SOMMERGIBILE TOTI: TIMONE PUNTATO VERSO IL MUSEO
Durante la sosta milanese in via Toffetti superate le 40mila presenze
Questa sera alle 21 il convoglio ripartirà per la sua tappa finale
Invito ai cittadini a rispettare tutte le misure di sicurezza
Pronte le nuove magliette del Totiteam in vendita al Museo
a un prezzo speciale domani e a Ferragosto

Milano, 13 agosto 2005 – Anche oggi stanno arrivando in via Toffetti migliaia di persone. Dopo le 30mila di
ieri si è superata questa mattina quota 40mila presenze. E’ previsto che questo pomeriggio le visite
aumenteranno notevolmente, anche in vista della partenza del convoglio fissata alle ore 21. Si raccomanda
vivamente a tutti i cittadini di rispettare le indicazioni delle forze dell’ordine e del personale autorizzato
schierato lungo il tragitto.
Il Toti percorrerà 7 km da via Toffetti a via Olona (Museo). Passerà lungo via Bonfadini attraversando due
passaggi a livello e subito dopo farà un “dietro front” invertendo il senso di marcia e viaggiando, quindi,
con l’elica in avanti. Il convoglio transiterà poi lungo via Varsavia, via Cadibona, via Molise (controviale
imboccato contromano), via Monte Ortigara (prevista una spettacolare manovra di svolta a sinistra, orario
stimato 23.30), via Anfossi, via Vicenza (all’incrocio con via Monte Nero installazione del primo ponte
mobile).
All’ingresso nella circonvallazione, in viale Regina Margherita (orario stimato 00.30) è previsto il secondo e
ultimo “dietro front”. Il convoglio, infatti, si dirigerà per alcune decine di metri verso piazza Cinque
Giornate, per poi riprendere il cammino verso il Museo con la prua del Toti di nuovo in avanti. Il viaggio
proseguirà poi lungo viale Caldara, piazzale Medaglie d’Oro, viale Filippetti e viale Beatrice d’Este (orario
stimato 01.30). Qui i carrelli si fermeranno per attendere il passaggio dell’ultimo tram diretto in deposito e
per il montaggio del secondo e ultimo ponte mobile (viale Gian Galeazzo-via Aurispa, passaggio stimato
alle ore 4.30).
L’ultima parte di percorso riguarderà piazza XXIV Maggio, viale D’Annunzio, piazzale Cantore, viale
Papiniano. Infine, svolta a destra per piazza Sant’Agostino e avanti in via Olona. L’ingresso in Museo è
previsto per le 6.00 di domani mattina.
Sono pronte le nuove magliette, bianche con scritte blu: il logo del sommergibile stampato sul davanti, il
nome del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia sulla manica sinistra e quello del Totiteam sulle
spalle. Le magliette saranno in vendita domani e dopodomani al Museo (ingresso 10.30-19.30) al prezzo
speciale di 15 euro (da martedì 18 euro).
Nell’area stampa su www.museoscienza.org/toti sono disponibili le foto di via Toffetti e delle magliette.
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