Siracusa. “Il Grande Viaggio
Insieme Conad”, successo per
la prima tappa . Modifiche
alla viabilità fino a notte
fonda in Ortigia
Ortigia al centro dell’interesse, in questo fine settimana, di
residenti e turisti. Il Grande Viaggio Insieme Conad, che
dalla città di Archimede fa ripartire il suo tour per l’Italia
(con una tappa anche a Tirana) ha condotto, ieri, nel centro
storico migliaia di persone. Iniziative fin dalla mattinata,
con il momento clou in serata, aperta da una madrina
d’eccezione, l’attrice Maria Grazia Cucinotta, sul palco
insieme all’Ad Conad, Francesco Pugliese. Poi
il concerto
diretto dal maestro Peppe Vessicchio e la sempre intelligente
comicità di Gene Gnocchi. Oggi, attività ed esibizioni
sportive a cura del comitato Uisp Iblei Noto Ragusa e
Siracusa, dalle 10 in poi. Nel pomeriggio, alle 17, Scuola di
cucina e merenda in piazza per mamme e bambini. Alle 19,
l’apertura musicale con il Maestro Peppe Vessicchio e i
“Solisti del Sesto Armonico”. “Rigiriamo l’Italia. Il talento
che fa notizia” è il titolo dello spettacolo affidato, dalle
19,20, a Dario Vergassola, che lascerà spazio alle 20,15 al
Concerto Conad Jazz Contest, Giovani talenti verso l’Umbria
Jazz. Alle 21,30, il concerto Il Sanremo dei Giovani. Serata
all’insegna dello Street Food con degustazione gratuita Sapori
e Dintorni Conad. Predisposte modifiche alla viabilità
cittadina nell’area del centro storico interessata alla
manifestazione “Il Grande Viaggio Insieme Conad 2017” .Saranno
in vigore fino alle 3 di lunedì 15 maggio. Nel dettaglio,
viene istituito il senso unico di marcia in via Trieste con
direzione piazza Pancali; il divieto di transito e sosta in

Riva della Posta, e nella bretella interposta tra Riva Nazario
Sauro e Riva della Posta; il divieto di transito e sosta in
via del Forte Casanova; il divieto di transito e sosta in via
Lanza, nel tratto interposto tra Riva della Posta e via
Trieste, ed in via Giaracà, nel tratto interposto tra Riva
della Posta e via Trieste. Tutti i veicoli provenienti dal
lungomare di Levante Vittorini e da Riva Nazario Sauro avranno
l’obbligo di uscire da Ortigia percorrendo via
Trieste.“L’invito dell’Amministrazione- dichiara Salvatore
Piccione, assessore alla Mobilità- è perché si faccia
prevalentemente ricorso all’uso dei mezzi pubblici.
Indisponibile l’area di via Elorina, il parcheggio di via Von
Platen è sicuramente un’ottima alternativa, visto che per
quell’area saranno incrementate le corse dei bus navetta e
sarà prolungato l’orario del servizio. Le navette saranno in
giro fino alle 2 di notte, ma c’è anche l’alternativa del
servizo radiotaxi al prezzo di 2 euro a persona, secondo la
convenzione “Vivi Ortigia e dintorni”. Per questo fine
settimana in piazza Adda sarà aperto oltre gli orari canonici
anche il parcheggio recintato, mentre il parcheggio di Riva
Nazario Sauro sarà fruibile gratuitamente. Durante la prima
giornata del grande evento, il sistema di circolazione
veicolare ha subìto pesanti rallentamenti.

