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Coordinamento regionale 
di Libera in Campania 

21 marzo 2019 
XXIV Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno 

in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 



2 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

La XXIV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie si svolgerà in contemporanea in tutta Italia. 

Essa prevede un appuntamento nazionale - quest’anno è stata scelta la città di 
Padova e appuntamenti regionali in tutto il Paese. 

Per la Campania, la manifestazione regionale si svolgerà ad Avellino. 

La manifestazione si articolerà secondo il seguente programma: 

Ore 8.00 Concentramento   
- I partecipanti alla manifestazione si concentreranno su Via De Gasperi, strada

adiacente ed a pochi metri all’area di sosta degli autobus,  nei pressi dell’ingresso
della “Tribuna Montevergine” del Palazzetto dello Sport

Ore 9.00 Partenza del corteo 
- Il corteo partirà da Via De Gasperi per sfilare sulla stessa, proseguirà su Via Capozzi,

girarà a destra per percorrere interamente Via Piave, a sinistra su Via Tagliamento fino
ad arrivare in Piazza Aldo Moro, costeggerà il Tribunale di Avellino   per immettersi a
destra in Via Colombo, girerà poi a sinistra su Via De Concilii e ancora   a sinistra su
Corso Vittorio Emanuele II

Ore 11.00 Arrivo del corteo 
- Arrivo in Piazza della Libertà
- Lettura dell’elenco dei nomi delle vittime innocenti delle mafie

Ore 13.30 Conclusione della manifestazione 

Il percorso misura circa 2,8 km. Il tempo di percorrenza previsto è di circa 1 ora e 30 minuti. 
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AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI. 
PREVISIONE DEL NUMERO DI AUTOBUS e PERCORSI 
Prevediamo l’arrivo di autobus sia da Sud che da Nord in un numero approssimativo di 100 
unità. Di seguito le prescrizioni e percorsi indicati: 

AUTOBUS PROVENINENTI DA NORD E DA SUD VIA AUTOSTRADA  
Tutti gli autobus provenienti sia da NORD che da SUD, per via autostradale, utilizzeranno lo 
svincolo AVELLINO EST
Per raggiungere l’area di scarico, sosta e ricarico gli autobus seguiranno il seguente itinerario: 

- Una volta usciti dall’autostrada si dirigeranno a destra in direzione “FOGGIA” per circa
3km fino a superare lo stabilimento FCA

- Girareranno a sinistra in direzione Prata P.U.
- Seguiranno poi le indicazioni verso Avellino per crica 4km su “via Arcella”.
- Nei pressi della soprelevata gireranno a destra
- All’incrocio a destra seguendo, poi, le indicazioni “STADIO”, “CENTRO”, “PALAZZETTO”

fino ad arrivare all’area di scarico e sosta.

AUTOBUS PROVENINENTI DAL RACCORDO SA-AV
Per raggiungere l’area di scarico, sosta e ricarico gli autobus seguiranno il seguente itinerario: 

- Prenderanno la direzione “STADIO”, “CANOSA”, “BARI”, “NAPOLI”, “REGGIO
CALABRIA”, proseguendo per 3km circa.

- Prenderanno poi l’uscita “AVELLINO ZONA INDUSTRIALE EST”.
- Seguiranno, successivamente, le indicazioni per “OSPEDALE” e poi “STADIO”,

“CENTRO”, “PALAZZETTO” fino ad arrivare all’area di scarico e sosta.

I passeggeri, una volta lasciati i mezzi, proseguiranno a piedi per pochi metri in direzione Via 
De Gasperi, area di concentramento del corteo, seguendo un percorso che li porterà, senza 
possibilità di errore, a raggiungere la coda del corteo 

AREE DI SOSTA E RICARICO DEI PARTECIPANTI 
Tutti gli autobus sosteranno nelle stesse aree adibite allo scarico ed al ricarico dei 
partecipanti. Le aree individuate sono quella del parcheggio antistante lo stadio ed il 
palazzetto dello sport (situata tra Via De Gasperi, Via Capozzi e Strada Comunale Cappuccini 
Zoccolari) e quella di ex Campo Genova. Le aree saranno, subito dopo lo scarico dei 
partecipanti, adibite a sosta per tutta la durata della manifestazione fino al rientro ed al 
ricarico dei partecipanti stessi.  

Per il rientro, al termine della manifestazione, i passeggeri raggiungeranno autonomamente 
le aree di sosta degli autobus. 
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MEZZI PUBBLICI | ARRIVO 
TRENITALIA 
I partecipanti che viaggeranno sui convogli di Trenitalia utilizzeranno per raggiungere il 
punto di partenza del corteo la stazione di Avellino. Di qui, seguiranno il percorso indicato in 
FIG. 6: attraversando via Tedesco, raggiungeranno Via Circumvallazione; di qui, al termine 
della stessa, svoltando a destra, proseguiranno su via Carducci fino al raggiungimento del 
concentramento del corteo. 

AIR (TERMINAL AUTOBUS) 
Ai partecipanti che utilizzeranno la fermata del terminal di Avellino (FIG. 7) basterà 
percorrere via Carducci, proseguendo fino fino al concentramento del corteo. 

MEZZI PUBBLICI | RIPARTENZA 
Coloro che utilizzeranno Trenitalia ed AIR, per la ripartenza potranno utilizzare le stesse 
stazioni di arrivo. 
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