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ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRA 93- MUSEO DELLA BILANCIA 

REPORT ANNUALE: RENDICONTO ATTIVITÀ ANNO 2016 
 

Anche nel corso del 2016 la gestione da parte di Libra 93 del Museo si è rivelata 

efficace ed efficiente. 

Le attività proposte hanno confermato l’immagine di affidabilità dell’istituzione, 

hanno saputo incontrare l’interesse verso i pubblici ai quali di volta in volta sono 

state rivolte e hanno saputo aggregare risorse economiche attorno all’indispensabile 

e prezioso supporto garantito dai soci fondatori (Comune di Campogalliano e Soc. 

Coop. Bilanciai). 

Questo ha consentito di continuare nell’opera di consolidamento e ampliamento dei 

tratti distintivi dell’istituzione (patrimonio, didattica e divulgazione; costruzione di 

un’identità locale condivisa e promozione del territorio) attraverso azioni proprie e in 

collaborazione con altri soggetti, caratterizzate da qualità e originalità. 

 

Personale 
La scelta di avvalersi della collaborazione di giovani studenti universitari locali è stata 

confermata, portando ad aumentare il numero di collaboratori di Libra che si occupano dell’apertura 

della struttura espositiva e degli interventi al museo e in classe. 

Oltre ad essi è continuato il rapporto di fattiva collaborazione con l’esperto di fisica che si occupa 

della progettazione dell’attività scientifica e con una figura di coordinamento del personale, che 

garantisce una condivisione stretta col personale comunale del servizio. 

Completa il quadro il supporto fattivo di alcuni soci e volontari che collaborano con differenti 

modalità alla vita dell’associazione. 

 

Valorizzazione 
La collezione del Museo, costantemente arricchita attraverso donazioni o con acquisti realizzati con 

fondi reperiti dall’associazione, è aumentata notevolmente in termini numerici e di valore tanto 

storico quanto economico. Il patrimonio strumentale conta ora 1174 numeri di inventario, ben 17 in 

più rispetto l’anno passato (5 donazioni e 12 acquisti). 

Confermate le principali rassegne stagionali (Giorni e Piatti della Bilancia) e le rassegne annuali 

a cadenza regolare e per differenti pubblici: “Magica Scienza” (esperimenti per famiglie ogni ultima 

domenica del mese) e “Domenica al Museo” (ogni prima domenica del mese ingresso omaggio e 

visita guidata pomeridiana, collegata all’iniziativa dei musei statali) con programmi sempre diversi. 

Il Museo, per promuovere la propria immagine, ha continuato a partecipare con proposte originali a 

eventi e rassegne (Giornate Europee del Patrimonio, giornata delle famiglie, EntoModena e le 

locali Fiera di Luglio e Sagra di Sant’Orsola) e a stringere collaborazioni, in particolare con Villa 

Sorra a Castelfranco Emilia (tre mesi estivi con tre mostre e tre appuntamenti di magica scienza). 

Il Museo è riuscito nell’impegno di realizzare per il 2016 una nuova mostra temporanea, avviata 

in luglio stavolta dedicata alla storia locale dei produttori di bilance (con una ulteriore sezione a 

dicembre), e a curare un fitto calendario di eventi legati alla mostra precedente sulla bicicletta. 

 

Didattica 
Il pubblico scolastico e il numero dei visitatori complessivi rispetto all’anno precedente si 

conferma aggirandosi attorno alle 240 classi e agli  8.000 visitatori. 

I questionari per gli insegnanti e le annotazioni sul registro dei visitatori confermano un elevato 

livello di gradimento del servizio. 
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L’offerta formativa e didattica, arricchita con l’introduzione di nuovi percorsi, ha continuato a 

trovare una forma grafica che unisce piacevolezza e facilità di consultazione. 

In aumento il numero delle adesioni al corso di metrologia per insegnanti in collaborazione con il 

settore istruzione del Comune di Modena, che denota una buona capacità di coinvolgimento nei 

confronti dei docenti. 

