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"\o attese decine di pullman. Da oggi l'om

Da oggi fino al 9 settembre

La festa a Tindari
tutte le contromisure
Come ogni anno
si prevede un notevole
afflusso di fedeli
Giuseppe Glarrizzo
PATTI

In vista dei festeggiamenti in
onore della Madonna di Tindari astato reso noto il piano
viario redatto dal comando
della polizia municipale di
Patti per gestire al meglio il
massiccio afflusso di pellegrini, fedeli e ruristì diretti al
colle sacro in occasione dei
giorni clou della festa.
Dalle 7 di questa mattina
all'una di sabato 9 settembre
è stato disposto il divieto di
sosta, con rimozione forzata,
lungo le vie Teatro Greco e
Mons. Pullano, mentre dalle
7.30 di giovedì fino alla fine
dei festeggiamenti sarà inibito a tutti i veicoli l'accesso alla via Pullano, in corrispondenza della Zona a traffico limitato CZtì), eccetto ai mezzi
sanitari e a quelli di polizia,
vigili del fuoco, protezione
civile e pronto intervento.
I soggetti con disabilità potranno usufruire dei bus navetta a loro riservati con partenza dal parcheggio "Locanda 2". 1 pass già rilasciati per
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l'accesso alla Ztl saranno
dunque temporaneamente
sospesi.
Dalle 14 di domani all'una
di venerdì vigere il senso unico di marcia lungo la statale
113, in direzione Pattì-Olìveri, nel tratto compreso tra il
bivio di Mongiove e l'incrocio
tra la statale e la via Garibaldi, eccezion fatta per i mezzi
a due ruote, per quelli dì polizia e pronto soccorso e per i
bus navetta.
Coloro che proverranno
da Messina potranno raggiungere Tindari attraverso
l'A20 con uscita a Patti. Intensificato il servizio navetta
a partire dalle 14 di domani,
con partenze dai caselli del!'A20, da Mongiove Grotte e
da Patti centro (piazza Marconi) .
Dalle 7 di domani e fino al
termine dei festeggiamenti
sarà inoltre vietata la sosta
sul ciglio sinistro della via
Manzoni (in località Scala)
sino all'incrocio con la statale 113 di contrada Locanda. Restrizioni sono previste, a partire dalle 14, anche
per .quanto riguarda l'accesso alla suddetta via, tranne
per i residenti dì contrada
Sgrilla. •>

del

dastinatarìo,

non

riproducibile.

3

