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Caffè della Scienza                                               

“ Nicola Badaloni”                         

Livorno 

Consiglio Scientifico  del 17 Ottobre 2013 

Introducendo questi lavori, porgiamo un ringraziamento a Francesco Lenci per 

l’ospitalità offerta  ed a voi tutti per la vostra partecipazione. 

Prima di entrare nella discussione delle proposte è necessario darvi alcune 

comunicazioni. 

Il Carlo Bernardini oltre ad inviarci un cordiale saluto si scusa per la sua assenza 

dovuta ad un impegno improrogabile.   

Intendiamo proporre alla prossima Assemblea soci l’elezione a Socio Onorario di 

Pietro Greco, non solo per la sua ottima attività di divulgatore scientifico a livello 

nazionale, ma anche per la sua infinita disponibilità a partecipare alle nostre 

iniziative. 

Desideriamo ricordare la buona riuscita della Assemblea soci di Maggio per la 

partecipazione e qualità dei contributi al dibattito. 

Inoltre ci preme segnalare l’attuale difficoltà del Coordinamento del Caffè della 

Scienza, organismo organizzativo dell’Associazione, dovuta alla discontinua 

partecipazione alla sua gestione. Stiamo lavorando per superare queste difficoltà. 

Prima di presentare gli eventi 2013/2014 preme sottolineare la preziosa funzione del 

C.S. nel proporre gli eventi da organizzare con i suggerimenti dei relativi “speakers”. 

Dopo un’ampia discussione il quadro degli eventi e delle proposte può essere cosi 

delineato: 

    Programma 2013 

1) programma settembre dicembre 2013 

Novembre   Lunedì 18 Ore 15,30 - Aula Magna  Liceo Scientifico 

Enriques, Via della Bassata. Ingresso libero alla cittadinanza 
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Siamo tutti Africani- Emiliano Carnieri  Paleo-antropologo ,  Caffè della Scienza; 

David Caramelli  Antropologia molecolare/Paleogenetica, Università di Firenze. 

Si propone un appassionante viaggio dell’umanità, dalle prime forme di ominini 

bipedi africani all’australopitecina Lucy, scoperta nel novembre 1974 nella regione di 

Hadar in Etiopia, nel triangolo che delimita la depressione di Afar e custodisce nelle 

sue stratigrafie i passaggi fondamentali dell’evoluzione umana. 

Novembre   Mercoledì 27 , ore 16.30 ,  Location Ex cinema Aurora 

Evento da organizzare in collaborazione con la Limonaia: Su Bruno Pontecorvo con 

Paolo Bussotti , Marco Massai  e altri Ospiti. 

Dicembre  data da confermare: 1/15 dic.  

Dislipidemie e alimenti  Enzo Fabiani,  Mariarita Puntoni Fondazione Toscana “ 

Gabriele Monasterio”               

Location : sede soci Coop 

    Programma 2014 

Visto il nutrito programma che impegna il Caffè della Scienza per tutto il 2014, con 

proposte che dovranno necessariamente essere programmate per il 2015, il dibattito si 

focalizza su alcune indicazioni di sostegno alle azioni da intraprendere, quali: 

- consolidare la cooperazione tra  Caffè della Scienza e La Limonaia, necessaria 

per avanzare richiesta di un incontro alla Assessore alla cultura della Regione 

Toscana, Cristina Scaletti, per finanziare l’elevata offerta di eventi di 

divulgazione scientifica prodotta nei territori di Pisa e Livorno con la più alta 

cifra presente nel panorama regionale; 

- proporre iniziative basate su proiezioni di documentari/film scientifici, già 

deliberato dal  Coordinamento dell’Associazione, p/o Villa Henderson e/o Ex-

cinema Aurora; 

- richiedere un incontro al direttore  del Tirreno, dott. Bernabò, per uno spazio 

dedicato al Caffè della Scienza con articoli da parte dei membri del C.S; 

- raggruppare  per temi gli eventi. 

 
 

Convegno “Investire nella Conoscenza-Motore dello sviluppo per l’Italia e 

l’Europa”.                 

Introduzione di Paolo Nannipieri; Moderatore  Luciano Modica già Presidente della 

CRUI; Maria Grazia Carrozza Ministra Università e Ricerca o un Sottosegretario; 
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Alberto Tesi Rettore Università di Firenze; Massimo Mario Augello Rettore 

Università di Firenze; Angelo Riccaboni Rettore Università di Firenze. 

