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VENEZIA. Le nuove sale delle Gallerie dell’Accademia, la Scuola dei Librai alla
Fondazione Cini, la Biennale. E il pranzo con il sindaco. Il ministro per i Beni
culturali Dario Franceschini è tornato oggi, 29 gennaio, a Venezia. Lo aveva
annunciato qualche giorno fa lo stesso Brugnaro, desideroso di spiegargli “a
quattr’occhi”, dopo le polemiche sui quadri e sulle navi, le richieste e le proposte
sul turismo e la cultura a Venezia. Franceschini ha partecipato alle 11.30
all'inaugurazione delle nuove sale dell’Accademia. Occasione per visitare gli
allestimenti e discutere con i vertici della cultura veneziana del prestito dei
quadri, che Brugnaro aveva negato in un primo momento, per la prossima
mostra italiana in Cina.
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Venezia, i No Grandi Navi accolgono
Franceschini
VENEZIA. I membri del comitato No Grandi Navi hanno consegnato questa
mattina al ministro Franceschini un dossier sui danni provocati dal passaggio
delle grandi navi in laguna. Leggi L'articolo

Ad attenderlo davanti all’ingresso delle Gallerie ha trovato una rappresentanza
del Comitato Ambiente Venezia e «No Grandi Navi». I rappresentanti del
comitato gli hanno consegnato un nuovo dossier sui danni prodotti dalle grandi
navi alla laguna e alla città, come aveva anticipato Luciano Mazzolin. Scena già
vista un anno fa quando lo stesso ministro era venuto in laguna a inaugurare le
restaurate Gallerie. Ma la situazione è rimasta più o meno la stessa. Tutti dicono
che le navi incompatibili se ne devono andare da San Marco. Ma sulle proposte
alternative non sono ancora arrivate decisioni. Ci sono all’esame della Via (la
commissione per la Valutazione dell’impatto ambientale) le proposte del canale
Contorta - nel frattempo abbandonata dal Porto in favore della variante TresseVittorio Emanuele - ma anche quella di De Piccoli-Duferco per spostare il
terminal delle navi passeggerti al Lido.
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Inaugurando la nuova ala delle Gallerie dell'Accademia il ministro Franceschini
ha detto. "E' un giorno importante che restituisce a Venezia e al mondo una parte
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recuperata delle Gallerie dell'Accademia. E' un ulteriore passo di un percorso su
cui stiamo lavorando ed un momento simbolico della strada di recupero e
valorizzazione dei beni culturali che stiamo facendo". Franceschini ha
evidenziato il ruolo che gli enti locali svolgono nel cammino che vede assieme
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ha detto di condividere "la sfida
mondiale per fare restare Venezia una città viva e non solo un luogo per turisti
che consumano. Un aspetto quello della comune importanza della valorizzazione
dei monumenti ma anche della vitalità della città lagunare sottolineato anche dal
sindaco Luigi Brugnaro. Franceschini ha quindi ricordato la nuova strada
intrapresa dal ministero che oltre alla sfida vinta per la tutela del patrimonio
culturale, adesso accomuna con forza il tema della valorizzazione dello stesso
anche attraverso investimenti.
A tale proposito ha ricordato che per troppi anni ci sono stati tagli anche alla
cultura e che adesso si deciso di invertire la rotta con anche nuove assunzioni
"la strada tracciata quella giusta - ha aggiunto Franceschini - ed quella di
investire sull'Italia. Il ministro ha anche ricordato poi che da parte dei sindaci c'è
sempre stato anche nei momenti di tagli una difesa del patrimonio culturale
cittadino.
Il caso delle statue coperte. "Qualsiasi persona di buonsenso capisce che è
stato un errore tragico". Lo ha detto il ministro per i Beni Culturali, Dario
Franceschini, in merito alla vicenda della copertura delle statue in occasione
della visita del presidente iraniano Rohani a Roma, intervistato da Ferruccio De
Bortoli nella giornata conclusiva per la Scuola dei librai Umberto ed Elisabetta
Mauri. Il ministro ha ricordato l'importanza di essere ospitali ma ha indicato che
per risolvere la questione "bastava scegliere un'altra sala, un altro museo o
percorso. E' stato uno sbaglio".
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