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Doccia bussa al G7 della cultura
Appello per salvare a riaprire il museo
NESSUN riscontro per il momen-
to da parte del ministro Dario Fran-
ceschinialla rìchic.:> ta di un incon-
tro urgente sulla vicenda del Mu-
seo di Doccia presentata, nelle scor-
se settimane, dal sindaco dì Sesto
i- iorení inca Lorenzo Falchi e dal
con s ig1íc)_e speciale perle politiche
culturali "I:omaso Montanari. Al
momento in Comune non è arriva-
ta alcuna data per un possibile con-
fronto da parte del ministero, cui
l'amministrazione sestese ha rivol-
to un appello perché acquisti lo spa-
zio espositivo chiuso da quasi tre
anni i i doír o 111 uno staíc di grave
precarietà . Intanto poro , nell'atte-
sa, l'obiettivo dichiarato e quello di
mantenere alta l'attenzione sulla

AL ruolo del ministero è
cruciale, tutte Le istituzioni
devono fare La propria parte»

manifattura (T ino i i e sul cucatinan-
te museo e pn prin n' questo -enso
va la manus t., ì d',nc «Open Doc
ciw> promossa dal C wonne di Sesto
all'esterno della sede della; Ri_h.rd
Cinori in viale Giulio Cesare 0.
ls,cr. A ua sr' alla eíwilia ,.tel i i ,,.iella
CUÌi[a«a l' Iren/e -. il,_it :,.rno lune
di a partire dalle 17 n all'area tra

" h1 - il musco sarti_, o

n e ärra,tuclae e Iíat ai-

II ,indaco di Se:.to Fiorentino
Lorenzo Falchi

cali a cura dell'associazione Teatro
della Limonaia, Atto Due; Compa-
ny Blu danza e Scuola di
Un evento aperto a tutta la ci-, ad -
nanza e al quale stati invitati il mi-
nistro ai Beni culturali Dario Fran-
ceschini, i parlamentari toscani,
già destinatari di un appello invia -
to nelle scorse settimane dal sinda -
co Falchi, il presidente della Regio -
ne Toscana Enmicu Rossi, i consi -
glieri regionali, il sinda. o Metropo -
litano Dario Nardella nonché i rap -
presentanti delle Istituzioni locali.
«Il ruolo del ministero rimane cru
ci.,ale sottolinea il sindaco Falchi
- ma. è necessario che le istituzioni,
a tutti i livelli e a fianco della realtà
associative che in questi anni si so-

no spese per 1a riapertura del Mu-
seo, facciano la propria parte. La
j rossima settimina , a Firenze, si
riunirà ìl G7 della Cultura. Alla vi-
gilia di un evento così importante,
abbiamo voluto cogliere l'occasio-
ne per richiamare l'attenzione su
quella che rimane una ferita aperta
per tono il no ,trk, patrimonio cultu-

a.l.e.1 o abbiamo voluto fare facen-
.:o tarlare: il mondo della cultura

i Sesto Fiorentino, coinvolgendo
tutta la città attra •<ers, l'arte e la
musica, facendo : is ere un luogo di
cultura attraverso la cultura».
L'imperativo cate gorico è di fare
più in fretta possih ilc;: «Le condi-
zioni in cui versano le',1,ere richie-
dono un intervenn III n,ccdtaro e di
i.trgo respira pr se ile il ¡)limo

.-ittadino sc.stcse - L acq !ïslzic>ne
da parte dello Stato rimane la pre -
messa necess uria e perso un futuro
che al recupero e alla tutela faccia
eguire una val',riezazlone in gra-

do di rest ituire a Sesto; e a tutto il
nostro Paese un patrimonio inesti-
mabile di storia, arte e cultura-.

Sandra Nistri
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