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Corsi antincendio al personale.

«IL CORRIDOIO Vasariano è
chiuso da più di settanta giorni.
A oltre un mese dall'annuncia-
ta riapertura, la direzione non è
ancora in grado di comunicare
a noi tour operator una data a
cui fare riferimento». Protesta-
no le agenzie turistiche che, at-
traverso l'associazione Fiavet,
ricordano come ormai se ne sia
è andata la maggior parte della
stagione 2016». Chiuso per ra-
gioni di sicurezza, dopo un so-
pralluogo dei vigili del fuoco, il
Corridoio è rimasto nel limbo,
nonostante si fossero prospetta-
te soluzioni transitorie per con-
sentirne la riapertura.
«Sappiamo - aggiunge la Fia-
vet - che la direzione degli Uffi-
zi ha fatto sforzi notevoli. Da
parte nostra abbiamo fatto il
possibile per essere di supporto
e suggerire soluzioni. Un nume-
ro altissimo di visitatori ha vi-
sto cancellate le prenotazioni e
ha dovuto vivere la frustrazione
di vedere negata una aspettati-
va spesso motivo del viaggio».
L'immagine e il prestigio della
città hanno subito un danno

grave, senza contare la perdita
materiale. In primo luogo per
le casse dello Stato e poi per le
centinaia di professionisti che
vivono in questa città che non
hanno potuto lavorare. «Qual-
cuno - concludono gli operato-
ri turistici - stenta a capire la
complessità del mercato globa-
le in cui dobbiamo competere e
che richiede capacità di pro-
grammare, certezze, spirito col-
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laborativo e flessibilità per per-
venire a dei risultat i».

AL DIRETTORE Eike Sch-
midt non resta che prendere
atto della protesta, ricordando
quelli che sono i tempi della
struttura pubblica: «L'autoriz-
zazione temporanea (fino al
30 novembre) dei vigili del
fuoco ad aprire il Vasariano è
arrivata ad agosto - spiega -

quando gran parte del persona-
le era in ferie. Come promes-
so, abbiamo immediatamente
messo in atto tutti i provvedi-
menti richiesti dai vigili del
fuoco per la formazione di per-
sonale antincendio, condizio-
ne necessaria all'apertura a
gruppi contingentati di visita-
tori». I corsi sono cominciati il
22 agosto. Allo stesso tempo
l'Ufficio permessi e concessio-
ni degli Uffizi, che è sempre ri-
masto in contatto con la Fia-
vet, ha predisposto un piano
organizzativo delle visite, te-
nendo conto della scarsità de-
gli addetti provvisti di patente
che possono essere impiegati
in conto terzi: cioè, pagati ex-
tra dal concessionario. «Mal-
grado il personale non sia an-
cora in piena forza - conclude
Schmidt - domani sottoporre-
mo il piano complessivo al ta-
volo sindacale, per la necessa-
ria approvazione. Qualora es-
sa venisse concessa, saremo
pronti in pochi giorni ad apri-
re il Corridoio Vasariano».
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