PROPOSTA DI GESTIONE DEL MUSEO DEI FOSSILI E
DELLE AMBRE NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN A.C.
DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE “ AMICI DEL MUSEO “
Il sottoscritto BENIAMINO GIGANTE, Presidente pro-tempore dell’Associazione “ Amici del
Museo dei Fossili e delle Ambre “ con sede in Via Cupoli, Palazzo Delfina Olivieri de Cambaceres
in San Valentino in A.C., a seguito delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo su indicazione
dell’Assemblea dei Soci ed anche in considerazione degli incontri informali avuti con la vostra
Amministrazione, propone la gestione del museo secondo le sotto indicate condizioni:
1) L’Associazione si impegna a :
a) garantire l’apertura al pubblico del Museo, nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 17 alle
ore 20, e, su richiesta e con un congruo anticipo di tempo, da parte dell’A.C. e/o di altri soggetti,
garantire l’apertura anche in un altro giorno alla settimana, per visite di gruppi .
b) collaborare con l’A.C., per l’organizzazione di attività didattiche a favore delle scuole,
attraverso visite guidate o laboratori didattici.
c) conservare e tutelare il patrimonio museale.
d) incentivare e promuovere il valore delle collezioni dei fossili e delle ambre, attraverso
l’organizzazione di iniziative e manifestazioni culturali, per incrementare l’accesso dei cittadini e
del mondo della scuola (per i gruppi di visitatori e per quelli scolastici che lo richiedano, saranno
disponibili progetti mirati con la proiezione di audiovisivi).
2) Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione può ricevere contributi, lasciti e ogni
altra risorsa eventualmente messa a disposizione da terzi, sia enti pubblici che privati.
3) L’Amministrazione Comunale si impegna a :
a) assicurare il necessario supporto per le iniziative ed eventi culturali patrocinati del Comune o di
diretta iniziativa dell’associazione stessa ed a corrispondere un contributo finanziario;
b) concedere un idoneo locale che possa fungere da sede sociale dell’Associazione, all’interno
dell’edificio sede del Museo e l’uso gratuito della Sala riunioni.
c) garantire i livelli di sicurezza contro i furti (con un adeguato impianto antifurto) e la copertura
assicurativa adeguata.
4) La durata della presente proposta è valida fino al 31/12/2008
5) La presente proposta potrà essere revocata dall’A.C., con provvedimento motivato in caso di
violazioni delle condizioni pattuite e per motivi di necessità.
6) All’ Associazione è demandata la gestione dei biglietti d’ingresso e della vendita di gadgets.
7) Per quanto non esplicitamente regolamentato dal presente atto, si farà riferimento alle norme
d’uso e al codice civile.
8) l’ordinaria e straordinaria manutenzione della struttura e dei beni posti all’interno sono a carico
dell’amministrazione comunale.

