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Relazione Assemblea soci  
 
Cari soci   Care socie, 
 
ringraziamo per la partecipazione a questa nostra  assemblea degli amici prof.ri  
Carlo Bernardini e Francesco Lenci che possiamo considerare veri “pilastri” di questa 
associazione per la disponibilità incondizionata a sostenere la missione del Caffè 
della Scienza nella divulgazione scientifica.           
Al tempo stesso ci hanno voluto  onorare  nella condivisione e promozione del 
Manifesto per le Competenze Democratiche, su cui ritornerò.  
Riteniamo un atto dovuto riconoscere a Carlo Bernardini la qualifica di Socio 
Onorario , che viene definita nel nostro Statuto come   “ personalità di rilievo 
riconosciuta nel mondo scientifico e culturale, nella divulgazione e promozione della 
cultura scientifica.”, oltre  che per  i meriti ricordati.  
 
Tracciare il bilancio delle attività promosse dalla associazione nel corso del 2011 e 
queste del 2012 lo possiamo fare segnalando la linea su cui ci siamo mossi, che ha 
espresso, nella proposta multidisciplinare,  delle iniziative che hanno cercato di 
cogliere, nel legame con la città,  le sue specifiche risorse da mettere  a valore con la 
risorsa scientifica e tecnologica, offrendo la tribuna del Caffè della Scienza. 
 
Nel calendario 2011 troviamo il rapporto con la scuola negli eventi:  
 
 “  Il valore dell'insegnamento delle scienze nelle scuole” con Carlo e Francesco ;  
 
 “ La Determinazione della posizione in mare” promossa nell’Istituto Nautico con 
Paolo Bussotti e il Comandante Roberto Cervino, Accademia Navale Livorno; 
  
“ L’esperienza del Villaggio scolastico di Corea e l’insegnamento matematico di 
Vittorio Checcucci” ancora con Paolo Bussotti, Emiliano Carnieri e  Stefano Romboli 
della Associazione Don Nesi;  
 
“ Bioedilizia, efficienza energetica e sostenibilità in edilizia” promossa nell’Istituto 
Tecnico per Geometri da Maurizio Paolini con Erminio Radaelli,  Presidente della 
INBAr. 
 
Uno dei temi che si trovano ad  affrontare le città , Livorno compresa, è la mobilità 
urbana  che abbiamo organizzato su  “ Città flessibili: quale politica urbana nel 
mondo post-globale? “ discussa tra studiosi e amministratori regionali e locali. 
 
Nel campo energetico, settore strategico per il Paese e la città, abbiamo 
presentato“Energie rinnovabili: oltre il petrolio, il carbone e il nucleare” con Diego 
Latella, Nicola Armaroli e  Pietro Greco. 
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Per le Scienze della vita,  nel campo medico abbiamo promosso “ Lo stato di ricerca 
sul cancro”  con Giovanni  Gervasi, Alfredo Falcone, Pier Francesco Ferrucci,  
Costanza Galli per l' Associazione Cure Palliative. 
 
Nel calendario 2012, ancora in corso, abbiamo voluto mettere al centro l’innovazione 
tecnologica e il settore ICT nel  sistema della logistica, vero volano di sviluppo per il 
Paese, l’Area vasta e Livorno, con il Seminario e Tavola rotonda  “Logistica e ICT” 
organizzato da Franco Turini e Claudio Pucciani.  
Approfitto per ringraziare ancora l’Amministrazione comunale con l’assessore 
Giovanna Colombini e tutto lo staff del CNR ISTI, mobilitato con le sue ricercatrici 
Erina Ferro, Fosca Giannotti, Felicita Di Giandomenico, Stefania Gnesi ,  il dott, 
Claudio Montanari Direttore oltre a Diego Latella, anello di congiunzione prezioso 
per la riuscita di questo evento, che ha visto la partecipazione di illustri studiosi a 
iniziare da   Marco Mezzalama, Antonio Pratelli, Rodolfo De Dominicis e la 
partecipazione di amministratori provinciali e comunali oltre che di aziende del 
settore.  
 
