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Cordiale incontro in prefettura, illustrate le attività svolte dalla Guardia Costiera

Attività di ricerca e soccorso (Sar), queste sono le tematiche affrontate oggi in prefettura a Trieste dal prefetto,
Annapaola Porzio, dal comandante generale delle Capitanerie di Porto, Vincenzo Melone e dal comandante della
Capitaneria di Porto di Trieste, Goffredo Bon.

Search and Rescue sono le operazioni che vedono ogni giorno impegnate unità della Guardia Costiera, nel
Mediterraneo meridionale, nelle attività di salvataggio di migranti.
Nel sottolineare gli ottimi rapporti di collaborazione, il prefetto ha ricordato l'importante compito della Capitaneria
di Porto riguardo le tematiche dello scalo portuale giuliano.
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