VIVIAMO INSIEME LO SPIRITO ALPINO

ONDA VERDE
VIABILITÀ E PARCHEGGI

DURANTE L'ADUNATA
Per tre giorni Pordenone sarà la capitale degli alpini.
Una festa di portata eccezionale che comporta alcuni
disagi per chi vive e lavora in centro città, dove parcheggi, strade e viabilità cambieranno.
Vi invitiamo a conoscere le zone interessate, ad avere
pazienza e a vivere insieme lo spirito alpino.

PORDENONE PATRIA ALPINA 2014
Gli alpini sono, tra le nostre genti, una presenza “calda”, che si manifesta in tutte le occasioni più
signiﬁcative: quelle della festa e della gioia e quelle della difﬁcoltà e del dolore nelle quali l’aiuto
offerto si fa conforto non solo materiale, ma anche, e soprattutto, spirituale.
Siamo abituati a vedere la loro penna nelle nostre strade e tra le nostre case, sempre attivi ed impegnati in mille iniziative, soprattutto nei momenti che “travolgono” le nostre comunità anche in
tempo di pace, quando più grande è il bisogno di aiuto.
Sono insostituibili. Non c’è alcun campo del sociale che non li veda presenti, dalle manifestazioni
sportive a quelle culturali, dal tempo libero all’assistenza. Un impegno costante ed assiduo a promuovere e sostenere ogni attività a favore della comunità.
Per non dire dei preziosi contributi offerti in occasione di eventi calamitosi che hanno funestato il
nostro territorio. Lo spirito alpino, fatto di dedizione e di volontà di concorrere al bene comune, ha
sempre offerto una splendida dimostrazione della sua capacità e generosità.
La stima e l’ammirazione di cui sono circondati gli alpini e le loro organizzazioni dipendono certamente dal loro modo di vivere la comunità, come soggetti attenti ai bisogni della gente, alla difesa
di un’identità e di un comune sentire, ma dipendono anche dal profondissimo legame con la Patria
e con la storia patria e dalla loro capacità di dare continuità ai più alti ideali di libertà e democrazia
che hanno bisogno, oggi più che mai, di essere mantenuti attuali, vivi e vitali.
Pordenone si riconosce ﬁno in fondo in questi valori, è orgogliosa di ospitare l’Adunata nazionale
del 2014, ed è particolarmente lieta di dare il più caldo e sincero benvenuto a tutti coloro che parteciperanno a questo straordinario evento di celebrazione, di ringraziamento e di grande festa.
Claudio Pedrotti
Sindaco di Pordenone

Nei giorni dell’Adunata raggiungere il
centro città in auto in alcune ore della
giornata sarà impossibile. Per muoversi in città e ridurre al massimo i disagi
consigliamo di preferire la bicicletta e
fruire dei mezzi pubblici.
Per consentire gli allestimenti necessari
alla manifestazione, dagli ultimi giorni di
aprile saranno progressivamente istituiti divieti di sosta e modifiche alla viabilità in varie zone della città interessate.
Durante l’Adunata in città verranno istituite tre zone con diversa gradazionenelle limitazioni alla viabilità.

Per le foto in copertina si ringrazia:
Paola Pascotto Carnera, Angelo Simonella, Marco Spinato

PARCHEGGIARE
PRIMA E DURANTE L’ADUNATA
Il parcheggio di piazza del Popolo non è utilizzabile a partire dal 30 aprile.
Il parcheggio Marcolin è interessato da parziali limitazioni a partire dal 2 maggio ed è
completamente chiuso dal 6 maggio.
La progressiva riapertura è prevista dal 12
maggio.
I parcheggi su strada in centro città saranno progressivamente occupati da installazioni
e strutture dell’adunata a partire da lunedì 5
maggio. Dal pomeriggio dell’8 maggio sarà in
vigore il divieto di parcheggio in tutto il centro inclusi i multipiano “Tribunale” e “Verdi”.
Grandi parcheggi esterni alla città, opportunamente segnalati in corrispondenza delle
principali vie di accesso, sono stati predisposti per accogliere coloro che raggiungeranno
Pordenone in auto.

