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Capitale cultura
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«L'effetto positivo
esiste davvero»
Franceschini: «Presenze in crescita»
INCONTRO ieri pomeriggio a
Palazzo di Giano tra il sindaco di
Pistoia Alessandro Tomasi e il
ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, Dario
Franceschini. Una visita, quella
del ministro, per salutare il nuo-
vo sindaco e fare il punto con il
primo cittadino su Pistoia Capita-
le della Cultura, sugli eventi in
programma e sulla loro promo-
zione. «Mi pare - ha spiegato il
ministro - che i numeri dimostri-
no, come a Mantova l'anno scor-
so, che c'è stata una crescita di
presenze». «Ci sono altri sei mesi
- ha aggiunto Franceschini -,
quindi l'immagine di Pistoia co-
me città culturale, in grado di at-
trarre turismo italiano e interna-
zionale crescerà ancora». «Tutto
procede per il meglio, l'impegno
è massimo», ha spiegato il sinda-
co Alessandro Tomasi. All'incon-

Ci sono altri sei mesi:
L'immagine di Pistoia
come città culturale in
grado di attrarre turismo
italiano e internazionale
crescerà ancora

tro ha partecipato anche il presi-
dente della Fondazione Cassa di
risparmio di Pistoia e Pescia, Lu-
ca Iozzelli, che ha parlato di «ef-
fetto magico di Pistoia sui turi-
sti».

«INVESTIRE in cultura in un
Paese come l'Italia - ha aggiunto
il ministro Franceschini - in tu-
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Alessandro Tomasi insieme a Dario Franceschini, ministro dei Beni
e delle attività culturali

tela del patrimonio, valorizzazio-
ne del patrimonio, in attività cul-
turali, musica, teatro, cinema si-
gnifica fare del bene alle menti,
alle anime, ma anche fare del be-
ne all'economia. Investire in cul-
tura vuol dire creare posti di lavo-
ro, sviluppo intelligente, aiutare
il turismo culturale. Quindi inve-
stire in cultura diventa finalmen-

te una delle priorità del Paese».

IN CHIUSURA Franceschini
ha parlato anche della città alla
quale Pistoia lascerà il testimone
per il 2018, ovvero Palermo. «C'è
un bellissimo progetto, su cui Pa-
lermo ha vinto, come città dell'ac-
coglienza, capitale del Mediterra-
neo. Credo che sarà un anno di
grandi risultati».
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