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anchedelleassociazioniedichivive
il territorio». Sabato e domenica si
alza il sipario. All’inaugurazione,
dalle17.30alle20,oltrealleautorità
locali parteciperanno anche il pre-
sidente della Regione Claudio Bur-
lando,ildirettoreregionaleperiBe-
ni culturali e paesaggistici della Li-
guria Maurizio Galletti, il soprin-
tendente per i Beni archeologici
Bruno Massabò e il direttore del
Musel Benente. Domenica l’orario
di apertura sarà dalle 9.30 alle 12 e
dalle 14.30 alle 18.30, con ingresso
libero e la disponibilità delle guide
per conoscere i contenuti. Damag-
gio e per tutta l’estate proseguiran-
no poi gli incontri de La storia siete
voi, peragganciare i sestresi e i turi-
sti al nuovo contenitore. «Final-
mente è pronto. Dopo anni di pre-
parativi siamo pronti per mostrare
il museo» afferma l’assessore alla
Cultura, Valentina Ghio.
sara.olivieri@hotmail.com
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stri ha dato il via, infatti, allamessa
inretedeimuseidelTigullio,daCa-
stiglione fino a Chiavari e forse, in
futuro, anche Cicagna e San Frut-
tuoso. «Lo abbiamo concepito co-
me un museo dinamico – spiega il
direttore Fabrizio Benente – i cui
contenuti si svilupperannonel cor-
so del tempo, anche grazie alla col-
laborazionenonsolodegli enti spe-
cifici, come la Soprintendenza, ma

SARAOLIVIERI

SESTRI LEVANTE. L’odore di ver-
nice fresca raggiunge il primo pia-
no.È l’odoredegli ultimi preparati-
vi che s’affrettano a palazzo Fascie
per accogliere, sabato pomeriggio, i
primi visitatori del Museo archeo-
logico e della città (Musel).
Il conto alla rovescia è iniziato.

Alle17.30ilportonesispalanca.Co-
mincia la passeggiata nella storia
della comunità locale. Dalla prei-
storia, fino alla biografia recente.
Traireperticustoditinellevetrinee
i contenutimultimediali cheporta-
no a spasso l’immaginazione, con
balzi temporali e spaziali prodigio-
si,perpoi lasciareilpalazzoeprose-
guire lungo gli otto percorsi che si
dipanano dal centro e nelle vallate.
Tutti insieme cercheranno di dif-
fondere–perdirlaallaPhilippeDa-
verio – il «virus della sensibilità». Il
conduttore della trasmissione Pas-
separtout, primo ospite del ciclo di
incontri La storia siete voi, acco-
glierà i visitatori all’ingressoconun
video registrato ieri, che sarà divul-
gato anche on line, su youtube, al
pubblicopiùampiopossibileperin-
formarlo dell’apertura del nuovo
polo culturale sestrese.
Dopo lavisita inanteprimaal ter-

zo e al quartopiano, dove sonoalle-
stiti i contenuti,Daveriohaattribu-
ito al museo una doppia identità:
«Quelladimuseodellastoriarecen-
te della città, dotato di pathos più
chediqualitàartistica, checomuni-
ca attraverso i meccanismi della
psico-fisicità – spiega –. E quella di
museo delle origini, che genera cu-
riosità, identità geografica e fierez-
za negli abitanti».
La storia siete voi – il circuito di

incontri che ha annunciato l’aper-
tura delmuseo – è il titolo azzecca-
to. Il pezzo forte è la comunità, la
sua biografia ricostruita, rappre-
sentatae raccontata.Di certo, quel-
lo di Sestri sarà un museo per chi
abita il territorio. Anche per i turi-
sti?Daverio risponde sì: «La comu-
nitàpotràconoscersimaancherac-
contarsiaivisitatoriesterni,chepo-
trannoscoprire il luogo incuisi tro-
vano. L’utilizzo della
multimedialità è la conseguenza
naturale: lenuove tecnologieparla-
no il linguaggio dei giovani, aprono
al dialogo.Quellodi Sestri è unodei
primi musei in Italia a utilizzare le
applicazioniperglismartphoneper
dare indicazioni sui percorsi citta-
dinieinformazionisuquelchesi in-
contra».
Già sabato sarà possibile scarica-

re la guida online, che sarà imple-
mentata a breve dai cartelloni (al-
cuni ci sono già) posti lungo gli otto
percorsi storico-culturali. E questi
otto sentieri rappresentano solo
l’inizio di una tela pronta a esten-
dersi. L’apertura del museo di Se-

