
Venerdì [ore 9]
Alzabandiera
In piazza Cavalli; a seguire,
in piazzetta Mercanti,
deposizione 

corona ai Caduti

Sabato [ore 12]
Lancio
paracadutisti
Allo stadio comunale
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Sabato [ore 16]
Messa 
per i Caduti
Nel Duomo,l’ordinario
militare concelebra,con il

Vescovo e i cappellani
militari, la messa per i Caduti

12

6

1
2
3
4

11
10
9
8

57

Cosa cambia in città

DIVIETI DI SOSTA

◗◗ In città sono stati progressiva-
mente istituiti divieti di sosta e modi-
fiche alla viabilità in varie zone della
città interessate dagli allestimenti.

ZONA ROSSA / CIRCOLAZIONE

◗◗ Dalle ore 17 di ieri, giovedì 9, fino
alle ore 5 di lunedì 13, una zona del
centro sarà chiusa al traffico (in alcu-
ne aree ci saranno divieti più ampi,
segnalati in loco).
- I residenti e i mezzi che effettuano
gli approvvigionamenti (a servizio di
comunità, bar, negozi, bancarelle...)
potranno transitarvi oggi (venerdì),
sabato e domenica dalle 0 alle 8.
- I residenti che hanno un ricovero
per il proprio veicolo (garage, posto
auto) potranno accedervi anche il
giovedì e venerdì tra le 18 e le 20.
- Alcuni mezzi espressamente auto-
rizzati (pronto intervento, servizi do-
miciliari sociali e sanitari, manutento-
ri in servizio di emergenza, personale
medico in visita domiciliare ecc...)
potranno transitare sempre, compa-
tibilmente con il flusso pedonale che
interesserà numerose vie cittadine.
- Non sarà comunque possibile
transitare nelle vie occupate da
strutture fisse.
- L’accesso alla zona rossa potrà av-
venire esclusivamente attraverso 5
varchi: piazzale Libertà, rotatoria via
X Giugno/via Sant’Ambrogio, rotato-
ria via campagna/via XXI Aprile, piaz-
zale Torino, piazzale Roma.

ZONA ROSSA / PARCHEGGIO

◗◗ In molte strade della zona rossa 
sarà possibile sostare anche durante
l’Adunata, mentre in alcune vie sa-
ranno istituiti divieti di sosta con ri-
mozione forzata.
Si suggerisce a chi risiede in tale zo-
na di individuare per tempo una col-
locazione per il proprio mezzo all’e-
sterno dell’area dell’Adunata o in a-
rea privata.
Dalle ore 17 di ieri (giovedì 9) alla
mezzanotte di domenica 12 il Comu-
ne mette a disposizione di chi risiede
nella zona rossa e non dispone di ri-
covero per il veicolo 1.300 posti auto
gratuiti in alcuni parcheggi o garage
del centro storico. Per utilizzare tali
parcheggi i residenti della zona rossa
dovranno richiedere un apposito
pass, online sul sito web www. comu-
ne. piacenza. it (dove sono pubblicati
anche criteri e modalità di rilascio) o
presentandosi al Quinfo in piazza
Cavalli - cortile di Palazzo Gotico - o
alla Polizia Municipale in via Rogerio
3, muniti di documento di identità
attestante la residenza.
I pass saranno rilasciati sino a esauri-
mento posti con priorità a chi risiede
nelle vie interessate da rimozione
forzata e nelle zone più centrali. Inol-
tre, dalle ore 17 di ieri (giovedì 9) sino
al termine dell’adunata i posti sosta
nelle strisce blu saranno gratuiti.

ZONA BLU 
CIRCOLAZIONE E PARCHEGGIO

◗◗ Dalle ore 22 di domani (sabato
11) alle ore 5 di lunedì 13 nell’area
dell’ammassamento non sarà possi-
bile parcheggiare e transitare.

