melito P. Salvo per
chiedere Verità e Giustizia

REGGIO. Il Circolo "Calarco"
presenta il libro "Malura" di
Cataldo Perri

GENTILE: "rifinanziato il
fondo di garanzia per le imprese"
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somma denaro sequestrata a
Musella

REGGIO. Gangemi: "nascita
Hermes traguardo storico che
completa il riordino delle società
comunali"

REGGIO. Oggi al Cine Teatro
Metropolitano presentazione del
libro "Questione di Rispetto" di
Giuseppe Baldessarro

LOCRI ﴾RC﴿. Alla Galleria
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dimore del mito” di Mariniello e
performance di Nino Racco

REGGIO. Ripartono le
attività dell’Accademia del Tempo
Libero: sabato 7 cerimonia
d'inaugurazione

Operazione “Metauros”,
Dieni ﴾M5s﴿: "fare luce sugli anni
di La Valle al Comune"

Il Parco Nazionale
d'Aspromonte promuove
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Al benvenuto istituzionale si è aggiunto il saluto di Luigi Amaretti, referente
per l'Associazione ESN (Erasmus Student Network) di Reggio Calabria, il
quale, oltre a sottolineare l’importanza del progetto Erasmus capace di unire
culture diverse, arricchendole con esperienze uniche, ha presentato tutte le
attività sportive, turistiche, culturali in programma per l’A.A. 2017/2018, che
hanno l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale  e culturale degli studenti
stranieri all’interno del contesto reggino.
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“Harmonia: Suoni e racconti dei
Parchi” festival di musica e cultura
popolare

VILLA S. GIOVANNI. Tar
annulla nomina vicesindaco, Dieni
﴾M5s﴿: "sentenza annunciata, ora
ripristinare legalità"

REGGIO. Nasce “Hermes”
dalla fusione per incorporazione  e
trasformazione di Reges Spa con
Recasi spa

REGGIO aderisce alla
“Giornata Nazionale delle Famiglie
al Museo”: domenica 8 ottobre in
Pinacoteca porte aperte ai bambini

Fuè, una Historia de Amor.
Parte dalla Calabria il primo
TangOperaBallet 

Operazione "Metauros":
fermato l'avv. Gioacchino
Piromalli ideatore delle
"infiltrazioni mafiose"

REGIONE CALABRIA.
Pubblicato l’avviso per interventi
in favore dei soggetti con disturbi
specifici dell’apprendimento

Operazione "Metauros":
fermato l'ex sindaco di Villa San
Giovanni Rocco La Valle

REGGIO. Al via l'ottava
edizione del "Festival dello Sport
Educativo"

'Ndrangheta: operazione
contro i Piromalli, sette fermi

NICOLO' ﴾FI﴿ sulle
condizioni della sanità nella Piana
di Gioia Tauro

VIBO. Alla Camera di
Commercio l'Alternanza Day

SCILLA ﴾RC﴿. Il Festival
dell'Ospitalità presenta il
Manifesto dell'Ospitalità

FALCOMATA’. Preoccupato
per situazione PD a Reggio

ROMA. In libreria "Mimi'
capatosta", libro su Mimmo
Lucano, sindaco di Riace

GIOIA PORTO. Sequestrati
308 kg di cocaina
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