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DEL SANTA MARIA: Si DOVRA'
AFFIDARE DI NUOVO L'INCARICO

LA COLLABORAZIONE PUBBLICO
PRIVATO HA CONSENTITO DI
TENERE APERTO IL COMPLESSO

«Grandi potenzialità e seri pr
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non rru spaventa»
Si presenta città il nuovo direttore del complesso, Daniele Píttetí

di GIULIA ESTRINI

PARTECIPAZIONE, nuovo rap-
porto con il pubblico, costruzione
di una rete di solide relazioni in-
ternazionali: sono questi i tre ele-
menti chiave dell'idea che Danie-
le Pitteri ha del Santa Maria della
Scala. Che vogliono dire tutto, op-
pure niente, ma che al momento
sono tutto ciò che è dato sapere:
per tutto il resto «è troppo presto,
serve tempo».
Pitteri, nominato come nuovo di-
rettore del complesso venerdì
scorso, ha iniziato a prendere le
misure con la città: sopralluoghi,
incontri, conversazioni e il tempo
di recuperare tutto il materiale -
dall'atto di indirizzo del consiglio
comunale allo studio di fattibilità
della Fondazione Mps - che si
porterà a casa, a Napoli, e che ini-
zierà a studiare.
Il suo incarico partirà formalmen-
te il 2 febbraio e da allora, assicu-
ra, «il Santa Maria sarà il mio uni-
co impegno».
La prima scadenza che dovrà af-
frontare, insieme all'amministra-
zione, sarà la gestione del com-
plesso: a fine marzo, infatti, scade
l'affidamento dei servizi al rag-
gruppamento di imprese che fa ca-
po a Opera Civita.
Valentini è soddisfatto dell'espe-
rienza che, afferma, «ci ha permes-
so per la prima volta di tenere
aperto il Santa Maria senza i soldi
della Regione né di Mps, dimo-
strando che pubblico e privato si

possono incontrare, progettando
insieme e mettendo a reddito alcu-
ni spazi».
Nel 2015 -ma i dati non sono uffi-
ciali - gli ingressi nell'antico Spe-
dale sono aumentati del 50%:
adesso il Comune, con Pitteri, do-
vrà capire come progettare il futu-
ro.
Un altro bando di gestione pare
certo, il neo direttore è sulla stes-
sa lunghezza d'onda del sindaco
giacché, afferma, «la collaborazio-
ne pubblico-privato è un valore».
Fatto quello, bisognerà pensare al-

la forma giuridica e chissà che

non sia proprio Pitteri a trovare la

quadratura del (trentennale) cer-

chio.

«Questo luogo - aggiunge il neo

direttore - ha enormi potenziali-
tà, ma anche importanti proble-
matiche. Capisco le aspettative
della città e so di trovarmi davan-
ti a una realtà complessa. Non la
sottovaluto, ma non mi spaventa:
a Napoli (quando fu chiamato co-
me commissario al Forum delle
Culture, ndr) mi sono trovato in
una situazione ai limiti della fatti-
bilità. Qui è diverso».

INSOMMA, il Santa Maria ha
adesso a tutti gli effetti un nuovo
direttore: inquadrato come diri-
gente del Comune (circa 100mila
euro l'anno la retribuzione) reste-
rà in carica tre anni, ma il suo è
un incarico fiduciario e quindi le-
gato a doppio filo al mandato poli-
tico del sindaco.



ESORD I O II direttore del Santa
Maria della Scala, Daniele Pitteri
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