Come arrivarci?
Semplice, consultando la sottostante mappa di
Avasinis.

INVITO
alla presentazione del
Quaderno n° 6

Una ricostruzione storica sulla sicurezza
idrogeologica nella Val del Lago
L'Ecomuseo della Val del Lago (cui aderiscono i
Comuni di Bordano, Cavazzo Carnico e Trasaghis)
prosegue, attraverso il Quaderno, la presentazione di
studi e ricerche capaci di far conoscere le
caratteristiche dei territori attorno al Lago.
Per informazioni rivolgersi a:
Ecomuseo della Val del Lago
via C. Caneva n° 25 - Gemona del Friuli
tel. 0432/971160 int. 26 – 3357508330
Referente: Luigi Stefanutti.
e-mail: luigi.stefanutti@gemonese.utifvg.it;

AVASINIS
Centro Servizi
Via Maggiore

U.T.I. del
Gemonese

Comune di
Comune di
Comune di
Centro
Bordano Cavazzo Carnico Trasaghis Documentazione
Alesso

Venerdì 10 novembre 2017
ore 20.30

Il filo conduttore del Quaderno n. 6, “Tempo di
brentane”, curato da Pieri Stefanutti e Decio Tomat,
riguarda il periodico riproporsi del problema della
sicurezza idrogeologica conseguente a periodi di
alluvioni e ingrossamento dei corsi d'acqua. I temi
principali presenti nella ricostruzione storica sono il
complesso rapporto delle comunità locali con le
autorità per segnalare i disagi conseguenti alle
alluvioni (“brentane”) con la necessità di assicurare
adeguate protezioni, per affrontare poi in maniera
approfondita le vicende del ‘900, dal crollo del ponte
di
Braulins
(1938)
alle
conseguenze
–
particolarmente rilevanti ad Avasinis - delle
alluvioni del 1965, ’66 e ’67, al crollo del ponte di
Braulins del 1984 sino alle ultime, recenti ipotesi di
lavoro per un intervento generale sulla sicurezza
idrogeologica.

La

invitiamo a partecipare alla

presentazione del Quaderno dell’Ecomuseo

“Tempo di Brentane”
che si terrà presso la sala del
Centro Servizi
di via Maggiore ad AVASINIS

Venerdì 10 novembre
p.v. alle ore 20,30
INTERVERRANNO:

AUGUSTO PICCO
Sindaco di Trasaghis
IVO DEL NEGRO
Presidente dell’Ecomuseo

Augusto Picco, Sindaco di Trasaghis
Ivo Del Negro, Presidente dell’Ecomuseo
Luigi Stefanutti, Coordinatore Ecomuseo
ILLUSTRAZIONE
DEI
CONTENUTI
DELLA PUBBLICAZIONE DA PARTE
DEGLI AUTORI:
Pieri Stefanutti e Decio Tomat

La Sua presenza sarà particolarmente
gradita

