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Grazie.

Passati 20 anni è tempo di dire grazie. 
Quel grazie che abbiamo sempre pensato e magari anche detto
a bassa voce, come si fa in montagna, ma mai ripetuto abbastanza.
Quel grazie che ci viene naturale e dal cuore, quello che a volte
si dà per scontato e non si dice, quello che si legge negli occhi, 
nelle mani, nella fatica e nel bicchiere, buono, bevuto insieme.

Se non fossimo gente di montagna lo vorremmo gridare. 
Ma il permesso di gridare qui ce l’ha solo il vento qualche volta, 
gli uomini no. Così lo scriviamo. Augurandoci che lo leggano 
tutti. Perché è scritto a voce alta.

Grazie ai direttori artistici che in questi vent’anni hanno
creato una manifestazione speciale, piccola forse nei numeri, 
ma grande, grandissima nell’impegno.

Grazie ai musicisti che hanno suonato, agli attori che hanno 
recitato, grazie a chi ha letto parole che sono arrivate all’anima
e parole leggere che ancora svolazzano nell’aria.

Grazie ai registi che hanno fatto i conti con spazi impossibili 
e luoghi impervi, grazie ai tecnici e ai loro miracoli, grazie
ai gestori innamorati della musica, a chi ha cantato, mangiato, 
bevuto e applaudito. Grazie a chi è venuto fin qui. 
A chi è stato in silenzio, a chi ci ha seguito ogni anno 
e a chi è arrivato per caso. Sia il benvenuto.

Grazie ai rifugisti tutti, per la collaborazione, la passione,
la capacità rara di fare le cose insieme.

Questa invenzione, che sembrava davvero una follia 20 anni 
fa, significa molto per tutti noi e per tutti quelli che ci hanno 
aiutato: ci conferma che l’arte e la musica si possono
portare ovunque. Perché le persone sanno che “ovunque”, 
è sempre uno splendido posto, se ci sono loro.

Siamo pronti a continuare. 

Stefano Sinuello
Presidente di Assorifugi
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COS’È GIRARIFUGI? 
Tanto per cominciare è una 
bella idea, venuta a quelli 
di Assorifugi, per incentivare, 
stimolare e poi premiare, 
gli innamorati della montagna.

FUNZIONA COSÌ
Uno. Munitevi di una tessera 
“Girarifugi” (la potete ritirare 
presso gli uffici turistici e 
tutti i rifugi che partecipano 
l’iniziativa) e portatela 
con voi ad ogni escursione.
Due. Esibite la tessera 
“Girarifugi” al gestore del 
rifugio (badate che sia tra quelli 
convenzionati). Il simpatico 
gestore vi apporrà 1 punto per 
le mete che si raggiungono più 
facilmente (rifugi escursionistici),
2 punti per quelle che fanno
un po’ più ‘sputar pallini’, 
come si dice (rifugi alpini), 
e 1 punto ulteriore se scegliete
di fermarvi in rifugio per la notte.
Tre. Completate la vostra 
tessera. Dovete cioè raggiungere 
i 18 timbri entro, e non oltre,
il 31 ottobre 2018. Potrete così 
ricevere in regalo una fantastica 

T-shirt Girarifugi 2018 e andare 
in giro ancora, vantandovi 
con ragione, di essere stato
qui e là, su e giù, a destra 
e a manca, per le montagne
del Friuli Venezia Giulia.
La tessera è nominativa e può 
essere timbrata una sola volta
per rifugio. La maglietta, 
a completamento della tessera, 
può essere ritirata dal 1° ottobre 
al 15 novembre 2018 presso 
il Puntosport Kratter di Sappada. 
Tutte le immagini, le vedute e 
le fotografie, quelle fatte con gli 
occhi, col cuore o qualsiasi altro 
dispositivo, non sono soggette
a copyright. Potete tenerle per 
voi o, meglio, condividerle. 
Tanto la montagna è di tutti. 
Di tutti quelli che la rispettano, 
almeno. Per questo abbiamo 
inventato il “Girarifugi”.

GIRARIFUGI 
TI PREMIA!



Rifugio De Gasperi
Sabato 30 Giugno, ore 21.00 
Domenica 1 Luglio, ore 11.00

CERCIVENTO 
UNA STORIA CHE VA 
RACCONTATA

La vicenda dei quattro 
ragazzi friulani deliberatamente 
uccisi dal fuoco amico.
Film di Giorgio Gregorio,  
con la presenza dell’autore.

