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L’evento si terrà oggi in video conferenza e
consultabile attraverso Youtube e Facebook
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Raffica d'incendi
nel Friuli
Occidentale
Giornata intensa per i Vigili
del fuoco, ancora
impegnati a Pasiano e
Brugnera
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31 marzo 2020

Nonostante l'emergenza Coronavirus, il convegno Identitas, Fede e Scienza si
farà lo stesso! L’evento - ideato, diretto e organizzato dal filosofo, scrittore e
poeta friulano Emanuele Franz, inizialmente previsto per il 31 marzo al teatro
Palamostre di Udine - avrà comunque ragione di essere sotto forma di video
conferenza mondiale, che sarà consultabile attraverso il canale Youtube
dell'associazione culturale Identitas Clara. Sarà visionabile allo stesso giorno e
alla stessa ora previsti, ovvero il 31 marzo alle 16 su Youtube e sulla pagina
Facebook.
Il video-convegno, che comprende ben diciotto interventi complessivi da sei
nazionalità differenti, con quattro Premi Nobel coinvolti, avrà luogo in ogni
caso perchè "è proprio in un frangente drammatico come questo che c’è
maggior necessità di un dialogo fra Fede e Scienza e sono altresì convinto
che è proprio in momenti come questi che non deve venir meno il confronto,
la ricerca, il dialogo, ma, soprattutto, l’intelligenza e la conoscenza", spiega
Franz. "È per questo che ho deciso di non venir meno al mio proposito e fare
comunque il convegno, perché le idee trascendono le circostanze, non
mutano e non vengono meno nemmeno di fronte a difficoltà drammatiche”.

Due nuovi casi a
Gorizia, ma anche
diversi guariti
Il punto con il sindaco
Ziberna. Avviata anche la
consegna delle prime
mascherine
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Addio a un’altra
nonna della casa
di riposo di
Zoppola
È morta Iolanda Nardin,
classe 1921. Era ricoverata
in ospedale dopo aver
contratto il Covid-19
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L’evento, patrocinato e promosso dal Comune di Udine e dal Consiglio
regionale del Friuli Venezia Giulia, comprende gli interventi e i contributi di sua
Santità il Dalai Lama, Noam Chomsky (nella foto), Alain de Benoist, Marcello
Veneziani, Reinhold Messner, Angelo Branduardi, Piergiorgio Odifreddi, Mons.
Guido Genero, Antonino Zichichi, l’On Gian Luigi Gigli, Urgyen Norbu
Rinpoche, Vittorio Sgarbi, Vito Mancuso, Guido Tonelli, Don Alessio Geretti, i
Premi Nobel: Werner Arber, Brian Josephson, Steven Weinberg, e il premio
Pulitzer Douglas Hofstadter.

Mutuo prima casa,
come ottenere la
sospensione
Consumatori Attivi ha
elaborato un'utile guida
per chi è stato colpito
dall'emergenza Covid-19
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Per informazioni: identitasclara@gmail.com
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Potranno accedere al
fondo le aziende di tutti i
settori. Avviata anche una
task force informativa
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Dal Fondo di
rotazione liquidità
alle imprese
agricole
Zannier: "Mettiamo in
campo un programma di
interventi anticrisi Covid19"
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Coronavirus,
misure di
contenimento fino
a Pasqua
Questa la linea del
Comitato scientifico,
annunciata dal ministro
della Salute Roberto
Speranza
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L'Aula 'telematica'
approva il ddl
sull'emergenza
Covid-19
Varate importanti misure
di sostegno al territorio sul
fronte economico-sociale
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Il cinema racconta
il nostro tempo
In tempi di Covid-19 la
premiazione di
Videocinema&Scuola 2020
sarà virtuale
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Giochi di Tokyo
dal 23 luglio all'8
agosto 2021
Questa la decisione del
Cio. I Giochi Paralimpici si
svolgeranno dal 24 agosto
al 5 settembre
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Anche l'Allianz
Dome si tinge di
Tricolore
La casa della Pallacanestro
Trieste s'illumina come
segno di unità e di
vicinanza tra le persone
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Stagione finita per
la pallaovale
La Federugby è la prima a
prendere la sofferta
decisione di sospendere
tutti i campionati
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Il Friuli in edicola,
venerdì 27 marzo
2020
Economia di guerra - La
spesa dei friulani è
radicalmente cambiata


BUSINESS

In edicola il nuovo
Friuli Business
In allegato gratuito al
settimanale, il numero di
marzo del mensile
economico


GREEN

A2A ridurrà del
46% le emissioni
Azzeramento dei gas a
effetto serra da consumo
energetico entro il 2024


FAMILY

Utenze e servizi: le
10 cose da sempre
rimandate e che
sono ora da fare
Ottimizzare i costi delle
bollette: da luce e gas fino
a Internet casa con i
consigli di SOStariffe.it
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