Il Museo è stato invitato in qualità di relatore a convegni e seminari: progetto europeo EMPHOS 

(Empowering Museum Professionals and Heritage Organizations Staff) in collaborazione con IBC e 

UNIBO, didattica della metrologia presso l’INIM a Torino, due convegni su Gioco e scienza con 

UNIMORE (uno dei quali accompagnato da partecipazione con laboratori alla fiera PLAY). 

Il valore dell’attività di formazione degli insegnanti e di interventi in classe trova conferma nel 

2016, anno nel quale il Ministero dell’Istruzione ha premiato il Museo con due finanziamenti 

relativi al progetto “Giovani Scienziati”: circa 130mila euro per interventi in 9 Istituti 

Comprensivi delle Terre d’Argine e di Modena (50 classi coinvolte per un totale di circa 1250 

alunni), con interventi in classe dei nostri esperti e allestimento di biblioteche e laboratori scientifici 

nelle scuole. 

 

Eventi 
Peso, misura e territorio restano le tematiche attorno alle quali il Museo organizza le iniziative 

proposte, puntando sulla loro qualità e il loro inserimento in percorsi di senso. 

Gran parte degli eventi proposti infatti era legata alla mostra sulla bicicletta, che è stata 

protagonista di ben 22 appuntamenti (dedicati a sport, tecnologia, teatro, turismo, disabilità, 

alimentazione, educazione stradale) organizzati da gennaio a giugno in collaborazione con 

numerose realtà locali. 

La collaborazione con i servizi culturali del Comune e altre realtà ha visto Libra e il Museo in 

primo piano in occasione della Pcaria, degli eventi legati alla bicicletta, dell’iniziativa Secchia in 

festa del 2 giugno, della Fiera di Luglio e della Sagra di Sant’Orsola.  

 

Divulgazione 
L’impegno per la divulgazione scientifica attraverso gli appuntamenti di “Magica Scienza” è 

continuato, sia nella realizzazione di un calendario a cadenza fissa al museo che in eventi speciali 

proposti in occasione di collaborazioni (Secchia in Festa, Mercato Albinelli Modena, Entomodena, 

Villa Sorra, Libr’Aria Albinea). 

La ventiduesima edizione del concorso “Il peso delle idee” ha confermato l’elevato livello 

qualitativo degli elaborati proposti e il gran numero di adesioni (oltre 400 alunni presenti alla 

premiazione presso Casa Berselli nella zona Laghi, con la collaborazione di JEC Jonathan Eco 

Campus, Polisportiva e Pontos). 

Il rinnovamento dell’aula didattica, divenuta la nuova aula interattiva ha avuto luogo, nell’ambito 

del progetto Giovani scienziati, grazie al contributo di tre aziende locali legate al campo della 

precisione: Coop Bilanciai, AMA Composites e Tec Eurolab, che hanno sostenuto economicamente 

l’acquisto di nuovi arredi funzionali e nuovissime attrezzature tecnologiche che consentono al 

Museo di operare in nuove direzioni come la programmazione e lo storytelling. 

 

Comunicazione 
Ogni iniziativa, anche esterna al Museo, è stata finalizzata anche alla promozione e alla diffusione 

della conoscenza del Museo e delle sue attività, soprattutto attraverso la distribuzione di materiale 

cartaceo (depliant istituzionale, stampati con mostre e rassegne, offerta didattica etc). 

L’impegno nella gestione delle numerose attività ha portato a tralasciare l’utilizzo di social network 

che si sono dimostrati negli anni scorsi marginali per il museo concentrando l’attenzione sul sito 

web (costantemente aggiornato e che continua a raccogliere complimenti ed apprezzamenti per 

l’alta affidabilità), sulla pagina Facebook e in misura minore sul canale YouTube e su 

TripAdvisor (che però continua a registrare un ottimo apprezzamento). 

