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CRONACA

Quattro arresti e
454 indagati, il
bilancio 2021 della
Polfer Fvg

85.486 le persone
controllate dagli agenti,
grazie anche al maggior
impegno nell’attività anti-
Covid

Con l'auto contro
il guardrail

Incidente questa mattina
lungo l'ex provinciale 1 tra
Prosecco e Santa Croce

Investimento sulle
strisce a Ronchi
dei Legionari

Conseguenze per fortuna
non serie dopo l'impatto
con un'auto in via
D'Annunzio

ECONOMIA

Mercato
immobiliare,
crescono
compravendite e
prezzi

Pubblicato il borsino 2021
dell'ex provincia di Udine.
"Causa Covid, si cercano
giardini e terrazze"

A Palmanova
crescono le
iniziative
imprenditoriali

Attive 200 attività, più le 80
del mercato. Il bilancio
rispetto al 2020 è di 13
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Solidarietà con il Lions Club
Medio Tagliamento
Due iniziative a favore dei più deboli: gli ospiti
della casa di risposo Moro di Codroipo e le
famiglie in difficoltà

03 gennaio 2022

Il Lions Medio Tagliamento collegandosi all’iniziativa nazionale Lions “Aggiungi un
Posto a Tavola”, in occasione della giornata internazionale della solidarietà
umana ha voluto essere vicino a fine anno ai propri territori ed ai bisogni presenti.
Nell’ambito dell’iniziativa “Adotta un alveare” ha donato per Natale alle Casa di
Risposo Asp Daniele Moro di Codroipo ed alla Casa di Riposo di San Vito al
Tagliamento diversi barattoli di miele prodotti da apicoltori locali.

L’iniziativa mira a sensibilizzare alle problematiche dell’apicoltura, e si inserisce
nella più generale attività di sostegno alla protezione dell’ambiente promosse dal
Lions International e dal locale Club.

La consegna è stata fatta da una rappresentanza del Lions Club, presieduto
dall’avvocato Alberto Cino, a San Vito al Tagliamento nelle mani del
Vicepresidente della Casa di riposo Augusto Bertocco, accompagnato dal
Direttore e dal Capo Cuoco Yari Zadro, che nell’occasione ha avuto modo di
illustrare le modalità di impiego di questo prodotto nella preparazione delle
pietanze, garantita dalla cucina interna della Casa.

Alla breve cerimonia ha preso parte anche il Sindaco di San Vito al Tagliamento
Alberto Bernava che ha sottolineato l’impegno del Lions Club a favore del
territorio attraverso valide iniziative a sostegno in particolar modo delle fasce più
fragili.

All’Asp Moro di Codroipo la consegna è stata fatta alla presenza del Presidente
della Casa dott. Giovanni Castaldo, il quale in qualità di medico ha evidenziato
come il miele sia utile soprattutto per i giovani e gli anziani, e ha colto l’occasione
del momento pomeridiano per far predisporre, con la collaborazione del
Direttore Valentina Battiston e di numerosi collaboratori, una merenda con
ingrediente il miele. Lui stesso, lions a Udine, ha evidenziato il ruolo importante
che i Club hanno sui territori, spesso senza neppure comparire.

Era presenta il Sindaco di Codroipo Fabio Marchetti che ha reso noto il
completamento della dose buster per tutti il personale e gli ospiti dell’Asp Moro
e ha ringraziato il Club per le attività che conduce sul territorio ricordando come il
miele, detto nettare degli Dei, rappresenta per tutti i presenti nella Casa di riposo
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aziende in più

Prorogato il bando
FabLab Contest
Fvg

C'è tempo fino al 28
febbraio per partecipare
all'iniziativa di Friuli
Innovazione

POLITICA

'Premiare chi
promuove la
partecipazione dei
giovani'

Piccin (FI): "Un nostro
emendamento ha permesso
di prevedere contributi per
l'Anno europeo dei giovani"

'Necessario un
intervento sul
bacino del
Meduna'

Conficoni (Pd): "Dopo lo
stop alle casse di
espansione, la Regione
deve fare la sua parte"

SPETTACOLI

Concerto
dell'Epifania 2022
della Banda
Cittadina di
Muggia

Giovedì 6, al Teatro Verdi,
in scena lo spettacolo 'La
Marcia fa spettacolo,
Bentornata Befana!'

SPORT NEWS

Il Pinna Sub San
Vito apre le
iscrizioni 2022

Per chi non ha ancora
provato la disciplina, lezioni
gratuite sabato 8 e 15
gennaio

In mille di corsa ad
Aviano per iniziare

un cibo goloso ma pure conferisce una sensazione di vicinanza, seppur nelle
distante dovute, così importante in questo periodo di necessario isolamento.

Oltre all’attività a favore delle case di riposo, e sempre all’interno dell’iniziativa
nazionale, il Lions Club in collaborazione con la Caritas Codroipese ha messo a
disposizione una cinquantina di pasti natalizi per le famiglie in difficoltà. Un altro
modo per rimanere vicino ai più deboli e far sentire loro le festività di Natale.
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l'anno con il piede
giusto

Successo per l’evento
podistico sviluppato sul
percorso circolare del
Santuario Madonna del
Monte

A Tavagnacco
arriva Martina
Cetrangolo

Classe 2002, rinforzerà il
reparto offensivo friulano

IL FRIULI

Il Friuli in edicola,
giovedì 30
dicembre 2021

Dopo un anno pieno di
contraddizioni, diamo uno
sguardo a cosa ci riserverà
il 2022

BUSINESS

Dossier corridoi
europei e fiscalità
di vantaggio

L’analisi dell’ateneo friulano
sul nuovo numero del
mensile economico Il Friuli
Business

GREEN

Qualità dell’aria,
nel 2021 più ozono
ma meno polveri

Le stazioni di misura di Arpa
Fvg confermano un
consolidato trend di leggera
riduzione del PM1

FAMILY

I film in
programma nelle
sale del Friuli
Venezia Giulia

Le proposte
cinematografiche della
settimana
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