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Richieste Mostra Itinerante ( MIT )
«Tutto il mondo di Guareschi»
1- Le richieste della MIT debbono essere indirizzate alla Segreteria del Club
che le sottoporrà al Consiglio Direttivo: verranno accolte solo quelle provenienti da
Enti o Associazioni culturali: non potranno essere prese in considerazione, a norma
di statuto, le richieste di gruppi politici o partiti. Cfr. Art. 3 e 4 del nostro Statuto:
Art. 3- "Scopo dell'Associazione è: promuovere studi, ricerche, convegni, seminari e ogni altra iniziativa svolta a favorire la comprensione, l'approfondimento e lo sviluppo della cultura italiana del nostro secolo sia in generale che in
particolare, con riferimento al ruolo nazionale e internazionale che, in tale ambito, spetta all'opera di Giovannino Guareschi. (...) "
Art. 4- "L'Associazione è apolitica e apartitica; non persegue scopi ideologici
di qualsivoglia natura e si fa garante del pieno e totale rispetto dell'autonomia
e libertà di orientamento politico, ideologico e culturale degli associati."
2- L'Ente ospitante deve:
a) fornire une sede idonea e decorosa, di una o due sale, tenendo conto che la
MIT è composta da 20 pannelli larghi m.1 e alti m.2,50, rigidi e dotati di cerniere
per unirli a due a due tra di loro e renderli “autoportanti”. La misura “minima” del
perimetro espositivo deve essere di ml. 50 complessivi.
b) farsi carico di tutte le spese di gestione e custodia;
c) provvedere - a sue spese - al trasporto del materiale componente la MIT: 20
pannelli e 2 contenitori, 5 gigantografie, 1 “Guzzino” montato su telaio fisso (n.colli
28, peso complessivo ql. 5) dalla sede del Club a destinazione e ritorno. Per il trasporto dei pannelli vengono forniti due “contenitori” di m.1x2,50 ognuno, da dieci
pannelli, che li bloccano senza doverli legare o fissare in alcun modo. Le misure
complessive di ingombro compresi i contenitori sono: larghezza m.2,00; profondità
m.3,00; altezza m.2,00. Il mezzo di trasporto deve essere cassonato e coperto: il tipo
consigliato deve essere simile al FIAT IVECO. Importante: i due contenitori non sono sovrapponibili e non possono essere caricati - completi di pannelli - con il muletto
o le fasce: si caricano uno alla volta (sono leggerissimi) a mano e poi, uno alla volta e
sempre a mano, si caricano i pannelli. Per eseguire il carico di tutto è sufficiente
mezz’oretta.
d) assicurare a proprie spese tutto il materiale componente la MIT dalla partenza dalla sede del Club al rientro compreso: la Segreteria metterà a disposizione
descrizione e valutazione dettagliata del materiale inserito nei vari elementi componenti la MIT. Il valore globale da assicurare e di Euro 34.545.
e) garantire che la MIT sarà aperta al pubblico gratuitamente. Se richiesto è disponibile gratuitamente il pdf. per il Catalogo-guida.
f) Il Club chiede all’Ente ospitante una sovvenzione di Euro 500 come contributo per il restauro della mostra.
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