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- Alle liste per il Consiglio comunale di Trieste 

 

 

 

Oggetto: variazione calendario Tribuna elettorale Rai FVG riservata alle Liste per il Consiglio comunale 

di  Trieste.  

  

Si comunica che, a causa di uno sciopero proclamato dalla CGIL nella giornata di venerdì 6 maggio, 

la Tribuna elettorale Rai riservata alle liste per il Consiglio comunale di Trieste, prevista 

inizialmente per tale data, sarà spostata nella giornata di lunedì 9 maggio, con i medesimi orari, 

modalità di registrazione e di messa in onda. 

Pertanto, il nuovo calendario per la predetta Tribuna è il seguente: 

 
Tribuna dedicata alla Lista di candidati al Consiglio comunale di Trieste. 

Date ed orari di registrazione e messa in onda (Terza Rete Regionale) 

 

Amministrazione 

interessata 

Data ed orario 

registrazione 

Data ed orario messa in 

onda 

Comune di Trieste 
lunedì 09/05/11 (ven.) – 

ore 09.30 

lunedì 09/05/11 (ven.) – 

ore 15.05 

 

Luogo di registrazione 
 La registrazione sarà effettuata presso la sede regionale della Rai, via F. Severo 7 a Trieste; si 

chiede cortesemente di presentarsi alla sede Rai con almeno 15 minuti di anticipo sull’orario di inizio 

della registrazione. 

Tribune in lingua slovena 
La Tribuna in lingua slovena sarà registrata di seguito (ore 10.30 circa); per i soggetti politici che 

parteciperanno a tali Tribune e che non parlano la lingua slovena è prevista una traduzione in 

simultanea. 

Informazioni 
Si ricorda che per qualsiasi informazione sui calendari di registrazione o sui soggetti aventi diritto 

alla partecipazione alle Tribune è possibile contattare il Corecom FVG (040/3773970), mentre per 

informazioni di carattere tecnico sui MAG o sulle modalità di svolgimento delle Tribune è possibile 

contattare la Rai – Sede regionale del Friuli Venezia Giulia (040/7784231). 

Distinti saluti. 

 

Il direttore 

dott. Eugenio Ambrosi 
ET/ 


