COMUNICATO ALLA CITTADINANZA

MuSa: parte la procedura esplorativa
per la gestione del Museo Salterio
Zibido San Giacomo (23 gennaio 2019) – Come previsto dalle linee programmatiche di mandato 20182023, l'Amministrazione comunale di Zibido San Giacomo guidata dal Sindaco Sonia Belloli ha avviato la
procedura esplorativa per affidare a terzi la gestione del MuSa (Museo Salterio-Officina del Gusto e del
Paesaggio) con l’obiettivo di valorizzare uno spazio importante, già riqualificato, da sempre seguito
direttamente dal Comune e che grava in modo significativo sul bilancio. La Giunta Comunale ha quindi
deciso di avvalersi del contributo di soggetti qualificati, di dare così nuova vita e maggior fruibilità al
MuSa risparmiando sulle spese di gestione e manutenzione.
A questa fase di ricerca farà seguito, in caso di riscontro positivo da parte di società che avranno
manifestato il loro interesse, una procedura negoziata per la gestione dei servizi museali e la nomina del
Direttore - individuato e retribuito dall’azienda esterna - con atto del Comune. Chi gestirà il MuSa si
occuperà anche delle aperture ordinarie e straordinarie, delle attività didattiche per le scuole, di
iniziative e laboratori per gruppi, di organizzare conferenze e incontri aperti al pubblico nonché eventi
in collaborazione con il Comune di Zibido San Giacomo.
La procedura è rivolta a società che dispongono di una struttura organizzativa al cui interno sono
presenti le figure professionali che verranno poi impiegate nel servizio di gestione, in particolare
gli operatori delle attività didattiche dovranno avere diploma di laurea ed esperienza specifica, mentre
il Direttore dovrà disporre di diploma di laurea in Conservazione dei Beni Culturali, in Lettere o in
Architettura, nonché lauree specialistiche e magistrali equiparate secondo le normative di legge.
“Ci stiamo muovendo nella direzione voluta dai cittadini e promessa in campagna elettorale - afferma il
Sindaco di Zibido San Giacomo Sonia Belloli - affinché il MuSa non sia più un luogo gestito da pochi
volenterosi con grande dispendio di soldi pubblici e risultati poco qualificanti. E’noto che la lista Noi
Cittadini si era opposta a questo progetto, che si porta dietro una storia breve ma piena di vicissitudini.
Ora però esiste, è riqualificato e deve diventare un luogo di interesse per i cittadini senza più gravare sul
bilancio comunale, quindi un’opportunità per tutti”.
“Cascina Salterio è un luogo storico del territorio - prosegue Pietro Cataldi, Assessore alla Cultura,
Tempo Libero e Welfare - e secondo noi la location che ospita il MuSa può avere un potenziale
se gestito da persone esperte, che possono generare valore non solo dal punto di vista culturale, ma
anche sociale e lavorativo, quindi proseguiamo nella direzione di valorizzarla come già ci siamo
impegnati a fare dall'inizio del nostro mandato”.