Per l’innovazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni abbiamo proposto “La 
conoscenza come "bene comune": Internet e Open Source” organizzato da Claudio 
Pucciani che ha visto la presenza di Vincenzo Vita, Flavia Marzano , le assessore 
Darya Majidi per il Comune Livorno e Laura Marconcini per la Provincia.   
Ringrazio Andrea Pellegrini che ci ha trattenuto con intermezzi di musica jazz e che 
ci vedrà ancora collaborare per altri eventi.
 
  
Un progetto per la città che abbiamo inteso sostenere, sperando nella sua 
realizzazione,  con l’ iniziativa  “ Verso il futuro sostenibile della città con  la 
realizzazione di un impianto di conversione di biomasse naturali in energia presso 
l’ippodromo Caprilli” , presentato dal suo autore  Gabriele Vittori e la partecipazione 
di  Stefano Filippi Presidente Green Lab e  Lorenzo Goio Agronomo. 
 
Malati di colesterolo “all’americana” è l’evento che ha aperto il calendario in città 
della “Primavera della Scienza” presentato da Enzo Fabiani con sua ospite Tiziana 
Sampietro. 
 
Ieri si è tenuta la Tavola rotonda  sul tema “ Crescita Italia & Ricerca Scientifica- 
 Ricerca e innovazione: costruire il futuro dell'Europa” organizzata da  Francesco 
Lenci e Claudio Pucciani con la partecipazione di Luciano Modica,  Giovanna 
Colombini,  Pietro Greco,  Rino Falcone , Mario Morroni.  
Una iniziativa che ha avuto lo scopo di far discutere la  comunità scientifica con gli 
attori istituzionali e sociali , della risorsa strategica della conoscenza e dei saperi 
espressa dalla ricerca scientifica quale motore per un nuovo modello di sviluppo nelle 
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nuove frontiere industriali, energetiche e infrastrutturali necessarie alla crescita del 
Paese nel contesto europeo. 
 
Oggi abbiamo avuto “ Prospettive di un mondo libero da armi nucleari” , un tema che 
dal giorno della scissione dell’atomo e  le sue possibili applicazioni nefaste per 
l’umanità, ha visto scienziati di tutto il mondo contrastare e  avvertire del pericolo 
derivato da quell’utilizzo sbagliato.    
 
 
A completamento del nostro impegno per la “Primavera della Scienza”  presentiamo 
altri due eventi : il 1 Giugno 2012 ore 16,Auditorium del Museo di Storia Naturale 
avremo un Convegno organizzato con grande impegno da Massimo Martinelli  
“ Quando la ricerca pubblica e le imprese …. vanno d’accordo: il caso dei 
dispositivi a microonde per applicazioni di frontiera in oncologia ( i cervelli sono 
qui)”,  con un sottotitolo che ricorda le risorse della conoscenza presenti su questo 
territorio , in questa città. Risorse che interagendo con le imprese nelle nuove 
frontiere della scienza , medica in questo caso, danno opportunità di lavoro e crescita 
del territorio. 
 
Completiamo l’offerta di eventi con “ RNA, DNA ed evoluzione delle specie viventi”, 
per Venerdi 15 Giugno  ore 21.15 presso  Galleria  Libreria Gaia Scienza, organizzata 
da Giovanni Gervasi che insieme ai suoi ospiti illustreranno come attraverso un 
processo evolutivo  sempre più articolato ha avuto luogo, nelle varie ere, la 
formazione di tutte le specie già estinte o viventi , incluso gli ominidi e l' uomo 
sapiens. 
 
