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COMUNE di ACICATENA
Provincia diCatania

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO

S.i po:ic;o al!i3,re docr:r:+:!i ,fi:tl;tfie icc

Area Ternatica : 2. SVILIJ'PPO ECONOMICO E TURISMO

Titolo proposta: Il titolo della proposta e " Io Museo "

Dcsclii':iir 'i:1 ii'ùig.tt.': li tit':,'lc' 'Jcl1a prlpc'sa i " is l''{*scc "

Il progetto si propone di essere un punto base per I 'awio di un museo della citta di AcicatenÀ con la partecipazione di

tutti i cittadini, poichè sono coloroche dowanno, chi lo desidera, donare oggetti per la creazione del Museo'

Altre figure partecipanti al progetto, se vogliono dare un qualsiasi contributo, Possono essere le realtà imprenditoriale

della citta, snche enti locali o scuole o associgzioni vsrie'

Passiamo alla realiz'aÀote .

Il luogo espositivo per creare il Museo potrebbe essere Palazzo Riggio, idoneo a tale scopo per la sua storia per la

b:ll:z:a t e.:c,-rg!i:*z:. dei !rc:.!i ll .::l:. ir:ir:re fa:;e r-ccr--re clte i! Clrtlturte illdi'.'idui dei lr'celi idclei ella !1lotìrelltarìes

raccolta degli oggetti e tutto il materiale che i cittadini doneranno

Si avvierà una cmrpagna pubblicitaria chiarendo ai cittadini il progetto e svolgimento dello stesso correlato da date di

inizio e fine donazione. Ciascun cittadino che donerà un oggetio o manufatto in genere, dowà sottoscrivero una

Iìberato!.ra al Comune di Acicatena e inoltre dowà fare un'autodichiarazione in merito alla propnetà dell'ogge'tto o

uìaltufatto. Espleiali questv fonnalita verrà effeiiuata u a foio all'oggetto cù il proprietii,rio dulaiùre.

Si procederà quindi alla schedatura e inventario del materiale in entrata

Gli oggetti donati saranno accolti da una commissione composta dal direttivo dell'Associazione Albanuova e, se il
Comune lo vorrà da un sro delegato.

Occorrerà effettuare una piccola camprgna pubblicitada al fine di sensibilizzae la popolazione a effettuare donazione,

si pr.rssorro donare : rnarufatti il genue, quadli, disegrri, siatue e statueltÈ plodùtG e ùtUezzatur'è deiie attività iocali e
contadine in generq monili, monete antiche, libri, macchine fotografiche, oggetti scientifici e o storici, foto storiche
o particolari e quant'altro.La commissione deciderà se accettare o meno gli oggetti donati.

Gli oggetti accettarti dalla corffnissione e che saamno esposti velgono conelati da spiegazione e o natwa dell'oggetto e
nome e cognome del donatore (se lo vorrà).

I1 Museo si potà articolerà su varie tematiche in base al materiale donato.

Dara ia compies$la dei progeto io $esso porgbir€ essere svriuDpato anche m ias' annuair
Per la realizzazione del progetto "Io museo" quindi occorre:
l) Individuazrone locale espositrvo ( palazzo Riggio)

2) Locale momentaneo per stoccaggio
3) Acquisto di scaffalature e bacheche per esposizione manufatti
+.1 Macchina totografrca

5) Cancelleria
6) Stampa ma:rifesti pubblicità evento

s,

La somma presumiblle per la rcalizztzione del progetto si aggta su € 3000,00
Cordiali Saluti


