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Seduta Consiglio Scientifico del 28 Giugno 2011 
     CNR  Sala convegni IBF 

 

Partecipano: Nannipieri Caprai , Gervasi , Lenci , Fabiani , Scozzari , Pucciani , 

Bussotti , Paolini. 

 

O.d.g. : 1) Relazione Assemblea soci; 2) Future iniziative ; 3) Allargamento 

Consiglio Scientifico ; 4) Varie ed eventuali. 

 

Sul primo punto il dibattito si concentra sulla partecipazione dei cittadini agli eventi 

del Caffè Scienza indicando le possibile vie per allargarla, quali una maggiore 

diffusione verso tutti gli ambienti che individualmente frequentiamo, sollecitando i 

soci stessi ad attivare i loro contatti ( Caprai),e contattando tutte le persone con le 

quali interagiamo ( Fabiani). 

 

Da rivedere eventualmente le modalità organizzative tornando allo spirito originario 

dei caffèscientifici -  come richiamato in un articolo della rivista scientifica “Il 

nuovo saggiatore” a firma Politi e Bagnoli - a partire dai luoghi dove svolgere le 

serate       ( pub, bar,ecc…) che creano atmosfera tra Animatore, ospiti e 

cittadini, evitando di invitare ospiti con inadeguata comunicazione per i temi 

scientifici, che non utilizzano un linguaggio comprensibile ma supponente e 

accademico, nel rispetto dei tempi assegnati ( Lenci). 

Per una maggiore efficacia della comunicazione scientifica è opportuno evitare di 

avere ospiti che trattano teorie scientifiche contrapposte in quanto si può avere un 

dibattito accademicoche rischia di annoiare o peggio di risultare difficile da 

comprendere per gli ascoltatori (Pucciani).  

Tra i luoghi indicati per ospitare eventi culturali, vengono suggeriti l’ex cinema 

Aurora e la sede  del Comitato “Coppa Ilio Barontini” (Paolini). 

 

Oltre a confermare l’orario serale delle 21.15, è possibile sperimentare orari 

pomeridiani ( 17.00-20.00) al fine di incentivare la partecipazione alle iniziative; si 

suggerisce inoltre di tenere le iniziative del Caffè il venerdì così da evitare una 

possibile rinuncia dovuta al problema della giornata di lavoro del giorno successivo.  

Per la presentazione di libri luogo ideale rimane la libreria Gaia Scienza con le 

relative iniziative da tenersi nel pomeriggio ( Paolini). 

 

Si discute quindi la sequenza di eventi in calendario 2011 da settembre a dicembre.  

Si propone di tenere per metà Ottobre una iniziativa nelle scuole con Lenci e 

Bernardini; di questo evento  deve essere definito ilcontenuto. Si esprime la volontà 

del Caffè della Scienza di tenere un evento di interesse degli studenti sull’uso nautico 

dell’astrolabio (Bussotti); questa iniziativa  potrebbe essere inclusatra gli eventi 

programmati per “Pianeta Galileo” ( Lenci) dopo aver contattato Peruzzi (Pucciani). 
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      Programma 2012 

 

Calendario eventi proposti  

 

Gennaio 3° o 4° Venerdi -Tema dell’iniziativa “Grafene “, Animatore Lenci e, 

eventualmente, Ospite Inguscio;  

 

Febbraio 3° o 4° Venerdi  - Tema dell’iniziativa “La figura di Marconi e le 

telecomunicazioni moderne,Animatore Bussotti , Ospite Lucio Mattiussi. 

 

Marzo 3° o 4° Venerdi -  Tema dell’iniziativa “Colesterolo, produttore di 

ipertensione”, Animatore Fabiani , Ospite Dott.sa di San Pietro (?) ; 

 

Aprile 3° o 4° Venerdi  - Tema dell’iniziativa “O.G.M., Animatore Fabiani , Ospite 

Buiatti; 

 

Maggio 3° o 4° Venerdi  Programma  Primavera della Scienza : Prospettive di un 

mondo libero da armi nucleari ,Convegno della durata di una mezza giornata, con 

Lenci , Bernardini , Clark Lisa , Chiesa Giulietto;  

 

Giugno  3° o 4° Venerdi - Tema dell’iniziativa “Evoluzione del DNA (?)”,  

Animatore Gervasi , Ospite da indicare ; 

 

Settembre  3° o 4° Venerdi  - Tema dell’iniziativa “Trattamento rifiuti : Animatore 

Paolini , Ospiti Silvestrini e esperti o istituzioni di Brescia, Napoli , Capannoli; 

 

Ottobre 3° o 4° Venerdi  Tema dell’iniziativa “L’energia geotermica a Livorno”, 

Animatore Caprai , Ospite Lenzi A.; 

 

Novembre  2° o 3° ° Venerdi  Tema dell’iniziativa “L’impatto del mare sul clima”,  

Animatore  Scozzari , Ospite Cipollini Paolo; 

 

Dicembre 1° o 2° Venerdi  Agricoltura impatto sul clima “Space farming”, 

Animatore Nannipieri, Ospite da indicare. 

 

Eventi da inserire nel calendario di luglio/agosto 2012 qualora decolli progetto 

Caprillina oppure da inserire nel calendario 2013.   

 

Tema dell’iniziativa “Internet e Open source, Animatore Pucciani , Ospiti Marzano, 

Vita e amministratori locali; 
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Tema dell’iniziativa “Origine della vita sulla terra “, Animatore Fabiani ; Ospiti 

Gallori , Scaramelli , Valentini , Mattiè ,  Termo Pievano (?) ; 

 

Tema dell’iniziativa “Trapianti di organo, problemi etici e politici”, Animatore Lenci 

, Ospite Vincenzo Passarelli ; 

 

Tema dell’iniziativa “Ciclo dell’ acqua”, Animatore Scozzari , Ospite Greco Pietro; 

 

L’idea di dedicare un evento ai pittori livornesi del movimento “Macchiaioli”, in 

omaggio alla città, non ha trovato condivisione per scelte pregresse che non furono 

condivisero dalla commistione tra cultura scientifica e arte. 

 

Si suggerisce di proporre nuovi membri così da aumentare il numero dei membridel 

Consiglio Scientifico 

 

Viene approvato la nomina delle seguenti persone, che devono essere contattate circa 

la loro disponibilità: 

 

Fortunati Luciano       CNR,  già iscritto 

Colombetti Giuliano  CNR,  già iscritto 

Latella Diego  CNR 

Giovanetti Manuela Agraria Unipi 

Raspi (?) 

Giorgi Franco  Biologia Unipi (?) 

Benvenuti (?) 

J. Umonistick (?) 

Ruggeri Fedele  Economista 

 

 

 
 


