
«L'APPENNINO CONTA CIRCA MILLE BORGHI
ABBANDONATI, DOTATI DI UNA STORIA
STRAORDINARIA: SAREBBE BELLO POTERLI
VALORIZZARE IN QUALCHE MODO»

Albergo diffuso e via Francigena
«Questa è la c  ltura che vogliamo»
Franceschini: «La Toscana è un esempio, anche se si p110' far meglio»

HA PARLATO del museo diffu-
so, della via Francigena e del nuo-
vo piano strategico del turismo.
Non solo, ha firmato una proposta
dei giovani pistoiesi, rivolta ai ca-
pi di stato, per far sì che l'Europa
guardi al futuro. Dario Franceschi-
ni, ministro dei beni culturali e
del turismo, invitato alla Festa
dell'Unità a Santomato, ha parlato
a ruota libera della cultura italia-
na, connessa al turismo. «Tra i
nuovi progetti in campo - ha detto
- c'è quello dell'albergo diffuso, da
attuarsi nel borghi: l'Appennino
conta circa mille borghi abbando-
nati, dotati di una storia straordi-
naria, sarebbe bello poterli valoriz-
zare, facendo diventare le case
stanze per turisti e la piazza il luo-
go di ritrovo. C'è poi un progetto
sulle case cantoniere: 1.500 sono
ancora proprietà dello stato, po-
trebbero diventare luoghi di ospi-
talità, ostelli».

funzionando. Come del resto l'art
bonus, che consente un credito di
imposta, a chi effettua erogazioni
a sostegno del patrimonio cultura-
le pubblico italiano».

TRA IL PUBBLICO anche l'as-
sessore regionale al turismo , Stefa-
no Ciuoffo. «Il turismo porta con
sé crescita - ha rilanciato -, il no-
stro Paese non può fare a meno di
un progetto di questa scala, la To-
scana purtroppo non coglie tutte

«Sono 1.50: potrebbero
d iventare luog hi di ospitalità
oppure ostelli»

TRA LE DOMANDE, spazio al-
la polemica sull'assegnazione del-
la direzione dei musei italiani, a di-
versi stranieri. «Avevano fatto do-
manda oltre mille persone - ha ag-
giunto il ministro -, cento i collo-
qui, poi ci sono state le scelte: sette
su venti sono stranieri, ma ormai
il dibattito è stato superato. Presto
ci sarà una nuova selezione per al-
tri dieci musei e siti archeologici.
Quel che conta è il curriculum, co-
me del resto succede in Europa,
molti musei sono diretti da italia-
ni. Abbiamo introdotto l'apertura
gratuita dei musei la prima dome-
nica del mese, iniziativa che sta

le occasioni, dobbiamo colmare lo
spazio tra domanda e risposta, bi-
sogna smettere di considerare il tu-
rismo come attività secondaria».
«Quando vado in altri luoghi - ha
chiuso Franceschini-, cito l'esem-
pio della Toscana, anche se si può
sempre fare meglio». In chiusura
anche il ministro ha firmato un do-
cumento importante. «E' un appel-
lo rivolto ai capi di stato - ha spie-
gato il giovane Michael -, per
un'Europa che guardi al futuro, co-
me luogo di pace, accoglienza e li-
bero scambio di merci e cultura».

M.L.

«Avevano fatto d omanda
oltre mille persone: cento
i colloqui, poi ci sono state
le scelte: sette su venti
sono stranieri, ma ormai
il dibattito è superato»

Ciuoffo : « Il turismo
porta con sé crescita

n è un'attività secondaria»

Immancabile giro di tombola per
Franceschini (AcerbonilCastellani)
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