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Ieri sera (mercoledì 13 luglio), nel corso dei festeggiamenti paesani di Prata di Pordenone, la 

fanfara dei Bersaglieri di Ceggia ha dato vita al preludio per il prossimo raduno regionale dei 

previsto per il 10 e l’11 settembre. In occasione del 50° anniversario di fondazione della sezione di 

Prata, infatti, i bersaglieri nostrani ospiteranno l’annuale adunata regionale e i preparativi fervono. 

“Un evento unico – ha annunciato il Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot -, che richiamerà 

nel nostro territorio i Bersaglieri dell’intera regione. Come amministrazione siamo onorati di fare la 

nostra parte per la buona riuscita di questa manifestazione. Il raduno inizierà con una 

manifestazione collaterale venerdì 9 nella galleria espositiva di piazza Wanda Meyer: alle 19 sarà 

infatti inaugurata la “Mostra del bersagliere”. Si entrerà nel vivo del raduno sabato 10, con la 

deposizione della corona al Monumento di Villanova alle 17 e il concerto della Fanfara di San Donà 

di Piave alle 21 in piazza Meyer. Il clou si svolgerà domenica 11 settembre. Il programma prevede 

l’ammassamento alle 9, con la partecipazione tra gli altri dei bersaglieri ciclisti di Palmanova, 

alzabandiera e deposizione della corona alle 9.30 con lettura di alcune pagine dell’albo d’oro, Santa 

Messa alle 10.30, alle 11.15 la consegna delle medaglie commemorative. “Nei mesi scorsi è stato 

fatto dall’ufficio anagrafe un lavoro certosino per individuare i parenti dei caduti della Grande 

Guerra – ha precisato il primo cittadino - in modo che potessero richiedere una medaglia in 

memoria del proprio caro. Saranno quindi numerose le famiglie che domenica 11 settembre 

riceveranno questo simbolo che ricorda il sacrificio di tanti”. Alle 12.15 ci sarà il saluto alla città al 

passo di corsa e, a concludere la giornata, il pranzo cremisi alla Pro Loco Villanova.   
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