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Fra i suoi viali alberati trovano posto
decine di preziose opere d'arte funera-
riarealizzate da architetti come Lom-
bardi, Sada e CePPi. Un museo a cielo
aperto, quello nell'area storica del ci-
mitero monumentale, che però ancora
oggr è poco accessibile a chi si sposta
su una carrozzlna. Gradini insormon-
tabili, viatetti troppo ripidi e targhe in-
formative lontane dal percorso princi-
pale. È questo I'insieme di criticità che

sono emerse len mattina durante il
<<Paratour>>, visita guidata per le per-
sone con disabilità organizzato dal
Centro Arti umoristiche e satiriche in
collaborazione con I'associazione Vo-
lonwrite.

Uareaoff limits più estesa compren-
de i quasi due chilometri e mezzo di
portici e arcate che circondano_la par-
le antica del cimitero.'Una galleria di
mosaici e sculture in marmo e bronzo
alla quale si può accedere solo salendo
alcuni gradini, poiché non esistono su

nessun lato accessi dotati di scivoli che

garantiscano una continuità nel per-
óorso. <<Una parziale soluzione però ci
sarebbe - spiega Raffaele Palma, pre-
sidente del Caus -. Abbiamo individua-
to un punto nelle arcate della seconda
ampliazione dove non ci sono Passi
carrai. Basterebbe installare due pe-

dane frontali in questo tratto per ren-
dere visitabile almeno questa prima
parte del porticato>>. Ma non solo, per-
èhé anche la maggior parte dei vialetti
secondari con la pavimentazione in
ghiaia non è assolutamente percorribi-
le su una carrozzina. <<Una piccola stri-
scia di asfalto garantirebbe il passag-

glo a tutti>, dice ancora Palma. Senza

óontare che anche la pendenza di aleu'

ne rampe, quando ci sono, non è Vdatta
agli spostamenti. <<Certe disces'e sono

troppo ripide - dice Gianni Minasso, uno
dei partecipanti al tour -, sono barriere
architettoniche anche queste che spes-

so impediscono di potersi muovere in
condizioni di adeguat a sicur ezza>>.

Alla passeggata di ieri ha preso parte
anche Marco Giusta, assessore alle Pari
Opportunità e ai Servizi Cimiteriali:
<Èàccogtiere spunti dalle persone'che
ogni giorno si confrontano con numero-
si ostacoli alla libertà di movimento è

fondamentale per indirizzare le scelte
della nostra amministrazione>.
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