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L'AGENDA DEGLI EVENTI
sala polivalente "G. Rovescio" di Villa Literno, la conferenza stampa di presentazione della nona Straliterno,
gara podistica di 10 chilometri prevista per il 9 febbraio. Tema della gara "Le
Donne" rispetto e attenzione
alla violenza sulle donne. La
gara è organizzata dalla
RunLab associazione sportiva, che abbraccia non solo
Villa Literno, ma anche
Casal di Principe, Albanova,
San Cipriano. All'evento
parteciperanno 1300 atleti
provenienti non solo dalla
provincia ma da tutta la
Campania, che gareggeranVilla Literno
Domani si terrà, presso la no lungo le strade del paese
fino a giungere all'interno

Napoli
Si terrà lunedì prossimo, alle
15:30, presso la sala Sirica
dell'Ordine degli architetti di
Napoli (piazzetta Matilde
Serao, 7), l'incontro con l'architetto Elena Mendia, protagonista con Delia Maione
della ricostruzione post-bellica della Mostra d'Oltremare.
L'appuntamento è inserito
nell'ambito del ciclo di conferenze "Architetti del Novecento" promosso e organizzato
dall'Ordine insieme ad Aniai,
Do.co.mo.mo. e InArch.

del campo sportivo di Villa
Literno. Per la buona riuscita della manifestazione
saranno impegnati più di
trecento persone che si
occuperanno dell'accoglienza dei podisti e del supporto
alla viabilità per evitare
qualsiasi criticità. Seguirà
alla fine della gara, una
grande festa presso il
campo sportivo di Villa Literno, con premiazioni e Buffet
offerti dagli Sponsor.
Napoli
La terza edizione di HospitalitySud, il salone dedicato alle
forniture, ai servizi, alla formazione per l'hotellerie e l'extralberghiero, avrà luogo martedì

25 e mercoledì 26 febbraio a
Napoli, presso la prestigiosa
location della Stazione Marittima. HospitalitySud, ideato e
organizzato dalla Leader srl, è
il principale riferimento per
tutti gli operatori dell'ospitalità
del Sud Italia, in particolare:
hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house,
agriturismi, villaggi, camping,
affittacamere, bed and breakfast, case vacanza, ostelli,
terme. I Titolari, i Manager, il
Personale, i Consulenti delle
strutture ricettive alberghiere
ed extralberghiere avranno
accesso gratuito al Salone
Espositivo e al ricco programma di Seminari di aggiornamento e Incontri Professionali
a cura di esperti del settore
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