DALLA PREISTORIA ADOGGI: SABATO SI APRE. LE SALE UTILIZZANO LE APPLICAZIONI PER SMARTPHONE

Sestri, le radicinelmuseohi-tech
PhilippeDaverio fadaguidamultimedialealla storiadellaciviltà locale

Palazzo Fascie, sede del Museo archeologico e della città

«Un museo della storia recente della città,
che comunica attraverso i meccanismi

della psico-fisicità, e un museo
delle origini, che genera curiosità,
identità e fierezza negli abitanti»

Philippe Daverio

Daverio con l’assessore alla Cultura Valentina Ghio

Il critico d’arte durante la visita in anteprima

Una delle sale
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IL TEMA DEI FINANZIAMENTI INSUFFICIENTI

«Cassa inderoga,
èstato ilgoverno
asottostimare
il fabbisogno»

L’assessore regionalealLavoroVesco
replicaalleaccuse lanciatedallaCisl

«SMENTISCO categoricamente
checisiastatounerroredicalcolo, il
vero problema è quello delle risorse
chemancano,perchéilgoverno,sot-
tovalutando l’attuale crisi, non ha
messoadisposizioneifinanziamen-
ti necessari». Risponde così l’asses-
sore al lavoro dellaRegioneLiguria,
EnricoVescoalsegretarioCislLigu-
ria,SergioMigliorinisecondoilqua-
le laRegioneavrebbe sbagliato i cal-
coli relativi agli ammortizzatori so-
cialieaccoltopiu’domandediquelle
che avrebbe potuto.
«Prima di tutto va detto – spiega

Vesco - che la Regione aveva la cer-
tezzadipoterutilizzareipropriresi-
duiattiviche,secondolestimeeffet-
tuatedaItaliaLavorosuincaricodel
Ministero, nel 2012 ammontano a
circa 24milioni di euro». «Negli an-
niprecedenti – continuaVesco - ab-
biamosempre ricevutounanotauf-

ficialedelMinisterocheautorizzava
il trasferimento dei fondi residui
nell’anno in corso. Quest’anno, pe-
rò, i fondisonostaticongelatiperes-
sere ridistribuiti alle regioni che
avevanochiusoinpassivoil2012pe-
nalizzandolaLiguria.Vadetto, inol-
tre, chequesti24milioninonsareb-
beroservitiper inuoviammortizza-
tori, autorizzati quest’anno, ma per
pagare ciò che abbiamo già autoriz-
zato nel 2012, ma era esigibile nel
2013». Secondo l’assessore al Lavo-
ro della Regione Liguria, «Migliori-
nidovrebbesapereche, rispettoalla
prima ipotesi di ripartizione il go-
vernohatagliato60milionidieuroa
livello nazionale, e sono venuteme-
nolerisorsechedovevanoesserega-
rantite alle regioni del sud, prele-
vandole da fondi comunitari non
spesi.AllanostraRegionedovevano
quindi spettare altri 5milioni di eu-

rodestinatiallacassainderogaealla
mobilità di cui oggi si sente la man-
canza». «A tuttociò si aggiunga l’au-
mento vertiginoso di domande –
chiarisce Vesco - che sono arrivate
nei primi duemesi del 2013, un’im-
pennata che neppure Migliorini
avevaprevisto.Tanto che laCisl, in-
sieme alle altre organizzazioni sin-
dacali,avevacondivisol’accordoche
abbiamo siglato a livello regionale,
pergarantireailavoratorilapossibi-
litàdiscegliereseutilizzare lamobi-
lità inderogasubitodopoil licenzia-
mento, oppure, a scelta, una volta
terminata l’indennità di disoccupa-
zione». Proprio per richiedere un
provvedimentoalivellogovernativo
in grado di sbloccare nuove risorse,
l’assessore Vesco, in rappresentan-
za della Regione, ha partecipato ieri
a Roma alla manifestazione sugli
ammortizzatori.

«FONDI CONGELATI
E DATI ALLE
REGIONI IN ROSSO»
L’ASSESSOREVesco ha spie-
gato che il governo ha conge-
lato i fondi residui per redistri-
buirli alle Regioni che hanno
chiuso il 2012 in passivo.

