
COMUNE DI TRASAGHIS
in collaborazione con la sez. Anpi “Val del Lago”

70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Presentazione della III riedizione aggiornata del libro 

Avasinis 1940-1945
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GIOVEDÌ 30 APRILE 2015
Chiesa Parrocchiale di Avasinis - ore 20,30

Il diario del Parroco di Avasinis  
e altre testimonianze sulla seconda guerra mondiale  

nel territorio di Trasaghis
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PROGRAMMA

GIOVEDÌ 30 APRILE 2015
Chiesa Parrocchiale di Avasinis - ore 20,30

• Saluto di Augusto Picco,  Sindaco di Trasaghis

• Intervento di Pieri Stefanutti, curatore della pubbli-
cazione, su: Il “caso  Avasinis”: le tappe di un lungo 
percorso di ricerca

• Riflessione di Mons. Pietro Brollo, Arcivescovo 
emerito di Udine 

•  Conclusioni del prof. Andrea Zannini, professore di 
storia moderna presso l’Università di Udine

La Sua presenza sarà particolarmente gradita 

La pubblicazione, nel 1996, del diario di don Zossi, a cura 
dell’Amministrazione comunale di Trasaghis, ha suscitato note-
vole interesse tanto che ne è sono stata necessaria una riedizione, 
avvenuta l’anno successivo. Diciotto anni dopo, anche la seconda 
edizione è andata esaurendosi, mentre non è diminuito l’interesse: 
svariati i testi sulla seconda guerra mondiale in Friuli  che hanno 
attinto da quella pubblicazione o che, quantomeno l’hanno citata in 
bibliografia e numerose le richieste che sono arrivate e continuano 
ad arrivare al Comune per potere ottenere una copia per le ricerche 
o la consultazione.

A questo punto l’Amministrazione comunale ha ritenuto 
necessario provvedere a una terza edizione, da fare uscire nel 
settantesimo anniversario dei fatti di Avasinis e della conclusione 
della guerra.

Viene quindi riproposta la trascrizione integrale del diario 
di don Zossi assieme alla sezione “Un microfono sulla strage” con 
le testimonianze dirette, raccolte negli anni ‘80 e ‘90, che assumono 
oggi un valore ancor maggiore, dal momento che quelle  persone, 
in gran parte, ci hanno ormai lasciato.

In aggiunta, però, questa terza edizione porta una impor-
tante integrazione, con una sintesi delle principali ricerche storio-
grafiche effettuate per la definizione delle vicende di Avasinis e un 
aggiornamento di quelle che sono state le indagini, i contributi, le 
scoperte successive all’uscita del libro. 

Si tratta di un contributo alla memoria, nel ricordo delle 
vittime, con la costante ricerca di un impegno per la costruzione di 
un presente di pace.

 Augusto Picco 
 Sindaco di Trasaghis


