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Bozza di resoconto sintetico 
 
In apertura si segnala la seria situazione finanziaria dell’Associazione La Limonaia che 
potrebbe vedere la sospensione dei contributi da parte della Provincia di Pisa in virtù,  
come noto,  della riorganizzazione amministrativa di quell’Ente con una pesante 
ricaduta nella promozione della divulgazione scientifica di alta qualità. 
A fronte di questo rischio, tra le misure di contrasto è pensabile espandere la 
promozione della divulgazione scientifica a scala di area vasta, interessando le 
amministrazioni locali, alcune già impegnate, a sostenerla in termini finanziari, 
eventualmente con la stesura di un documento. 
 
Nel passare a dare realizzazione ai punti discussi nel precedente incontro,  per la  
proiezione del film “Longitudo” sulla storia della determinazione della longitudine, si 
conviene di svolgerla nell’Istituto Nautico di Livorno proponendo il mese di Marzo e 
invitando il prof. Steven Shore per il commento in collaborazione a Paolo Bussotti.  
 
Allo scopo di stabilire collegamenti più stabili con l’Accademia Navale, vista la vasta 
letteratura presente nella Biblioteca sugli studi di Guglielmo Marconi, arrivato alla 
scoperta delle onde radio in forma empirica, per caso,  come altri scienziati da Galileo 
in poi, si conviene di organizzare, per fine Gennaio a Pisa e per Settembre a Livorno, 
evento “Scienziati per caso: da Galileo a Marconi”, definendo in un canovaccio, a cura 
di Paolo, il percorso scientifico degli scienziati nelle loro scoperte fatte per caso.   
  
Per  la mostra sulle farfalle che si terrà a Pisa, si verificherà  con i ragazzi che 
organizzano l’esposizione per quattro giorni  la praticabilità logistica per replicarla al 
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo nella prossima primavera.   
 
Si aggiorna il confronto per estendere la Collaborazione CdS/LaLi sulla tematica della 
dialettica tra Matematica e Filosofia, vista la complessità che comporta 
approfondimenti ulteriori. 
 
Confermando  l’iniziativa “leggera” su Scienza e Filosofia, utilizzando gli articoli 
comparsi sul Vernacoliere a firma della filosofa Maria Turchetto, si rende necessario 
contattarla  per organizzare l’evento con la partecipazione di Mario Cardinali, attuale 
direttore. 
 
Per le iniziative presenti nel programma 2013 del CdS da organizzare in 
collaborazione, quella su  Galileo/Keplero sarà proposta nel calendario di “Pianeta 
Galileo” e vedrà la stesura di un testo dialogico immaginario tra i due scienziati e 
Newton , a cura di Paolo Bussotti, con la presenza di attori quali Paolo Puglisi, Paolo 



Mancarella, docenti Unipi, ricercando un terzo attore, che leggeranno i testi nella 
location del Teatro C di Livorno.  
 
Confermata iniziativa per il mese di giugno sul tema Ragione/Fede proposta da 
Amedeo Todaro CdS con Ignazio Marino o Corrado Augias o Andrea Frova, condiviso 
da LaLi , e Vito Mancuso. 
 
 Confermata la replica sul Bosone di Higgs “ Particella di  Dio” , già organizzata da LaLi 
a Pisa, da tenersi al Castello Pasquini, location “La Limonaia”, Castiglioncello, per il 
mese di Luglio , pomriggio o sera, con la partecipazione di Franceco Pagni , per il CdS, 
e i prof.ri Vincenzo Cavasinni, Chiara Roda e Vivarelli, per la LaLi. 
 
Sulla diffusione dei social network e dell’innovazione tecnologica, quale oggetto di 
studio  di Silvana Borgognini, antropologa, che sarà preventivamente contatta,  verrà 
proposto il tema ai prof.ri di informatica Franco Turini, Giorgio Gallo o Luccio che 
affronteranno i risvolti della comprensione dei fondamenti e delle finalita’ della 
scienza dei computer e della loro tecnologia, che stanno sempre più pervadendo nella 
vita individuale e di gruppo delle persone e dei giovani in particolare. 
 
Infine, per le visite organizzate alle risorse scientifiche presenti nei rispettivi 
territori  ( Virgo per la Limonaia; Scoglio della regina sede  di ricerca del S. Anna per 
la robotica marina, Accademia Navale, per il Caffè della Scienza) , nella promozione ci 
rivolgiamo alle scuole oltre che ai soci delle rispettive associazioni,  agli amici della 
cultura scientifica e agli stessi amministratori locali. 
 
Con l’ Accademia Navale i contatti necessari per l’accesso alle visite saranno a cura del 
CdS mentre per lo  Scoglio della regina il contatto con  il il S.Anna sarà a cura de La 
Li.  
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