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REGOLAMENTO DEL MUSEO CIVICO DELLA CITTA’ DI CASTROREALE 
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.    del           ) 

 

art. 1 

DENOMINAZIONE E SEDE 

 

Il Museo Civico della Cultura e delle Arti Figurative, di proprietà dell’Ente Comune,  è stato 

istituito dal Comune di Castroreale con atto del C/C n. 52 del 20/07/1999; ha sede presso l'ex 

Oratorio dei Padri Filippini in via G. Siracusa, n. 31  di Castroreale;  

 

art. 2 

FINALITA' E FUNZIONI 

 

Il Museo è un Organismo comunale permanente senza fini di lucro, al servizio della comunità, con  

lo scopo di conservare e raccogliere la cospicua documentazione sulla storia e sulla cultura  

figurativa con particolare riguardo a quelle locali ed offrire una fruizione più estesa anche alla 

collettività. 

 

Il Museo è di natura storico–artistico ed iconografico e comprende opere ed oggetti di proprietà 

comunale, opere concesse in affidamento temporaneo dall’Arcipretura di Castroreale e oggetti 

donati o depositati da privati cittadini. 

 

Nell’ambito del Museo, viene istituita, con gli oggetti di proprietà comunale, una Sezione relativa 

alla cultura materiale (arti, mestieri, tradizioni popolari, civiltà contadina). 

 

Il Museo provvederà alla raccolta, alla conservazione, alla valorizzazione del patrimonio che sarà 

costantemente oggetto di studio. Sarà garantita la fruizione pubblica delle sue collezioni attraverso 

diverse e specifiche attività. In particolare il Museo: 

- Incrementa il suo patrimonio attraverso acquisti, depositi, lasciti, donazioni di beni coerenti 

alle raccolte e alla propria missione; 

- garantisce l'inalienabilità delle collezioni, salvo casi eccezionali che motivino  l'alienazione 

e/o la cessione dei beni, nel pieno rispetto delle norme di tutela vigenti; 

- preserva l'integrità di tutti i beni in consegna e comunque posti sotto la sua responsabilità 

assicurandone la conservazione, la manutenzione e il restauro; 

- cura in via permanente l'inventariazione e la catalogazione dei beni, nonché la loro 

documentazione fotografica, secondo i criteri individuati dal Ministero per i beni e le attività 

culturali e adottati dalla Regione; 

- sviluppa, a partire dalle collezioni, lo studio, la ricerca, la documentazione e l' informazione; 

- assicura la fruizione dei beni posseduti attraverso l'esposizione permanente, prevedendo 

inoltre la rotazione delle opere in deposito e la loro consultazione; 

- organizza mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento; 

- partecipa ad iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati mediante il prestito delle 

opere; 

- svolge attività educative e didattiche; 

- organizza incontri e tavole rotonde come occasione di confronto con altre realtà museali; 

- cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative; 

- instaura una continuativa collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel 

territorio, per lo sviluppo di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della cultura locale; 

- intraprende accordi con le associazioni di volontariato che svolgono attività di tutela e 

fruizione dei beni culturali, per una migliore promozione e conoscenza del patrimonio 

culturale posseduto. 



Il Museo ha autonomia scientifica e di progettazione culturale, nel rispetto delle norme che ne 

regolano l'attività; uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con una 

particolare attenzione per la qualità di servizi al pubblico. 

 

art. 3 

PRINCIPI DI GESTIONE 

 

Il Museo Civico è un istituto di cultura la cui gestione in economia, in base all’art. 112 del D. Lgs 

267/2000, è affidata al Settore Socio Culturale del Comune di Castroreale e viene gestito 

direttamente con il personale dell'Ente, oppure avvalendosi, se necessario, di soggetti esterni, 

pubblici o privati, tramite apposita convenzione e/o contratto di servizio. 

 

Organi di governo del Museo sono: il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta. 

 

La Giunta determina, attraverso il PEG annuale, l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane 

e finanziarie, in conformità ai programmi e agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale 

in sede di approvazione del bilancio di previsione e del DUP. 

