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“Rilanciare il ‘modello Friuli’ – Rigenerare il territorio” è il titolo del
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convegno in programma domani, mercoledì 6 maggio alle 10.30,
nell’auditorium di palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona 92 a
Udine. L’obiettivo è proporre un programma di iniziative per attualizzare e
valorizzare la grande esperienza della ricostruzione post-terremoto del Friuli,

Pittacolo: oro e
bronzo in Coppa
Europa

per analizzare i problemi di un territorio profondamente modificato rispetto

ZannierMarcuzzi
dominano il
Rally di Maniago

ad allora e per lanciare idee e proposte di intervento per la rigenerazione
integrata del territorio friulano. L’iniziativa è organizzata dal “gruppo per lo
sviluppo degli studi in ingegneria civile, architettura, territorio e ambiente”
dell’Università di Udine, coordinato da Sandro Fabbro, e costituito da
docenti dell’ateneo per promuovere, a livello regionale, gli studi nelle
suddette discipline.
Interverranno Antonino Morassi, docente dell’ateneo friulano, Ivano
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Paola Sonia Gennaro e Maurizio Maresca dell’ateneo di Udine. Dalle 12,
con il coordinamento di Sandro Fabbro, gli interventi programmati di una
serie di soggetti territoriali invitati a collaborare per l’impostazione e
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L’ottava corsa d’altri
tempi scatterà
domenica 10 maggio
da Buja con tante
novità

promozione del programma di rigenerazione del territorio regionale. Le
conclusioni sono previste per le ore 13, con la costituzione del “Comitato per
lo studio di un programma di rigenerazione del territorio friulano in
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vista del quarantennale (2016) della ricostruzione del Friuli”.

0

IL PROGRAMMA
CONDIVIDI:

AUTORE:

Condividi

0

Condividi

POLITICA

"Renzi pronto ad accontenarsi di una
'scuola alla buona'"
Pittoni (Lega) commenta

Servizi di Media Monitoring
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Serve_una_nuova_-dquotes-ricostruzione-dquotes-/2/142764

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Benvenuti, sindaco di Gemona del Friuli nel 1976, Alessandra Gubana,

ilfriuli.it
Notizia del: 05/05/2015
Foglio: 2/2

Sezione: WEB
il successo dello sciopero
odierno per contro il Ddl

0 Commenti

AGGIUNGI UN COMMENTO
Per poter commentare l'articolo devi essere loggato nel sito.

Lascia un commento

Condividi

LOGIN »
REGISTRATI »

"Il governo non blocca i profughi"
Fedriga (Lega Nord)
denuncia: "Poliziotti
disarmati e controlli
attivi solo due volte a
settimana"
Lascia un commento

Condividi

Riaprire le case chiuse? La Lega
lancia il referendum
Dal 5 maggio parte la
nuova campagna del
Carroccio, con moduli
presso i Comuni e gazebo

Lascia un commento

Condividi

BRISCOLA
Il gioco di carte più
popolare in regione
è ON-LINE.
Prova la fortuna e gioca!
> GIOCA

Home

Cronaca

Sport

Spettacoli

Udinese Blog

Pubblicità

Redazione
Info

Privacy

Credits

Map

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-15047822

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Copyright © 2013 Il Friuli - p.iva 01907840308

Servizi di Media Monitoring
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Serve_una_nuova_-dquotes-ricostruzione-dquotes-/2/142764

