
 

Mozione della Consigliera Milena Gentile (Gruppo PD)

Metropolitana di Palermo alla campagna nazionale per riaprire i musei

nuovi presidi a tutela della salute e a sostegno del 

Premesso che 

L’Associazione Cultura Italiae ha lanciato la campagna nazionale “

mettere a disposizione delle Asl spazi ampi come le Biblioteche, i Cinema, i Musei, i Teatri,

tempo per l’emergenza covid, per promuovere, in raccordo con le preposte autorità locali, una massiccia 

campagna di vaccinazione anti covid, al fine di vaccinare più persone possibili in tutto il territorio nazionale

anche in considerazione che dei 1300 

verranno costruiti solo 21 su tutto il territorio nazionale;

Premesso, altresì, che il Dipartimento Beni Culturali del PD Sicilia ha promosso la medesima iniziativa 

richiedendo l’adesione al Presidente della Regione, all’Assessore regionale dei Beni Culturali e all’Assessore

regionale  alla Salute; 

Considerato che 

Un’ampia eco internazionale sta accompagnando le

istituzioni culturali in tutto il Paese, tra le quali

Civici fiorentini, il Teatro Parenti di Milano, il Castello di Rivoli con il Museo d’Arte Contemporanea etc.

dimostrando la necessità diffusa di ridare centralità nella r

Pur nella consapevolezza che il Sindaco di Palermo ha già messo a disposizione per la campagna vaccinale, i 

padiglioni della ex Fiera, è importante sottolineare l

il ritorno alla vita che si avrà con

dell’arte e, nel contempo, afferma

Paese deve vedere la centralità 

sessismo e a tutta la sottocultura che pervade questo tempo

Il Sindaco, nella duplice veste di Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Palermo,

Culture e l’

Di convenire con l’Asp l’utilizzo come hub vaccinali di Palazzo Sant’Elia, del Loggiato di San 

Bartolomeo, del Teatro Politeama

altrettanti luoghi della cultura che si renderanno necessari per avviare una campagna 

vaccinale diffusa, distante dagli ospedali e 

bellezza della nostra Città. 

 

Mozione della Consigliera Milena Gentile (Gruppo PD): Adesione del Comune e della Città 

Metropolitana di Palermo alla campagna nazionale per riaprire i musei, i teatri, i luoghi della cultura quali 

nuovi presidi a tutela della salute e a sostegno del Piano Nazionale Vaccinazione. 

ha lanciato la campagna nazionale “La Cultura Cura

mettere a disposizione delle Asl spazi ampi come le Biblioteche, i Cinema, i Musei, i Teatri,

per promuovere, in raccordo con le preposte autorità locali, una massiccia 

campagna di vaccinazione anti covid, al fine di vaccinare più persone possibili in tutto il territorio nazionale

che dei 1300 padiglioni temporanei previsti per la vaccinazione, al momento ne 

u tutto il territorio nazionale; 

Premesso, altresì, che il Dipartimento Beni Culturali del PD Sicilia ha promosso la medesima iniziativa 

Presidente della Regione, all’Assessore regionale dei Beni Culturali e all’Assessore

Un’ampia eco internazionale sta accompagnando le adesioni alla iniziativa La Cultura Cura

to il Paese, tra le quali il Museo di Capodimonte, Il Chiostro del Bramante, I Musei 

Civici fiorentini, il Teatro Parenti di Milano, il Castello di Rivoli con il Museo d’Arte Contemporanea etc.

ecessità diffusa di ridare centralità nella ripartenza alla cultura e ai luoghi della

Pur nella consapevolezza che il Sindaco di Palermo ha già messo a disposizione per la campagna vaccinale, i 

è importante sottolineare la doppia valenza di questa campagna

il ritorno alla vita che si avrà con la diffusione delle vaccinazioni con i

, nel contempo, affermare con un forte messaggio simbolico che la

Paese deve vedere la centralità della cultura come indispensabile antidoto 

sessismo e a tutta la sottocultura che pervade questo tempo.  Per quanto ciò premesso,

SI IMPEGNA 

nella duplice veste di Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Palermo,

Culture e l’Assessora alla Protezione Civile 

Di convenire con l’Asp l’utilizzo come hub vaccinali di Palazzo Sant’Elia, del Loggiato di San 

Bartolomeo, del Teatro Politeama, dello Spasimo, dell’atrio della Biblioteca comunale e di 

anti luoghi della cultura che si renderanno necessari per avviare una campagna 

vaccinale diffusa, distante dagli ospedali e nei luoghi maggiormente 

La Consigliera comunale del PD

Adesione del Comune e della Città 

, i teatri, i luoghi della cultura quali 

La Cultura Cura” con l’obiettivo di 

mettere a disposizione delle Asl spazi ampi come le Biblioteche, i Cinema, i Musei, i Teatri, chiusi da tanto 

per promuovere, in raccordo con le preposte autorità locali, una massiccia 

campagna di vaccinazione anti covid, al fine di vaccinare più persone possibili in tutto il territorio nazionale, 

padiglioni temporanei previsti per la vaccinazione, al momento ne 

Premesso, altresì, che il Dipartimento Beni Culturali del PD Sicilia ha promosso la medesima iniziativa 

Presidente della Regione, all’Assessore regionale dei Beni Culturali e all’Assessore 

La Cultura Cura di numerose 

il Museo di Capodimonte, Il Chiostro del Bramante, I Musei 

Civici fiorentini, il Teatro Parenti di Milano, il Castello di Rivoli con il Museo d’Arte Contemporanea etc., 

ai luoghi della bellezza. 

Pur nella consapevolezza che il Sindaco di Palermo ha già messo a disposizione per la campagna vaccinale, i 

di questa campagna: fare coincidere 

le vaccinazioni con il ritorno ai luoghi 

che la ripartenza del 

antidoto al razzismo, al 

Per quanto ciò premesso, 

nella duplice veste di Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Palermo, l’Assessore alle 

Di convenire con l’Asp l’utilizzo come hub vaccinali di Palazzo Sant’Elia, del Loggiato di San 

dell’atrio della Biblioteca comunale e di 

anti luoghi della cultura che si renderanno necessari per avviare una campagna 

maggiormente ricchi di cultura e 

La Consigliera comunale del PD 

Arch. Milena Gentile 


