La invitiamo gentilmente a compilare il presente modulo che può restituire subito via e-mail
all’indirizzo: sindaco@longarone.net o inviare successivamente per posta a: Comune di
Longarone - via Roma, 60 - 32013 LONGARONE (BL) o tramite fax al n. 0437.771445 al fine
di partecipare alla manifestazione.
Il modulo è scaricabile dal sito: www.vajont.net oppure www.longarone.net

45° anniversario della tragedia del Vajont

Longarone, domenica 5 ottobre 2008
Giornata del SUPERSTITE e del SOCCORRITORE

MODULO DI ADESIONE
dati anagrafici Soccorritore
Io sottoscritto .............................................................nato a .......................................il
...............
residente in .......................................................via ......................................................................
n......... cap. ....................... Provincia di .......................................................................................
tel.................................................................cell............................................................................
il 9 ottobre 1963 ero (luogo) .............................................................................................................
la mia occupazione al momento dei soccorsi era (militare, medico, infermiere, impiegato, casalinga, altro)
.......................................................................................................................................................
e facevo parte (corpo, associazione, ente, altro) ............................................................................................
con l’incarico o grado di ..............................................................................................................
chiedo di poter partecipare alla GIORNATA del SUPERSTITE e del
SOCCORRITORE programmata nell’ambito delle iniziative per il 45° anniversario del
Vajont e prevista a Longarone per domenica 5 ottobre 2008.
Numero famigliari che mi accompagneranno: .....................
(Il pranzo verrà organizzato per tutti, ma sarà gratuito per i soli Superstiti e Soccorritori del
Vajont).

I dati contenuti nel presente modulo vengono raccolti in base alla legge 675/96. Tali dati verranno trattati
manualmente e/o elettronicamente per una documentazione storica del Comune di Longarone e per le sue
iniziative.
Autorizzo pertanto il trattamento e la comunicazione dei miei dati come sopra indicati.

Luogo e data ................................................... Firma leggibile....................................................
se inviato via posta

Comune di
Erto e Casso

Comune di
Vajont

COMUNE DI LONGARONE
(Provincia di Belluno)
c.a.p. 32013 -  (0437) 575821 - fax 771445
c.f. 00206890253
http:// www.longarone.net - e-mail: comune@longarone.net

Prot. n.

Longarone, 17 settembre 2008

OGGETTO: 45° anniversario del Vajont.
GIORNATA DEL SUPERSTITE E DEL SOCCORRITORE: Programma.
Gentilissimo Soccorritore del Vajont,
abbiamo ricevuto con grande piacere la Sua adesione alla
manifestazione in oggetto, che si svolgerà a Longarone domenica 5 ottobre 2008 con il
programma di seguito descritto e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il
Patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Belluno:
dalle ORE 9.00 alle 10.10
Raduno presso il piazzale antistante il Cimitero delle Vittime del Vajont a Fortogna
(seguire segnaletica)
Consegna distintivo del 45° Vajont e buono pasto ai Soccorritori (gratuito) e
accompagnatori
ORE 10.15 Deposizione corona al Monumento ai superstiti, ai soccorritori, ai bambini mai nati nella catastrofe del Vajont
ORE 10.30 Messa officiata da Mons. Pietro Bez, longaronese e Arciprete di Longarone dal 10
ottobre 1963 al 1979 e Don Carlo Onorini, Parroco di Casso al momento della
tragedia.
ORE 12.00 Trasferimento presso Longarone Fiere (seguire segnaletica)
ORE 12.30 Saluto delle Autorità
ORE 13.00 Pranzo self-service presso Longarone Fiere. Verrà organizzato per tutti coloro che
hanno prenotato, gratuito per i soli Soccorritori del Vajont, a € 10 per tutti gli altri.
Dato l’alto numero delle presenze, si chiede comprensione per eventuali attese nella
distribuzione dei pasti.
Dalle ore 14.15 Visita facoltativa alla diga e frana del Vajont con servizio navetta, posti limitati e
con guida. In pullman e auto è naturalmente possibile visitarle in maniera autonoma.
È stato realizzato un annullo postale per la giornata che troverete a Longarone Fiere. È inoltre
visitabile in Longarone centro, presso la locale Associazione Pro Loco, una mostra fotografica.
Arrivederci a presto e cordiali saluti.

Per i Sindaci di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso, Vajont,

la Fondazione Vajont 9 Ottobre 1963
l’Associazione Superstiti del Vajont e
il Comitato per i Sopravvissuti del Vajont
Il Sindaco di Longarone
(Dott. Pierluigi De Cesero)

