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Roma, sabato 60 linee di autobus deviate.
venerdì 02 ottobre 2009

Tre eventi paralizzeranno la città.
Il trasporto pubblico su gomma dovrà fare i conti con i due cortei dei precari della scuola e la manifestazione per la libertà di
stampa ...
(ATAC) - Sabato 3 ottobre - il trasporto pubblico su gomma dovrà fare i conti con i due cortei dei precari della scuola e la
manifestazione del sindacato dei giornalisti per la libertà di stampa.
In ordine cronologico il primo evento è fissato alle 14, in piazza della Repubblica, da dove prenderà il via il corteo dei
precari della scuola diretto in piazza del Popolo, dove si unirà al sit-in della Fnsi. I partecipanti sfileranno per via Emanuele
Orlando, largo di Santa Susanna, via Barberini, piazza Barberini, via Sistina, piazza Trinità dei Monti e via Gabriele
D'Annunzio. In base alle esigenze riscontrate dagli ispettori delle aziende di trasporto, durante il corteo, potranno essere
limitate o deviate le linee di bus H, 36, 40 Express, 52, 53, 60 Express, 61, 62, 63, 64, 70, 80 Express, 84, 95, 116, 117,
119, 170, 175, 492, 590, 630, 910, 110 Open e l'Archeobus.
Partiranno invece alle 15 i partecipanti al secondo corteo dei precari della scuola. Corteo che si snoderà da piazza
dell'Esquilino al ministero dell'Istruzione, in viale Trastevere, passando per via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore,
via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di san Gregorio, piazza di Porta Capena, via dei
Cerchi, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza dell'Ara Coeli, via San Marco, via delle
Botteghe Oscure, via Florida, largo Arenula e ponte Garibaldi, per giungere in largo Bernardino da Feltre. Fino alle 19,
quindi, deviazioni o limitazioni di percorso per le linee di bus e tram: C3, H, 3, 5, 8, 14, 16, 23, 30 Express, 40 Express,
44, 46, 60 Express, 63, 64, 70, 71, 75, 81, 84, 85, 87, 95, 105, 115, 117, 125, 160, 170, 175, 186, 271, 280, 360, 571,
590, 628, 630, 649, 673, 714, 715, 716, 780, 781, 810, 916, 110 Open, e Archeobus.
Infine, inizierà per le 15,30 circa la manifestazione della Fnsi in piazza del Popolo. I manifestanti resteranno all'interno
dell'area pedonale, ma i bus della linea 590 subiranno modifiche di percorso. Possibili rallentamenti a viabilità e bus anche
sul Muro Torto e tra piazzale Flaminio e il lungotevere.
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