Giunta Regionale

Milano, 11 aprile 2011
Il Presidente

Egregio Signor Presidente,
Egregio Signor Direttore,

Vi ringrazio per il Vs. gentile invito all’inaugurazione della nuova sezione
interattiva Industria chimica di base del Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia “Leonardo Da Vinci”.
L’inaugurazione di oggi aggiunge un nuovo tassello al progetto serio e
lungimirante che vede il “Leonardo da Vinci” come polo di cultura scientifica,
di promozione e formazione su ricerca e tecnologia capace di evolversi per
rispondere alle sfide attuali.
Il Museo “Da Vinci” è ormai sempre di più un “museum centre”, dove è
possibile visitare numerose collezioni di oggetti storici e, contemporaneamente,
vedere mostre e percorsi interattivi, come quello che stiamo inaugurando proprio
questa mattina.
Si tratta di un nuovo traguardo raggiunto, che permette a questa istituzione di
ampliare l’offerta dei suoi servizi, attraverso un rinnovamento continuo che
riesce a coniugare sapientemente la trasmissione delle conoscenze scientifiche
che ci provengono dal nostro passato, con le scoperte del nostro presente,
divenendo un luogo sempre più capace di avvicinare alla scienza soprattutto le
nuove generazioni.
Con questa prospettiva il Governo regionale ha rilanciato in questi anni col
Museo una partnership forte – attraverso azioni sinergiche con soggetti pubblici e
privati – affinché si crei una rete di valorizzazione della cultura scientifica diffusa
sul territorio, pensando soprattutto alle nuove generazioni. Questa collaborazione
tra pubblico e privato rappresenta un caposaldo delle politiche regionali della
Lombardia.

Siamo consapevoli, infatti, che i luoghi della cultura appartengano a tutti e, come
tali, tutti coloro che desiderano investire possono farlo, apportando il loro
contributo in termini di idee e di strategie. La cultura non è una “cittadella”
inespugnabile, ma al contrario un’occasione di reale scambio e di dialogo.
Con questa nuova sezione, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
testimonia, più di qualsiasi discorso, quanto sia fortemente legato ai processi di
ricerca e di innovazione, in particolare per quanto riguarda uno dei settori
industriali da sempre all’avanguardia della nostra economia, come quello della
chimica di base.
Per questi motivi, pur non potendo essere presente, auguro a questo nuovo spazio
espositivo il meritato successo e, con l’occasione, porgo a Voi e alle illustri
autorità presenti le mie più vive cordialità e i miei più sinceri saluti.
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