PERCORSO SFILATA 

◗◗ Dalla mezzanotte di domani (sa-
bato 11 maggio) saranno chiuse al
traffico le vie interessate dalla sfilata
(strada Farnesiana dall’incrocio con
via Rigolli, piazzale Velleia, piazzale
Libertà, stradone Farnese, corso Vit-

torio Emanuele, piazzale Genova).
- Dalle ore 9 di domenica 12 maggio
saranno chiuse al traffico anche via
Genova sino a piazzale Medaglie
d’oro, via XXIV Maggio sino a via Gu-
glielmo da Saliceto, via IV Novembre
da piazzale Genova sino a via Alberi-
ci.

TRASPORTO URBANO

◗◗ Dalle ore 15 di ieri (giovedì 9
maggio) alle 13.15 di sabato 11 mag-
gio gli autobus che transitano abi-
tualmente all’interno della zona ros-
sa effettueranno la fermata più vici-
na a tale zona e saranno poi
deviati.Tutte le linee urbane che ef-
fettuano normalmente il capolinea
nell’autostazione di piazza Cittadella
avranno capolinea in via dei Pisoni,
nell’area della stazione ferroviaria.
- Domani (sabato 11 maggio) dalle
ore 13.15 a fine servizio il servizio
sarà sospeso. Le linee extraurbane
effettueranno anche il servizio urba-
no su tutte le fermate presenti sui
percorsi assegnati (ad esempio sarà
consentito utilizzare il servizio ex-
traurbano con biglietto urbano per
effettuare il tragitto Sant’Antonio –
stazione ferroviaria).
- Domenica 12 maggio il servizio
sarà sospeso; riprenderà regolar-
mente lunedì 13 maggio.

TRASPORTO EXTRAURBANO

◗◗ Dalle ore 15 di ieri (giovedì 9
maggio) a sabato 11 maggio a fine
servizio gli autobus che transitano a-
bitualmente all’interno della zona
rossa effettueranno la fermata più vi-
cina a tale zona e saranno poi devia-
ti.Tutte le linee extraurbane effettue-
ranno il capolinea in via dei Pisoni,
nell’area della stazione ferroviaria.
- Domenica 12 maggio il servizio
sarà regolare fino all’imbocco della
città, poi le linee verranno deviate
sulla tangenziale, con capolinea nel
deposito bus di via Arda (Capitolo).
Le linee effettueranno in città un uni-
ca fermata in via Caorsana - sotto-
passaggio Stazione ferroviaria.
- Da lunedì 13 maggio il servizio tor-
nerà ad essere regolare.
Per maggiori informazioni è possibi-
le contattare SETA Spa al numero
840.000.2160

MODIFICHE CONTINGENTI

◗◗ Queste informazioni potranno
subire variazioni dovute allo
svolgersi dell’evento;costanti
aggiornamenti sono disponibili sul
sito web www.comune.piacenza.it
o al Quinfo di piazza Cavalli tel
0523.492223 oppure 0523.492224

TAXI

◗◗ I taxi saranno operativi su tutto il
territorio cittadino, comprese le aree
interdette alla circolazione, compati-
bilmente con il massiccio flusso pe-
donale che interesserà numerose vie
cittadine.
◗◗ Saranno disponibili come di con-
sueto presso le postazioni di piazzale
Marconi/Stazione ferroviaria, via Emi-
lia Parmense (Croce Bianca), Le Mose
(Piacenza Expo), via Martiri della Resi-
stenza 11, via Taverna (Ospedale civi-
le), largo Morandi (Hotel Ovest).
◗◗ Saranno invece sospese le se-
guenti postazioni: via Sopramuro
da lunedì 6 maggio a lunedì 13 mag-
gio; via IV Novembre (Cheope) dalle
8 di venerdì 10 maggio a domenica
12 maggio; via Cavour dalle 12 di
giovedì 9 maggio a domenica 12
maggio.
Per informazioni e chiamate:
radiotaxi 0523 591919.
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Domenica [ore 8]
Ammassamento
Nella zona compresa fra
Corso Europa,via Farne-
siana e via Beati si formano

