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Cerimonie e viabilità per il 25 aprile
Anniversario della Liberazione
Il programma delle celebrazione del 72^ anniversario della Liberazione prevede alle 9.30 il raduno e lo
schieramento della autorità, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e della popolazione in piazzale
Ellero dei Mille davanti al Monumento ai Caduti, cui seguiranno in successione, la resa degli onori al
Gonfalone della Provincia decorato di m.o. al valor militare, l’Alzabandiera e la deposizione della corona al
Monumento. Alle 9.50 gli interventi del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, del presidente
dell’ANPI provinciale Giuseppe Mariuz e del dirigente scolastico dell’Isis “Lino Zanussi”. Giovanni
Dalla Torre. Alla 10.10 circa sarà formato il corteo per deporre corone al cippo dedicato a Franco Martelli
e ai Deportati nei campi di sterminio nazisti e alla lapide che ricorda “T. Drusin” all’aula magna del Centro
studi.
Viabilità
Per consentire lo svolgimento di queste cerimonie il Comando di Polizia locale ha emanato l’ordinanza
con cui si stabilisce il divieto di sosta dalle 7 alle ore 12 sull’intero piazzale Ellero e in viale Trento e
viale Trieste su entrambi i lati nel tratto adiacente il lato Monumento ai caduti. Analogo provvedimento
anche nel piazzale Maestri del Lavoro, sul lato dei giardinetti al Centro Studi di via Gozzi e nel primo
tratto di via Colombo. Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 inoltre sarà istituito il divieto di transito, eccetto
autobus per i quali il divieto vigerà solamente dalle ore 9.50 alle ore 10.40 circa, in via Cavallotti, in
piazzale Ellero dei Mille e su viale Trieste. Ed infine dalle 10.30 circa per garantire il transito del corteo dal
piazzale Ellero al Centro studi, verranno istituite deviazioni del traffico e altri divieti lungo il percorso che
interesserà via Cavallotti, piazza Duca D’Aosta, viale Marconi, via Matteotti e piazza Maestri del Lavoro.
Premi San Marco
Dopo il solenne pontificale di S.E il Vescovo in duomo concattedrale San Marco alle 11.00, con la
partecipazione di autorità pubbliche, alle 12.15 nella sala consiliare del Municipio si terrà la cerimonia di
consegna di tre premi San Marco, che vengono conferiti a personalità di Pordenone e del territorio per
l’essersi distinti nelle proprie attività.
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