
 
 

PRESENTAZIONE dell'ASSOCIAZIONE AMICI  
del MUSEO di SCIENZE NATURALI di BRESCIA 

 
 
 
1) (NASCITA E SCOPI) L'Associazione si è costituita il 19 aprile 2018, in conformità ad una proposta scaturita 
dal "Gruppo di lavoro per il rilancio del Museo di Scienze Naturali" (istituito dal Comune di Brescia nel maggio 
2016, ha concluso i suoi lavori con una corposa relazione nel gennaio 2017) 
 
Il suo scopo statutario è di promuovere, favorire e pubblicizzare le attività di ricerca e divulgazione del Museo, 
in particolare tutte le attività e le realizzazioni che possano incrementare il rapporto culturale e affettivo tra i 
cittadini di Brescia e Provincia e il loro splendido patrimonio naturalistico. 
 
Strettamente connesso a questo scopo, è l'impegno a sostenere, con l'impegno personale e con la raccolta di 
donazioni, contributi, sponsorizzazioni, le iniziative del Museo e l'incremento delle sue dotazioni. 
 
2) (OBIETTIVI IMMEDIATI) Accanto a questi buoni propositi statutari, che sono - per così dire - "validi per 
sempre", l'Associazione incarna due esigenze legate al particolare momento in cui è nata, momento di 
gravissime difficoltà strutturali e organizzative per il nostro Museo:  
 
- l'esigenza di costituire una presenza efficace e continua di stimolo nei confronti dell'Amministrazione, 
affinché le promesse di investimenti strutturali e di rilancio organizzativo (organico, biblioteca, 
inquadramento), ottenute in sede di conclusione dell'attività del Gruppo di Lavoro, siano effettivamente 
mantenute;  (RICUCIRE IL RAPPORTO MUSEO-COMUNE) 
 
-   l'esigenza di rafforzare il legame tra il Museo e la cittadinanza (anche provinciale) - in questo periodo in cui 
gli spazi espositivi sono ridotti, e tali rimarranno fino al completamento della ristrutturazione - attraverso 
iniziative, mostre temporanee, acquisizione di nuovi materiali, divulgazione di materiali importanti ancora non 
esposti, diffusione di pubblicazioni ancora poco conosciute. (RICUCIRE IL RAPPORTO MUSEO-TERRITORIO) 
 
3) (ORGANIZZAZIONE E RECAPITI) L' Associazione è stata costituita da una trentina di Soci fondatori, in buona 
parte rappresentativi dei Gruppi naturalistici che da sempre gravitano intorno al Museo, svolgendo ricerca 
scientifica e mettendo a disposizione della cittadinanza preziose attività didattico-divulgative.   
Contestualmente, è stato eletto un Consiglio Direttivo di 15 persone e un Presidente (Mario Capponi), che 
devono intendersi come Direttivo e Presidente provvisori, in quanto gli incaricati statutari, di durata triennale, 
verranno eletti da una assemblea generale di tutti i soci, prevista per aprile/maggio 2019. 
Attualmente siamo quindi impegnati nella raccolta di adesioni tramite stampa e contatti personali, e anche 
attraverso la raccolta di firme per il rilancio del Museo, per la cui buona riuscita abbiamo già avuto segnali 
incoraggianti. 
 
La sede per ora è presso il Presidente (mariocapp@libero.it - cell. 349 5794034)(reperibile anche in 
Fondazione Trebeschi, via Crispi 2, il martedì e il venerdì dalle 15 alle 18), a cui può rivolgersi chiunque sia 
interessato a maggiori informazioni o sia intenzionato ad iscriversi. 
 


