MILANO SI SVEGLIA ACCANTO AL TOTI

Il sommergibile è arrivato in via Toffetti questa mattina alle 6.10
In processione sotto al battello già migliaia di persone
Domani sera alle 21 la partenza per gli ultimi 7 km di viaggio fino a via Olona
L’elenco degli interventi lungo il percorso cittadino
Milano, 12 agosto 2005 – Il Sommergibile Toti è a Milano. Ieri sera poco dopo la mezzanotte il carico
eccezionale è entrato in Tangenziale Est e, dopo aver attraversato senza alcuna complicazione i due ponti
mobili in via Rogoredo e piazza Mistral, ha raggiunto via Toffetti. Qui, di fronte alla sede dell’Inps, resterà
per tutta la giornata odierna e domani fino alle 21, orario previsto per la partenza del battello in direzione
del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.

Il viaggio da Settala a Milano è iniziato alle 21.05 e si è concluso dopo 9 ore e 5 minuti alle 6.10 di questa
mattina quando i tecnici della Fagioli hanno spento i motori dei carrelli. L’ingresso in Tangenziale è
avvenuto intorno alle 00.40, il passaggio nel punto critico di via Rogoredo all’1.45, mentre il transito su
quello in piazza Mistral e l’arrivo in via Toffetti rispettivamente alle 5.40 e alle 06.10. Spettacolari il
montaggio e lo smontaggio dei ponti mobili, con due grandi gru che non hanno creato il minimo
inconveniente sollevando i pannelli d’acciaio tra lo stupore e l’interesse dei cittadini assiepati lungo i
marciapiedi.
Un caloroso applauso dei curiosi assiepati lungo via Rogoredo ha accompagnato il transito del
sommergibile all’altezza del primo ponte mobile. Da Rogoredo, alle tre pattuglie e sei moto della Polstrada
si sono aggiunti anche i colleghi della Polizia locale con numerose automobili e 12 motociclette per
garantire la sicurezza dell’operazione.
Da questa mattina sono giunte in via Toffetti migliaia di persone. Il Museo è presente con il suo “Toti
point” nel quale viene consegnato materiale informativo sulla grande avventura del Sommergibile Toti.
Elenco di alcune opere lungo i 7 km di attraversamento cittadino:
Rimozione o spostamento Semafori
Rimozione o spostamento pali illuminazione
Rimozione cavi aerei Atm
Rimozione e ricollocazione cordoli in pietra
Disfacimento e rifacimento pavimentazioni stradali
Sbarramenti
Rimozione e posa guard-rail e new jersey
Rimozione e posa segnali stradali

N°
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Ml
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Ml
Ml
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22
44
8 strade-incroci
790
3.590
1.450
172
95

Nell’area stampa consultabile su www.museoscienza.org/toti sono disponibili le foto dell’ingresso a Milano.
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