 

Il Museo viene gestito in conformità ai programmi e agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, 

che assegnano agli organi gestionali gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie (umane, 

finanziarie e strumentali). 

 

art. 4 

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 

 

L'organizzazione della struttura prevede che siano assicurati in modo adeguato e con continuità 

almeno le seguenti funzioni fondamentali: 

- direzione; 

- conservazione e cura delle collezioni e del patrimonio museale; 

- servizi educativi e didattici; 

- sorveglianza, custodia e accoglienza; 

- funzioni amministrative; 

- funzioni tecniche per la sicurezza. 

 

Specifici servizi possono essere erogati a mezzo di soggetti esterni pubblici o privati. 

 

I profili professionali, i requisiti di accesso e le modalità di selezione del personale interno sono 

stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in conformità alle norme di 

legge. 

 

In ogni caso, e compatibilmente con le risorse disponibili, alcune delle funzioni fondamentali 

individuate potranno essere accorpate su una stessa figura professionale operante all'interno del 

Museo, garantendo tuttavia la massima coerenza tra funzione assegnata e competenza professionale. 

 

Per il miglior svolgimento dei propri compiti e per garantire un adeguato funzionamento del Museo, 

il personale è tenuto a un costante aggiornamento della propria preparazione; il Comune provvede 

alle esigenze di formazione ed aggiornamento professionale, favorendo la partecipazione alle 

iniziative di qualificazione e specializzazione. 

 

 

 

 



art. 5 

DIRETTORE DEL MUSEO 

 

Il ruolo di Direttore del Museo viene assegnato, con atto del Sindaco, ad una figura professionale, 

dotata della necessaria competenza tecnico scientifica e gestionale, individuata all'interno della 

struttura o proveniente anche da altri enti pubblici. 

 

Rientrano nei suoi compiti: 

- definizione del progetto culturale e istituzionale del Museo; 

- organizzazione delle risorse umane; coordinamento e integrazione delle attività attribuite ai 

diversi ruoli; adempimento ai provvedimenti di diretta competenza, con riferimento in 

particolare alla gestione del personale, nelle forme e nei modi riconosciuti dal Regolamento 

Comunale; 

- studio di strategie per il reperimento delle risorse economiche necessarie al buon 

funzionamento del museo; 

- autorizzazioni per il prestito delle opere e relative procedure; 

- cura dei rapporti con le Soprintendenze, la Regione, la Provincia, altri Enti e gli altriMusei; 

- inventariazione e catalogazione, acquisizioni, ordinamento e allestimento delle collezioni, 

documentazione, studio, ricerca, progettazione scientifica delle esposizioni temporanee, 

Il Direttore può delegare una parte dei suoi compiti ad altri soggetti dotati della necessaria 

professionalità. 

Per le modalità di nomina e revoca del Direttore si richiamano le disposizioni generali vigenti nell’ 

Ente in tema di incarichi di responsabilità. 

 

 

art. 6 

RESPONSABILE TECNICO ADDETTO ALLA SICUREZZA 

 

Il Comune nomina un Responsabile tecnico della Sicurezza che ha la responsabilità delle attività 

volte a garantire la sicurezza delle persone e del patrimonio movibile ed immobile. 

 

Per i compiti ed i requisiti si rimanda alla normativa generale vigente, nonché alle specifiche di 

riferimento per la materia. 

 

art. 7 

INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE 

 

Le collezioni del Museo sono costituite da tutti i beni culturali mobili pervenuti o che perverranno a 

diverso titolo al Comune di Castroreale che ne detiene la proprietà. Viene favorito l'incremento 

delle collezioni che può avvenire tramite acquisti, donazioni, lasciti testamentari e depositi, 

coerentemente con la politica e le linee guida stabilite nei documenti programmatici e/o 

regolamenti. 

 

Il Museo è dotato di un registro inventariale nel quale devono essere debitamente elencate tutte le 

opere ed i reperti in dotazione al Museo, anche quelli eventualmente custoditi fuorisede. Ogni opera 

ed ogni reperto che entra a far parte definitivamente della dotazione museale, deve essere registrato 

dal Direttore e segnalato alla competente Soprintendenza. 