I trafiletti e gli articoli dedicati al Museo sono stati numerosi sugli organi di stampa locale 

(cartacea e digitale) e non sono mancate trasmissioni televisive: due contributi sulle emittenti locali 

TRC e TVQui, oltre ad una lunga e curata puntata della trasmissione “Borghi d’Italia” a cura 

dell’emittente nazionale TV2000 interamente dedicata a Campogalliano con le sue eccellenze, 

Museo compreso. 
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Turismo 
Confermato il valore dell’iniziativa gastronomica autunnale “i Piatti bilancia”, anche per il fattivo 

coinvolgimento nel progetto dei ristoranti del circuito che investono notevoli energie e risorse. 

Il percorso di valorizzazione dell’acetaia di casa Berselli (visitata da oltre 400 persone, di cui 17 

classi provenienti da Campogalliano, Piacenza, Alessandria, Verona, Mantova, Monza Brianza) 

passa attraverso l’inserimento della proposta di un percorso specifico nell’offerta didattica e nella 

proposta di momenti di visita in occasione della premiazione del concorso, di una data della 

rassegna Magica Scienza e di iniziative realizzate nella zona dei Laghi. 

Libra 93 per l’incarico volto alla valorizzazione didattica dell’Acetaia è entrata a far parte del 

Comitato del Progetto Laghi , gettando le basi per l’incremento delle collaborazioni con gli altri 

soggetti sul territorio. 

 

Collaborazioni 
Anche nel 2017 i soggetti con i quali il Museo ha collaborato sono stati davvero numerosissimi.  

La mostra e gli eventi legati alla bicicletta hanno portato numerosissimi contatti e attività con i 

soggetti più disparati: il cantastorie Simone Saccucci, cittadini locali come Giuseppe Bellentani, 

Polisportiva Campogalliano, Editoriale FC Panini, negozio e gruppo sportivo Sessantallora di 

Carpi, FIAB Modena, FIAB Reggio Emilia, il fotografo Luigi Ottani, la giornalista Giulia Bondi, 

Centro Medicina dello Sport, nutrizionisti, ASD Canottieri Mutina e la sua atleta Juliet Kaine, la 

scrittrice Ivana Baraldi, Ciclofficina Popolare Modena, Health Club, pasticceria La Golosa. 

Nel corso dell’anno le collaborazioni più impegnative sono state quelle con le scuole dei progetti 

Giovani Scienziati, con i quali abbiamo realizzato momenti di progettazione, confronto e un 

numero importante di interventi nelle classi: IC Campogalliano, IC Soliera, IC Carpi Nord, IC Carpi 

S.Cuore, Memo “Sergio Neri”, Sc. Giovanni XXIII, M.L. King, Rodari, Saliceto Panaro, Palestrina, 

Mattarella di Modena. 

Il Museo inoltre ha avviato il progetto “Musei speciali per tutti”, un lavoro volto a garantire 

l’accessibilità al patrimonio culturale anche alle persone con disabilità assieme all’IBC Regione 

Emilia-Romagna e gli Istituti “Fanti” e “Vallauri” di Carpi. 

La mostra “Amori a cielo aperto”, lagata alla botanica e ad esperimenti a tema della rassegna 

Magica Scienza, è stata realizzata per gli eventi estivi a Villa Sorra ed ha poi trovato momenti 

espositivi a MEMO Modena e nella prestigiosa cornice dell’Opificio Golinelli a Bologna. 

Altre attività sono state proposte in collaborazione con gli altri servizi del settore (Centro Culturale, 

Biblioteca e Sport), Mercato Albinelli di Modena, Gruppo Modenese Scienze Naturali.  

L’apporto di tutto il personale e di tutti i collaboratori coinvolti nella vita del museo è una vera e 

propria ricchezza dell’istituzione, un contributo che va ben oltre la serietà e l’affidabilità, portando 

un notevole plusvalore in termini di impegno e passione. 

