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

Al Comune di
PIEGARO

Oggetto: RELAZIONE ANNUALE 2016 (ai sensi dell’art. 6 della L. R. n. 15/94).
L’oggetto dell’attività della nostra associazione era ed è quello di stimolare l’attività di gestione del museo
sotto l’aspetto del suo sviluppo e della sua fruibilità, e se del caso, nelle forme più opportune, offrire la
nostra collaborazione.
La situazione oggettiva che si è creata nel corso del 2016 ha costretto l’associazione a rivolgere la propria
attenzione ed i propri sforzi non alla gestione e sviluppo del museo, ma drammaticamente alla sua
sopravvivenza.
Dopo aver effettuato miglioramenti del museo, che hanno visto anche l’introduzione del multimediale, e
con la nostra associazione che fatto da stimolo, e dopo avere speso circa 500.000 euro di denaro pubblico,
il museo non è stato più riaperto al termine di questi lavori.
Le motivazioni sono riconducibili alla grave crisi che ha investito la società Valnestore Sviluppo srl
proprietaria della struttura museale e che ne ha la gestione. Oggi la società è in liquidazione e forse sfocerà
nel suo definitivo fallimento.
In questo contesto la nostra associazione ha cercato di reagire. Analizzando le cause della situazione che
per noi sono prevalentemente di natura politica, abbiamo deciso di sensibilizzare tutti quei soggetti pubblici
che hanno avuto rapporti con il museo e quelli che dovrebbero avere interesse alla sua sopravvivenza.
In data 25 febbraio 2016 è stata inviata una lettera con la denuncia del quadro economico e giuridico
deteriorato e con la richiesta di aiuto per il salvataggio del museo. La lettera è stata inviata al Ministero dei
beni culturali, alla Regione Umbria (al Presidente, alla giunta ai presidenti dei gruppi assembleari),
all’Università di Perugia, alla Sovrintendenza archeologica dell’Umbria, alla procura della Corte dei Conti,
ecc.
Frutto di questa azione è stata semplicemente una mozione del consigliere RICCI all’Assemblea Regionale,
mozione che a tutt’oggi non stata ancora posta all’ordine del giorno, ed una timida risposta di circostanza
da parte dell’Assessore Fernanda Cecchini.
In data 12 luglio 2016, non avendo avuto nessun segno di interessamento da parte dei soggetti coinvolti,
abbiamo di nuovo inviato una lettera agli stessi interlocutori avente come oggetto “salviamo il museo.”
Risultato: il silenzio e l’indifferenza più assoluta.
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La documentazione di quanto descritto è consultabile sul nostro sito web.

È stata inoltre svolta una intensa attività in incontri, sia con qualche rappresentante politico che ha avuto il
buon senso di ascoltarci, sia con il Comune di Piegaro, sia con gli organi della Valnestore Sviluppo Srl.

Pietrafitta, 20/01/2017

Il Presidente
Carlo Giovinchi
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