La data sarà stabilita dopo aver contattato la Prof.ssa Ministra Carrozza per invito 

ed è probabile che l’iniziativa si svolga in un sabato di gennaio. Da contattare 

eventualmente l’Assessore Prof.ssa Colombini Giovanna del Comune di Livorno e l’ 

Assessore Cristina Scaletti  della Regione Toscana. Il Convegno dovrebbe tenersi a 

Villa Letizia o presso il Museo Storia Naturale del Mediterraneo.  

Informatica   

Si prevede una iniziativa di tipo informatico dal titolo “Dall’Agenda Digitale 

Italiana (ADI) all’Area Vasta Costiera Digitale (AVCD)”. Con Franco Turini abbiamo 

pensato di cogliere l’opportunità offerta dall’Agenda Digitale Italiana (ADI, che ha lo 

scopo di promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali nei settori industriali, 

economici e sociali per la loro pervasività, aumentando la competitività del sistema-

paese e le opportunità di conoscenza e di informazione per i cittadini, che, se 

convenientemente alfabetizzati nel loro uso, permetterebbe  all’Italia di crescere 

puntando sull’economia digitale”. Questa iniziativa dovrebbe essere organizzata in 

collaborazione con il Comune di Livorno, assessore Darya Majidi, e con i Comuni di 

Pisa, Lucca e Massa, su temi direttamente interessati alle vocazioni economiche e 

industriali dei territori e su temi di carattere orizzontale di interessi per i cittadini 

quali, sanità, scuola, P.A. Rimangono da definire data e locazione dell’iniziativa. 

In collaborazione con la Limonaia si prevede di organizzare una iniziativa sulla 

diffusione dei social network e dell’innovazione tecnologica, coinvolgendo Silvana 

Borgognini, antropologa, ed i prof.ri di informatica Franco Turini, Giorgio Gallo o 

Luccio che dovrebbero discutere la comprensione dei fondamenti e delle finalita’ 

della scienza dei computer e della loro tecnologia, che stanno sempre più invadendo 

la vita individuale e di gruppo in modo particolare dei giovani. Rimangono da 

definire data e locazione dell’iniziativa. 

Sempre nell’ambito informatico il Prof Luciano Modica propone una iniziativa dal 

titolo “Multimedialità per i Beni culturali. Il tema dovrebbe essere presente nel 

progetto europeo Horizon 2020 per il campo della Ricerca & Innovazione: Viene 

evidenziato nella discussione come in Italia non esista una politica della ricerca e 

quindi di priorità che invece la Unione Europea ha presentato con il progetto 

Horizon 2020. L’Italia dovrebbe farsi carico dell’inserimento di almeno un grande 
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tema su indicazione italiana come quello della valorizzazione e conservazione del 

patrimonio culturale. Rimangono da definire data e locazione dell’iniziativa. 

Filosofia della Scienza 

Nell’ambito della filosofia della scienza si prevede una iniziativa in collaborazione 

con la Limonaia dal titolo “iniziativa “leggera” su Scienza e Filosofia. Dovrebbe 

basarsi sull’intervento della filosofa Maria Turchetto autrice degli articoli comparsi 

sul Vernacoliere e sulla partecipazione di Mario Cardinali, attuale direttore del 

Vernacoliere. Rimangono da definire data e locazione dell’iniziativa. 

Medicina  

Nell’ambito medico si prevede una iniziativa coordinata da Massimo Martinelli dal 
titolo Diagnostica Oncologica. Rimangono da definire data e locazione dell’iniziativa. 

Economia  

Enzo Fabiani propone un’iniziativa in campo economico. Rimangono da definire data 
e locazione dell’iniziativa. 

Robotica 

Nell’ambito della robotica è stata proposta una iniziativa dal titolo “Swarm robotics. 

Questa iniziativa prevede la partecipazione di Diego Latella, Franco Dorigo. 

Rimangono da definire data e locazione dell’iniziativa. 

Scienze della pace 

Per quanto riguarda i problemi della pace è proposto un Convegno dal titolo 

“Riconversione dell’industria militare” con Francesco Lenci, Fabrizio Battistelli, 

Francesco Mancuso e Mario Pianta. Rimangono da definire data e locazione 

dell’iniziativa. 

Inoltre Francesco Lenci propone una iniziativa dal titolo “Guerra cibernetica”, 

introdotta da Gian Piero Siroli (INFN Bologna e CERN, Ginevra) ed una dedicata ad 

un argomento del tipo “La guerra vista da un Capo di Stato Maggiore” con il 

Generale Fabio Mini 

Antropologia                 
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In campo antropologico si propone una iniziativa dal titolo “Infondatezza scientifica 

del razzismo” che coinvolgerà la partecipazione di Francesco Lenci ed Annamaria 

Rossi. 