SALUTE

A partire da giovedì 8 maggio e per tutti i giorni dell’Adunata la guardia medica è presente nella sede di via
Revedole (presso Casa serena) e con una postazione
aggiuntiva presso la casa di riposo Umberto I in piazza
della Motta.
In città e lungo il percorso della sfilata sono attivi punti
medici straordinari: un ospedale da campo (ex fiera di
via Molinari) e altri posti medici sia di primo intervento
che di assistenza avanzata.
La maggior parte delle farmacie sono aperte venerdì e
sabato negli orari consueti.
I servizi notturni sono garantiti venerdì e sabato dalle
farmacie di via Montereale 61 e di corso Garibaldi 26
domenica dalla farmacia di corso Garibaldi 26.
Domenica sono aperte in orario diurno le farmacie di via
Monterale 61, via San Valentino 23, via Cappuccini 11,
via Carducci 17.

BUS NAVETTA

Cinque linee di bus navetta collegano gratuitamente le
grandi aree parcheggio e gli accampamenti al centro città.
Orario: giovedì, venerdì, sabato dalle 7.00 alle 00.30;
domenica dalle 7.00 alle 23.00 con una frequenza prevista di circa 15/20 minuti.

BUS URBANI ED EXTRAURBANI

I mezzi pubblici di linea urbani ed extraurbani cambiano
orari, tragitti e fermate durante l’Adunata a causa della
impercorribilità del centro città. I terminal «stazione» in
via Oberdan e «piazzale Ellero» sono temporaneamente
sospesi.
www.atap.pn.it
numero verde: 800-101040

TAXI

ZONA ROSSA

Centro città chiuso al traffico e al parcheggio
CIRCOLAZIONE
Dalle 17.00 di giovedì 8 fino alle 5.00 di lunedì 12 maggio
questa zona del centro è chiusa al traffico.
I residenti possono raggiungere il punto di ricovero del
proprio veicolo e i fornitori possono raggiungere il luogo
di scarico merci, utilizzando il varco più vicino alla propria
destinazione, esclusivamente nei seguenti orari e compatibilmente con le condizioni di percorribilità delle strade:
giovedì 8 maggio
venerdì 9 maggio
sabato 10 maggio
domenica 11 maggio

Residenti

Fornitori

17.00 - 20.00
0.00 - 8.00
0.00 - 8.00
0.00 - 5.00

17.00 - 20.00
2.00 - 8.00
2.00 – 8.00
2.00 - 5.00

Solo alcuni mezzi espressamente autorizzati sul posto ai
varchi di accesso (pronto intervento, servizi sociali e sanitari, manutentori in servizio di emergenza, eccetera) possono transitare, compatibilmente con il flusso pedonale.
PARCHEGGIO
Nel’intera Zona Rossa vige il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 14.00 di giovedì 8 maggio.

ZONA BLU

Area attigua al centro interessata da limitazioni al traffico e al parcheggio e da modifiche
alla viabilità
CIRCOLAZIONE
Dalle 17.00 di giovedì 8 fino alle 5.00 di lunedì 12 maggio
nella Zona Blu sono previste forti limitazioni alla viabilità
e ai parcheggi: i divieti specifici sono segnalati sul posto.
I residenti possono raggiungere il punto di ricovero del
proprio veicolo nei limiti consentiti dall’occupazione della
strada da parte della folla e dalla necessità di assicurare il
regolare svolgimento di alcuni eventi.
I fornitori possono raggiungere il luogo di scarico delle
merci solo nei seguenti orari:
giovedì 8 maggio
accesso libero
venerdì 9 maggio
dalle ore 2.00 alle ore 8.00
sabato 10 maggio
dalle ore 2.00 alle ore 8.00
domenica 11 maggio dalle ore 2.00 alle ore 5.00
Solo alcuni mezzi espressamente autorizzati sul posto ai
varchi di accesso (pronto intervento, servizi sociali e sanitari, manutentori in servizio di emergenza, eccetera) possono transitare, compatibilmente con il flusso pedonale.
PARCHEGGIO
In alcune vie della Zona Blu saranno istituiti divieti di sosta con
rimozione forzata. Tutti i divieti saranno segnalati sul luogo.

