
Il Pd applaude
alla scelta

di Antonio Calbi
AL PD piace la nomina di Anto-
nio Calbi nuovo direttore del San-
ta Maria della Scala. Lucia Cresti
e Alessandro Masi, della segrete-
ria comunale , sperano che la no-
mina serva a «uscire da un impas-
se nella discussione e nelle azioni
che dura già da troppo tempo.
Tante parole sono state spese ora,
ci aspettiamo fatti concreti a parti-
re da un percorso che individui
una forma di gestione che dia au-
tonomia e autorevolezza al com-
plesso, in modo che possa realiz-
zarsi una compartecipazione e
cooperazione tra istituzioni pub-
bliche, enti privati, imprese, in
una relazione tra pubblico e priva-
to». «La speranza è che si possa ri-
portare il Santa Maria ad essere
un luogo vivo e vissuto dai cittadi-
ni, secondo un programma che
riesca a valorizzare il suo grande
patrimonio ma che, nel contem-
po, sappia mettere in campo quel-
le azioni per far sì che sia un luo-
go dove si sperimenta , dove si atti-
vano i laboratori e dove si produ-
ce cultura». Sempre dal Pd le con-
sigliere Carolina Persi e Ritta Pet-
ti, capogruppo e presidente com-
missione cultura, spiegano: «Con-
fidiamo nel ruolo e nelle capacità
del nuovo direttore , garante della
coerenza degli interventi di recu-
pero, del rafforzamento dell'iden-
tità e della percezione del com-
plesso quanto della qualità della
programmazione culturale armo-
nizzata con altre due realtà gestite
dall'amministrazione, Museo Ci-
vico e Museo dell'acqua, affinché
si rinnovi l'energia e la volontà
con cui si attua un progetto della
collettività, fortemente identita-
rio, di potenziamento e valorizza-
zione del Santa Maria, portando-
lo all'auspicata condizione di au-
tonomia e autorevolezza . Confi-
diamo - chiudono le due - che
Calbi rafforzi i rapporti con il Mi-
bact e la Regione e conduca il
complesso alla formalizzazione
giuridica dello status di museo».
In serata il sindaco, come sua abi-
tudine scrivendolo su Facebook,
ha reso noto di aver ricevuto una
telefonata di complimenti da Vit-
torio Sgarbi . Anche il critico d'ar-
te ha plaudito alla scelta di Calbi.
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