
  

 
 

 
 
 
 

Programma Operativo Arbor day 2016 
Lignano Sabbiadoro (UD) 

 
Giovedi 10 Novembre: 
 
ore 10.00  arrivo organizzatori per preparazione cantieri, aree stand, aree 

workshop (circa una decina di persone) 
 
Venerdi 11 Novembre: 
  
ore 8.00:  ritrovo presso “Parco Arena” 
 
ore 8.30:  avvio cantieri di lavoro 
  
ore 8.30:  avvio attività per le scuole “ludico – didattica” S.I.A. Junior/Costituenda 

delegazione S.I.A. Veneto 
 
ore17.00:  Chiusura Cantieri e trasferimento al “Residence le Vele” 
 
ore18.00/19.30  Presentazione di Davide Hanau (Sala Palazzetto): 

"Collaborazioni tra lavoratori autonomi, aspetti critici sulla 
legislazione e sicurezza" 
 



ore 20.00  Cena presso “Residence alle Vele” 
 
ore 21.30  Dibattito per soci SIA sulle nuove Linee guida dell’inail e sulla crescita 

e prospettive dell’associazione (Sala Palazzetto) 
 
 
Sabato 12 Novembre: 
 
ore 8.00:  ritrovo presso parco arena 
 
ore 8.30:  avvio eventuali cantieri da finire 
 
ore 8.30:  avvio attività “ludico – didattica” S.I.A. Junior/Costituenda delegazione 

S.I.A. Veneto 
ore 9.00:  Workshop tecnico: a cura di Davide Hanau 

“Discensori su corda singola: panoramica delle possibilità"  
 

ore 9.00  Workshop Tecnico: a cura di “Arboteam” 
Presentazione ATD (Arboteam Device) nuova frizione d’abbattimento 
di Andrea Trentini  
 

ore 9.00  Workshop Tecnico: a cura di Tommaso Zulato 
Presentazione “TZB2400” gru per abbattimento  
 

ore 9.00:  Workshop Tecnico pratico soci S.I.A. (simulazione):  
“Recupero del ferito in abbattimento e potatura, presentazione di 
alcune casistiche di infortunio” 

N.B. Tutti i soci avranno la possibilità di provare. Al termine delle prove vi sarà un 
confronto/dibattito. 
(A cura dei soci: Tobias Pelli, Giorgio Zenone, Sem Pagnoni, Riccardo Cardani e Mattia 
Pestalozza) 
 
ore 9.30:  saluto delle Autorità e Presidente S.I.A. e avvio dei seminari (Sala del 

Consiglio Comunale) 
 
ore 14.30:  Workshop tecnico-pratico: a cura del dott. Luigi Strazzabosco e 

costituenda delegazione S.I.A. Veneto 
“Tecniche di trapianto di alberature in ambito urbano” 

 
N.B. I workshop saranno ripetuti durante l’arco di tutta la giornata per dare a tutti la 
possibilità di seguirli. 
 
ore 17.00:  Chiusura Cantieri e trasferimento al “Residence le Vele” 
 
ore 18.30:  Presentazione di Giulio Giuli: (sala Palazzetto) 

"Alberi, progetti, persone e conflitti. Quando le ragioni non ragionano." 
 

ore 20.00:  Cena sociale presso “Residence alle Vele” 
 
ore 21.30:  Musica e per chi vuole dibattito “L’ associazione e le generazioni a 

confronto” 



 
Domenica 13 Novembre: 
 
ore 8.00  ritrovo presso zona da definire all’interno del campeggio per la 

dimostrazione pratica di tutti i precedenti workshop, incluso 
l’abbattimento 

 
ore 8.00 ritrovo e avvio attività “ludico – didattica” S.I.A. Junior/Costituenda 

delegazione S.I.A. Veneto presso Parco Arena 
 
ore 13.00:   fine lavori 
 
 
 
COMUNICATO IMPORTANTE: 
Il parco presenta degli alberi di Pinus pinea non molto grandi.  
Le operazioni sono esclusivamente di leggera potatura, rimozione di branche rotte o 
morte. L’attrezzatura è ridotta alla sola arrampicata e potatura con segaccio. 
I bagni sono presenti all’interno del parco (2 bagni) altri sono nella vicinissima sede del 
Municipio. 
Chi desidera partecipare ai convegni all’interno della sede municipale è pregato di munirsi 
di scarpe non da lavoro. 
Parcheggiate nei pressi del Parco Arena nei posteggi a noi riservati. 
Il materiale viene da voi trasportato dalle auto al cantiere (circa 50/100 metri) per poi 
riporlo sempre nei vostri mezzi a fine giornata ed il tutto trasferito al villaggio sportivo 
GE.TUR. viale centrale 29 Lignano Sabbiadoro (Udine): SI RACCOMANDA DI RENDERE 
IDENTIFICABILE IL PROPRIO MATERIALE  
Noi soggiorneremo al Residence le Vele, all’interno del villaggio. 
Per poter organizzare e far partire in tempo i cantieri si raccomanda la presenza fin dal 
primo mattino di venerdi.  
Chi è impossibilitato ad arrivare nel primo mattino è pregato di avvisare Nicola Bussola 
3476888107 mail: entaconsulta@libero.it 
Vi ricordo che nella giornata di venerdi dobbiamo lavorare tutti al fine di portare a casa il 
risultato promesso (60-80 piante potate). 
Altrimenti le dovremmo fare il giorno seguente. 
Buon Arbor Day a tutti!!! 
 
 
Per il Comitato Organizzativo 
Nicola Bussola 
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