Il 23 giugno 1916 a due
plotoni del battaglione ‘Monte 
Arvenis’ viene impartito 
l’ordine suicida di assaltare 
la vetta del Cellon, sopra il 
passo di Monte Croce Carnico, 
attaccando allo scoperto, sotto 
il tiro delle mitragliatrici, 
senza copertura d’artiglieria. 
Di fronte al rifiuto, e alla 
controproposta di attaccare 
di notte, o con il favore della 
nebbia, venne decisa una 
decimazione sub specie iuris, 
attraverso un processo farsa.

A un secolo di distanza 
da questa pagina nera della 
storia nazionale, malgrado 
le numerose e corali presi di 
posizione dell’opinione pubblica 
e delle istituzioni (appelli 
web, voti unanimi dei consigli 
regionale e provinciale di 
Udine), persistono resistenze 
alla riabilitazione. 
E un testo di legge votato
da tutta la Camera, 
si è insabbiato al Senato.

NOTE E PAROLE 
IN RIFUGIO



Rifugio Pelizzo
Domenica 15 Luglio 
ore 15.30

ADRIANO DEL SAL 
IN CONCERTO

Adriano Del Sal
chitarra

Dopo essersi diplomato 
con lode al Conservatorio 
Tomadini, ha frequentato 
masterclass con David 
Russell, Manuel Barrueco, 
Stefano Grondona, Angelo 
Giardino, Alberto Ponce e 
Carlo Marchione e si è imposto 
come uno dei più significativi 
giovani interpreti degli ultimi 
anni per talento musicale, 
sensibilità artistica e dominio 
tecnico dello strumento. 
Invitato a numerosi festival 
internazionali, svolge una 
intensa attività concertistica; 
la partecipazione a 
competizioni nazionali 
e internazionali gli è valsa 
dodici primi premi.

Attualmente insegna chitarra
al Conservatorio di Vienna.
Il programma in forma di recital 
propone brani originali per 
chitarra che affianca ai brani 
del tardo romanticismo, 
citazioni gitano-andaluse, 
adattamenti di musiche di 
Morricone e una trasposizione 
del trittico di Bach. Suona
una chitarra del liutaio tedesco 
Matthias Dammann.

Rifugio Calvi
Domenica 8 Luglio 
ore 15.00

FANTIN, ZANINOTTO 
TURCHET, COLUSSI 
JAZZ QUARTET

Nevio Zaninotto
sax tenore e soprano
Rudy Fantin
pianoforte
Alessandro Turchet
contrabbasso 
Luca Colussi 
batteria

Il quartetto si è costituito 
recentemente ed è formato 
da musicisti friulani dediti 
all’improvvisazione, genere 
che li ha portati a collaborare 
con importanti nomi della 
scena jazz e pop internazionale.
Propone un repertorio 
variegato, con brani di propria 
composizione e arrangiamenti 
di alcune delle più note 
pagine della storia del jazz 
internazionale.

Rifugio Gilberti
Sabato 14 Luglio
ore 15.30

“CE N’EST  
QU’ UN DEBUT”

Conversazione con 
Alessandro Gogna

Cinquant’anni fa il mondo 
fu percorso da una ventata 
di ribellioni, nel nome 
dell’immaginazione al potere e 
delle grandi rivendicazioni civili 
e sociali. La nuova prospettiva 
andò a toccare anche il mondo 
dell’arrampicata, teorizzando
la pace con l’Alpe attraverso
il piemontese Nuovo mattino, 
e il ritorno ai fair means di 
Mummery (del ’68 è anche lo 
storico Assassinio dell’impossibile, 
firmato dal giovane Reinhold 
Messner). Tra quanti 
coniugarono impegno politico
e alpinistico, anche Guido 
Rossa, che avrebbe testimoniato 
con la vita il tradimento 
dell’aspettativa sessantottina.



Rifugio Gortani
Domenica 22 Luglio
ore 15.00

KUJACOUSTIC

Massimo Gatti
mandolino americano
Michele Pucci
chitarra flamenca
Alessandro Turchet 
contrabbasso

Suggestivo incontro 
musicale tra strumenti 
diversi quali il mandolino 
americano, la chitarra
flamenca e il contrabbasso 
che genera sonorità originali, 
fresche e piene di suggestioni.
Tra cascate di arpeggi e 
improvvisazioni funamboliche
il programma inanella
brani originali, struggenti 
melodie irlandesi, baldanzosi 
ritmi flamenchi, arie
medievali con tocchi 
mediorientali.

