
La rirma a Roma

Regione-ministero,
l'intesa: così nascerà
' polo dei musei
Accordo tra Regione e Ministero dei Beni
culturali per gestire 53 milioni per lo sviluppo
della rete museale toscana, integrando la
gestione dei musei statali e di quelli privati. In
ballo c'è da Palazzo Strozzi Sacrati il miglior
utilizzo dei circa 30 milioni di euro dei fondi
europei da impiegare entro il 2020, e da quello
statale i 18 milioni di euro stanziati per il
completamento dei Grandi Uffizi e i r) per il
completamento del Museo delle navi di Pisa. A
questi potrebbe aggiungersi un ulteriore
stanziamento di 40 milioni di euro
recentemente annunciato dal premier Renzi
sempre per i Grandi Uffizi, il che porterebbe ad
una di 93 milioni di euro. I fondi europei (Fesr)
saranno destinati ai poli culturali di 5 ambiti:
l'archeologia etrusca e romana a partire dal

II ministro

parco archeologico del Sodo a
Cortona; il medioevo in
Toscana e la via Francigena
con capofila il complesso di
Santa Maria della Scala a
Siena; il Rinascimento con le
Ville Medicee; il patrimonio
storico-scientifico con il
museo di storia naturale; l'arte

Franceschini contemporanea con al centro
il Museo Pecci di Prato.

L'intesa firmata dal governatore Rossi e dal
ministro Franceschini prevede anche la
costituzione del Sistema museale regionale.
«In Toscana hanno sede circa 70o dei 4.300
musei esistenti in Italia spiega Rossi
Vogliamo armonizzare il complesso dei musei
toscani, migliorandone la qualità in termini di
catalogazione, accessibilità, innovazione, con
un comune impegno per la promozione del
mecenatismo culturale». Mentre Franceschini
dice che «uno dei punti che abbiamo già
dichiarato centrale sarà il 2019 su Leonardo da
Vinci, un anno che sarà molto importante in
tutto il mondo e che precederà il 2020 su
Raffaello e il 2021 su Dante». (Cla.B.)
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