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News
Portogruaro

Mercoledì 27 novembre alle ore 21.00, alla Osteria Re di Denari a Portogruaro (Borgo San Gottardo 33), primo appuntamento del ciclo di eventi "live international" con la
londinese ERIN K e la sua band. Ingresso libero.
»

News
Trieste

Il gruppo FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) di Trieste organizza una evento pubblico sul tema delle riforme costituzionali. Interverranno due membri della c.d.
"Commissione dei saggi" del Ministero delle Riforme costituzionali: il prof. Stefano Ceccanti, ordinario di Diritto pubblico comparato presso l'Università "La Sapienza" di Roma, e
la prof.ssa Ida Nicotra, ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Catania.
»

News
Mostra Renato Trevisan

Mostra personale di Renato Trevisan dal 24 novembre al 20 dicembre presso Viel Emozioni Pietra via B. Osoppo  Vigonovo di Fontana Fredda (PN)  ingresso libero
»

News
Portogruaro: nasce lo sportello lavoro

Nasce a Portogruaro lo Sportello lavoro in piazza castello. E’ aperto al pubblico lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 14.30 alle 18.30. L’accesso allo Sportello Lavoro è
libero.
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News
Villa Manin  mostra "confronti" dedicata a Robert Capa

Una mostra azzeccata, che ben si coniuga con la concomitante grande retrospettiva dedicata a Robert Capa".
»

News
A Udine tela El Greco, esposta in ospedale

Da Toledo (Spagna) è arrivato oggi a Udine il dipinto "Il Battesimo di Cristo", di El Greco, al secolo Domenicos Theotokopoulos, uno dei massimi esponenti del rinascimento
spagnolo e figura chiave di un'epoca di innovazioni artistiche che hanno cambiato la pittura del XVI secolo. Il dipinto sarà esposto da domani al 6 gennaio nel padiglione
d'ingresso dell'Ospedale "Santa Maria della Misericordia"
»

News
Open Way, venti artisti italiani in mostra a Verona

Pittori, scultori, grafici e fotografi: venti artisti provenienti da tutta Italia.E' la prima edizione di Open Way (24 novembre15 dicembre), organizzata dall' associazione culturale
triestina, Il Sestante, a Verona, allo spazio Leoni11, con l'idea di far dialogare diverse forme espressive tra loro e mettere in contatto il pubblico con percorsi di ricerca
eterogenei.
»

News
Made in Italy:De Girolamo,bene sequestro falso San Daniele
26 novembre 2013
"È davvero una buona notizia il sequestro di prodotti che riportavano falsamente la
denominazione di Prosciutto San Daniele da parte delle autorità britanniche, che qui
voglio ringraziare". Lo ha detto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
Nunzia De Girolamo, commentando l'iter seguito dal Consorzio del Prosciutto di San
Daniele per segnalare una vendita online, su un sito che fa capo ad un'azienda
inglese, di un prodotto che abusava della denominazione Prosciutto di San Daniele.
"Notizia ancora più positiva  rimarca il ministro , perché ha visto la collaborazione tra il
nostro Ispettorato e il Consorzio di tutela, nell'attivare la procedura di blocco della
vendita illegale. Si tratta di un caso di applicazione della clausola ex officio contenuta
nel pacchetto qualità dell'Ue, che ci conferma la necessità e la validità di questa norma.
È fondamentale, infatti, che sul territorio comunitario esistano strumenti adeguati alla
protezione delle DOP e IGP patrimonio dell'Unione, alla salvaguardia dei consumatori
e dei produttori onesti. La tutela del Made in Italy e delle nostre denominazioni è una
priorità assoluta del governo e continueremo questa azione di contrasto alle frodi e agli
illeciti a tutto campo". Il Consorzio  spiega il Mipaaf  si è immediatamente attivato di
concerto con l'Ispettorato per il controllo della qualità e la repressione delle frodi
(ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed ha sollecitato le
Autorità inglesi competenti e cioè il Department for Environment Food & Rural Affairs
(DEFRA) che, dopo aver verificato l'infrazione, ha proceduto a far cessare l' attività
illecita.
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