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LUCCA, 17 ottobre - Nel corso dell'incontro dedicato
alla Via Francigena, questo pomeriggio al Real Collegio,
in occasione della nona edizione del LuBeC, l'assessore
toscano alla cultura e al turismo Cristina Scaletti ha
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affermato che "il completamento della percorribilità della
Via Francigena era un obiettivo di legislatura. Lo
porteremo a compimento con un anno di anticipo: per la prossima Pasqua 2014
l'itinerario toscano sarà interamente attrezzato e in sicurezza''.
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Scaletti ha spiegato che la Toscana è felice di valorizzare un ''un sentiero che
consente il godimento nella natura di una Toscana spesso sconosciuta, costruita dal
lavoro delle generazioni che vi hanno vissuto. Ma anche un investimento fatto su una
infrastruttura storica, che dopo il nuovo sito delle Ville medicee riconosciuto
dall'Unesco ci consente di pensare ad una nuova richiesta, per rendere patrimonio
dell'umanità anche questa straordinaria eredità culturale''. L'attenzione che la Regione
ha messo nei confronti della valorizzazione del patrimonio della Francigena, secondo
Scaletti, trova esempio proprio a Lucca, dall'investimento messo in campo per
l'allestimento della 'Casa del Boia' che sorge sulle Mura: ''L'edificio, che è già stato
restaurato, risulta perfettamente funzionale alla valorizzazione del tracciato della via
Francigena''.
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"Dobbiamo recuperare invece la cultura quale fattore strategico di crescita anche in
economia, ma soprattutto nella vita dei cittadini - ha proseguito l'assessore regionale . Per questo la Regione Toscana ha investito e investe in cultura, mantenendo intatto
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il proprio contributo di bilancio. Ma a questo sforzo è indispensabile chiamare il
privato, per allargare l'investimento. Oggi, grazie ad una nuova legge, unica in Italia,
siamo in grado di richiamare investimenti privati con maggior efficacia, grazie ai
previsti sgravi fiscali. Certo anche il settore pubblico deve continuare a crederci.
Soltanto tutti insieme arriveremo ad un risultato, è questa la strada da imboccare per
ricavare quei benefici comuni che non possiamo più auspicare solo in astratto".
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