Staipo da Canobio
Sabato 28 Luglio
ore 18.00

TUTTO FU AMBITO 
E TUTTO 
FU TENTATO

Spettacolo con Marzia Postogna, 
Massimo Somaglino, Cristina 
Santin e Veronica Vascotto

Tra le figure che spiccano prima,
durante e dopo la Grande Guerra,
quella di Gabriele D’Annunzio, 
letterato, ‘tombeur de femmes’,
agitatore e promotore della causa
bellica, poi animatore della 
‘Marcia di Ronchi’ e di quello 
straordinario laboratorio 
politico che fu la Repubblica 
del Carnaro. Un esperimento 
dal quale si sarebbero potuti 
schiudere per il Nord Est
e forse per l’Italia orizzonti 
di modernità, e che diventò 
invece un giacimento di slogan 
e simboli di cui si nutrì
il fascismo. D’Annunzio, 
però, fu anche altro.

Rifugio Giaf
Domenica 29 Luglio 
ore 15.00

ANSAHMAN

Anna Garano
chitarra
Anaïs Alexandra Tekerian
voce

Ansahman in armeno 
significa ‘illimitato’, ‘senza 
confini’. Le due componenti
del complesso, una triestina 
e una newyorkese di adozione, 
si sono incontrate attraverso 
l’esplorazione di un patrimonio 
musicale del quale presentano 
una breve silloge: per lo più 
canti d’amore, spesso tristi 
– che vengono dedicati alla 
memoria di quanti, cent’anni 
fa, si persero nel genocidio. 
E anche a chi, ovunque 
nel mondo, si ritrovi lontano 
da casa, lontano dalle proprie 
amate ‘fontane’, vivendo vite 
‘piene di tempeste’. 

Rifugio Chiadinas
Sabato 25 Agosto
ore 18.00

“LIBARS  
DI SCUGNÎ LÀ” 
FRIULANI, MIGRANTI
IMMEMORI

Omaggio a Leo Zanier, 
reading e riflessioni
con Gian Paolo Gri 
e Massimo Somaglino

Il Friuli è storicamente terra
di migranti. Ancora poco
più di cinquant’anni fa migliaia 
di lavoratori partivano dalla 
Piccola Patria per cercare 
fortuna, adattandosi ai 
lavori più ingrati e pericolosi 
(Marcinelle docet). Ne ha 
raccontato la dolorosa epopea 
l’alta voce poetica di Leonardo
Zanier, cui Libars di scugnî là –
il titolo di una sua silloge –
vuole rendere omaggio, 
offrendo anche qualche spunto 
di riflessione sull’Italia e 
sull’Europa dell’accoglienza.



Rifugio Tolazzi
Domenica 2 Settembre
ore 15.00

BRASSEVONDE

Andrea Picogna 
Enrico Tavano 
Gianni Dordolo 
Massimo Degano
trombe 
Fabio Forgiarini 
Nicola Fattori 
corni
Gianpietro Zanini
Marco Maiero
Federico Marazzi
tromboni 
Aldo Martinuzzi
tuba in fa
Massimo Tomadini
tuba in do/sib

L’ensemble si è costituito nel 
2001, scegliendo un nome che 
gioca sulla doppia valenza del 
significato di brass (‘ottoni’ 
in inglese, ‘bravi’ in friulano). 
Consta di un ‘decimino’ 
di trombe, tromboni, corni 
tube, e ha un repertorio 
che spazia su quattro secoli 
di storia della musica: pagine 
composte per altri organici, 
antiche danze, brani sacri, 
colonne sonore, pezzi jazz 
e rock, e composizioni pensate 
per organici di soli ottoni.
Le sonorità luminose e 
trascinanti delle esecuzioni 
restituiscono l’enorme 
potenzialità di strumenti 
che per ragioni tecniche 
si sono evoluti all’attuale livello 
di perfezione solo dal 1800.

