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Protocollo n°  
 

3500 volontari della Protezione civile a Trieste: avvisi sulla viabilità 
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 
Il 3 dicembre, come è già stato annunciato sui giornali di oggi, piazza Unità d’Italia sarà 

piacevolmente invasa da 3500 volontari della Protezione Civile, per festeggiare la XIV Giornata 
Regionale. Per l’occasione il pubblico potrà ammirare numerosi mezzi di pronto intervento ed 
elicotteri usati nelle varie emergenze. Qui di seguito il programma della manifestazione: 

 
� ore 10.00 - Alzabandiera solenne in piazza dell’ Unità d’Italia alla presenza di un picchetto di 

volontari di Protezione civile della provincia di Trieste; 
� ore 10.00 - Ammassamento dei Volontari lungo le rive esterne (tra il Magazzino Vini e l’ex 

Pescheria); 
� ore 10.30 - Sfilata dei Volontari da Riva del Mandracchio fino in piazza dell’Unità d’Italia; 
� ore 11.0 - Saluti e discorsi delle Autorità presenti; 
� ore 12.30 - Sistemazione nel tendone montato sulle rive per il momento conviviale; 
� ore 13.00 - Pranzo e consegna dei riconoscimenti; 
� ore 16.30 - Chiusura della manifestazione e cerimonia dell’ammainabandiera 
 

Il traffico potrebbe risentirne verso le 10.30, quando i 3500 sfileranno da riva Mandracchio a 
piazza Unità: l’asse di scorrimento nel senso Stazione Centrale-Campo Marzio sarà chiuso per 
circa mezz’ora e i veicoli provenienti da corso Cavour subiranno per lo stesso breve lasso di 
tempo una deviazione in via Canal Piccolo - corso Italia; libera la circolazione nell’altro senso 
eccetto tranne brevi istanti per consentire al corteo di entrare in piazza Unità; in quei frangenti i 
veicoli provenienti da Campo Marzio saranno dirottati in via Mercato Vecchio – via del Teatro 
Romano.  

Trieste Trasporri informa che per il tempo della chiusura delle Rive gli autobus saranno 
deviati su percorsi alternativi. 

Infine, i parcheggi a pagamento sulle Rive – da riva III Novembre a riva Ottaviano Augusto – 
saranno riservati alla manifestazione. Al termine della cerimonia, qualche piccolo ulteriore disagio 
è prevedibile a causa dello spostamento dei partecipanti dalla piazza all’area destinata al pranzo. 

 
Ulteriori informazioni, compresa anche una cartina esaustiva dell’area interessata, su:  
http://www.protezionecivile.fvg.it/ProtCiv/GetDoc.aspx/73509.pdf  

 

 
 