ZONA VIOLA

Area destinata all’ammassamento dei gruppi
alpini in preparazione alla sfilata, con particolari limitazioni da sabato notte per tutta la domenica
CIRCOLAZIONE E PARCHEGGIO
Dalle 20.00 di sabato 10 maggio all’interno della Zona Viola
sono in vigore divieti di sosta con rimozione forzata. I divieti
specifici saranno segnalati sul posto.
Le strade saranno progressivamente chiuse a partire dalle
22.00 di sabato 10 maggio.
I residenti e i fornitori possono transitare nella zona fino alle
5.00 di domenica 11 maggio nei limiti consentiti dall’occupazione delle strade da parte della folla.
SFILAMENTO
Domenica 11 maggio sono chiuse al traffico anche le vie
destinate allo scioglimento della sfilata, tra cui viale Martelli
da Borgomeduna, via Revedole verso il centro città e via
Martiri Concordiesi.
Domenica 11 maggio è chiusa anche via Interna, riservata
ai mezzi di servizio.

Racconta la tua Adunata! Su Facebook e Twitter
usa #alpiniadunata2014 e #pordenone

I taxi sono operativi su tutto il territorio cittadino, compatibilmente con il massiccio flusso pedonale.
Postazioni taxi regolarmente attive:
• via Mazzini (presso la Stazione Ferroviaria)
• via Montereale (presso l’Ospedale civile)
Postazioni taxi temporanee, istituite da giovedì 8 maggio alle ore 17.00 a domenica 11 maggio alle ore 22.00:
• viale della Libertà (prossimità via Vallona - viale Dante)
• via Molinari (prossimità IPSIA Zanussi - via Concordia)
• viale Treviso (presso Fiera di Pordenone)
È sospesa la postazione di piazza XX Settembre dalle
ore 14.00 di giovedì 8 maggio alle ore 6.00 di lunedì 12.
Radiotaxi 0434-368020

NUMERI UTILI
Comune di Pordenone
www.comune.pordenone.it/adunata
adunata2014@comune.pordenone.it
tel 0434 392290
Polizia municipale di Pordenone
poliziamunicipale@comune.pordenone.it
tel 0434 392811
Comitato Organizzatore Adunata
info@adunatapn2014.it
tel 0434 544235

IL PROGRAMMA DELL’ADUNATA

MUSEI CIVICI

GIOVEDÌ 8 MAGGIO
Aperti gli stand, inizia la festa

Museo Civico d’Arte
Palazzo Ricchieri Corso Vittorio Emanuele II, 51
Percorso permanente di arte antica (XIII - XIX secolo)

VENERDÌ 9 MAGGIO
ore 9 Alzabandiera
> Piazza XX settembre
a seguire Deposizione corona ai Caduti
> Piazza Ellero dei Mille
ore 11 Inaugurazione “Cittadella degli Alpini”
> Parco Galvani
ore 14 Inaugurazione opera di Protezione Civile
> Villa Cattaneo
dalle ore 16.00 Concerti di cori
> in città e nei Comuni limitrofi
ore 18.30 Arrivo dei gonfaloni:
Regione Friuli Venezia Giulia
Provincia di Pordenone - Comune di Pordenone
e tutti i Comuni della Provincia di Pordenone,
Labari e Vessilli delle Associazione Combattenti e d’Arma
> Via Montereale
a seguire Arrivo del Labaro
dell’Associazione Nazionale Alpini,
Arrivo della Bandiera di guerra,
onori iniziali e sfilamento
> Via Montereale - Largo San Giovanni - Corso Garibaldi
Piazza Cavour - Corso Vittorio Emanuele
onori finali
> Corso Vittorio Emanuele (fronte loggia del Municipio)
SABATO 10 MAGGIO
ore 8 Visita del Presidente Nazionale
al Servizio d’Ordine Nazionale
> Sede S.O.N. - Fiera
ore 10.30 Incontro con le delegazioni ANA all’estero
e delegazioni I.F.M.S. e militari stranieri
> Teatro Verdi
ore 12 Lancio di paracadutisti
> Stadio Comunale O. Bottecchia
ore 16 Messa in suffragio ai Caduti
celebrata dall’Ordinario Militare e concelebrata dal Vescovo
di Concordia-Pordenone e dai Cappellani militari
> Palazzetto dello Sport
dalle ore 16.00 Concerti di cori e fanfare
> in città e nei Comuni limitrofi
ore 18.30 Saluto del Sindaco
e del Presidente Nazionale ANA
a tutte le autorità, al Consiglio Direttivo Nazionale
e ai presidenti di Sezione ANA
> Auditorium Concordia
DOMENICA 11 MAGGIO
ore 8-8.30 Ammassamento
> Via del Troi - Piazzale San Lorenzo - ed aree limitrofe
ore 8.45 Resa degli onori iniziali
> Viale Grigoletti angolo via Planton
ore 9 Sfilamento e resa degli onori,
a sinistra sulla tribuna dislocata in Piazza del Popolo
> Viale Grigoletti - Largo San Giovanni - Viale Marconi Piazzale Duca d’Aosta - Viale Dante
a seguire Scioglimento
> Viale Martelli - Via Riviera del Pordenone - Via del Maglio
a seguire Ammainabandiera
> Piazza XX Settembre

