
 
 

37a GIORNATA DEL DONATORE DI SANGUE 

29 APRILE 2018 – NAPOLI 

Cari amici quest’anno l’organizzazione del Raduno Nazionale è stata molto complicata a causa del nuovo 
decreto della “Legge Minniti” che ha imposto nuove regole per lo svolgimento di manifestazioni di 
piazza, pertanto per predisporre un piano di sicurezza della sfilata è indispensabile che esponiate il 
numero ricevuto ai pullman, pulmini, automobili, che arriveranno a Napoli e seguiate il percorso 
inviatovi per arrivare all’evento. Confidiamo in una vostra puntuale collaborazione affinché si possano 
avere le indicazioni nei tempi necessari per organizzare un piano di sicurezza.  

 

PROGRAMMA 

 08.30 Inizio arrivo bus in viale Anton Dohrn. 

 09.00 Ammassamento dei partecipanti sul lungomare via Francesco Caracciolo. 

 09.30 Partenza del corteo per la sfilata dei donatori con il seguente ordine: 

-   Fanfara Arma dei Carabinieri. 

-   Gonfaloni delle istituzioni partecipanti alla manifestazione. 

-   Labari e stendardi delle associazioni federate. 

-   Regione Basilicata, organizzatrice 38a Giornata del Donatore (2019). 

-   Regioni partecipanti in ordine alfabetico. 

-   Regione Campania, organizzatrice della 37a Giornata del Donatore (2018). 

-   Intervallate alle regioni sfileranno le bande musicali o gruppi provenienti da altre regioni. 

La sfilata si snoderà lungo il percorso da via Francesco Caracciolo per Piazza Vittoria, via 

Partenope, Fontana della Immacolatella, via Nazzario Sauro, via Cesario Console. 

 11.30 Arrivo in Piazza del Plebiscito tra Palazzo Reale e la Basilica Reale Pontificia San Francesco 

da Paola. 

 12.00 Celebrazione della Santa Messa presieduta da sua Eminenza Arcivescovo di Napoli 

Crescenzio Sepe. 

 12.45 Saluto dei Presidenti Nazionale, Regionale e delle Autorità presenti. 

 13.00 Scioglimento della manifestazione e alcuni partecipanti proseguiranno per via San Carlo, 
tra il teatro San Carlo e la Galleria Umberto I°, giunti in piazza Municipio davanti al Castello del 
Maschio Angioino li attenderanno i bus per la ripartenza. Mentre altri torneranno indietro lungo 
il percorso fatto in sfilata dove troveranno altri bus ad attenderli. Seguiranno altre 
comunicazioni da parte dei responsabili della viabilità. 

 


