
Riunione del Comitato Scientifico della Limonaia del 4 febbraio 2013 ore 11:00 Sede 

Presenti: 

Elena Volterrani  

Vincenzo Cavasinni  

Lia Remorini 

Maria Turchetto 

Marcello Buiatti 

 Cesare Stefanini 

Marco Franciosi 

Riccardo Barbieri 

Maria Rita Laganà 

Luciano Modica 

Stefano Bennati  

Claudio Pucciani e Paolo Bussotti (Caffè della Scienza di Livorno) 

____________________________________________________________________ 

Argomenti odg:  

1. situazione Limonaia:  Appello e proposte; 
2. programmazione attività 2013. 

Viene riassunta la grave situazione economica del 2013  a causa della  mancanza del contributo della 
Provincia. 

E’ opinione condivisa di mandare avanti l’appello (vedi allegato)  sottoscritto da personaggi eminenti della 
cultura e da personale della scuola, dirigenti scolastici,  docenti, studenti, associazioni che hanno 
collaborato e che hanno trovato nella Limonaia un punto di riferimento importante per l’organizzazione di 
iniziative scientifiche. L’appello dovrà essere inserito sul sito del La limonaia con l’impegno da parte dei 
membri del comitato scientifico di sollecitare le adesioni.  

Si ritiene anche utile l’estensione di un documento più incisivo che enfatizzi il ruolo della Limonaia e dei 
risultati ottenuti fino ad oggi (riconoscimenti, premi,… ) (M.Franciosi). 

Un’altra proposta è quella di far emergere nel documento la gravità e drammaticità della situazione de La 
limonaia (L.Modica). 



Le due ultime proposte potrebbero essere sintetizzate in un singolo documento/appello  da comunicare 
alla stampa e alle reti televisive  possibilmente con una intervista che illustri la situazione. 

Viene proposto di mandare un appello  ai soci della Limonaia, a firma dei membri del comitato scientifico, a 
che si adoperino presso gli enti di appartenenza, per incrementare il loro contributo per il 2013 a 
compensazione di quello mancante della Provincia di Pisa. 

Si ritiene utile un contatto con i candidati  del territorio alle imminenti elezioni per esporre le difficoltà della 
Limonaia. 

Per una soluzione a regime si ritiene utile agire nei confronti della Regione Toscana per un coordinamento a 
livello regionale delle attività di diffusione della scienza e di cui la Limonaia potrebbe essere una 
componente importante. Sarà sempre più importante per il futuro della Limonaia  partecipare a progetti 
per ottenere finanziamenti sia a livello regionale e nazionale che europeo. 

 

Programmazione attività 2013-02-04 

   Il coordinatore illustra le attività sinora previste per il 2013 anche in collaborazione con “il caffe’ della 
scienza” di Livorno. (vedi documento allegato). A queste si aggiungono le seguenti proposte per cui ci si  
aspetta  una proposta specifica da parte dei proponenti: 

 

-Illustrazione di attività di imprese del territorio; origine della vita e astrobiologia (R.Barbieri). 

-Presentazione dei libri (M. Turchetto): 

     “Se fossi una pecora verrei abbattuta?”, di  Liliana Cori sui problemi dell’inquinamento ambientale.  

     “Ontogenesi e filogenesi” di S. Gould. 

-Riattivazione all’interno della Limonaia del “Club Pinchera” con  testimonianze di ricercatori. (L. Modica). 

- Riattivazione dell’iniziativa “Uno schermo per la Scienza”. 

-Seminario sulla minirobotica e sue applicazioni (C. Stefanini). 

 

 

 

 


