
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

COMUNICATO STAMPA

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER SOSTENERE IL MUSEO EPICENTRO.

come è noto, qualche anno, fa la nostra Città è stata gravemente provata da un alluvione che,
risparmiando provvidenzialmente la vita degli abitanti, ne ha tuttavia sconvolto il tenore in termini
economici e sociali.

Tra  le  realtà  maggiormente  colpite  si  annovera  anche  il  Museo  Epicentro  di  Gala,
reiteratamente messo in crisi dall'avvicendarsi di una serie di fenomeni atmosferici che ne hanno
gravemente danneggiato la struttura esterna e gli spazi esterni ad essa adiacenti.

Il museo di Gala, fondato e diretto dal maestro Nino Abbate, rappresenta un'importante realtà
culturale del nostro territorio in considerazione non solo della dimensione artistica - ospita infatti tra
l'altro una notevole raccolta internazionale d'arte contemporanea su mattonelle in cotto - ma anche
della passione dell'artista fondatore che ne segue la cura e promozione a titolo privatistico.

Le  estreme  difficoltà  economiche  hanno  imposto  al  Fondatore  di  detto  sito  l'accorata
richiesta d'aiuto all'Istituzione scrivente che per quanto solidale alla promozione di ogni iniziativa
culturale, pur tuttavia non può provvedere, ai sensi di legge, ad erogare alcun tangibile sostegno
economico  in  senso  diretto,  sottoforma  di  contributo,  né  indiretto,  secondo  la  fattispecie  di
esenzione dal pagamento delle imposte dovute.

In subordine, questa Amministrazione ha provveduto ad effettuare l'accreditamento sulla
piattaforma online "Produzioni dal basso", il cui scopo è quello di offrire uno spazio al sostegno di
quei progetti che, tramite la sottoscrizione popolare raggiungono la finalità dell'autoproduzione.

Mediante  tale  piattaforma  online  è  possibile  sostenere  il  Museo  Epicentro  con  la
prenotazione di libere quote che andranno versate, a chiusura del progetto, direttamente a questa
Amministrazione, accreditatasi a tale scopo, che provvederà prontamente ad inoltrarle al Direttore
del Museo.

la piattaforma online "produzioni dal basso" non persegue alcun fine di lucro ed è visionabile
al  seguente  sito  internet  www.  produzionidalbasso.com.,  tramite  il  motore  di  ricerca  interno,
digitando: "Sostieni il Museo Epicentro ".


