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    Relazione Assemblea soci 2011 
 
    Bilancio attività associazione 
 
Eventi 2010 
 
E’ stato mantenuto il calendario degli eventi 2010-11. Abbiamo avuto una serie di 
incontri che hanno mantenuto l’indirizzo del Caffè scienza di Livorno come 
associazione che tenta di promuovere la cultura scientifica su temi di carattere 
sociale, vicina agli interessi scientifici dei cittadini, promuovendoli sempre più nei 
luoghi istituzionali strutturati nelle Circoscrizioni per cercare di intercettare gli 
interessi scientifici, tecnologici , naturalisti e ambientali dei cittadini sul territorio. Lo 
scope per il futuro è di proseguire su questa linea promovendo la collaborazione con 
altre associazioni scientifiche tematiche, che già stiamo realizzando. 
 
Tra gli eventi 2010, da segnalare la Tavola rotonda su “Scienza: che fare”. E’ stato un 
dibattito di successo realizzato a Villa Letizia, nella sede universitaria. Alla fine del 
dibattito fu proposto di preparare “ Il Manifesto di Livorno”, da parte del prof Carlo 
Bernardini, al fine di dare un contributo per un rinnovamento della comunità 
scientifica impegnata, nelle Università e nei Centri di Ricerca in modo da rimuovere 
antiche posizioni di casta, mettendo le giovani generazioni di ricercatori al centro 
della sua attenzione. 
 Legittime posizioni ritenute inconciliabili e, forse , uno scarso interesse dei nostri 
ospiti ne hanno impedito la pubblicazione. 
 
Importante per la vita della città è risultato il dibattito sull’inquinamento atmosferico. 
I due relatori hanno mostrato i dati relativi agli ossidi di azoto e di zolfo ed ad alcuni 
inquinanti organici presenti nell’atmosfera di Livorno. E’ risultato per i campioni 
prelevati dalla centralina di Viale Carducci la presenza di ossidi di zolfo imputabili 
all’impiego dell’attività portuale. Abbiamo preparato un breve riassunto dell’incontro 
che è stato inviato al Tirreno al fine di far conoscere alla cittadinanza tale 
problematica, considerato il fatto che l’attenzione è in genere rivolta ad altri fonti di 
inquinamento atmosferico e non all’attività portuale 
 
 
Eventi 2011 
 
Tra gli eventi del 2011 ha avuto particolare successo come pubblico (la 
partecipazione di oltre 100 persone) la Tavola rotonda sulle “città flessibili”. Il tema 
principale è stato il tipo di sviluppo territoriale e il rapporto tra centri abitati e 
territorio rurale, la salvaguardia del paesaggio e l’esigenza di essere in relazione con 
il mondo. I comuni dovranno affrontare questa sfida con gli strumenti di 
programmazione del territorio, tenendo conto delle nuove esigenze dei costi urbani, 
della mobilità, delle risorse energetiche, della sostenibilità e della nostra impronta 
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ecologica. Sono intervenuti Il prof Corrado Poli, l’assessore Margherita Pia, il 
presidente dell’Inbar Erminio Redaelli, l’assessore regionale Anna Marson e 
Leonardo Bertelli ha analizzato questo argomento. Sì è anche avuta una lezione la 
mattina all’istituto per geometri. 
 
All’inizio dell’anno si è svolto anche un dibattito sulla stato della ricerca sul cancro 
presso la nuova sede della Circoscrizione 1. Nonostante la presenza di ricercatori di 
fama internazionale come il prof Falcone ed il Dr Ferrucci ed un esponente delle 
Cure palliative, la partecipazione è stata scarsa. Purtroppo spesso si verifica, come già 
sottolineato negli anni precedenti, il problema della scarsa partecipazione nonostante 
la scelta di tematiche e la presenza di esperti di fama nazionale ed internazionale. 
 
Siamo stati presenti nel calendario Primavera della Scienza con una conferenza il 
Mercoledì 20 aprile dal titolo  “Il Galileo di Bertold Brecht: un panorama sulla vita e 
le scoperte del grande scienziato”  e con la partecipazione di Paolo Bussotti  e 
Manola Bichisecchi  
 

E’ in calendario per Martedì 31  maggio, Ore 21,15, al Teatro delle Commedie, 
l’iniziativa dal titolo  “Energie rinnovabili: oltre il petrolio, il carbone e il nucleare” 
con  Pietro Greco  e  Nicola Armaroli 
 

Per Giugno è in programma l’iniziativa condotta da Francesco Pagni dal titolo “ 
Ruolo attuale del carbone nella produzione di energia”. Si prevede la partecipazione 
di  Alessandro Lenzi 
 

Per Settembre è in programma l’incontro “ Insegnamento  matematico di Vittorio 
Checcucci2 con Paolo Bussotti e Ospite Romboli  
 

Per Ottobre dovremmo avere l’iniziativa dal titolo “Il ruolo della scuola nel 
trasmettere la conoscenza” con Francesco Lenci e come ospite il prof  Carlo 
Bernardini; tale iniziativa dovrebbe svolgersi in collaborazione con  A.N.I.S.N. 
 
 A Novembre il tema dell’iniziativa riguarderà “L’energia eolica”  e si prevede come 
animatori Francesco Pagni , Giacobbe e Pertisotti. 
 
Infine per Dicembre il tema dell’incontro riguarderà “L’Intelligenza delle piante: 
comunicazioni delle piante con l’ambiente”, con il sottoscritto ed il prof Stefano 
Mancuso.  