le sezioni che sfileranno per
le vie della città

12

6

1
2
3
4

11
10
9
8

57

Domenica [ore 9]
Inizio sfilata
La 1ª fanfara militare apre
lo sfilamento e la resa
degli onori che

proseguiranno,presumi-
bilmente,fino alle 20
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Ammainabandiera
Domenica [ore 21]
In Piazza Cavalli si svolge la
cerimonia dell’ammaina-
bandiera e il “passaggio

della stecca”agli alpini di
Pordenone
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INIZIO SFILAMENTO:
ORE 9
◗◗ 1ª Fanfara militare;
◗◗ Reparto Alpino di formazione
con bandiera.
◗◗ Gruppo ufficiali e sottufficiali
delle TT. AA. in servizio.
◗◗ Gonfaloni di: Regione Emilia-
Romagna, Provincia di Piacenza,
Comune di Piacenza, tutti i
Comuni della Provincia di
Piacenza.
◗◗ Rappresentanza “Pianeta
Difesa”.
◗◗ 2ª Fanfara militare.
◗◗ Labaro dell’Associazione
Nazionale Alpini.
◗◗ Stendardo U. N. I. R. R.
◗◗ Stendardo Istituto Nastro
Azzurro.
◗◗ Alpini decorati, mutilati e
invalidi su automezzo.
◗◗ Rappresentanza equipaggio
NAVE ALPINO
◗◗ Rappresentanza I. F. M. S. e
militari stranieri.
◗◗ C. C. I. O. (Centro
Coordinamento Interventi
Operativi) della P. C.
◗◗ Rappresentanza Crocerossine.
◗◗ Ospedale da Campo.

2° Settore
PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO:
ORE 9.30
◗◗ Alpini di Zara - Fiume - Pola.
◗◗ Sezioni all’estero: Sud Africa -
Argentina - Australia - Brasile -
Canada - New York Colombia -
Cile - Uruguay - Belgio -
Lussemburgo - Gran Bretagna -
Nordica Germania - Balcanica
Carpatica Danubiana - Francia -
Svizzera.
◗◗ Rappresentanza dei militari ex
leva per ventennale “Operazione
Albatros”

3° Settore
PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO:
ORE 10.15
◗◗ Protezione civile 4° rgpt.;
◗◗ Sezioni del Centro Sud e isole:
Sicilia - Sardegna - Bari - Napoli -
Latina - Roma Marche - Molise -
Abruzzi.
◗◗ Sezioni della Toscana: Firenze -
Pisa/Lucca/Livorno - Massa
Carrara.

4° Settore
PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO:
ORE 11.30
◗◗ Protezione civile 3° rgpt.;
◗◗ Sezioni del Friuli - Venezia
Giulia:Trieste - Gorizia - Carnica -
Gemona - Cividale Udine -
Palmanova - Pordenone
◗◗ Sezioni del Trentino - Alto
Adige: Bolzano - Trento.
◗◗ Sezioni del Veneto: Cadore -
Belluno - Feltre - Vittorio Veneto -
Valdobbiadene - Conegliano -
Treviso - Venezia - Padova - Asiago
- Marostica - Bassano Del Grappa -
Valdagno - Vicenza - Verona.

5° Settore
PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO:
ORE 14.30
◗◗ Protezione civile 1° rgpt.;
◗◗ Sezioni della Liguria: Imperia -
Savona - Genova - La Spezia.
◗◗ Sezione della Valle d’Aosta:
Aosta
◗◗ Sezioni Del Piemonte: Cuneo -
Mondovì - Ceva - Saluzzo - Val
Susa - Pinerolo Torino -
Domodossola - Omegna - Intra -
Acqui Terme - Alessandria - Casale
Monferrato - Ivrea - Asti -
Valsesiana - Biella - Vercelli -
Novara.

6° Settore
PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO:
ORE 17
◗◗ Protezione civile 2° rgpt.;
◗◗ Sezioni della Lombardia:Tirano
- Sondrio - Colico - Luino - Varese -
Como Lecco - Monza - Milano -
Pavia - Cremona - Bergamo -
Brescia - Vallecamonica - Salò.
◗◗ Sezioni dell’Emilia - Romagna:
Bolognese Romagnola - Modena -
Reggio Emilia Parma.

