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 Ai Signori: Soci dell’Associazione Idrotecnica della 
  Sezione del Friuli Venezia Giulia 

  Soci dell’Associazione degli Ingegneri 

  Operatori dei settori di interesse dell’AII 

  LORO SEDI 

Udine, 25 Ottobre 2010 
 
Oggetto:  Visita tecnica alle opere di sistemazione realizzate dalla Protezione Civile Regionale in Val 

Canale e Canal del Ferro in seguito agli eventi alluvionali dell’agosto 2003 prevista per 
venerdì 05 Novembre 2010. 

 
Gentilissimi Soci e Simpatizzanti, 

è con grande piacere che a mio nome e di tutto il Consiglio Direttivo dell’Associazione vi invito 
alla visita delle opere di sistemazione realizzate dalla Protezione Civile Regionale in Val 
Canale e Canal del Ferro per far fronte ai disastrosi eventi alluvionali dell’agosto 2003. 

La visita è prevista per venerdì 5 Novembre 2010 con ritrovo alle ore 9.30 presso la sala 
riunioni della Comunità Montana in via Pramollo a Pontebba. Per quanti fosse più comoda una 
partenza in comitiva da Udine il ritrovo è previsto per le ore 8.00 al parcheggio scambiatore di 
via Chiusaforte. 

La giornata avrà inizio con una presentazione gentilmente concessa dai tecnici della 
Protezione Civile nella quale si descriveranno le criticità dell’evento alluvionale, i danni al 
territorio, le successive fasi di gestione dell’emergenza, e quelle di studio e pianificazione degli 
interventi. Verranno poi descritte alcune opere con particolare riguardo a tre ambiti di 
intervento: il controllo delle colate di detriti nel rio degli Uccelli ad Est di Pontebba, l'ambito di 
Cucco con le colate di detriti di versante, e la Val Uque ad Ugovizza con la regimazione 
idraulica ed il controllo del trasporto solido in bacino montano. 

Alla presentazione che occuperà parte della mattinata seguirà la visita diretta alle opere 
suddette intervallate da un pranzo presso un ristorante della zona. 

Per consentirci di organizzare al meglio la giornata, invitiamo a far pervenire le adesioni per 
tempo ed al più tardi entro martedì 2 novembre p.v. con relativo nominativo e punto di ritrovo 
all’indirizzo e-mail: assidrofvg@libero.it o contattando direttamente il segretario Comuzzi Massimo al 
numero di cell. 333 2951774. In caso di maltempo vi consiglio di mettervi in contatto con gli 
organizzatori utilizzando i suddetti recapiti per conoscere eventuali modifiche al programma 
preventivato. 

Colgo l’occasione per porgerVi i più cari saluti ed auguri di buon lavoro. 

A presto. 

                              IL PRESIDENTE 

- Prof. Ing. VERRI Giorgio – 


