
 

 

 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 28 APRILE “NO al deposito GPL” 

 

L’organizzazione della manifestazione, orari in linea di massima: 

 

- Ritrovo per tutti alle ore 9.30-10 davanti lo Stendardo in Corso del Popolo 

- Dalle 9.30 alle 10 i negozi faranno la serrata 

- Ore  9.30- la Banda inizia a suonare (15 minuti) per concentrare l’attenzione dei partecipanti ed 

avviare la serrata dei negozi (fino alle 10.00) 

- Ore 9.45-10.00  il Presidente del Comitato NO GPL ed una Autorità Comunale, sul palco adiacente 

lo Stendardo,  spiegheranno brevemente il motivo della manifestazione (circa 15 m.) poi il corteo 

inizierà il percorso verso sud: Corso del Popolo – in piazzetta campanile Duomo breve sosta per 

slogan, si prosegue  Calle Campanile Duomo – in piazzetta Poliuto Penzo - scuola Marchetti breve 

sosta per slogan, si prosegue via della Repubblica – via Andrea Naccari – sopra il ponte breve sosta 

per salutare le imbarcazioni, poi si prosegue per via Maestri del Lavoro, fino a fermarci davanti al 

cantiere del deposito di GPL, verso le ore 11.00-11.30.  

Lungo il corteo ci sarà un’auto con trombe e due megafoni (uno a metà corteo e uno alla fine) per 

diffondere gli slogan. Ad aprire il corteo ci saranno Genitori e Figli, Rappresentanti del Comitato 

NO GPL, dell’Amministrazione Comunale (con fascia tricolore) e delle Categorie Produttive, di 

seguito la cittadinanza che speriamo numerosa e tutte le Associazioni e Categorie aderenti con le 

loro bandiere. NON sono ammesse bandiere o slogan di partito. Grande attenzione sarà data alla 

compattezza e sicurezza del corteo vista la presenza di bambini e disabili. 

- Nel frattempo arriveranno al ponte di via Maestri del Lavoro verso le ore 11.00 le imbarcazioni 

partecipanti che si posizioneranno nei pressi della banchina a nord, con striscioni, così da circondare 

idealmente il cantiere GPL da terra e da mare 

- Arrivati davanti al cantiere, verso le ore 11.00-11.30, la Banda accoglie il corteo  

- Verso le ore 11.30 parleranno le Autorità, i Rappresentanti di Associazioni (già predisposto prima le 

richieste di intervento), il Comitato, per circa 30 m. La manifestazione si concluderà verso le ore 

12.00 – 12.30 circa.  

Come palco sarà utilizzato un pickup con microfono. Lungo il corteo saranno scanditi slogan con 

trombe e megafoni  

Sarà importante il coordinamento di inizio fila e fine fila per scandire insieme gli slogan così da dare 

maggiore forza. 

 

Sarà fatto servizio d’ordine dai Referenti del Comitato NO deposito GPL. 

 

 


