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Appuntamenti alpini a Prata di Pordenone 

Sabato 10 maggio fanfara in piazza e cori al Pileo 
 

 

Continuano a Prata di Pordenone le manifestazioni e i momenti di vicinanza agli alpini in vista 

dell'87^ adunata nazionale di Pordenone del 9/11 maggio, organizzati dal gruppo alpini di Prata in 

collaborazione con l’amministrazione comunale. “Dopo le riuscite manifestazioni dei mesi scorsi, 

vale a dire la giornata di domenica 30 marzo in zona industriale, la presentazione del libro “Il cuore 

degli alpini” e l’incontro con i ragazzi delle scuole medie e delle quinte elementari, - annuncia il 

sindaco Dorino Favot - sabato 10 maggio si entrerà nel vivo della festa con un doppio concerto di 

musica alpina al quale è invitata l’intera cittadinanza”. Alle 19.30, in piazza Wanda Meyer dopo 

l’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro in ricordo delle Penne Nere “andate avanti”, 

si esibirà la fanfara Ana Colle di Nava, di Sanremo (Imperia). In corteo la fanfara e il pubblico si 

sposteranno alla scuola elementare “I. Nievo” per un momento di sensibilizzazione davanti alla 

Bottiglia Eco-Solidale approdata in questi giorni a Prata su iniziativa del Lions club locale. Alle 21 

lo spettacolo si sposterà al teatro Pileo, con il concerto di tre cori alpini: il Novale di Valdagno 

(Vicenza), il Borghi di San Vendemiano (Treviso) e l’Ardesio di Bergamo. “Ringraziamo il gruppo 

alpini di Prata e la sezione di Pordenone per averci proposto questi interessanti appuntamenti ai 

quali non potremo mancare – aggiunge il primo cittadino a nome dell’intera amministrazione 

comunale -. Sarebbe davvero bello che la popolazione partecipasse numeroso e, in particolare, che i 

genitori portassero i bambini e i ragazzi ad assistere a queste manifestazioni ricche di significato e 

di valori”. 

 

 

Chiusura temporanea della piazzola ecologica (sabato 10 maggio) 
  

Si informa la cittadinanza che, per esigenze della ditta SNUA legate all'87^ adunata nazionale degli 

alpini, nell'intera giornata di sabato 10 maggio la piazzola ecologica di via Durante rimarrà chiusa. 
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