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Registro Regionale del volontariato n. 900
Al Comune di
PIEGARO

RELAZIONE ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 15/94
In merito all’oggetto precisiamo che l’attività della nostra Associazione nel 2014, oltre ad esprimersi in una
costante attenzione all’attività istituzionale del Museo, si è concretizzata nelle seguenti iniziative:
-nei primi mesi dell’anno due soci hanno contribuito alla realizzazione della Mappa di Comunità della
Valnestore nell’ambito dell’Ecomuseo del Paesaggio del Trasimeno. Ciò con il costante obiettivo di
pubblicizzare al massimo l’attività del nostro Museo. Il risultato è stata la realizzazione di un opuscolo nel
quale e ben rappresentato il museo e le sue potenzialità;
-a fine aprile – inizio maggio, organizzazione del tour paleontologico collegato alla sagra degli asparagi di
Pietrafitta; all’evento hanno partecipato numerose persone;
-a giugno si é costituito un tavolo tecnico-operativo, presso il comune, con l’obiettivo di riunire
periodicamente i vari enti interessati per analizzare le problematiche del Museo; al tavolo è stata invitata
anche la nostra Associazione;
-nel mese di luglio si è effettuata, presso i locali del Museo l’accoglienza ad un gruppo internazionale di
paleontologici che hanno visitato le sale museali e la ex miniera;
-a settembre si è dato l’avvio alla creazione di un archivio dei documenti esistenti sulla miniera e sul museo.
In particolare si sono reperiti filmati RAI tratti dai telegiornali regionali ed un serie di fotografie, risalenti alla
costruzione della prima Centrale ed alla miniera, donate dalla Famiglia Parretta;
-ad ottobre si è dato l’avvio al Forum curato dalla Dr.ssa Faraone; questa sezione. collegata a facebook,
risponde alle curiosità dei fruitori del servizio.
-sempre ad ottobre, con serata–evento il 24 del mese, si è curata la presentazione .del volume “Pietrafitta e
la lignite” , scritto da Renato Vernata (un ex tecnico della Centrale Termoelettrica). Alla serata ha partecipato
un nutrito pubblico, le autorità Comunali, il Paleontologo Dr Gentili, il Sovrintendente Archivistico dell’Umbria
Dr Squadroni, Presidente e Direttore Gal Trasimeno ed ex dipendenti della Centrale, nonché l’attuale
Direttore.
Nel 2015 continuerà la vigilanza dell’Associazione sull’attività istituzionale del Museo, verrà rinnovata
l’esperienza del tour paleontologico in occasione della festa degli Asparagi. Verrà posta attenzione al
problema del censimento dei fossili di Pietrafitta eventualmente presenti in altri siti.
Verrà altresì incrementata la collaborazione con Fipsas (l’Associazione della pesca sportiva) che organizza
presso il lago di Pietrafitta sempre importanti eventi che potranno coinvolgere anche il nostro Museo.
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