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Palermo - Il governatore Rosario Crocetta ha nominato questo primo
pomeriggio i nuovi assessori della Giunta: Michela Stancheris, già
assistente particolare, è la nuova responsabile con delega al Turismo e
Spettacolo, mentre Maria Rita Sgarlata, come era stato annunciato, è il
nuovo assessore ai Beni Culturali.
A margine dell'annuncio, Crocetta ha commentato: "Realizzeremo tante
cose nuove, a partire dalla convivenza fra modernità e archeologia.
L'arte contemporanea entri nei musei. I progetti non possono servire
solo alle missioni dei sovrintendenti o dei politici, mettere assieme
risorse nuove non contaminate dal passato serve. La novità di questo
governo è che punta sulle innovazioni, considera questo una risorsa. I
giovani sono stanchi di sentirsi proporre il futuro come qualcosa di
distante: vogliono realizzare i sogni. Inauguriamo una stagione nuova,
un coordinamento fra turismo e beni culturali. Pensiamo ad un progetto
di marketing turistico, legandolo all'arte. Penso a Tusa, dove domenica
mi nomineranno cittadino onorario. Ma non solo, ci sono tante realtà in
cui è possibile fare un turismo di qualità con poche risorse. Magari
dovrò trovare una nuova assistente, ma la nomina di Michela è un
momento di crescita, farò con lei come ho fatto con Nelli Scilabra. Il mio
è un governo di giovani e di donne. Questa mattina ho conosciuto il
console del Marocco, cui ho presentato Michela. Così ho pensato di dar
vita ad un evento culturale nel Mediterraneo. Penso che scommettere su
due donne giovani e capaci sia un segnale importante".
L'assessore Stancheris da parte sua dichiara: "Sono contenta per la
nomina. Prima attenzione alla rendicontazione comunitaria, mettendo
così mano alla programmazione. Il presidente Crocetta mi ha colto di
sorpresa un quarto d'ora fa. Non avevo preparato nessun discorso. Ho
l'intenzione di dare priorità alla programmazione europea e
all'interazione col Mediterraneo. Vedo la Sicilia come una turista, non
essendo di qui, per questo posso rendermi conto meglio di cosa serve
alla Regione dal punto di vista del turismo".
Maria Rita Sgrlata ha commentato: "Bisognerà lavorare molto, e fare
una politica dei piccoli passi. A fianco alle sovrintendenze innanzi tutto.
Mi impegnerò affinché il nostro orizzonte culturale possa essere un
riferimento. Utilizzare risorse europee senza dubbi e senza inganni.
Professionisti del settore spesso soffocati da una politica miope che ha
preceduto la nuova stagione inaugurata dal presidente Crocetta. Nuova
sinergia con istituzioni ed enti di ricerca. Portare i nostri musei al livello

Sera
Poco nuvoloso

Beppe Grillo - Tsunami Tour dietro le
quinte
Genova - Il dietro le quinte del tour
elettorale "Tsunami" di Beppe Grillo al
Cinema. Mercoledì 10 aprile sarà nelle sale
...

I PIU' LETTI
Maria Vittoria - Appello dei genitori: "Serve
cura con staminali" (VIDEO)

http://palermo.ogginotizie.it/230058-crocetta-nomina-i-nuovi-assessori-presti-rinuncia/#.UVyUPL9N4y4

Pagina 1 di 2

Crocetta nomina i nuovi assessori. Presti rinuncia - PALERMO OGGI NOTIZIE

dello standard europeo: aperti giorno e notte, oltre che tutte le
domeniche. La Sicilia sia il laboratorio dell'Europa. Metterò a
disposizione competenze ed esperienze in un settore strategico come
quello dei beni culturali in Sicilia. Sono stata impegnata nella
valorizzazione del patrimonio regionale, partendo dal dialogo e dal
confronto. Lavorare insieme, tavolo permanente di collaborazione nei
due assessorati al turismo ed ai beni culturali. C'è un divario incolmabile
che necessita di un contributo congiunto. Elaborare progetti per far
crescere e non per un tornaconto immediato. Il web è un strumento
trascurato in cui intervenire".
Mi piace
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