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TONDO PRESENTA IL NUO
DELLA GIUNTA IN

Il Presidente della Regione Friu
Renzo Tondo, presenterà
Consiglio regionale il nuovo as
e
dell'organizzazione
de
regionale. L'intervento è st
Presidente stamani alla
Capigruppo, che si è riunita pr
lavori d'Aula. Il Pd ha chiesto ch
comunicazioni, si possa apri
Presidente interverrà alle 14:30.

onale del Partito Pensionati Luigi Ferone, in merito alla situazione di molti malati di sclerosi

o al presidente della Regione Renzo Tondo una dettagliata nota che qui viene sintetizzata.

egionale del Partito Pensionati Luigi Ferone, in merito alla situazione di molti malati di
inviato al presidente della Regione Renzo Tondo una dettagliata nota che qui viene

26/10/2010

CONSIGLIO REGIONALE FV
MOZIONE DEL PD SU CRO

E' stata bocciata,
maggioranza di centrodestra
Ballaman (Misto) la mozione de
ridimensionamento per gli istitu
e CRO di Aviano.
26/10/2010

suscitando fra i malti di sclerosi multipla la notizia di una ricerca del professor Paolo
del Centro malattie vascolari dell'università di Ferrara, e del dottor Fabrizio Salvi,

SABATO 30 OTTOBRE AL V
28ESIMA EDIZIONE DELLA
MERCATO TRIESTEANTIQU

razione, ovvero di angioplastica, che ripristina la pressione delle vene celebrali. Anche se

Si è tenuta questa mattina, n
della Camera di Commercio
conferenza
stampa
di
p
Triesteantiqua,
la
dell’antiquariato che giunge
28esima edizione.Alla pres
intervenute le principali autorità
del Consorzio Promotrieste ed
regionali
dell’Associazione
collaborano con Promotrieste
della mostra.

regredisce, la maggior parte dei pazienti dichiara un miglioramento della loro condizione
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ella qualità della vita.

FONDAZIONE
DOCUMENTO 2011

spedale Bellaria di Bologna, che potrebbe rivelarsi rivoluzionaria nel settore, che correla la

a a un problema vascolare cronico definito come Insufficienza Venosa Cronica Cerebro-

giorni hanno destato sensazione un servizio televisivo e un ampio articolo pubblicato da
Trieste, dai quali si evince che molti malati di sclerosi multipla hanno subito

affetto da CCSVI indipendentemente dalla correlazione con la sclerosi multipla,

La Fondazione CRTrieste porr
propria attività cinque settori
cultura, educazione, ricerca sc
edilizia popolare locale. Lo
documento programmatico
preventivo 2011, approvati og
generale della Fondazione,
Massimo Paniccia.

ricerche innovative su questa malattia.
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già è tanto debilitato nel fisico e le loro famiglie a faticosi trasferimenti in alte regioni
intervento che potrebbe essere definito della speranza? Sarebbe invece opportuno,
concittadini affetti da questa grave malattia garantire questi interventi in Friuli
rappresentante del Partito Pensionati - conclude Ferone - ritengo che la Regione

ITALIA 150: TRIESTE APRE
CELEBRAZIONI E RICORDA
ANNIVERSARIO DEL RITOR
ITALIA

Trieste ha celebrato oggi i 56 an
all'Italia, aprendo ufficialmente l
il 150/o anniversario dell'unità
presenza del ministro della D
Russa.
26/10/2010

http://www.triesteoggi.tv/?p=14115&ln=it
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PD FVG: CRO E BURLO VE
FORTE RIDIMENSIONAMEN

'Cro' di Aviano e 'Burlo Garofolo
verso
un
ridimensioname
dell'assistenza
sanitaria
e
impoverimento della
conseguenze economiche
26/10/2010

IDV ATTACCA LA RUSSA P
DELLE ALPI IN CONFINE IT
SLOVENO

"La Russa ricordi
Repubblica italiana, la c
all'articolo 12, sancisce che
bandiera nazionale. E' una ve
che non abbiamo
legge va rispettata, non si
le infrazioni solo perché prove
compari di maggioranza".
26/10/2010

MALTEMPO: BORA A 105 A
TRIESTE E STANOTTE GEL

La Bora ha soffiato a 105 chilom
Trieste e si manterrà forte su
Friuli Venezia Giulia, dove p
meteorologica è in migliorame
l'Osservatorio meteo regiona
prevede per i prossimi giorni
dopo le forti piogge e la neve di
26/10/2010

AZIONE STUDENTESCA
PUNIRE CHI LO INSULTA

Per Azione Studentesca, "
Basovizza, a poche decine di
simbolo dell'italianità degli
sventolato la bandiera
vergogna senza
26/10/2010

FRANZ RICORDA IL RITOR
ALL' ITALIA

Il presidente del Consiglio re
Venezia Giulia, Maurizio Franz,
in
apertura
della
riunion
dell'assemblea, il
all'Italia.
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