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La fiaccolata in ricordo di Giuseppe Buttaro

Il Museo archeologico di
Sestri Levante, chiamato an-
che «Musel», continua a non
decollaree i dati sullepresen-
ze dal primo gennaio al 15 di-
cembre2015sono,perl’enne-
sima volta, fallimentari. Una
mediadisettepersoneal gior-
no, in linea con i dati già rac-
coltinel2013e2014.«Unrisul-
tato che fa rabbrividire visti
ancheifortiinvestimentipub-
blici sostenuti nella realizza-
zionedelMuseo-accusaMar-
coConti,consiglierecomuna-
le di opposizione capogrup-
po del Popolo per Sestri -, per
non parlare dei costi della ge-
stione corrente che ammon-
tano (bilancio preventivo
2015) a 161.029,62 euro di cui
92.661,65 euro per il persona-
le. L’incasso al 15 dicembre
2015 ammonta a 3.446,50 eu-
ro».

Venendo ai dati forniti dal
Comune di Sestri Levante
per il 2015 si nota come nel
mese di gennaio 2015 i visita-
torisianostati90 conuname-
dia giornaliera di 2,9 perso-
ne. Incasso 259 euro. A feb-
braio i visitatori sono stati
244 con una media giornalie-
ra di 8,7 persone. Incasso di
446,50 euro. A marzo i visita-
torisonostati121conuname-
diagiornalieradidi3,9perso-
ne. Incasso da 268,50 euro. è
salito il numero delle perso-
ne entrate nel Museo ad apri-

le: ben 343 con una media
giornaliera di 11,4 persone
ma per un incasso di appena
297,50 euro.

E a maggio i visitatori sono
stati 367 con una media gior-

nalieradi11,8persone.Incas-
so di 308 euro. A giugno il nu-
mero di visitatori è stato di
242 con una media giornalie-
ra di 8 persone. Incasso 239
euro. A 132 con una media

giornalieradi4,2persone.In-
casso 414,50 euro. Ad agosto
altra flessione con 119 pre-
senze per una media giorna-
liera di 3,8 persone. Incasso
464 euro. Ancor peggio a set-

tembrequando ivisitatoriso-
no stati solo 111 con una me-
dia giornaliera di 3,7 persone
e l’incasso di 442.50 euro. A
ottobre 387 presenze con
una media giornaliera di 12,5

persone.Incasso 190euro. 78
presenze a novembre con
una media giornaliera di 2,6
persone. Incasso di 88 euro.
Per concludere a dicembre
(fino al 15) quando i visitatori
sono stati 105 con una media
giornaliera di 7 persone e un
misero incasso di appena 29
euro.

«È evidente che le politiche
di promozione del Museo si
sono dimostrate assoluta-
mente insufficienti - va giù
duro Marco Conti analizzan-
do i dati -. Se togliamo le visi-
te delle scolaresche il risulta-
to delle presenze sarebbe an-
corpiùdrammatico.L’ammi-
nistrazione comunale, che
continua a riempirsi la bocca
diturismoecultura,comepri-
ma avrebbe dovuto fin da su-
bito fare un accordo con tutti
glioperatori turisticidellacit-
tà in modo da incentivare le
visite al Museo da parte degli
ospiti presenti. Per l’ennesi-
ma volta un albergatore mi
ha confermato che sul Mu-
seo non c'è stato nessun con-
tatto o accordo con il Comu-
ne. La verità è che fuori dai
confini tigullini, il "Musel" è
un qualcosa di semi-scono-
sciuto. E dopo il bike sharing,
ahimè, dobbiamo annovera-
re anche questo museo nell'
elencodegli insuccessi costa-
ti però alla collettività un bel
po’ di quattrini».

Certosa sceglie il silenzio per far rumore
Trecento in corteo. E c’è anche Toti

LA DENUNCIA DI MARCO CONTI A dicembre incassati 29 euro

Sestri, un museo per sette persone
È la media giornaliera di visite per il centro archeologico. Un insuccesso che costa salato alla comunità

Un pezzo alla volta e il complesso
storico-monumentale-artistico di
Villa Durazzo torna ai suoi originali
splendori.L’ultimointerventoinor-
dine di tempo è il restauro della “Sa-
laRossa o SalaVietri” delpiano terra
di Villa Durazzo.

