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Depositata una corona per i caduti sul lavoro 

Ad un anno dalla celebrazione a Prata della Giornata nazionale ANMIL 

 

“L’opera di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro a Prata di Pordenone continuerà”. Ad 

annunciarlo è stato il Presidente della sezione Anmil di Pordenone, Cav. Amedeo Bozzer durante la 

cerimonia di deposizione della corona presso il monumento realizzato da Renato Piccilli e dedicato 

ai caduti sul lavoro, che si trova nel piazzale antistante il municipio. Ogni anno la Sezione Anmil di 

Pordenone in concomitanza della Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro 

organizza la deposizione delle corone d’alloro presso i monumenti siti in provincia. Dall’anno 

scorso ce n’è uno anche a Prata, dopo che proprio nel comune del mobile si era svolta la 64^ 

Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro.  L’idea per proseguire quanto avviato 

insieme al Comune in quell’occasione è semplice ma efficace: portare al teatro Pileo il cantautore-

operaio Pablo Perissinotto, le cui canzoni parlano anche di tematiche legate al lavoro e alla 

sicurezza, e uno spettacolo di cabaret sullo stesso argomento. “L’anno scorso è stato un piacere 

organizzare insieme e così bene la 64^Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro  

– ha commentato il Sindaco, Dorino Favot, attento e sensibile alle proposte dell’ANMIL -. Nel 

corso dell’anno si sono svolte molteplici attività rivolte soprattutto ai giovani delle scuole ed è stato 

realizzato sul tema il calendario delle associazioni 2015. Siamo quindi assolutamente disponibili e a 

“fare 31” con questa rappresentazione teatrale che coinvolgerà associazioni e cittadini”. Alla 

cerimonia di deposizione della corona erano presenti Bozzer, il suo vice Lino Vendrame e il 

Consigliere Anmil Angela Favretto, entrambi di Prata. Ad accompagnare il Sindaco Favot, c’erano 

alcuni componenti della giunta e del consiglio comunale e i rappresentanti delle associazioni locali 

(Alpini, Combattenti e reduci, Carabinieri in congedo, CTG Kennedy, Banda & Majorettes). 
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