Rifugio Divisione Julia
Domenica 26 Agosto
ore 18.00

DOMANDANDO  
DI DOUGAN

Film di Flavio Ghio,  
regia di Giorgio Gregorio

Il triestino Vladimiro Dougan, 
fu discepolo prediletto di Julius 
Kugy. «Una parte di me stesso», 
lo definì herr Doktor. «Se fossi 
il re delle Giulie, dovrebbe essere 
il principe ereditario. Quando io 
non sono potuto più andare in 
montagna, ha proseguito nel mio 
senso la sistematica esplorazione 
alpinistica delle Giulie. I più 
grandi problemi li ha risolti lui». 
Dougan fu un accademico di 
spicco, componente del gruppo 
francese Haute Montagne, 
compì prime ascensioni 
rilevanti, compilò una guida 
del Montasio, ma la sua figura 
è stata dimenticata.
Il film, che viene presentato 

dal regista e dall’autore 
dei testi, vuol far riemergere 
dall’oblio la sua figura 
e la sua concezione devota 
e intimistica dell’alpinismo.



Dalle valli del Friuli Venezia 
Giulia il vino sale in vetta 
per unire rifugi alpini, 
produttori di vino naturale  
e aziende agricole: per cultori 
e simpatizzanti quttro giorni 
ricchi di escursioni, bicchieri, 
pietanze e conoscenze. 

Dopo la scorsa edizione
di “In Alto i Vini”, crediamo
di poter dire una cosa: 
i rifugi non son più gli stessi! 
Non che abbiano perso la loro 
vocazione all’ospitalità, 
al contrario! Non che abbiano 
perso la loro lontananza dal 
mondo, tutt’altro. Rimangono 
sempre luoghi magici, dove 
ascoltare la natura e la propria 
anima, ma... sono diventati 
anche, e sottolineiamo anche, 
cuore di un dialogo aperto. 
Con il territorio, la tradizione 
e il buono. E le persone 
naturalmente. Quest’anno, 
ancora una volta, il vino sale 
in vetta. C’è un sentiero ideale 
(spesso è una teleferica) che 
unisce produttori friulani di 

vino naturale, aziende agricole 
e rifugi. Si percorre per piacere 
e, certamente, per gusto.
Le degustazioni, completamente 
gratuite, inizieranno alle ore 
12.00 e termineranno alle 18.00, 
coinvolgeranno 3 produttori 
di vino naturale e 3 produttori 
agroalimentari della Regione
per ciascun rifugio. Ecco le date:

Sabato 7 luglio
Rifugio Gilberti (Canin)

Sabato 18 agosto
Rifugio Pellarini (Jôf Fuart)

Sabato 8 settembre
Rifugio Marinelli (Coglians)

Sabato 27 ottobre
Rifugio Pelizzo (Matajûr)

Cantine

GRAVNER
Oslavia

PARASCHOS
San Floriano del Collio

DARIO PRINCIC
Oslavia

LA CASTELLADA 
Oslavia

MARCO SARA
Savorgnano del Torre

RADIKON 
Oslavia

RONCO SEVERO
Prepotto

SKERK
Prepotto

SKERLIJ
Sgonico

FRANCO TERPIN
San Floriano del Collio

VIGNAI DA DULINE
San Giovanni al Natisone

ZIDARICH
Prepotto

Produttori Agroalimentari

CARNIAGRICOLA
Enemonzo (formaggi)

Apicoltura CEDARMAS
San Pietro al Natisone

CORTE SOFFUMBERGO 
Campeglio (formaggi di capra)

Panificio IORDAN
Capriva del Friuli

LA TANA DELLE PITINE 
Tramonti di Sopra (salumi)

RINO LIZZI
Ragogna (olio di oliva)

MOLINARI
Zuglio (salumi)

Azienda Agricola PECOL
Raveo (confetture e sciroppi)

GIORDANO SNIDARO
San Pietro al Natisone (salumi)

IN ALTO I VINI: 
IL GUSTO RADDOPPIA

ersa
 Agenzia regionale per lo sviluppo rurale



Domenica 22 luglio 2018,
nei rifugi convenzionati, 
in collaborazione con Bottega 
del Mondo e Libera Terra: 
la Montagna celebra la libertà 
dalle mafie.

