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IN MORTE DI ALCIDE MURADORE, SINDACO DI PALMANOVA 
 
Sabato 12 marzo, oltre un migliaio di persone si sono strette intorno a Laura e Marzia, vedova e figlia di 
Alcide Muradore, scomparso, dopo una dura malattia, all’età di solo 61 anni. 
 
Nato nella “Città Stellata” (Palmanova), si dedicò alla sua amministrazione comunale per un quarto di 
secolo: eletto Consigliere Comunale nel 1980, divenne il Sindaco nel 1999 e fu riconfermato nel 2004. 
Consigliere Provinciale poi Capo gruppo alla Provincia di Udine, Vice Presidente dell’Associazione Na-
zionale dei Comuni d’Italia (ANCI), si è sempre prodigato per “la sua gente”, che gli ha tributato una 
giornata di lutto cittadino. 
Dalle 10 alle 16, oltre 1.500 persone hanno apposto la firma sul registro delle condoglianze, nel salone 
d’onore del Comune, dove i palmarini hanno reso un doveroso omaggio al loro primo cittadino.  
Sulla bara il Tricolore, la sciarpa di Sindaco, il cappello d’Alpino e un cuscino di rose rosse dalla vedova 
e dalla figlia.  
Dietro, la corona dell’amministrazione comunale e quella dell’Associazione Internazionale Regina Elena. 

Alle ore 16, il corteo ha lasciato il Palazzo 
Comunale per il Duomo Dogale, dove dieci 
sacerdoti hanno concelebrato una solenne 
Santa Messa, presieduta dall’Arciprete 
Mons. Angelo Del Zotto, che ha letto un 
commovente messaggio dell’Arcivescovo di 
Udine. 
Una chiesa stracolma ha accolto quattro Par-
lamentari, i Presidenti della Provincia di Udi-
ne e di Trieste, il Presidente e il Vice Presi-
dente dell’ANCI, il Segretario Nazionale del-
l’IRCS, i gonfaloni delle Province di Udine e 
di Trieste e delle Città di Palmanova e di 
Trieste, il labaro nazionale dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena, 71 bandiere, 
labari e gagliardetti con il fioco a lutto, 131 
Sindaci con la fascia tricolore, tanti Consi-
glieri Provinciali e Regionali, decine di coro-
ne e di cuscini. 
Tante le delegazioni.  
Quella dell’Associazione Internazionale Re-
gina Elena, molto numerosa, era guidata dai 
Delegati del Triveneto, della Province di U-
dine, di Trieste, di Gorizia e di Pordenone, 
del Basso Friuli, dell’Alto Friuli e delle Città 
di Trieste e di Monfalcone, che hanno ricor-
dato le molteplici presenze del defunto alle 
manifestazioni sabaude, sia in Italia sia a 
Montpellier. 


