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APPUNTAMENTI
INAUGLIRAZIO1EA PIEVE
DELNUOVO PRONTO SOCCORSO
•• Ogg alle 12 nella sala
riunioni Rsa \ìlarmaroledi Piave
di Cadore, inaugurazione del
nuovo prontosnccorsodi Piave
di Cadere, alla presenzadi Luca
Zaia.
DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA, IN SALA AFFRESChI
•• Ogg alle 18 nulla sa a
Aff esctii cli Palazzo Piloni.

incontrosul tenia <La
digitalizzaziore della pubblica
amministraziore,>. al a presenza
dll'oiior asole Paolo Coppo a,
presidente de tavolo
p°rrrianente per l'innovazione e
l'agendadigitale italiana alla
pre'idnrzarlel consigl o dei
Mm atri.

FESTIVALCORTINAMETRAGGIO
OGGI AL VIA
•• Oggi alle 17.30 al Grand Hotel
Savoia, inaag razione del
Festival Cortinmetraggio I
laaecì di Fran7 Kralnr,'.
Proiezioni al Cinema Ectva I tti i
giorni dalle 19, ngeso libeo.

I MERCOLEDÌ DELLA SALUTE
ALL'OSPEDALE DI FELTRE

•• Mercolel alle 18 nella r ova
sala conveg ti dell ospedale di
Fe t'e. si parla di Nuovi orizzOnti
diagnostici per lenin attie
polmonari, con Franco Maria
Zambotto, (pneumologia),
Daniela Del Monte (anestnin),
Duilio del a Libera (anatomia
patologica). 4 ccardo Berlet i
(i addiI ogia(.

IL FUTURO DEL COMUNE
DI ARSIÌ: DUE INCONTRI

• Mercoledi e venerdi alle

2030 nella sa a della Cassa
rai ale di Arsiò sono in
programma lae incontri
orgarizzati dalla minoranza
crtnsigliare per parlare del futuro
di Arniè. Prese itazione di
Bei ami io Faoro. Gli interventi
sorto previsti SOnO: mercoledi
Dario Dall'egnol parla dei
problemi del ccmane, dal calo
ddila popelnzione ai conti <iella
cane vuote. Venerdì Beiiam no
Faoro parla dcl a ripresa
dall'allevame ito del baco da
seta. Geimaao DallAgnol del
tartufo locale, Guido Trento
doll'ospitalitn buttava.

PORTE APERTE
A CERTOTTICA

•• MercolecE a Certottica di
Loigarone, dal e 15.30 al e 17=0
vOrrà presentato i corse 55 per
«Tecnico saperiore per a
progettazione e realizzazio re di
ocrhislm. Durante l'opeo dapgli
inte essati potranno paircipare
ad una lezione sper mentale con i
corsist attalmente in aula,
ascoltare la diretta testimonianza

de tormatori e degli allieci
coinvolti nel como, visitaregli
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spazi formatisi e i laboratori di

Certottica Dolomiticert.

MERCOLEDÌ DELLA DANTE
TRA I GIOIELLI

•• MerLo ed) a le 17.30 nell'au a
magra de lt) Segato escu 'sio re
traigioio id'o'otruottocentoe
Novecento i Icintratada e parole
di Isabe la Gabbie, orafa,
Organizza a Società Dante
Alighieri, ir collaborazione co
gli Amici de nv suo. Carnpele e
Soroptimist International.

Bellu io inccutro di
uggiorramei to per operatori ccn
'estero, tema de primo
incosto è '<015 re de e merci.
Nuovo codicedogaisa e
comunitario ol sciali novita,,.
DUE INCONTRI
IN CAMERA DI COMMERCIO

•• Gioved' alle 14 ella sede
del aCamcradiCommcrciod
DISTURBI ALIMENTARI
SE CONOSCO RICONOSCO

••i l8siaizua elBi elasala
Bianchi di viale Fantuzzi, incontrc
del 'Associazione Margherita sui
disturbi alimentari: se conosco
icouuscu. Tavola i otoi da sul
trattamerto precoce dei disturbi
del comportamento alimentare.
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