E lo fa portando qui il buono e 
il sano che nasce in quelle terre 
sequestrate alla mafia in Sicilia, 
Puglia, Calabria e Campania.
Si rinnova anche quest’anno
la collaborazione tra Assorifugi 
FVG e Libera Terra, la rete 
fondata da Don Luigi Ciotti 

delle cooperative produttrici
di alimenti biologici sulle terre
sottratte alle mafie. 
Un’occasione per sostenere con-
cretamente speranza e legalità, 
per un circuito di economia 
rinata nel rispetto dei diritti 
dei lavoratori e dell’ambiente. 
L’iniziativa è appoggiata
da Libera, dal Consorzio 
Ctm Altromercato, 
dal Coordinamento 
Nazionale Rifugi
e dalla Bottega del 
Mondo di Udine.

Dieci volte straordinaria.  
Lo è ogni giorno dell’anno ma, 
anche quest’estate, certi giorni 
lo sarà di più. Dal 30 giugno 
al 2 settembre, 10 eventi unici 
e contro ogni ragionevolezza. 
Organizzati con una passione 
e un convincimento tali da 
superare ogni ostacolo logistico 
e naturale. Musica, storia, 
teatro, poesia, riflessioni 
sul presente e sul futuro, si 
alterneranno di rifugio in 
rifugio. In un ideale immenso 
anfiteatro dove restare umani 

ad ogni costo, riaccendere
il motore raffreddato del cuore 
e continuare brillantemente 
a pensare. Nel silenzio della 
montagna, i pensieri accesi 
fanno un rumore che consola. 
E al termine di ogni evento, 
presentazione e degustazione
dei prodotti tipici delle malghe: 
sapori rari, che come ogni 
rarità, son difficili da trovare 
altrove! 

STRAORDINARIA
QUESTA MONTAGNA!

GIORNATA
DI LIBERA TERRA

ersa
 Agenzia regionale per lo sviluppo rurale
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V E N E T O

C A R I N Z I A

Gemona

TolmezzoForni di Sopra

Paluzza

Ovaro

Sappada

Pontebba Tarvisio

Villach

Cividale

TRIESTE
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 01. Rifugio Calvi••
  Peralba
  0435 469232
 02. Rifugio Chiadinas•
  Crostis
  347 2287946
 03. Rifugio Chiampizzulon••
  Dolomiti Pesarine
  320 0658715

4. Rifugio Corsi••
  Jôf Fuart 
  0428 68113
 5.	Rifugio	De	Gasperi••
  Clap Grande
  0433 69069
6.	Rifugio	Di	Brazzà••

  Jôf di Montasio
  346 2280072
7.	Rifugio	Divisione	Julia•

  Canin-Montasio
  0433 54014
8.	Rifugio	Fabiani••

  Creta di Timau
  331 3672786  
 9.	Rifugio	Flaiban-Pacherini••
  Pramaggiore
  0433 88555
	10.	Rifugio	Giaf••
  Cridola-Monfalconi
  338 7856338

11.	Rifugio	Gilberti••
  Canin
  0433 54015
12.	Rifugio	Gortani•
  Osternig
  331 7907427
	13.	Rifugio	Kugy•
  Jôf Fuart
  0428 60340
	14.	Rifugio	Marinelli••
  Coglians 
  0433 779177
	15.	Rifugio	Monte	Ferro••
  Rinaldo
  392 9733806
	16.	Ostaria	Osteai•
  Pieria di Prato Carnico 
  335 8160818
	17.	Rifugio	Pelizzo•
  Matajûr
  0432 714041
18.	Rifugio	Pellarini••		
  Jôf Fuart
  349 2809282
	19.	Rifugio	Piani	del	Cristo•
  Chiadin
  333 3687599
	20.	Rifugio	Solarie•
  Colovrat
  331 1926400

Tipologia Rifugio

••  Rifugio alpino (2 punti)
•	 	 Rifugio escursionistico (1 punto) 

Note e Parole in Rifugio TI PREMIA!

La tua presenza a ciascun evento di Note 
e Parole 2018 vale un punto in più.

RIFUGI ASSOCIATI
2018

girarifugiASSORIFUGI
F R I U L I  V E N E Z I A  G I U L I A

	21.	Rifugio	Sorg.	del	Piave•
  Peralba-Chiadenis
  334 7799175
	22.	Staipo	da	Canobio•
  Coglians
  347 4099269
	23.	Rifugio	Tolazzi•
  Coglians
  338 9093816
	24.	Tolmezzo	Campo	Base•
  Infopoint Promoturismo FVG
  0433 44898
	25.	Refugio	Maricunga••
  Atacama-Chile
  +569 73381420



INFORMAZIONI
Associazione Gestori
Rifugi Alpini  
del Friuli Venezia Giulia
— info@assorifugi.it
— www.assorifugi.it

Promoturismo FVG Tarvisio
— tel. 0428 2135

Promoturismo FVG Carnia
— tel. 0433 44898

IAT Sappada
— tel. 0435 469131

La partecipazione 
ai concerti e agli incontri 
è gratuita. In caso di
maltempo gli appuntamenti
si terranno all’interno
dei rifugi.

