Associazione
ociazione per la Conoscenza e Protezione
dell'Ambiente Naturale Friulano

Città di Tarcento

INCONTRI D'AUTUNNO 2015
VILLA MORETTI 13-20-27 NOVEMBRE

Venerdì 13 novembre - ore 20,45

ALBERI MONUMENTALI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Dario di Gallo
Una serata per narrare la storia ultracentenaria dei grandi alberi del Friuli Venezia Giulia. Scopriremo dove
e come abitano gli esseri viventi più longevi della nostra regione, silenziosi testimoni e custodi degli ultimi
500 anni di storia locale. Grazie a suggestive immagini,
immagini, questi giganti della natura si sveleranno in tutta la
loro grazia e possente bellezza, regalandoci un emozionante viaggio nel tempo.

Venerdì 20 novembre - ore 20,45

NEPAL-PARAGUAY:
PARAGUAY:
SULLE STRADE DELLA
SOLIDARIETÀ
Leila Meroi e Martina Tesolin
Due esperienze di solidarietà dagli angoli opposti del pianeta, accomunati dalla difficoltà degli “ultimi” ed in
particolare i bambini, di crescere con un minimo di dignità. Un dialogo tra una
na guida naturalistica che
intende incentivare la conoscenza dell'Asia, per restituire alle popolazioni devastate dal terremoto
dell'aprile 2015 un sostegno fondamentale
damentale per la loro rinascita ed una volontaria che ha curvato il suo
cammino di vita per andare incontro ai bambini Asunciòn,
Asunciòn, percorrendo le strade più povere del mondo.

Venerdì 27 novembre - ore 20,45

RADIOATTIVITÁ DI FUNGHI
E MUSCHI DELLA MONTAGNA
FRIULANA
Enrico Radivo e Manuel Veritti
A trent’anni
anni dall'incidente di Chernobyl cosa resta della nube radioattiva in Friuli? Come è cambiata nel
tempo la radioattività del nostro ambiente naturale? A queste domande e a molte altre rispondono due tesi
di laurea che hanno analizzato alcune matrici ambientali della montagna friulana con analisi accurate e
scoperte uniche in un campo di cui ancora non si vuole parlare ma che può essere interpretato anche dopo
decenni.

ingresso libero
A.C.P.A.N.F. Villa Valentinis, Collalto di Tarcento - c.f. 94017910301 - corrispondenza: via Udine
e 46, 33017 Tarcento UD - tel.3482941996