 

 

Campogalliano, dicembre 2016 

 



2016 rendiconto mdb.doc 
CALENDARIO DELLE INIZIATIVE  - 2016 

 

GENNAIO 3 domenica al museo 
  24 BICI: teatro (Pcaria) 
  TV Barbi TRC 
  28 BICI: cicloturismo campo 
  31 BICI: Magica Scienza 

FEBBRAIO GiovaniScienz MIUR gen-giu TDA 
4 BICI: Biomeccanica 60allora 
6 BICI: libro Panini BIBLIO 

  7 domenica al museo 
11 BICI: viaggi fiab 

  19-20  m'illumino di meno: visite  
  21 BICI: manutenzione fiab 
  25 BICI: viaggi e confini 

28 Magica Scienza 
 
MARZO  3 BICI: aliment-sport-salute 

6 BICI: domenica al m FIAB-RE 
10 BICI: sport e disabilità 

 ? TV 2000 
16 alimentaz giovani a scuola 
17 BICI: alimentaz giovani sport 

  27 Magica Scienza 
  27-28 Pasqua al museo 
   
APRILE 1 BICI: elogio bicicl BIBLIO 

1 convegno UniMoRe Gioco-Re 
3 domenica gratis al museo 
10 BICI: MTBday polisp 
16-17 EntoModena 
17 BICI: bike test day 60allora 
21 BICI: cicloturista partigiano 

 24 Magica Scienza 
  
MAGGIO  1 domenica al museo 
  4 convegno metrologia TO 

5 seminario Emphos UNIBO 
8 BICI: bimbimbici FIAB MO 
15 BICI: spinning 
26 premiazione Il peso delle idee 

  29 Magica Scienza 
   
GIUGNO 2 BICI Secchia in festa e Acetaia 

4 MagicaSci speciale Albinelli 
5 MScie speciale fattorie: sostenibil 
5 domenica al museo 

   5 BICI educaz stradale VVUU 
12 MScie speciale Uisp-sportfun 
26 Magica Scienza 
26 BICI corsa Golosa 

  
LUGLIO  3-31VllSrr: Ilbellodellamisura 

3 domenica al museo 
  10 fine mostra BICI 

23 mostra CROTTI 
 24 VllaSrr: MsScienza 

  23-26 Fiera di luglio 
  31 Magica Scienza 
 
AGOSTO  7-4.09 VllaSrr: Sale sale sale 

7 domenica al museo 
21 VllaSrr: MsScienza 
27 Libr’aria: M.Scienza 

  28 Magica Scienza 
 
SETTEMBRE 4 raduno vespe 

4 domenica al museo 
  11-16.10 VllaSrr: Amoriacielo… 

25 VllaSrr: MScie – Vivi il verde 25 
Giornate Europee Patrim  
25 Magica Scienza 
Giovani scienziati MIUR MO 

 Musei Speciali per tutti RER 
    

OTTOBRE Giorni della bilancia 
  1-31 Piatti della Bilancia 
  2 domenica al museo 
  9 Famu Famiglie al Museo 
  18-18.11MEMO MO: Amoriacielo… 

19 Lombroso CIAO FOSSILI 
26 Giliberti e Ronchetti 
27 TV QUI 
30 Magica Scienza 

     
NOVEMBRE 5 nuova aula interatt Sala Francia  
  6 speciale Mscie Aula inetrattiva 

6 domenica al museo 
3-17-24  impariam mis MeMO3  
18-28 Amori a cielo… Golinelli BO 
19 speciale mscie pane Albinelli 

  27 Magica Scienza 
 
DICEMBRE 2-3 convegno UNIMORE 
  3 giornata disabilità? 

4 domenica al museo 
10 Alberto Berselli 
16 auguri e calendario CB 

 16 mostra GEMME 
8-10-11-17-18-24-25-26-31  
e  1-6-7-8 aperture natalizie 

  18 Magica Scienza 

 


