Comunicato stampa
CULTURA: DE MONTE, SOLO INVESTENDO SU ACCESSIBILITA’ SI RILANCIA
TURISMO FVG
Iniziativa S&D a Cividale con presidente commissione Cultura al PE Silvia
Costa
L’assessore Santoro annuncia ok a delibera per primo lotto restauro
Monastero di Santa Maria in Valle
“Il Fvg deve diventare più accessibile, sotto ogni aspetto, se vuole trasformare il
proprio straordinario patrimonio storico e artistico in ricchezza: il turismo culturale parte
dall’accessibilità, dal potenziamento dei trasporti e dalla tutela del territorio”. Lo ha
affermato oggi a Cividale del Friuli (Udine) l’europarlamentare del Pd e componente
della commissione Trasporti e turismo, Isabella De Monte, durante l’incontro pubblico
dal titolo “Cividale, cultura, Europa, sviluppo: la cultura in Europa come motore di
sviluppo e turismo”, cui hanno partecipato Silvia Costa, presidente della commissione
Cultura al Parlamento europeo, e l’assessore regionale Mariagrazia Santoro.
All’evento, organizzato da Isabella De Monte e dal gruppo dei Socialisti e Democratici
al Parlamento europeo, e moderato dalla capogruppo del Pd in Consiglio comunale
Chiara Chiabai, era presente il candidato sindaco del centrosinistra Massimo Martina.
L’iniziativa pubblica ha chiuso un’intera giornata di visite in Friuli Venezia Giulia delle
europarlamentari De Monte e Costa, che in mattinata hanno visitato il centro e i
bastioni di Palmanova (Udine) assieme al sindaco Francesco Martines e, nel
pomeriggio, la Basilica di Aquileia e il centro di Cividale. Un “tour” per presentare alla
presidente della commissione Cultura Costa i gioielli Unesco del Fvg Cividale e
Aquileia, e la candidata al prestigioso riconoscimento, Palmanova.
Secondo Costa “a livello europeo stiamo lavorando molto per dare concretezza e
soprattutto risorse al turismo culturale. Il Piano Juncker inizialmente non prevedeva
alcun tipo di investimento su cultura e turismo, ed è stato il gruppo S&D a premere per
cambiare rotta. L’Italia ha il più grande patrimonio culturale diffuso, ma va tutelato e
curato con investimenti seri: il Piano paesaggistico che la Regione Fvg sta realizzando
è un passo serio in questa direzione”. Secondo l’assessore regionale Santoro “parlare
di cultura e di turismo significa avere sguardo a 360 gradi su tutto ciò che ci sta
attorno. E’ anche attraverso il piano paesaggistico, la banda larga, le infrastrutture e i
trasporti che si creano le condizioni per sviluppare il turismo culturale”. Santoro ha poi
annunciato, a proposito di investimenti in cultura, che “oggi la Giunta regionale ha
approvato una delibera con cui si concedono gli spazi finanziari al Comune di Cividale
per procedere con il primo lotto del recupero del Monastero di Santa Maria in Valle, per
665mila euro. Perché un patrimonio Unesco e di tutta l’umanità, e non ha colori
politici”. Secondo Massimo Martina “Cividale ha bisogno di ripartire, partendo proprio
dalla cultura e dal turismo. C’è bisogno di un assessore alla Cultura: la delega non può
restare in mano al sindaco, ma deve essere gestita da chi ne ha le piena competenze”.