 

Nell'inventario devono essere indicati: numero progressivo di registro, data di entrata, descrizione 

sommaria di ogni pezzo, misure, quantità di pezzi, provenienza, collocazione, riferimento alle 

schede di catalogazione, annotazioni e con presunto valore di stima. Devono essere altresì annotate 



tutte le eventuali uscite temporanee o definitive dei beni conservati nel Museo. La numerazione 

progressiva originaria di inventario non può essere mutata. 

 

Di ogni opera e di ogni oggetto sarà inoltre redatta una scheda di catalogazione scientifica. Le 

norme per gli inventari e gli schedari valgono anche per le opere e gli oggetti ricevuti in deposito, 

che saranno registrati negli inventari dei depositi e saranno contrassegnati con una numerazione 

propria di colore diverso delle cose di proprietà del Museo. 

 

art. 8 

SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA 

 

Al personale incaricato verrà affidato il compito di garantire efficientemente il servizio di 

accoglienza, sorveglianza e custodia nei vari settori di pertinenza museale. In particolare gli 

operatori dei servizi svolgeranno le mansioni indicate in un contratto di servizio che assicurerà: 

apertura e chiusura del Museo secondo gli orari e le norme stabilite dall’ Ente; sorveglianza, cura e 

manutenzione degli ambienti e del patrimonio museale; rispetto del regolamento del Museo e delle 

disposizioni di sicurezza. Inoltre gli operatori del servizio provvedono ad accogliere i visitatori 

regolandone l’accesso alle sale per garantire la migliore fruizione del patrimonio museale; 

interpretano le esigenze di informazione dellediverse fasce di utenza, fungendo da filtro tra il 

pubblico e i responsabili del Museo per informazioni più specifiche. Il personale incaricato, svolge 

le operazioni di rilascio del titolodi ingresso, di distribuzione dei materiali informativi, 

promozionali e di vendita delle pubblicazioni , dei cataloghi edi ogni materiale disponibile nel 

bookshop del museo. 

 

Nelle ore di visita il personale deve recare chiaro contrassegno di riconoscimento. Nei rapporti con 

il pubblico deve tenere un contegno corretto e cortese, fornire garbatamente le informazioni  

richieste, ma deve fermamente rispettare le norme che regolano la visita al Museo 

 

I servizi di sorveglianza, custodia ed accoglienza possono essere affidati a personale interno oppure 

avvalendosi, se necessario, di soggetti esterni, pubblici o privati, tramite apposita convenzione e/o 

contratto di servizio tramite le procedure previste dalla legge. 

 

Art. 9 

DEPOSITI 

 

I depositi custodiscono le opere e gli oggetti di proprietà comunale non esposti al pubblico e 

costituiscono la riserva necessaria e indispensabile alla vita del Museo Civico. 

 

Compatibilmente con la disponibilità di spazio dei locali adibiti all’immagazzinaggio, essi sono 

organizzati in modo funzionale e logico, privilegiando le esigenze di conservazione, di controllo e 

manutenzione da parte del personale addetto. 

 

Nel rispetto degli standard raccomandati dall’Atto di indirizzo (D.M. 10 maggio 2001 

inapprovazione del D. Lgs n. 112 /98 art. 150 comma 6) i depositi sono consultabili, con le dovute 

garanzie, con criteri e modalità definiti e resi pubblici nella Carta dei Servizi. 

 

 

Art. 10 

PRESTITI 

 



La valutazione delle condizioni minime per attivare le procedure dei prestiti delle opere in entratae 

in uscita in occasione di mostre è affidata al Direttore; gli aspetti amministrativi saranno di 

competenza del Responsabile del Settore Socio Culturale.  

 

Le politiche di prestito in uscita delle opere e degli oggetti di proprietà comunale si adeguano a 

requisiti generalmente condivisi relativamente alla presenza di un riconosciuto e proporzionato 

interesse culturale della manifestazione, alla valutazione degli effetti dell’assenza temporanea di 

opere o oggetti dal percorso museale, all’idoneità delle condizioni di conservazione e sicurezza 

durante la movimentazione, il trasporto e l’esposizione, all’affidabilità dell’organizzazione, alla 

coerenza con le proprie politiche di prestito e al criterio di reciprocità fra musei e istituzioni 

culturali. 

