
ACCESSO F I NO A UN MASSI MO I 88 PERSONE

Vasariano, riapertura limitata
Visite guidate fino a dicembre
Ma i disabili non potranno entrare
RIAPRIRÀ dalle prossime setti-
mane, sia pure per uno uso «limita-
to», il Corridoio Vasariano, chiuso
alcune settimane fa per ragioni di
sicurezza dopo un sopralluogo dei
vigili del fuoco scaturito da un
esposto presentato dal sindacalista
Learco Nencetti.
Come informa la direzione del mu-
seo, il comando provinciale dei vi-
gili del fuoco ha infatti tempora-
neamente autorizzato un uso `blin-
dato' del Corridoio Vasariano fino
alla fine di novembre. Data l'assen-
za di uscite di emergenza tra i due
ingressi al Giardino di Boboli e al-
la Galleria degli Uffizi, le visite do-
vranno essere sottoposte a una se-
rie di vincoli tassativi nel rispetto
delle norme di legge, onde dimi-
nuire il rischio per i visitatori e i
lavoratori.

TRA I PUNTI salienti, il numero
massimo di 22 persone per grup-
po, inclusi gli accompagnatori, tra
cui due unità che abbiano subito
una specifica formazione antincen-
dio per i casi di rischio elevato.
Nel corridoio non dovranno esser-
ci mai più di 88 persone contempo-

raneamente, incluso il personale
interno, e l'accesso sarà limitato a
visitatori che non abbiano difficol-
tà motorie. Come avviene negli ae-
rei prima del volo, all'inizio della
visita saranno fornite istruzioni
sulle norme di sicurezza, sul per-
corso, che deve essere unidirezio-
nale, e sui comportamenti in caso
di emergenza. Sarà inoltre assicu-
rato il contatto continuo via radio
tra gli accompagnatori e la stanza
di controllo delle Gallerie, con di-

Prima dell'ingresso
il personale darà istruzioni
sulle norme di sicurezza

retta comunicazione con vigili del
fuoco e le unità presenti nel Corri-
doio, per ordinare l'i diata eva-
cuazione in caso di allarme prove-
niente dal sistema antincendio. Si
prevede che - seguendo questi ob-
blighi - un numero limitato di visi-
te al Corridoio possa iniziare a
svolgersi nelle prossime settima-
ne, una volta definita nei dettagli
la logistica.

«Siamo estremamente grati al co-
mando provinciale di Firenze dei
vigili del fuoco per l'ottimo lavoro
svolto e per la velocità con la quale
hanno esaminato la nostra richie-
sta nel periodo estivo» ha detto Ei-
ke Schmidt, direttore delle Galle-
rie degli Uffizi.

«ORA, per la prima volta, - conti-
nua Scmidt - le visite straordina-
rie a questo luogo magico nella cit-
tà di Firenze sono autorizzate dai
vigili del fuoco, come previsto dal-
la legge. Si tratta necessariamente
di un permesso temporaneo, che
nella migliore delle ipotesi darà
l'opportunità di accedere al Vasa-
riano a meno dell'1% dei visitatori
delle Gallerie degli Uffizi. Purtrop-
po dovranno essere esclusi i porta-
tori di disabilità motorie, per gli
oggettivi problemi di sicurezza
che tuttavia saranno affrontati du-
rante i lavori già in progranum a
partire da quest'inverno. L'arte è
di tutti, e tutti hanno il diritto di
visitare i luoghi di cultura, senza
ombra di pericolo e con tutta la se-
renità che si può umanamente
provvedere nello svolgimento del-
la visita».



II Vasariano potrà riaprire, ma le visite dovranno essere limitate a un numero massimo di 88 persone per volta
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