7° Settore
PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO:
ORE 19.30
◗◗ Sezione Piacenza
◗◗ Gonfalone Comune di
Pordenone con striscione
ARRIVEDERCI A PORDENONE
◗◗ Gruppo di 141 Bandiere a
ricordo dei 141 anni del Corpo
degli alpini.
◗◗ Rappresentanza del Servizio
d’Ordine Nazionale.

N. B. I riferimenti orari sono
puramente indicativi e potranno
subire variazioni in più o in
meno anche in misura
significativa

Posti medici
◗◗ OSPEDALE DA CAMPO ANA - 
Piazza Casali
◗◗ POSTI MEDICI AVANZATI
(PMA) -Chiostri del Duomo,
Strada Farnesiana, chiesa Corpus
Domini,Via Alberici, Palazzetto
◗◗ POSTI DI PRIMA ASSISTENZA
Piazzale Barozzieri (ANA),
Campo Daturi, Cittadella Alpini,
Ambulatorio mobile (ANA),
Stazione FS piazzale Marconi,
Piazza Cavalli,Via Verdi, Piazzale
Genova,Via Emilia Parmense,
Viale Malta (CRI Piacenza)

Posti tappa
informazioni
◗◗ - Autostrada del Sole, uscita

Piacenza Nord (Guardamiglio)
- Autostrada del Sole, uscita
Piacenza Sud in prossimità
dell’uscita (Le Mose), piazzale
antistante Iveco
- Autostrada Torino/Piacenza,
uscita Piacenza Ovest (S.
Antonio) sul piazzale appena
fuori dal casello autostradale
-Strada Statale via Emilia a
Fiorenzuola d’Arda
- Strada statale via Emilia a
Castel san Giovanni sul piazzale
COOP

Punti informazioni 
in città
- Piazzale Plebiscito
- Piazza Duomo

Bar  - Tavola Calda
Via Calciati, 4 - Tel. 0523591596

in marcia con gli Alpini
con
colazioni, pranzi, cene
a PREZZO SCONTATO
ma con tanta qualità
Sabato 11 APERITIVO
con animazione
e danza del ventre
www.gnamgnamm.it

Un mondo da giocare
in via Calciati 9 - PC

vieni nella nuova sala VTL
con doppio jackpot

SEMPRE APERTO

al

GIOCARE PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA 
IL GIOCO È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18
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Ecco l’ordine 
di sfilamento (x 9) 
delle Rappresentanze 
e delle Sezioni

PER INFORMAZIONI: UFFICIO ADUNATA ALPINI
viale Martiri della Resistenza, 8 
tel. 0523/492222  0523/492349
Orari:
venerdì 10 e sabato 11 maggio: dalle 8 alle 22;
domenica 12 maggio: dalle 8 alle 19.

Gestisce il rilascio dei pass ai residenti per l'accesso ai parcheggi
privati o garage del centro storico durante i giorni dell'adunata.

APERTURE E CHIUSURE STRAORDINARIE DEGLI UFFICI
COMUNALI NEI GIORNI DELL'ADUNATA

UUFFFFIICCII  DDEELLLLAA  PPOOLLIIZZIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALLEE::  resteranno chiusi al pubblico
fino a lunedì 13 maggio. La Centrale operativa funzionerà ai nume-
ri telefonici 800.252055 e 0523.7171 (numero per le emergenze).
Nei giorni dell’Adunata, i mezzi della Polizia Municipale si concen-
treranno in piazza Paolo VI.

SSPPOORRTTEELLLLII  PPOOLLIIFFUUNNZZIIOONNAALLII  QQUUIICC:: gli sportelli polifunzionali Quic
di viale Beverora saranno operativi negli orari abituali di apertura,
che non subiranno modifiche in concomitanza con l’Adunata.

LIBERTÀVenerdì 10 maggio 2013 33