 

art. 11 

PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE 

 

L’attività del Museo è definita sulla base dei documenti di programmazione del Comune di 

Castroreale, approvati dagli organi di governo su proposta del Direttore e, con l’Atto di 

indirizzo,nelle linee strategiche del mandato amministrativo. Nei limiti della disponibilità di 

bilancio sono assicurate ogni anno al Museo le risorse economiche adeguate a garantire il rispetto 

degli standard minimi stabiliti per le strutture, la sicurezza, la cura delle collezioni e i servizi al 

pubblico. Il bilancio comunale definisce: 

- la datazione dei capitoli di spesa destinati al funzionamento del Museo; 

- le entrate del Museo che si prevede di destinare alle attività del Museo stesso; 

- l’assegnazione di eventuali risorse aggiuntive proprie o derivanti da sponsorizzazioni: 

attività didattiche svolte dal Museo, contributi da cittadini o imprese private, donazioni ed 

offerte; 

- i contributi statali, regionali, provinciali o do altri Enti Pubblici finalizzati a progetti 

specifici elaborati dal Direttore. 

 

Nella DUP  del Comune di Castroreale vengono definiti gli indirizzi generali per il triennio, con 

particolare riferimento al primo anno di esercizio, mentre nel Piano Esecutivo di Gestione sono 

specificate annualmente le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, nonché gli obiettivi 

specifici da raggiungere. 

 

La Direzione incaricata provvede alla realizzazione delle attività programmate, in conformità alle 

regole di contabilità previste dall’ordinamento comunale. Tramite relazioni periodiche 

all’Amministrazione Comunale sullo stato di avanzamento dei programmi viene assicurato il 

monitoraggio delle attività ed una continua ridefinizione degli obiettivi, delle entrate e delle spese, 

sia in corso di esercizio che a consuntivo annuale. Sono adottate tuttele opportune tecniche di 

pianificazione e di controllo, con utilizzo di appositi indicatori di qualità. 

 

art. 12 

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE 

 

Il Museo Civico programma iniziative di valorizzazione collegate al patrimonio museale e ai beni 

culturali del territorio di riferimento, organizzando cicli di visite a tema nei musei cittadini, 

conferenze, lezioni, itinerari e percorsi alla scoperta di realtà meno note. Contenuti, modalità e 

tempi di svolgimento sono modulati a seconda dei pubblici di riferimento, favorendo occasioni 

diversificate per un ritorno motivato al Muso da parte degli utenti abituali e incentivando le 

opportunità per coloro che per cause e motivazioni diverse non frequentano i musei. 

 



Il Museo Civico, in accordo con gli altri enti territoriali di riferimento, con altri musei, con operatori 

turistici qualificati, promuove formule diversificate di facilitazione alla visita dei musei e dei beni 

monumentali della città, destinate ai visitatori generici (italiani e stranieri) e al pubblico cittadino, e 

ne dà adeguata informazione e pubblicizzazione attraverso i canali più appropriati. 

 

Il Museo Civico con la propria programmazione aderisce a iniziative promozionali promosse in 

ambito regionale e nazionale, usufruendo di campagne di comunicazione di ampio riscontro. 

 

art. 13 

SERVIZIO AL PUBBLICO 

 

Il Museo garantisce i servizi al pubblico intesi come l’insieme delle condizioni e delle opportunità 

offerte al pubblico per accedere alle collezioni e per sviluppare con esse un rapporto attivo e 

proficuo, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti a livello regionale e nazionale. Il personale 

incaricato favorisce la conoscenza dell’attività scientifica e culturale svolta nel Museo e si rende 

disponibile all’accoglienza del pubblico. 