       

Seguici su Facebook!
@assorifugifvg
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Città di Tolmezzo

ersa
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girarifugi



TI PIACE  
LA MONTAGNA? 
GIRALA TUTTA!
Benvenuti in Rifugio!
Willkommen in unseren Berghütten!
Dobrodošli v Kočo!  
Welcome to Mountains Shelters!
Bienvenus dans les Refuges! 

COS’È GIRARIFUGI? 
È una bella idea, 
venuta a quelli di Assorifugi FVG,
per incentivare, stimolare 
e poi premiare, gli innamorati 
della montagna.

LA TESSERA 
GIRARIFUGI 2018
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RIFUGI  ASSOCIATI 2018

 1.	Rifugio	Calvi••
  0435 469232

 2.	Rifugio	Chiadinas•
  347 2287946

 3.	Rif.	Chiampizzulon••
  320 0658715

 4.	Rifugio	Corsi••
  0428 68113

 5.	Rifugio	De	Gasperi••
  0433 69069

 6.	Rifugio	Di	Brazzà••
  346 2280072

 7.	Rifugio	Div.	Julia•
  0433 54014

 8.	Rifugio	Fabiani••
  331 3672786

17.	 Rifugio	Pelizzo•		
  0432 714041

18.	Rifugio	Pellarini••		
  349 2809282

 19.	Rif.	Piani	del	Cristo•
  333 3687599

 20.	Solarie•
  331 1926400

21.	Rif.	Sorg.	del	Piave•
  334 7799175

22.	Staipo	da	Canobio•
  347 4099269

23.	Rifugio	Tolazzi•		
  338 9093816

24.	Tolmezzo	c.	base•
  0433 44898

25.	Refugio	Maricunga••
  +569 73381420

 9.	Rif.	Fl.-Pacherini••
  0433 88555

 10.	Rifugio	Giaf••
  338 7856338

 11.	Rifugio	Gilberti••
  0433 54015

 12.	Rifugio	Gortani•
  331 7907427

 13.	Rifugio	Kugy•		
  0428 60340

 14.	Rifugio	Marinelli••		
  0433 779177

 15.	Rifugio	M.	Ferro••
  392 9733806

16.	Ostaria	Osteai•		
  335 8160818

FUNZIONA COSÌ
Compilate questo tagliando così 
da renderlo personale e ad ogni
visita in un rifugio del circuito
‘Girarifugi’ (purché sia sempre 
un rifugio diverso), il gestore 
apporrà sulla vostra tesserina uno 
o più punti: 1 per i Rifugi Escursio-
nistici (•), 2 per quelli Alpini (••),

e 1 punto ulteriore se scegliete
di fermarvi in rifugio anche 
per la notte. Il vostro obbiettivo 
è raggiungere il riempimento del-
la tesserina, cioè ritrovarvi con
18 timbri entro il 31 ottobre 2018. 
Potrete così ricevere una fantastica
T-Shirt Girarifugi 2018. 

La tessera è nominativa e può essere
timbrata una sola volta per rifugio. 
La maglietta, a completamento 
della tessera, può essere ritirata 
dal 1° ottobre al 15 novembre 2018 
presso il negozio Puntosport Kratter 
di Sappada (tel. 0435 469102
info@puntosport.it).

FUNZIONA COSÌ



Nome                                                                   

Cognome                                                                     

Indirizzo                                                         CAP                              

Città                                                                      Provincia                                     

Tel.                                       e-mail                                                                      

Data                                     Firma                                                                             

La consegna della presente scheda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali (ai sensi del D.L. 
196/2003) per l’invio di materiale promozionale da parte di Assorifugi. L’interessato potrà chiedere la modifica e/o 
la cancellazione dei propri dati scrivendo ad Assorifugi, via Carnia Libera 1944 n. 29, 33028 Tolmezzo (Ud) Italia. 

girarifugiASSORIFUGI
F R I U L I  V E N E Z I A  G I U L I A


