Il Centro di documentazione a Stava è aperto al pubblico giovedì, domenica e festivi dalle 15 alle 18.
- In luglio ed agosto il Centro è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
- Sabato 11 luglio il Centro è aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. - Il 19 luglio, anniversario della catastrofe, il Centro è aperto dalle 12 alle 20.
Su prenotazione fuori dall’orario d’apertura: tel. 0462 814 060 – 347 1049 557 - info@Stava1985.it
Il sentiero della memoria sul Monte Prestavèl richiede 2/3 ore di facile camminata. La guida è in vendita presso il Centro di documentazione e le APT della Valle.

Dal 19 luglio 1985

conoscenza e consapevolezza
per un domani più sicuro.

Perché non si perdano, più, vite e
non si facciano soffrire, più, uomini.

www.stava1985.it

Le celebrazioni nel trentesimo anniversario
della catastrofe di Stava
Da martedì 16 giugno
a venerdì 19 giugno 2015

Da domenica 5 luglio
a martedì 7 luglio 2015

Trento - sede del Consiglio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Esposizione/percorso didattico sulla catastrofe della val di Stava
Cerimonia inaugurale mercoledì 17.00 giugno alle ore 14.00

Trasferta in pullman a Strasburgo con visita al Parlamento Europeo
e all’esposizione/percorso didattico sulla catastrofe di Stava

Domenica 28 giugno 2015
Tesero - Stava - Monte Prestavèl
Santa messa di Suffragio in memoria delle vittime di Samassi
(Cagliari) e di Roteglia/Castellarano (Reggio Emilia) con
deposizione di corone di fiori da parte delle delegazioni di
Samassi e Roteglia/Castallarano al monumento in memoria
delle Vittime della val di Stava nel cimitero di San Leonardo e
visita al Centro di documentazione con escursione sul sentiero
della memoria

Da lunedì 6 luglio a giovedì 9 luglio 2015
Strasburgo – sede del Parlamento Europeo – sala Emilio Colombo
Esposizione/percorso didattico sulla catastrofe della val di Stava
Cerimonia inaugurale martedì 7 luglio 2015 alle ore 18.00

Venerdì 10 luglio 2015
domenica 12 luglio 2015
ore 20.30 - Trento – Casa della SAT - via Manci, 57
Serata informativa organizzata dalla Sezione Universitaria della
Società degli Alpinisti Tridentini SUSAT ed escursione sui
monti della val di Stava

Sabato 11 luglio 2015
ore 17.30 - Stava - Centro di documentazione
Assemblea dell’Associazione “19 luglio Val di Stava”

Trentesimo anniversario
della catastrofe
Sabato 3 ottobre
venerdì 9 ottobre 2015

Mercoledì 15 luglio 2015
Cavalese – Centro Congressi
Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Geologi e dall’Ordine dei Geologi Trentino Alto Adige

Giovedì 16 luglio 2015
ore 21 - Stava - edificio polifunzionale in piazza 19 luglio
Concerto del Coro Genzianella di Tesero dedicato ai coristi
morti il 19 luglio 1985 in val di Stava

Da giovedì 16 a sabato 18 luglio 2015
Stava – edificio polifunzionale in piazza 19 luglio
Ciclo di eventi di alta formazione di tre giorni su “La sicurezza dei riempimenti di terra: bacini di decantazione, colmate
e discariche” organizzato dall’AGI, Associazione Geotecnica
Italiana, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento e
dalla Fondazione Stava 1985 Onlus

Venerdì 17 luglio 2015
Anniversario della visita di Karol Wojtyla a Tesero e a Stava

ore 18 - Stava – Centro di documentazione
Tavola rotonda sull’enciclica di Papa Francesco “Laudato si”
organizzata dall’Associazione culturale “l’Unione”

Sabato 18 luglio 2015
ore 20.30 - dalla località Pesa in val di Stava
Via Crucis con arrivo alla Chiesetta la “Palanca”

Domenica 19 luglio 2015
ore 10 - Tesero - Chiesa Parrocchiale
Santa Messa di Suffragio presieduta
dall’Arcivescovo di Trento mons. Luigi Bressan
processione al Cimitero delle Vittime adiacente alla
Chiesa di San Leonardo
ore 11.30 - Tesero - Cimitero delle Vittime adiacente alla
Chiesa di San Leonardo
Deposizione di corone di fiori al monumento in memoria
delle Vittime della val di Stava, benedizione delle tombe
e preghiera

Cavalese – Centro Congressi
Serata in forma televisiva con approfondimenti, testimonianze, momenti culturali e artistici organizzata da
Fondazione Tommasini Bisia per la cultura, Fondazione
Stava 1985 Onlus, Piattaforma Eventi, Nitida Immagine,
Telepace Trento, APT Valle di Fiemme

Giovedì 8 ottobre 2015
Vigilia della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo

ore 11.00 – 16.00 - Stava - Centro di documentazione monte Prestavèl - Escursioni guidate sui luoghi della
catastrofe per gli spettatori che intendono assistere all’evento culturale/concerto in programma alle ore 16.00

dalle ore 10.00 alle 19.00
Roma – Sala Aldo Moro di Palazzo Montecitorio - Sede
della Camera dei Deputati
Esposizione/percorso didattico sulla catastrofe della val
di Stava e comunicazione a cura della Fondazione Stava
1985 Onlus, premio internazionale Alexander Langer 2010

ore 13.00 – Stava – edificio polifunzionale in piazza 19 luglio
Cerimonia civile di commemorazione delle Vittime

Sabato 24 ottobre 2015

ore 16.00 - Prati di Pozzole
nell’area dove sorgevano i bacini di decantazione crollati
il 19 luglio 1985 (in caso di pioggia ore 21.00 - Cavalese - Centro congressi)

Cavalese
L’Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca - Weisse Rose” di
Cavalese organizza la presentazione ufficiale del numero
monografico de “L’Arcimboldo”, rivista dell’Istituto, e della
graphic novel “L’estate in cui Stava ci venne a cercare”
dedicati ai 30 anni trascorsi dal 19 luglio 1985.

SOUVENIR D’UN LIEU CHER
Concerto organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento,
dal Comune di Tesero e dalla Fondazione Stava 1985
Onlus

