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                                               Al comune di Piegaro 

 

Relazione 2019 ai sensi dell’art. 6 della L. R. n. 154 

 

Lo stato di incertezza che permane, in merito alle sorti del museo paleontologico Luigi Boldrini di Pietrafitta, ha 

condizionato la nostra attività anche nel recente anno 2019. 

La nostra attività, sempre nell’ottica della promozione e valorizzazione del suddetto museo, si è concretizzata nelle 

seguenti attività: 

In occasione della sagra degli asparagi, programmata nel mese aprile-maggio, dall’associazione proloco di 

Pietrafitta, ha organizzato e gestito con i propri volontari le visite al museo abbinate a tour con minibus al sito 

minerario adiacente. Le viste sono state realizzate con la presenza di guide esperte. Vi sono stati n. 282 visitatori. 

Anche quest’anno abbiamo aderito alla manifestazione “settimana del pianeta terra” che si è svolta nel mese di 

ottobre. In questa occasione abbiamo organizzato sia le visite guidate al museo, con l’abbinamento dei tour alla 

zona mineraria, sia le visite di scolaresche concluse con una gara di disegno che ha visto la giornata di premiazione 

il 2 dicembre2019. I numeri delle presenze sono stati: n. 125 adulti e n. 216 alunni. 

Per le scolaresche, la dott.ssa Adria Faraone, facente parte dell’Associazione Pro Museo Boldrini, si è recata nelle 

varie scuole che hanno aderito alla visita per una lezione di paleontologia. 

Mentre per la prima manifestazione in aprile abbiamo dovuto chiedere ed ottenuto le dovute autorizzazioni alla 

Sovrintendenza dei beni archeologici sia al comune di Piegaro, per la seconda manifestazione in ottobre le 

condizioni del museo erano cambiate in quanto nel frattempo ha avuto inizio la gestione museale in capo alla 

cooperativa Sistema Museo a seguito di un programma di aperture straordinarie concesse dalla soprintendenza. 

In concomitanza di quest’ultimo quadro organizzativo del museo, la nostra associazione, sotto l’egida e con 

l’intermediazione del Comune di Piegaro, ha avuto il riconoscimento della propria esistenza e funzione positiva di 

collaborazione. È stata stipulata una convenzione con la cooperativa Sistema Museo nell’ambito della quale sono 

stati codificati i rapporti con la nostra associazione e sono stati concordati degli spazi in cui la nostra associazione 

potrà organizzare le proprie attività. 

Altra attività importante portata a termine è stata la presentazione, nel mese di giugno, di idee e progetti di 

massima ad ENEL nell’ambito dell’iniziativa FUTUR-E finalizzata al recupero e valorizzazione dei propri siti 

produttivi. Il contenuto delle nostre proposte ha riguardato sia la riqualificazione dell’area interessata che la 

valorizzazione del museo paleontologico e la possibilità di una scuola di restauro. 
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L’associazione è stata presente nell’ambito del PALEOFEST organizzato a Montevarchi dal 

Museo Paleontologico, Accademia Valdarnese del Poggio in data 29 settembre 2019. In tale occasione il Presidente 

Giovinchi e la Dott.ssa Faraone hanno pubblicizzato l’esistenza e l’importanza dei fossili contenuti nel museo Luigi 

Boldrini. 

Inoltre, siamo stati presenti con una relazione realizzata ed illustrata dalla Dott.ssa Adria Faraone al convegno 

Umbria Green Festival organizzato dalla Scuola di Bioeconomia dell’Università di Perugia   svoltosi a Terni in data 

4 ottobre 2019 per promuovere l’importanza dei fossili contenuti nel museo dal punto di vista climatico. 

Per ultimo, l’associazione ha provveduto all’adeguamento del proprio statuto alla nuova legge che disciplina gli 

enti del terzo settore (ETS).  

 

Pietrafitta, 24 gennaio 2020 

        Il Presidente 

                   Carlo Giovinchi 

  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIAZIONE PROMUSEO LUIGI BOLDRINI ONLUS

rendiconto anno 2019

entrate

quote associative 2019 280,00        
contributi da privati 1.976,39     
contributi da enti pubblici 1.000,00     
ricavi da attività istituzionali 2.330,00     

totale entrate 5.586,39     

uscite

assicurazioni 547,50        
dominio internet + PEC 115,16        
competenze bancarie 67,86          
cancelleria 41,09          
iscrizione settimana paineta terra 50,00          
noleggio minibus 1.700,00     
pubblicità 308,50        
costo x stampa libri 528,50        
costo materiali premiazione 237,28        
costo ingressi museo 562,00        
altri costi vari 600,00        

totale uscite 4.757,89     

avanzo di gestione 828,50        

liquidita 1.1.2019 cassa 494,02        
banca 849,57        

1.343,59     
avanzo di gestione 2019 828,50        
liquidità 31.12.2019 2.172,09     

liquidità 31.12.2019 cassa 837,88        
banca 1.334,21     

2.172,09     -            


