FIRMA ANCHE TU PER IL RILANCIO DEL CIVICO
MUSEO DI SCIENZE NATURALI DI BRESCIA
Il Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia sin dagli anni ‘70 ha contribuito alla crescita
scientifica della Città svolgendo attività di conservazione, ricerca e didattica. Tuttora promuove iniziative volte alla divulgazione del ricco patrimonio naturale bresciano.
È una struttura che conserva prestigiose collezioni di reperti zoologici e naturalistici attualmente esposte in minima parte. Afferisce al Museo anche la Specola Cidnea, il primo
osservatorio astronomico pubblico d’Italia.
Le attuali difficoltà sono la conseguenza di una ristrutturazione iniziata oltre 15 anni fa e
mai completata. In particolare mancano ora interventi organici di mantenimento, l’apertura
di intere aree e un accesso razionale alla biblioteca scientifica.
Questo declino progressivo avviene quando strutture analoghe - in altre città più piccole
e con meno reperti – riescono a fiorire, attirando turisti e visitatori anche da altre regioni.
Nel 2016 la prima Giunta Del Bono ha costituito un Gruppo di Lavoro cui hanno partecipato tra gli altri le Associazioni naturalistiche attive nel Museo e professori di Università
cittadine e non; il documento conclusivo approvato dalla Giunta ha individuato un percorso
di rilancio ritenendo che ciò avvenga nell’attuale sede.
Durante l’ultima campagna elettorale, la coalizione che ha sostenuto la ricandidatura di
Emilio Del Bono e che oggi esprime la nuova Giunta comunale si è impegnata per il rilancio
del Museo di Scienze, analogamente a quanto fatto per la nuova Pinacoteca. Ora è il momento di mantenere le promesse.
Dal prossimo bilancio l’attuale Giunta Del Bono dovrà fare scelte strategiche. Noi sottoscrittori vogliamo dimostrare quanto alla cittadinanza interessi il Museo di Scienze Naturali.
Chiediamo che nel bilancio comunale aumentino le voci di spesa corrente necessarie al
corretto funzionamento del Museo e siano inserite nel programma triennale delle opere
pubbliche le risorse necessarie a completarne la ristrutturazione.
In assenza di questi atti amministrativi il museo di via Ozanam si ritroverà del 2021 in una
situazione ancora più critica e forse a quel punto impossibile da sanare.
Brescia dicembre 2018
Associazione Amici del Museo di Scienze Naturali di Brescia ETS
Riconsegnare i moduli compilati con le adesioni a “Fondazione Trebeschi, via Crispi 2, 25100 Brescia”
oppure via E-mail: amicidelmuseodiscienze@gmail.com - Per informazioni 349 5794034 o 333 4783825

1)
2)

Cognome

Nome

firma

Città

via e n.

E-mail o cell.

Cognome

Nome

firma

Città

via e n.

E-mail o cell.

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cognome

Nome

firma

Città

via e n.

E-mail o cell.

Cognome

Nome

firma

Città

via e n.

E-mail o cell.

Cognome

Nome

firma

Città

via e n.

E-mail o cell.

Cognome

Nome

firma

Città

via e n.

E-mail o cell.

Cognome

Nome

firma

Città

via e n.

E-mail o cell.

Cognome

Nome

firma

Città

via e n.

E-mail o cell.

Cognome

Nome

firma

Città

via e n.

E-mail o cell.

Cognome

Nome

firma

Città

via e n.

E-mail o cell.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679
(di seguito anche GDPR: General Data Protection Regulation) con la presente
vi informiamo che l’associazione Amici del Museo di Scienze Naturali di Brescia – ETS (di seguito: “l’associazione”), con sede in Brescia, via Ozanam n.
4 e titolare del trattamento, sottopone a trattamento i dati personali che ci
sono stati da voi comunicati (Nome, Cognome, indirizzo, contatto, firma della
petizione). Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto della
normativa vigente, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela
della riservatezza e con le seguenti modalità: il trattamento dei dati consiste
nella loro raccolta, registrazione, conservazione, modificazione, cancellazione,
comunicazione (nei limiti infra specificati), sia informaticamente che in forma
cartacea, da parte dei membri del Direttivo dell’associazione e loro eventuali autorizzati. Non vengono effettuati trattamenti automatici o profilazioni. I
dati, il cui conferimento è facoltativo (pertanto in mancanza non sarà possibile
procedere alla registrazione della vostra adesione alla petizione), sono raccolti

presso l’interessato e finalizzati alla gestione della petizione, compreso l’invio
di informazioni sullo stato della medesima. I destinatari della comunicazione saranno il Comune di Brescia e tutte le sue articolazioni (Sindaco, Giunta,
Consiglio, Uffici, compreso il personale del Museo di Scienze), altre eventuali
Autorità Pubbliche, nonché gli altri firmatari della petizione, salvo che obblighi
di legge impongano la comunicazione a soggetti ulteriori. La petizione potrà
inoltre essere comunicata a organi di stampa e televisione, senza peraltro comunicare l’elenco e i dati dei firmatari. I dati verranno conservati dall’associazione nei propri archivi per cinque anni.
DIRITTI DELL’INTERESSATO. Ai fini del corretto adempimento degli obblighi di
correttezza e trasparenza previsti dall’art.13 del GDPR, se e quando applicabili
nei limiti derivanti dall’utilizzo dei dati qui indicati (che prevede la comunicazione al Comune), vi informiamo che: avete diritto di chiedere l’accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
dei medesimi, di opporvi al trattamento nonché alla portabilità dei dati; avete

diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento senza
che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca; avete diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; nell’ipotesi in cui l’associazione intenda trattare i dati raccolti presso l’interessato per
finalità diverse da quelle precedentemente elencate, prima di procedere a tale
ulteriore trattamento, fornirà ogni informazione relativa a tale diversa finalità e
ogni ulteriore informazione pertinente; le informazioni rese con il presente documento sono fornite gratuitamente. Le eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del Regolamento UE n. 679/2016
sono gratuite; tuttavia, qualora le richieste dell’interessato siano manifestamente
infondate o eccessive, il titolare del trattamento può addebitare un contributo
spese in ragione dei costi ammiModulo N.
nistrativi sostenuti per fornire le
informazioni o, a sua discrezione,
rifiutare di soddisfare la richiesta.