 
 Rapporti interassociativi 
 
Il 2010 ha visto la nascita della Associazione delle Associazioni Livornesi per la 
Scienza e la Tecnologia dove il caffè della Scienza di Livorno è stato  “motore” per la 
promozione e la formazione organizzativa. Questa Associazione include 19 
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associazioni impegnate nella divulgazione scientifica e vede tre membri di questo 
coordinamento impegnati nei ruoli di Portavoce (Paolo Bussotti) ,  Coordinatore 
(Claudio Pucciani) e Responsabile di un  Gruppo di lavoro (Emiliano Carnieri). Si 
tratta di una vera e propria sfida necessaria ad aggregare più associazioni nella 
diffusione della cultura scientifica e tecnologica, con l’ambizione di promuovere e 
proporre progetti culturali all’altezza delle sfide che la città si trova ad affrontare. 
 
Rapporti istituzionali 
 
Da segnalare l’ottimo rapporto di collaborazione con le Circoscrizioni, in specie la 1, 
la 2 e la 5. Desidero ringraziare i relativi Presidenti per la disponibilità a ospitare e 
condividere le nostre iniziative che speriamo di proseguire anche in futuro. 
Desidero sottolineare ancora una certa criticità nella collaborazione con 
l’amministrazione comunale che ha visto la nostra estromissione da Pianeta Galileo e 
che abbiamo inteso chiarire con la responsabile Meschini: Durante tale colloquio è 
stata  confermata la  piena disponibilità a collaborare fermo restando il carattere bi-
direzionale nella piena autonomia dei ruoli. 
 
 
Rinnovamento organismi 
 
Nel 2010 abbiamo iniziato il rinnovamento degli organismi con la inclusione nel 
Comitato di Coordinamento di Amedeo Todaro e Paolo Bussotti. Nel 2011 abbiamo 
avuto l’ingresso di Maurizio Paolini. Intendo porre a votazione l’ingresso di Maurizio 
Paolini nel Coordinamento. 
Questo processo di rinnovamento proseguirà nel prossimo anno con l’elezione dei 
nuovi organismi, e con una riorganizzazione degli incarichi nel prossimo 
Coordinamento con l’elezione del nuovo Vice Presidente/Coordinatore.   
 
 
Modifiche Statuto 
 
Propongo all’assemblea per l’approvazione due le modifiche di statuto. 
 
La prima riguarda i rimborsi spese ai detentori di cariche sociali, con questo articolo: 
” Tutte le cariche sociali sono non retribuite. Ai detentori di cariche sociali spetta 
esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all’assolvimento dell’incarico, 
entro i limiti preventivamente stabiliti.” 
 

La seconda riguarda l’Art. 9 sulle Commissioni e nello specifico la Commissione 
Scuola che è costituita in modo permanente, e quindi un organismo rigido. La 
proposta è di sostituire tale Scuola con la costituzione di un Gruppo di lavoro Scuola, 
un organismo più flessibile, promosso di volta in volta da singoli membri del 
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Coordinamento su progetti, con la possibilità di convocare studenti, docenti, esperti 
del settore o dei settori interessati alla collaborazione con le scuole. 
 
 
Elezione Collegio dei Probiviri 
 
Per ottemperare all’Art. 15 dello Statuto che recita: 
“ Ogni tre anni l’Assemblea dei Soci elegge un Collegio dei Probiviri costituito da tre soci 
più uno supplente nessuno dei quali potrà essere componente del Comitato di 
Coordinamento o del Comitato Scientifico. 
Al Collegio dei Probiviri sarà rimessa qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli associati 
o tra questi, gli organi associativi e l’associazione, escluse solo quelle che per legge non 
possono formare oggetto di compromesso. 

Il Collegio dei Probiviri, previo tentativo di conciliazione, deciderà secondo equità e senza 
formalità di procedura. Il parere del Collegio è insindacabile e vincolante per tutti gli organi 
e gli iscritti dell’associazione.” 

Propongo Margherita Pia, Roberto Catalani e Olimpia Sabbadini come membri 
effettivi. Per il supplente ci rimettiamo alla disponibilità dei soci. 
 
Comitato scientifico  
 
In questo mese convocherò il Comitato Scientifico per consentire a questa  
Assemblea soci di proporre eventi che saranno integrati con le iniziative  proposte 
dallo stesso C.S. 
 
Varie 

 
Partecipazione : promozione questionario 
 
Debbo segnalare all’Assemblea l’insuccesso ottenuto dal questionario inviato ai soci 
sulla divulgazione scientifica che ci avrebbe consentito di allargare la partecipazione 
alle scelte e alle misure operative necessarie al Caffè della Scienza, quali: la 
personale partecipazione e valutazione degli eventi; il suggerimento di temi  di 
interesse scientifico o tecnologico; la proposta di eventuali modifiche per le modalità 
organizzative dei caffè scientifici relative a orari pomeridiani e ai tempi a 
disposizione per Oratori e pubblico. 
 
 Hanno risposto 4 soci su 60.  
 
Un dato significativo se consideriamo che anche la non risposta è un risposta di 
disinteresse alla vita associativa, quindi alla partecipazione. 
Un segno dei tempi, consapevoli del disinteresse diffuso sui temi scientifici, che 
cerchiamo di contrastare  facendo appello a tutti noi per trovare, nel confronto, le 
strade giuste, rigenerative di partecipazione.  
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Alla fine permettete di ringraziare Claudio Pucciani che mi ha aiutato nella 
preparazione di questa relazione ed i membri del Comitato di Coordinamento 
suppliscono alle mie assenze che sono frequenti dati i miei impegni fiorentini 
 
Paolo Nannipieri        Livorno 13/5/2011 
Presidente 
Caffè della Scienza “N.Badaloni” 

 
 


