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I bambini fanno
troppo rumore. E
prende a schiaffi la
vicina

A Tricesimo sono dovuti
intervenire i Carabinieri per
riportare la pace tra due
donne

Bimbo di 8 anni
scompare nel
nulla, paura a
Tarvisio

Mobilitate le squadre di
ricerca. Il piccolo è stato
subito ritrovato: stava
giocando a nascondino

Le rubano la
borsetta mentre
sta cenando

Colpo in un locale di via
Trenta Ottobre, a Trieste.
Da un'auto, invece,
sottratti i teli mare

ECONOMIA

Rizzani de Eccher
nella Rail Baltica

Contratto da 430,5 milioni
di euro per l’appalto della
Stazione di Riga

Roberto Treu
numero uno dei
pensionati Cgil
Fvg

Succede a Ezio Medeot.
Nella segreteria a tre
anche Giuseppe Dario e
Daniela Vivarelli

A lezione di
modelli
manageriali

Confcommercio Udine e
Ambrosetti mercoledì 19
organizzano un convegno
sulla crescita aziendale

POLITICA

SviluppoImpresa a
ottobre in aula

Lo ha annunciato
l'assessore Bini,
incontrando i
rappresentanti di tutte le
categorie economiche

Casa, leva sociale
ed economica
fondamentale

Fedriga annuncia: "Il nuovo
regolamento del Piano
Casa sarà in vigore ai primi
di luglio"

SPETTACOLI

La città-fortezza,
un ‘film’ fantastico

The Game Fortress
trasforma Palmanova in
una capitale delle culture
‘pop’

SPORT NEWS

Navarria e
Battiston formato
europeo

Scherma - Grande attesa a
Dusseldorf per la
campionessa di Carlino

Sport e disabilità,
a Udine il primo
corso per istruttori
specializzati

Clinori (Csen): "Vista
l'unicità della proposta,
stiamo ricevendo richieste
anche da Roma"

A Maniago,
subacquea per
persone con
disabilità

Sabato 15 e domenica 16
giugno, Hsa Italia porta in
Friuli il progetto 'Il Mare, un
Sorriso per tutti'

L'APPELLO

Vogliamo la verità
per Giulio Regeni

La nostra testata risponde
all’appello della sorella del
ricercatore perché sia fatta
luce sulla vicenda

IL FRIULI

Il Friuli in edicola,
venerdì 14 giugno
2019

Stangata d‘estate - Le
scadenze fiscali saranno
un vero salasso per
famiglie e imprese

BUSINESS

In edicola il nuovo
numero del
mensile Il Friuli
Business

In copertina intervista
esclusiva al banchiere
Enrico Marchi fondatore e
guida di Finint

GREEN

25 aprile alla
scoperta delle
piante
mangerecce del
Friuli

Urtiĉons, spargs, lidrìchese, cudumarele sono alcuni dei
nomi che ritroviamo in cucina

FAMILY

SosTariffe.it lancia
un'app per non
dimenticare le
bollette

Scaricabile gratis da iOS e
Android store, consente di
confrontare i prezzi delle
tariffe in pochi clic

 

ULTIME NEWS

Noam Chomsky non
parteciperà al convegno
'Identitas'
Il linguista americano ha ritirato la disponibilità
all'evento che si terrà a Udine sabato 15 e che
vedrà la partecipazione del politologo russo
Alexandr Dugin

14 giugno 2019

Il filosofo ed intellettuale americano Noam Chomsky non parteciperà al
convegno 'Identitas - Uguali ma diversi', organizzato a Udine dal filosofo
friulano Emanuele Franz. A riportare la notizia è il sito Euronews che ha
sentito direttamente l'intellettuale per chiedere conferma della partecipazione
all'evento finito al centro di polemiche per la presenza annunciata del
nazionalista Alexandr Dugin, ultra-conservatore russo vicino a Putin. 
 
Chomsky, contattato dall'organizzatore Franz, aveva inizialmente espresso la
possibilità di inviare una breve dichiarazione in occasione del convegno, ma
poi il linguista - come riportato da Euronews - "ha confermato la sua volontà
di non intervenire" specificando di non aver "mai avuto intenzione di
partecipare" e che "dopo aver ascoltato molte brave persone" non invierà
"neanche una breve dichiarazione come avevo fatto intendere sarebbe stato
possibile".

 

L'incontro è in programma sabato 15 giugno, in Castello, ed è stato
patrocinato dal Comune.
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13.35 / 20 anni di pordenonelegge a Parigi
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