ASSOCIAZIONE PRO MUSEO LUIGI BOLDRINI O.N.L.U.S.

Pietrafitta, 5 aprile 2016

Gentile Dott.ssa
Fernanda Cecchini

La ringraziamo innanzi tutto dell’attenzione che ci ha riservato con la sua del 21/3/2016.
Condividiamo la sua valutazione delle potenzialità che il museo potrebbe avere in questo territorio
per lo sviluppo culturale ed il movimento turistico, anche in considerazione del luogo in cui insiste,
nell’ambiente da cui i fossili provengono e che potrebbe essere anche un parco di archeologia
industriale vista ancora la presenza sul posto dei vecchi macchinari di escavazione.
Ribadiamo però che le nostre preoccupazioni derivano dall’osservazione delle dinamiche nei
comportamenti dei vari soggetti interessati.
Durante l’anno 2014 abbiamo partecipato ad un tavolo tecnico operativo avente per oggetto il
museo paleontologico promosso dal Sindaco di Piegaro. Intorno al tavolo erano presenti tutti i
soggetti che in qualche modo avevano rapporti con il museo, la società Valnestore, i suoi soci, la
soprintendenza, l’Università. Durante questi incontri, ascoltando in vari interlocutori, ci siamo resi
conto delle deficienze del passato in particolare nella realizzazione della parte immobiliare del
museo, delle inefficienze nella gestione, nella mancanza di vedute nel suo sviluppo, dello scarso
interesse o difficoltà della politica nel trovare una soluzione.
Nel 2015 abbiamo visto portare avanti il progetto di completamento e viluppo (almeno questo
doveva essere nelle intenzioni) del museo con investimenti in parte comunitari, ma il risultato ad
oggi è che il museo è chiuso, e ciò conferma tutte le nostre convinzioni negative elencate sopra alle
quali aggiungiamo ulteriori perplessità nella corretta conservazione dei fossili.
In merito alla possibilità di accedere ai finanziamenti da parte della Valnestore finalizzati al museo,
siamo stati imprecisi. La limitazione, in quanto soggetto privato, è solamente verso quella parte di
finanziamenti ordinari (non comunitari) come ha spiegato la Dott.ssa Pinna che per conto della
Regione partecipò ad una riunione del tavolo tecnico di cui sopra.
Augurandoci una svolta seria e risolutiva per la sopravvivenza del museo, le porgiamo i nostri più
sinceri auguri di buon lavoro.
IL presidente
Carlo Giovinchi
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