MM 679/2006
ACCOMPAGNANTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 65'000.00
PER L’ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL MUSEO
PLEBANO
Signor Presidente,
Signori Consiglieri comunali,
nel 1991, in occasione del 700esimo della Confederazione, veniva inaugurata la nuova sede del
museo plebano, nei locali messi a disposizione dalla Parrocchia nello stabile adiacente la chiesa
collegiata.
La ristrutturazione della sede, affidata agli architetti Angelo Bianchi e Gabriele Milesi, è un’opera di
indubbio valore, particolarmente apprezzata dai visitatori. Gli importanti reperti museali, riordinati e
catalogati dal compianto prof. Giovanni Boffa a partire dal 1955, hanno così trovato un’ideale
ubicazione.
Grazie all’impulso della commissione culturale negli ultimi anni le iniziative comunali in ambito artistico
e storico sono state ampliate, coinvolgendo anche il museo plebano. Accanto all’esposizione storica
permanente sono state infatti inserite mostre temporanee a tema.
Questa soluzione permette da un lato di ospitare, in una sede consona e suggestiva, esposizioni di
qualità e dall’altro di richiamare l’attenzione sulla presenza del museo e dei suoi reperti storici.
Le esperienze fatte sono state positive e si è così deciso, in accordo con la commissione, di orientare
il museo secondo i citati indirizzi.
Al fine di poter concretizzare questi obiettivi si rendono tuttavia necessari alcuni interventi di
sistemazione, che il Municipio sottopone all’attenzione del Consiglio comunale.
Impianto d’allarme
La dotazione di un impianto di allarme permette una migliore protezione delle opere esposte e facilita
la copertura assicurativa, anche nel caso di mostre temporanee, riducendone i premi.
L’impianto è già stato posato in previsione delle esposizioni organizzate quest’anno.

Modifica concetto espositivo
L’attuale configurazione dei supporti per l’esposizione (in particolare le vetrine) è concepita per una
mostra permanente. In caso di mostre temporanee occorre di fatto rimuovere tutte le strutture o
trovare soluzioni precarie non del tutto funzionali e estetiche.
Si propone quindi di dotare il museo di nuovi supporti metallici e pannelli espositivi che si adattano
all’esposizione di oggetti o documenti diversi.
Preventivo
Fornitura e posa impianto di allarme
Fornitura e posa rilevatore incendi
Allacciamenti elettrici
Onorario ingegnere
Fornitura e posa supporti metallici
Fornitura pannelli per esposizione

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

14'000.00
2'000.00
3'500.00
1'500.00
24'000.00
20'000.00

Totale

fr. 65'000.00

Con questi interventi il museo potrà quindi migliorare la sua attrattività, differenziando maggiormente
l’offerta di mostre e sopperendo alla mancanza nel Comune di altre sedi espositive idonee.
Ricordiamo che il museo ha già ospitato diversi eventi: la mostra fotografica di Sigi Schuhmacher,
l’esposizione di sculture di Nena Airoldi, le mostre a tema sulla Pieve di Agno, sull’architetto Luigi
Rusca, sulla maestra Maria Boschetti Alberti e, recentemente, per il 30esimo di fondazione
dell’Associazione dei Comuni Regione Malcantone.
Due importanti esposizioni sono invece in fase di allestimento per ricordare due valenti artisti del
nostro Comune, in occasione del centenario della loro nascita: Giordano Passera (1906-1960) e Jean
Corty (1907-1946).
La prima mostra verrà inaugurata il prossimo 19 maggio e ha già riscontrato un notevole interesse
con più di 190 opere messe a disposizione, 50 delle quali potranno essere esposte.
La mostra su Jean Corty è prevista invece nel prossimo anno.
Contemporaneamente verrà ristudiato il concetto della mostra permanente, con un riesame dei reperti
e dei documenti esposti, in collaborazione con il Museo del Malcantone, con il quale sono stati
instaurati da alcuni anni proficui contatti, e con l’Ufficio cantonale dei beni culturali.
Ricordiamo che, secondo la convenzione stipulata con la Parrocchia nel 1987 al momento dell’avvio
dei lavori di ristrutturazione, i costi di investimento e di manutenzione dell’edificio in cui ha sede il
museo sono a carico del Comune. La Parrocchia ha messo a disposizione gratuitamente i locali sia
per la sede espositiva che per la camera mortuaria. La convenzione ha una durata di 50 anni.
La presente richiesta di credito rispecchia gli obiettivi che il Municipio e la Commissione comunale
perseguono in ambito culturale, intesi a offrire proposte mirate e finanziariamente sostenibili.

Il Municipio invita pertanto il Consiglio comunale, sentiti i rapporti delle Commissioni dell’Edilizia e
della Gestione, a voler risolvere:
1. E’ concesso un credito di fr. 65'000 per alcuni interventi di sistemazione del Museo Plebano.
2. L’importo è iscritto nel conto investimenti.
3. Il credito decade se non è utilizzato entro il termine di 2 anni dalla concessione.
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