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FRIULI OCCIDENTALE

Martedì 31 maggio a Zoppola un
convegno dal titolo “Ucraina: crisi
globale e questione locale
All’auditorium comunale di Zoppola (PN), Via da Vinci 1. E’ possibile seguire l’evento via
streaming

Parole chiave: FN (1)

29/05/2022 di

Il 31 maggio 2022 all’auditorium comunale di Zoppola (PN), Via da Vinci 1, si terrà un convegno
dal titolo “Ucraina: crisi globale e questione locale”. E’ possibile seguire l’evento via streaming; il
link è youtu.be/fJluYUUTM7Y.

Il relatore sarà il dott. Dario Fabbri, noto esperto di geopolitica. Questi, già editorialista di Limes,
attualmente collabora con il quotidiano Domani e interviene frequentemente, in qualità di
opinionista, nei programmi di La7. In calce riporto un profilo del relatore. 

Si tratta di un evento di altissimo livello, con un relatore di primordine, forse il più qualificato
nell’attuale panorama giornalistico e televisivo. E' un'occasione imperdibile per approfondire le
tematiche della questione ucraina anche alla luce degli impatti nella realtà politico, economica e
umana del Nord Est. Affronteremo naturalmente la tragedia che il popolo ucraino sta vivendo in
questi giorni. Non mancheremo tuttavia di soffermarci sugli elementi che inducono a nutrire

#TIASCOLTO »  Friuli Occidentale »  Martedì 31 maggio a Zoppola un convegno dal titolo “Ucraina: crisi globale e questione locale

Cerca

In edicola
n. 21 del 29/05/2022

ABBONATI SUBITOABBONATI SUBITO

Il settimanale Media Rubriche Agenda del Vescovo Negozio on line

L'Editoriale Speciali Attualità Diocesi Pordenone Portogruaro Veneto Orientale Friuli Occidentale Cultura e Spettacoli

Sport Assemblea sinodale

Attualità
archivio notizie
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Trieste: Simone Attilio Bellezza ospite
venerdì 27 maggio della IV e ultima
giornata di “Rose Libri Musica Vino”
Alle ore 18, nel roseto grande del Parco
culturale di San Giovanni a Trieste, il prof.
Bellezza converserà con la prof. Giulia
Caccamo, docente di Storia delle relazioni
internazionali, e il prof. Stefano Santoro,
docente di Storia dell'Europa orientale presso il
nostro Ateneo. tema: la situazione internazionale
attuale

22/05/2022

Pordenone: il 25 maggio arriva Fausto
Biloslavo a raccontare le guerre
vissute da giornalista
Mercoledì 25 maggio alle ore 20.30 nel chiostro
della Biblioteca civica. Un'occasione unica per
ascoltare la testimonianza diretta di quanto sta
accadendo a poca distanza da noi, anche
attraverso la proiezione di numerosi video e foto-
reportage inediti.

20/05/2022

"L’eventuale adesione alla Nato di
Svezia e Finlandia rischia di allungare
la guerra"
L’allungamento del confine nord dell’Alleanza
significherebbe un ulteriore sforzo di difesa

12/05/2022

Guerra e pace
La pace non dovrebbe essere un tema divisivo.
Sulla pace come conditio sine qua non per una
vita non solo piena ma anche concretamente
possibile dovremmo essere uniti. Ci sono però
principi tanto condivisibili da sembrare
lapalissiani che pure si fanno di colpo utopistici
nel momento in cui un altro comincia a spararci
addosso. Allora o si soccombe o si cerca di
difendersi, anche se è una eventualità a cui si
era mai pensato prima. E’ quello che sta
avvenendo in Ucraina, cronaca di una realtà del
tutto estranea alle nostre logiche di pace.. Ma il
mondo ci sta oggi raccontando un’altra storia.
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speranza per una futura soluzione.

 L’evento è organizzato dal Lions Club di Sesto al Reghena in Sylvis, quale club “capofila”, con il
preziosissimo contributo gli altri Lions club della provincia di Pordenone ed, in particolare,
Brugnera, Pasiano, Prata Maniago, Spilimbergo, Porcia, Pordenone Host, Pordenone Naonis,
Sacile.
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