
 

Verbale dell’Assemblea dei Soci del 24 Giugno 2013 
 

In data 24 Giugno alle ore 17.00 si è tenuta nei locali dell’ex cinema Aurora in viale I.Nievo 
28 l’annuale Assemblea dei soci del Caffè della Scienza “Nicola Badaloni” di Livorno. 

All’assemblea hanno partecipato 36 tra soci e simpatizzanti, a cui va ad aggiungersi la 
presenza del socio onorario Carlo Bernardini. A tutti i presenti il Coordinamento ha distribuito 
copia delle 3 relazioni in programma. 
 Ha aperto i lavori il Presidente Paolo Nannipieri con la relazione introduttiva che si allega in 
copia al presente verbale, soffermandosi in particolare sugli aspetti partecipativi alla vita 
dell’Associazione e al rapporto con gli organi istituzionali della città. 
 L’Assemblea è proseguita con la Relazione del Vice-Presidente e Coordinatore, Claudio 
Pucciani; anche questa relazione viene allegata al presente verbale e quindi agli atti 
dell’Associazione. Pucciani ha illustrato gli attuali rapporti che legano il Caffè sia alla Consulta 
delle Associazioni promossa dal Comune di Livorno, che alle altre Associazioni, livornesi e non, 
impegnate nella divulgazione tecnico-scientifica.   
 La terza Relazione è stata svolta dal Segretario Tesoriere  Amedeo Todaro che ha illustrato 
il Bilancio 2012 e il Budget 2013 nonché lo stato del tesseramento. Anche questa relazione viene 
allegata e messa agli atti. 
 E’ seguito subito dopo il dibattito con interventi da parte di alcuni tesserati. 
 Si riportano di seguito, sinteticamente, gli interventi registrati. 

Caprai Antonio suggerisce che il Caffè della Scienza ricerchi per il suo finanziamento degli 
sponsor che possano in qualche maniera essere coinvolti e interessati ai temi tecnico-scientifici che 
vengono proposti nei pubblici dibattiti. 

Martinelli Massimo: invita l’Associazione a riflettere sulla qualità dei dibattiti organizzati e 
ad una loro possibile diversa articolazione in modo da renderli più interessanti: per esempio  
attraverso l’abbinamento a eventi musicali; inoltre ritiene che non si dia sufficiente 
pubblicizzazione sugli organi di informazione cittadina, alle diverse iniziative. 

Lenzi Marcello è intervenuto affermando come l’Associazione abbia durante il suo percorso 
smarrito lo spirito originario di incontri conviviali e non abbia cercato di coinvolgere nei propri 
dibattiti le aggregazioni sociali del territorio cittadino potenzialmente interessati agli argomenti in 
discussione. Lenzi ha quindi annunciato le proprie dimissioni dal Comitato di Coordinamento 
dell’Associazione. 

Pagni Francesco ha sottolineato la necessità di rinnovare il tipo di linguaggio che il Caffè 
utilizza per le sue attività di divulgazione. 

Paolini Maurizio ha elencato le diverse iniziative intraprese e il valore del lavoro volontario 
che ha permesso di realizzarle. 

E’ quindi intervenuto Muzzi Maurizio che ha portato il saluto della Consulta delle 
Associazioni promossa dal Comune di Livorno, sottolineando il contributo positivo di idee e 
partecipazione che il Caffè rappresenta per la nostra città. 

Nel corso dell’Assemblea sono portate avanti le operazioni di iscrizione che ha portato il 
numero dei tesserati a 47 unità con l’adesione di 4 nuovi soci. 

L’Assemblea si è quindi chiusa alle ore 20.00 senza che il Coordinamento abbia posto in 
votazione le 3 relazioni. 
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