Cronache
Una settimana di iniziative
per la Resistenza
in Carnia
Per una settimana in Carnia, in Friuli-Venezia Giulia,
si sono svolte iniziative a ricordo del 64° anniversario
dell’eccidio della Valle del Bût.
L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia della
Provincia di Udine, la Comunità Montana della Carnia e i Comuni della Valle del Bût con la preziosa
collaborazione del Circolo Culturale “Elio Mauro”
hanno dato vita ad una serie di incontri nei giorni precedenti la manifestazione in memoria delle vittime
dell’eccidio.
Dal 17 al 21 luglio si sono susseguiti incontri con
personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e
dell’ambiente accademico e scientifico.
A Treppo Carnico è stata inaugurata la mostra fotografica “Zona Libera della Carnia e percorsi di pace”.
A Sutrio la nota astronoma Margherita Hack è intervenuta sul tema della pace, riscuotendo grande successo di pubblico e moltissimi segni di riconoscimen-

della Società Filologica Friulana che ha consegnato ai
numerosi presenti il testo della Costituzione tradotto
in lingua friulana.
A porgere i propri saluti e quelli dell’amministrazione
comunale è intervenuto il Sindaco De Crignis.
Il 20 luglio ha avuto luogo la gara podistica non
competitiva “1° trofeo della Costituzione” ed in
seguito a Paluzza, dopo la deposizione delle corone
è intervenuto il Sindaco Aulo
Maieron.
Presso il ponte di Nojaris di Sutrio ha avuto luogo la cerimonia
ufficiale in ricordo delle vittime
dell’eccidio con gli interventi
del Sindaco Sergio Straulino, del
Presidente della Comunità
Montana della Carnia Lino Not
e di Giulio Magrini.
La giornata di celebrazioni si è
conclusa con il pranzo offerto a
tutti i partecipanti presso la
scuola elementare di Cercivento.
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to da parte degli astanti, piacevolmente colpiti dalla preparazione e
dall’acume della scienziata toscana.
Il prof. Furio Honsell,
già rettore dell’Università di Udine e oggi
Sindaco della città capoluogo della Provincia, a Ravascletto, ha
celebrato la Costituzione italiana, di cui quest’anno ricorre il 60°
anniversario dall’entrata
in vigore, nel corso della conferenza è intervenuta la Vice Presidente
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