Lasalaèdecorataconunpavimen-
to in maiolica del ‘700 di provenien-
za napoletana; il soffitto è dipinto a
imitazione dello stucco, ai lati sono
state inserite quattro lunette di gu-
storomantico,raffigurantirovinero-
mane, dipinte da G. Franceschetti
(pittore sammargheritese). Dispo-
ste nella stanza troviamo delle sedie
instileRocchettoGenoveseeallepa-
reti dei mobili genovesi a “Bamboc-
ci”; al centro si trova una fratina di
particolare pregio del XVI secolo.
Molto bello il lampadario stile Luigi
XIV decorato con oro zecchino, an-
ch’esso recentemente restaurato.

La cittadinanza è invitata alla pre-
sentazione del restauro sabato 6 feb-
braio alle ore 16 presso Villa Durazzo.

Dichiara il sindaco Paolo Dona-
doni: «Stiamo investendo molte
energie e risorse per il recupero di
Villa Durazzo, un edificio storico di
straordinaria bellezza artistica che
deve diventare il fulcro turistico di
Santa Margherita Ligure». Per Lo-
renzoSorvino,amministratoreuni-
codellaProgettoSantaMargherita:
«Continua la politica di questa am-
ministrazionedelrestaurodellavil-
la, compatibilmente con le risorse
disponibili della società Progetto
Santa,nell’otticadel reinvestimen-
to degli utili prodotti dalla società
stessa».

SANTA MARGHERITA LIGURE

Villa Durazzo, restaurata la Sala Vietri
Il sindaco Paolo Donadoni: «L’edificio diventerà fulcro turistico della città»

PRIMA E DOPO Ecco alcuni dei restauri completati a Villa Durazzo
di Santa Margherita Ligure

Silenziosa,rispettosaedorgogliosa.LagentediCertosahasfilatovenerdìseraperle
stradeprincipalidelquartiere:unarispostaachihabollatocomeBronxladelegazio-
nemasoprattuttounrichiamoalleistituzioniperchériprendanoinmanolasituazio-
negarantendomaggioricontrollisulterritorio,regolandolavenditadialcolicieaiu-
tandolepersoneariprendersiglispazi.Bastapauradiesseresopraffattidacriminali-
tàedelinquenza,bastastareinsilenziodavantiadunacomunitàchevivenellospa-
vento.Chehapauraagirarenelleoreseraliecherischiadiesserecoinvoltainrapine
ognivoltachepassa inbancaoalleposte.
Certosatuttoquestolohafattoinmanieracomposta,senzaurlare.Chipensavache
la fiaccolata fosse fattadagruppi razzisti si è sbagliatodi grosso.Tra le centinaiadi
persone c’erano anche (pochi, ma c’erano) ecuadoriani e albanesi. E alla testa di
quelcorteo,soprattutto,c’eranoifiglidiGiuseppeButtaroil finanziereinpensione
chegiustouna settimana fahaperso la vitaperché travoltodall’auto in corsadi un
35enneecuadorianocheguidavaubriaco.Conloroiragazzidelgruppo«Quelliche
tengonoaCertosa», ilparroccodonGianniGrossochehafattopregarelacomunità
proprionelpuntodell’incidente,eancheilgovernatoredellaLiguriaGiovanniToti.
Èarrivatoa fiaccolata iniziata,haraggiunto la testadel corteopersalutare la fami-
gliadiButtaroepoi sièmesso tra la folla,quasinascondendosidai riflettori: «Sono
venutoper testimoniare lapresenzadelle istituzioni - spiegaToti - inunmomento
difficileperunafamigliaeunquartierechenegliultimitempihavissutodiversiepi-
sodidicriminalitàeanche lealtre istituzioniavrebberofattobeneadesserci».Non
c’era il sindacoenessunesponentedellagiuntacomunale.Assenteanche lapresi-
dente delMunicipio IoleMurruni. Per il Pd c’erano il consigliere regionale Pippo
Rossettie laconsiglierecomunaleCristinaLodi, incorteoancheStefanoAnzalone
mentrearappresentarelaLegaNordilconsigliereregionaleFrancoSenarega.
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VISITE RISICATE Un vero e proprio insuccesso quello del Museo di Archeologia di Sestri Levante 


