Gentile _______________________________________

L'Associazione "Sulle tracce di Humo", con sede a Configni (Ri), nel giugno 2016 ha ricevuto con un
Contratto di Comodato d'Uso Gratuito a tempo indeterminato, un locale situato nella centrale piazza V.
Emanuele, con l'obiettivo di realizzarvi un Antiquarium e Centro di Documentazione del
Territorio intitolato all'Avv. Leonardo Leonardi.
Il progetto è stato elaborato in collaborazione con l'archeologo Dott. Giorgio Filippi (Membro Onorario
dell'Associazione e Consulente straordinario per il beni culturali del Comune di Configni), l'archeologo
Dott. Alessandro Betori (referente di zona della Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria
Meridionale), l'Avv. Elena Leonardi (Membro Onorario dell'Associazione e proprietaria del locale), il
Comune di Configni che ha recepito e condiviso gli intenti.
Considerata la difficoltà a reperire finanziamenti per la completa realizzazione del progetto (20.000 euro
circa), si è deciso di avviare comunque le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del locale,
cercando sponsor per la fornitura di materiali e prestazioni a titolo gratuito, oltre alla manodopera dei
soci volontari dell'associazione e di quanti vorranno collaborare.
A grandi linee, si elenca il materiale e le prestazioni occorrenti.
- Realizzazione di una C.I.L.A. da parte di un tecnico qualificato
- Mattoni in cotto, 20 mq - Collante - Prestazione di un piastrellista
- Malta di calce per stuccatura pietra viva - Sverniciatore, vernice per legno e per ferro
- Fissativo per mq. 60 - Tinta murale per mq. 60
- Materiale necessario per impianto elettrico - Impianto di videosorveglianza - Termoconvettore
- Prestazione di un elettricista
La grande teca in vetro blindato, mobilia, espositori e tutto il materiale restante saranno oggetto di
ulteriore ricerca di finanziamento.
Accettiamo anche donazioni in denaro sotto forma di "contributo volontario" all'associazione.
Gli sponsor saranno ringraziati in un elenco affisso in modo permanente all'interno del locale.
Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno contribuire alla realizzazione del progetto, ulteriore
punto di interesse culturale e turistico per il territorio comunale.
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