Chimica  

In collaborazione con l’ Associazione Amici della Natura di Rosignano organiziamo la 

presentazione di un libro “I Musei di Chimica e la Chimica nei Musei della Scienza", 

a cura di Valentina Domenici e Luigi Campanella, Editore "Università La Sapienza di 

Roma, per il mese di aprile o di maggio.  

Ambiente  

Nell’ambito delle problematiche ambientali è in calendario l’iniziativa dal titolo 

“Risorsa acqua per il mese di maggio. Questa iniziativa prevede la partecipazione di 

Pietro Greco e Andrea Scozzari, la collaborazione di Paolo Bussotti, Emiliano Carnieri 

ed i docenti delle Scuole superiori e la partecipazione degli studenti. E’ già previsto 

un incontro organizzativo con Pietro Greco nel prossimo mese di Novembre. 

Di carattere ambientale è anche l’iniziativa dal titolo “Inquinamento acustico” 

coordinata da Massimo Martinelli e con la partecipazione di Paolo Ghezzi, Vice 

Sindaco del Comune di Pisa, e di alcuni  ricercatori CNR di Pisa. Rimangono da 

definire data e locazione dell’iniziativa. 

Sempre di carattere ambientale è l’iniziativa proposta da Paolo Nannipieri dal titolo 

“Effetti dei cambiamenti climatici sulle produzioni agrarie”. Rimangono da definire 

data e locazione dell’iniziativa. 

Agraria  

Infine vengono proposta due iniziative in campo agrario. La prima dal titolo “Modelli 

classici e contemporanei nelle produzioni agricole” è proposta da Paolo Nannipieri 

e prevede l’invito del Prof Stefano Greco. Rimangono da definire data e locazione 

dell’iniziativa. 

La seconda iniziativa dal titolo “Reintroduzione specie vegetali nelle coltivazioni” è 

proposta da Enzo Fabiani. Rimangono da definire data e locazione dell’iniziativa.  

Matematica 
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Nell’ambito delle problematiche di matematica Luciano Modica propone un 

seminario dal titolo “La Matematica nelle scuole superiori : indagine P.I.S.A e test 

valutazione; attuali  metodi didattici” Rimangono da definire data e locazione 

dell’iniziativa. 

Sempre in ambito matematico Paolo Bussotti propone di organizzare in marzo 

l’evento “Matematica e filosofia in Federigo Enriques. Rimane da definire la sede 

della iniziativa. 

Astronomia  

In campo astronomico si prevede una iniziativa in collaborazione con la Limonaia dal 

titolo “Galileo e Keplero: un difficile dialogo tra due grandi copernicani” . Questa 

iniativa vedrà la stesura di un testo immaginario di dialoghi tra i due scienziati e 

Newton , a cura di Paolo Bussotti, con la presenza di attori quali Paolo Puglisi e 

Paolo Mancarella, docenti dell’Università di Pisa, e di un terzo attore, da definire, 

che leggeranno i testi. Rimangono da definire data e locazione dell’iniziativa. 

Scienze della vita 

Per quanto riguarda le scienze della vita si propone una iniziativa dal titolo “Sulla 

Bioetica”  con la partecipazione Luciano Modica  e Alessandro Blasimme. 

Infine in collaborazione con la Limonaia si prevede una mostra sulle farfalle che si 

terrà a Pisa; si verificherà con i ragazzi che organizzano l’esposizione, della durata di 

quattro giorni, la possibilità di replicarla al Museo di Storia Naturale del 

Mediterraneo nella prossima primavera. 

Sempre in collaborazione con la Limonaia si prevedono visite organizzate alle risorse 

scientifiche dei rispettivi territori quali: Virgo per la Limonaia; Scoglio della regina 

sede di ricerca del S. Anna per la robotica marina, ed Accademia Navale, per il Caffè 

della Scienza. E’ nostra intenzione coinvolgere, oltre che ai soci delle due 

associazioni, le scuole, gli amici della cultura scientifica eli stessi amministratori 

locali. 

Desidero ringraziare per la partecipazione e il loro prezioso contributo Fabiani Enzo, 
Fortunati Luciano, Lenci Francesco, Modica Luciano, Scozzari Andrea, Turini Franco, 
Pucciani Claudio Vice Presidente, Todaro Amedeo,  Tesoriere.  
 

Paolo Nannipieri 
Presidente           Pisa 17/10/2013 