 Il museo è tenuto a garantire, a tutte le categorie di utenti, l’accesso alle collezioni mediante : 

- Segnaletica esterna; 

- eliminazione delle barriere architettoniche; 

- segnaletica interna con piante di orientamento con segnalazione dei servizi e degli uffici; 

- apertura al pubblico degli spazi espositivi nelle modalità previste dall’Amministrazione 

Comunale, con possibilità di prenotazione delle visite per gruppi numerosi;  

 

la Giunta comunale, in fase di approvazione del Bilancio,  stabilisce l’importo delle eventuali tariffe 

d’ingresso e le tipologie di visitatori che potranno usufruire di esenzioni o riduzioni; 

 

Art  14 

SERVIZI E COMPORTAMENTI 

 

Il Direttore può rilasciare permessi di fotografare, purché non a scopo di lucro, opere ed oggetti 

editi conservati nel Museo. 

 

Il Museo ha diritto a copia di ogni foto ed è vietato a chiunque di pubblicare foto eseguite o 

comunque ottenute senza l’autorizzazione del Direttore. 

 

I calchi sono vietati, in casi eccezionali e ove le condizioni del materiale lo consentano, essi 

dovranno essere autorizzati di volta in volta dall’Amministrazione Comunale. 

 

I  visitatori devono tenere nel Museo un contegno conforme alle regole della civile educazione.  

 

E’ vietato al pubblico di fumare, di toccare le opere e gli oggetti esposti, di compiere qualsiasi atto 

che possa recare danno ad essi o disturbo agli altri visitatori. 

 

E’ altresì vietato portare durante la visita, zaini, borse ingombranti, pacchi, ombrelli ed altro 

materiale che possa danneggiare le opere esposte, consumare cibi e bevande, introdurre nei locali 

del Museo animali di qualsiasi specie, effettuare riprese fotografiche o cinematografiche. 

 

 

art. 15 

ATTIVITA’ ESPOSITIVE TEMPORANEE 

 



L’attività espositiva temporanea rientra fra i servizi culturali primari rivolti al pubblico. Piani 

pluriennali e annuali definiscono la programmazione dell’Amministrazione comunale; in tale 

ambito si collocano in modo specifico le mostre prodotte o ospitate dal Museo Civico. Le politiche 

espositive del Museo sono indirizzate, per il richiamo e l’interesse che rivestono a causa del loro 

carattere di novità e temporaneità, ad ampliare e rinnovare il contatto con il pubblico, a 

incentivarela conoscenza delle collezioni, attraverso la presentazione circoscritta di opere e oggetti 

posseduti dal Museo (nuove accessioni, restauri, rotazioni dai depositi). 

 

La programmazione, coordinata dal Responsabile del Museo, è prevista con sufficiente anticipo e 

rispetta alcuni requisiti generali di qualità (rigore scientifico, attinenza delle iniziative alla tipologia 

del Museo Civico, alle sue collezioni, alle tematiche connesse alla sua missione e a argomenti 

relativi a contesti territoriali di riferimento, presenza di un progetto didattico e educativo specifico 

integrato con il progetto della mostra, monitoraggio delle presenze e il rilevamento costante delle 

osservazioni dei visitatori della mostra). 

 

Il Museo Civico promuove la partecipazione motivata e circostanziata a progetti di mostre di rete, in 

ambito regionale, nazionale e internazionale, allo scopo di valorizzare l’immagine del Museo e 

delle sue raccolte, come valida occasione di scambio fra musei e di realizzazione di economie di 

scala. 

 

art. 16 

SISTEMA MUSEALE DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO 

 

L’Amministrazione Comunale assicura l’organizzazione, l’integrazione e lo sviluppo dei propri 

istituti e luoghi di cultura in un sistema museale cittadino e territoriale al fine di garantire in 

maniera coordinata e efficace le attività di gestione, di fruizione e di valorizzazione, rispettando le 

linee di indirizzo, norme e standard tecnici definiti in ambito nazionale e regionale. 

 

L’Amministrazione Comunale assicura la disponibilità ad integrare nel proprio sistema museale 

cittadino istituti e luoghi di diversa cultura e di diversa pertinenza (statale, ecclesiastica, privata) 

rispettando linee di indirizzo, norme e standard tecnici definiti in ambito nazionale e regionale, per 

un’efficace gestione, fruizione e valorizzazione dei beni in aggregazioni territoriali o tematiche. 

