
Ultime Notizie

9 APRILE 2022

I Lions in visita al cantiere del
Melograno a Lovaria
PRADAMANO. Proseguono a pieno ritmo i
lavori per la realizzazione dei sei
appartamenti destinati a persone con
disabilità da parte […]

9 APRILE 2022

La Trieste Nuoto fa incetta di
medaglie nelle gare regionali
TRIESTE. Nel week-end del 2 e 3 aprile si
sono svolti i Campionati Regionali
Esordienti: sabato 2 nella piscina di […]

9 APRILE 2022

Oltre 60 giovani all’incontro con la
star dei videogames
CASARSA. Grande successo per l’incontro
con la star dei videogames Los Amigos,
organizzato dalla cooperativa sociale Il
Piccolo Principe assieme […]

9 APRILE 2022

Il Coordinamento del Patto
Autonomia per la montagna
VENZONE. Nasce il Coordinamento del
Patto per l’Autonomia per la montagna
friulana. L’annuncio è stato dato ieri a
Venzone nel […]

9 APRILE 2022

Assemblea dei delegati del Cai La
criticità delle Ferrate
FORNI AVOLTRI. Di nuovo in presenza e in
montagna, si è svolta oggi a Forni Avoltri la
25a assemblea regionale […]
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Concerto per
l’Epifania

Mittelfest ha fatto
centro

Tre serate a Ronchi
per capire e riflettere

Potrebbero interessarti anche..

Riccardi al Lions racconterà di
pandemia e di Ucraina
UDINE. I grandi temi di attualità saranno al centro del meeting organizzato dal Lions Club Udine

Host per lunedì 11 aprile alle 20 all’Astoria Hotel Italia. Ospite dell’Associazione cittadina sarà il

vicepresidente e assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi che dialogherà con i membri del

Club su due grandi temi: la pandemia e la gestione della campagna vaccinale e l’emergenza

profughi successiva alla guerra scoppiata in Ucraina.

“In questi mesi – spiega il presidente del Lions Club Udine Host Carlo Delser – abbiamo affrontato

tematiche di grande interesse e attualità, dalla crisi della magistratura con Carlo Nordio alla

politica internazionale con Arduino Paniccia, il cui intervento si concentrò proprio, in tempi non

sospetti, sul ruolo della Russia e della Cina nello scacchiere internazionale. La presenza del

vicepresidente Riccardi ci permetterà di approfondire la questione legata alla gestione della

campagna vaccinale, tema passato ora in secondo piano, ma sempre importante alla luce di una

curva dei contagi che ancora non decresce come ci si aspettava ma, anche, di affrontare una

tematica drammaticamente nuova e delicatissima, quella dei profughi che a milioni hanno lasciato

l’Ucraina”.

Aperto ai soci del Club, l’incontro rappresenta il penultimo appuntamento dell’anno lionistico, che

si chiuderà a giugno. Nel mese di maggio toccherà nuovamente a Carlo Nordio confrontarsi sui

grandi temi della giustizia.
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