Nella consapevolezza che questa associazione e  altre che promuovono la cultura 
scientifica nel territorio  costituiscono un  valore aggiunto alle politiche culturali che  
rischia di estinguersi per insufficienza di risorse pubbliche verso l’associazionismo 
culturale, condividiamo il lavoro di A.A.L.Sci.Tec. che stà promuovendo un 
Manifesto per la Cultura dove  mette al centro del documento, ancora in corso di 
elaborazione, una insufficienza di infrastrutture e servizi, quali: 
 

 Open space culturali: spazi pubblici polivalenti di produzione culturale ; 

 Buone pratiche per ottimizzare le risorse  acquisendo beni, servizi, spazi e 
infrastrutture trasversali alle diverse associazioni;  sportello di consulenza e 
servizio rivolto all’associazionismo; 

 Per le risorse economiche occorre mettere a verifica il sistema dei bandi 
pubblici; occorre attingere ai fondi U.E. destinati alla Cultura, dove  gli enti 
pubblici possano svolgere un ruolo di connettori rispetto al tessuto 
associativo, coinvolgendo le diverse associazioni in percorsi di progettazione 
europea.  
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 Risorse di privati e soggetti economici territoriali - Gli enti pubblici 
dovrebbero inoltre sostenere le associazioni attraverso una funzione di 
connessione e incontro con aziende, privati e soggetti economici del territorio 
disponibili a potenziali sponsorizzazioni. 

Il “Manifesto” si conclude con la necessità di aprire un Forum sulla Cultura  per 
attivare concretamente questi processi aprendo un dibattito aperto in città tra tutte le 
associazioni culturali di ambito scientifico e umanistico, gli enti gestori dei patrimoni 
culturali, le agenzie culturali. 

Tra le buone pratiche di sostegno e promozione della Cultura troviamo lo storico 
impegno della Amministrazione comunale di Rosignano M° che investe risorse al 
fine di costruire  una  Rete tra soggetti diversi  e tra saperi diversi e conoscenze nella 
realizzazione di progetti partecipati; il coordinamento e la gestione  di un programma 
integrato di attività che coinvolge anche le associazioni culturali; un sistema di 
rapporti convenzionati ad operatori culturali e associazioni culturali o sostenendo 
contributi per  progetti dei soggetti culturali e associativi.   

Esperienze di collaborazione con questa Amministrazione le abbiamo già maturate 
con il Convegno sulla relazione tra “Scienza e Politica” e in collaborazione con 
l’Associazione “Amici della natura” di Rosignano, dove insieme a Alessandro Lenzi 
abbiamo presentato a “Il Giardino di Caletta” una iniziativa sulle   bellezze naturali 
della nostra costa ed è nostra intenzione perseguire  la promozione della cultura 
scientifica e tecnologica, consentendo l’espansione di una esperienza sui generis nel 
panorama della divulgazione, quale luogo informale delle conoscenze scientifiche 
organizzato da questa Associazione. 

Ed è proprio  con Alessandro Lenzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di 
Rosignano,  che abbiamo condiviso la possibilità di associarsi al Museo come Caffè 
della Scienza, altrettanto sarà fatto nei confronti della nostra Associazione, 
consentendo la possibilità di tenere le necessarie riunioni del Coordinamento per 
offrire , già in questa stagione estiva, eventi specifici alla realtà di questo territorio.  

Prima di passare la parola per la presentazione del “ Manifesto per le Competenze 
Democratiche” agli estensori Carlo e Francesco, permettete uno scatto di orgoglio per 
l’Associazione che presiedo, avendo immediatamente  dato la nostra disponibilità per 
la promozione di questo documento da noi  ritenuto un atto di civiltà democratica che 
risponde al clima di inciviltà del dibattito pubblico offerto oggi nelle piazze. Tale 
clima incivile mette a serio rischio la democrazia quale valore universale, costituendo 
un rapporto di trasparenza tra cittadino e candidato nella presentazione del  proprio 
curriculum vitae per la competizione elettorale.                          Prof. Paolo Nannipieri 
Livorno 18/5/2012        Presidente 