SESTRI LEVANTE

FAVOLE INEDITEALCONCORSOANDERSEN
LASCADENZAVIENESPOSTATAAL29APRILE
••• SESTRI LEVANTE. Si sposta al 29
aprile la scadenza per inviare le fiabe
inedite e partecipare al concorso lette-
rario Hans Christian Andersen. Amezzo
posta o tramite il sitowebwww.ander-
senpremio.it, i componimenti potranno
essere recapitati agli organizzatori che li
sottoporranno al giudizio della giuria,
incaricata di selezionare imigliori di cia-
scuna categoria. «La caratteristica del
concorso – spiegano – è consentire la
partecipazione più ampia, essendo ri-
volto sia a chi fa della scrittura la propria
professione sia a tutti coloro che voglia-
no esprimersi attraverso la pagina scrit-
ta, di qualunque età siano. Il concorso è
aperto anche ad autori stranieri in lingua
inglese, francese, tedesca, spagnola,
araba e cinese». Le regole sono semplici

e riguardano, per lo più, la lunghezza del
testo: 3 pagine in corpo 12, oltre alla
struttura della fiaba. In palio ci sono pre-
mi damille (per bambini e ragazzi) a tre-
mila euro (categoria adulti, per cui il co-
sto di iscrizione al concorso è di 16 eu-
ro). Quest’anno lo scrittoreMario Cala-
bresi sarà il testimonial del premio 2013,
che con i suoi libri ha toccato il tema del-
la formazione dei giovani e dell’ottimi-
smo per il futuro. Inviate le fiabe, l’ap-
puntamento sarà per sabato 8 giugno,
data fissata per la premiazione dei vinci-
tori nel convento dell’Annunziata di Por-
tobello. Ad accompagnare il concorso
letterario ci sarà, dal 6 giugno e per tre
giorni, anche il festival Andersen, con gli
spettacoli seminati nel centro storico.
S.O.

IL “VIAGGIO”
ANCHE SULWEB

Lapresentazione del
“Musel” di Sestri fatta
da Philippe Daverio è
anche nel video che

EloisaMoretti Clementi ha gi-
rato per il sito internet www.il-
secoloxix.it

[+] ilsecoloxix.it

IL SEMINARIO

“Nuovo”bilancio
lacampagna
diAnciLiguria
partedaLavagna
LAVAGNA. Parte da Lavagna la
nuova campagna di Anci Liguria.
Ieri,all’auditoriumCampodonico,
si è svolto il primodi due seminari
sul bilancio sperimentale nei Co-
muni,cambiamentocheentreràin
vigore il 1° gennaio 2014 e rivolu-
zionerà la stesura del documento
contabile degli enti locali. «Una
giornata formativa - precisa Pier-
luigi Vinai, segretario regionale
dell’Associazione nazionale dei
Comuni-Necessariaperfarcapire
aiComuniqualinovitàentreranno
invigoredalprossimoannoperef-
fettodel decreto legislativo 118del
2011. Il ministero delle finanze ha
previsto una fase sperimentale
che coinvolge 54 Comuni a livello
nazionaleeduediquestisonoligu-
ri:Andora, doveandremodomani,
eGenova».Dalprossimoannoibi-
lanci saranno più flessibili, le ri-
sorse potranno essere spostate
conmaggior facilitàdauncapitolo
all’altro dello stesso settore; più
chiari, verifica e controlli nebene-
ficeranno; e di più semplice com-
pilazione. Previsto pure un accer-
tamento stringente sui bilanci
preventivi che cancellerà la ten-
denza a inserire “promesse” e “in-
tenzioni”. Le difficoltà d’approc-
ciononsi farannoattendere,come
èstatospiegatoieridaStefaniaVil-
la, direttore del settore bilanci del
ComunediGenova.«Obiettivodel
bilanciocheverrà-prosegueVinai
- è conoscere i debiti effettivi delle
amministrazionipubbliche, evita-
rel’accertamentodientratefuture
edi impegni inesistenti, rafforzare
la programmazione, favorire la
modulazionedeidebitisecondogli
effettivi fabbisogni, avvicinare la
competenza finanziaria a quella
economica». Nell’ottica della tra-
sparenzaediunutilizzopiùconsa-
pevoledellerisorse. Iprossimi im-
pegni di Anci Liguria sono il semi-
nario, promosso d’intesa con la
Regione,previstoperoggialpalaz-
zo della Borsa diGenova sugli am-
biti territoriali perdiscuteredi ac-
qua,rifiuti, scuola,sanità.Il7mag-
gio, sempreaGenova,maalPalaz-
zo Ducale, approfondimento sul
decreto “sblocca pagamenti”.
D.BAD.

Il seminarioAnci di ieri FLASH
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