
“Passeggiata della memoria” al Vajont
7 settembre 2013

a 50 anni dal disastro “Avviso Pubblico” incontra Sindaci e Amministratori del Veneto

Comune di Padova - Segreteria Assessore Claudio Piron
Assessorato alle Politiche Scolastiche

Coordinamento Regionale Veneto Avviso Pubblico
Tel. 049 8205631 - Fax 049 8205634 – e-mail veneto@avvisopubblico.it

PROGRAMMA 7/09/2013

GRUPPO 1
8:30 ritrovo a Fortogna (per 80 persone max delle prov. di PD, RO, VE, VI, VR)
8:45 visita al Cimitero (30')
tragitto (20')
9:45 ritrovo alla diga (1h)
10:00 visita alla diga (1h)
tragitto (15')

GRUPPO 2
8:45 ritrovo alla diga (per 80 persone max delle prov. di BL, TV, gruppo di AP da Calalzo)
9:00 visita alla diga (1h)
tragitto (20')
10:20 ritrovo al Cimitero di Fortogna (30')
10:30 visita al Cimitero di Fortogna (30')
tragitto (10')

GRUPPI 1 E 2 (RITROVO DEI DUE GRUPPI A LONGARONE)
11:30 visita alla Chiesa di Longarone
12:15 saluto del Presidente di Avviso Pubblico agli Amministratori nell’anfiteatro (sopra alla

Chiesa di Longarone o in vicino luogo alternativo in caso di cattivo tempo)

12:45 trasferimento per il pranzo alla ristorazione “La Vela” – Longarone, Zona Industriale
(prenotazione obbligatoria alla Segreteria Coord. Reg. Veneto di Avviso Pubblico)

NOTE
- Si invita ad utilizzare il minor numero possibile di auto (parcheggio alla diga a

pagamento), concordando gli spostamenti con altri partecipanti.

- A Longarone si consiglia di parcheggiare in zona Stazione o Fiera e poi raggiungere a
piedi la Chiesa (5 min. da Stazione – 10 min. da Fiera).

- Si raccomanda la massima puntualità, in particolar modo il rispetto dell’orario della visita
alla diga (punto di incontro presso la postazione del Parco al parcheggio diga).

- Si invitano i Sindaci o i Loro delegati ad essere presenti al momento istituzionale delle
ore 12:15 presso l’anfiteatro indossando la fascia tricolore.

- Si sottolinea che per visita alla diga e pranzo la prenotazione è obbligatoria (con mod.
adesione) alla Segreteria Coord. Reg. Veneto di Avviso Pubblico veneto@avvisopubblico.it,
049 8205631-2.

- Si informa che, per chi lo desidera, nel pomeriggio è aperto il museo della memoria
(ingresso 4 euro).

- Per quanti hanno prenotato il viaggio in pullman da Padova, ritrovo alle ore 6:30 allo
Stadio Euganeo, Park Sud - Locali, v. Nereo Rocco (uscita autostrada Padova Ovest)