www.adunataalpini-pordenone2014.it

Galleria d’arte moderna e contemporanea
“Armando Pizzinato” Viale Dante, 33

ANGIOLO D’ANDREA (1880-1942)
LA RISCOPERTA DI UN MAESTRO
TRA SIMBOLISMO E NOVECENTO
Museo di Storia naturale “Silvia Zenari”
Via della Motta, 16

VIAGGIO NELLA MEMORIA
Museo archeologico del Friuli Occidentale
Via Vittorio Veneto, 19/21
Percorso permanente

Nei giorni dell’Adunata i musei civici saranno aperti
dalle ore 10 alle ore 22.
Il costo del biglietto è di 1 euro per tutti i visitatori.

MOSTRE ALPINE
Storia d’Italia
e delle Truppe Alpine
Chiesa ex di San Francesco
Piazza della Motta
Dal 3 al 25 maggio 2014,
ore 9-21.

Esposizione
moto militari d’epoca
Chiostro Biblioteca civica
Piazza XX Settembre, 11
Dal 6 all’11 maggio 2014,
ore 9-19.

“Penne nere a Pordenone”:
la Filarmonica e le scuole
danno il benvenuto agli alpini
Palazzo Gregoris
Corso Vittorio Emanuele II, 44
Dal 30 aprile all’11 maggio,
lun-ven 16-19;
sab-dom 10.30-12.30 e 16-19.

Mostra I.F.M.S.
Palazzo Ricchieri
Corso Vittorio Emanuele II, 51
Dal 7 all’11 maggio 2014,
ore 9-19.

Bozzetti dei manifesti,
delle medaglie e
del marchio dell’Adunata
Spazi espositivi di Via Bertossi
Via Bertossi, 9
Dal 6 all’11 maggio 2014,
ore 9-19.
Filatelia alpina
e annullo postale
Casa del Mutilato
Piazza XX Settembre
9 e 10 maggio,
ore 9.30-16.30;
11 maggio, ore 9.30-14.30.
Cappellani militari
e religiosità
Sacrestia ex Convento
di San Francesco
Piazza della Motta
Dal 3 al 25 maggio 2014,
ore 9-21.
Alpini in arte
Spazi espositivi della Provincia
Corso Garibaldi
Dal 3 al 11 maggio 2014,
ore 9-21.
Mostra UNIRR
Chiostro ex Convento
di San Francesco
Piazza della Motta, 64
Dal 3 al 25 maggio 2014,
ore 9-21.

Alpini nel deserto.
La guerra di Libia 1911–1914
Biblioteca civica
Piazza XX Settembre, 11
Dal 26 aprile al 31 maggio,
lunedì 14-19;
da martedì a sabato 9-19.
Dal 6 all’11 maggio,
ore 10-22.
Gli Alpini… una lunga
storia nelle Dolomiti
tra cultura e sport
Sala convegni ex Convento
di San Francesco
Piazza della Motta, 64
Dal 3 all’11 maggio, ore 9-21.
Opere di Ettore Busetto,
poeta pordenonese
Palazzo Montereale Mantica
Corso V. Emanuele II, 56
Dal 5 all’11 maggio 2014,
ore 9-17.
Mostra Come le Foglie
Show Room Palazzetti
Via Montereale, 34
Dal 3 all’11 maggio 2014,
ore 9-19.
I Cosacchi in Friuli
Punto ENEL
Piazzetta Ado Furlan
Dal 3 all’11 maggio 2014
ore 9-17.