 

 

art. 17 

SERVIZI ACCESSORI 

 

L’attivazione di servizi accessori alla visita, (servizio ristoro, punto vendita oggettistica, bookshop, 

concept store, ecc.), destinati agli utenti, è considerata un’opportunità qualitativa per implementare 

la permanenza del pubblico nel Museo e rappresenta uno dei punti più qualificanti dell’offerta 

culturale cittadina integrata previsti dagli standard museali europei adottati in campo nazionale e 

regionale. 

 

Le modalità di concessione a terzi di tali servizi sono disciplinate dalle leggi e norme vigenti in 

materia di beni culturali e servizi museali. 

 

 

Art. 18 

RACCOLTA DATI E OSSERVAZIONI DEI VISITATORI 

 

Una costante attenzione viene dedicata da parte della direzione scientifica del Museo ai dati 

ricavabili dalle rilevazioni giornaliere delle presenze dei visitatori, dai tabulati mensili e dai grafici 



statistici annuali, per una migliore comprensione dei flussi turistici e degli elementi sociali che sono 

alla base dei comportamenti del pubblico. 

 

Nella programmazione e nella definizione dei propri obiettivi di sviluppo, allo scopo di mantenere 

un rapporto costantemente aggiornato col pubblico nell’erogazione dei servizi ad esso destinati, 

interpretandone con puntualità le esigenze e rispettandone le attese, sono presenti con continuità 

strumenti di indagine e vengono attivati con regolarità sistemi di verifica diversificati. 

 

Art. 19 

CARTA DEI SERVIZI 

 

Entro nove mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il Direttore del Museo Civico 

elabora e propone all’Amministrazione comunale l’adozione della Carta dei servizi, nella quale 

sono dettagliati gli standard minimi di erogazione dei servizi e le condizioni di tutela degli utenti. 

 

Di tale documento è data informazione e comunicazione nelle modalità più ampie, anche 

conaccesso remoto, in almeno una lingua straniera. 

 

art. 20 

NORME FINALI 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme di 

legge che disciplinano la materia in ambito regionale e nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFFE 
 

MUSEO ANNO 2019 

Intero €      3,00 

Residenti 

0 – 12  anni 

Accompagnatori scolaresche 

Guide turistiche autorizzate 

Accompagnatori disabili 

Disabili 

€     0,00 

14 – 21 anni  

 oltre 65 anni 

Gruppo  (min. 10) 

Nucleo famiglia (min. 4 persone) 

Scolaresche 

€     1,50 

 

RIPRODUZIONI DIGITALI - INOLTRO ANNO 2019 

Supporto CD ROM DVD €       3,00 

Inoltro materiali digitali a plico €       2,00 

Stampa del formato digitale a colori su carta formato A4 (per 

ciascuna facciata) 

€       2,00 

Inoltro file digitali risoluzione tramite e-mail (solo per 

pagamento anticipato) per massimo 5 immagini) 

€      1,50 

 

RIPRODUZIONI PER USO PERSONALE O MOTIVI DI 

STUDIO, FINI ISTITUZIONALI  O DI RICERCA 

ANNO 2019 

Da archivio per ogni riproduzione escluse spese varie 

(imballaggio, postali, ecc) 

€    5,00 

Con mezzi propri per ogni riproduzione escluse spese varie 

(imballaggio, postali, ecc) 

€    3,00 



 

 

RIPRODUZIONI PER PUBBLICAZIONI ANNO 2019 

Scopo commerciale  

Dia/Fotocoler/Digitale  per ogni riproduzione escluse spese varie 

(imballaggio, postali, ecc) 

€   100,00 

scopo culturale  

Da archivio per ogni riproduzione escluse spese varie 

(imballaggio, postali, ecc) 

€       5,00 

Con mezzi del Museo per ogni riproduzione escluse spese varie 

(imballaggio, postali, ecc) 

€     10,00 

La riproduzione e le riprese effettuate a scopo di cronaca e quindi 

strettamente collegate a fatti , eventi, accadimenti particolari sono gratuite,  

 

 

 

 


