
Verbale dell’Assemblea dei Soci del Caffè della Scienza “N.Badaloni” di Livorno 

14 Novembre 2014 
 

Il giorno 14 Novembre 2014, alle h. 16.30,  presso i locali del Museo di Storia 

Naturale del Mediterraneo si è tenuta l’assemblea dei soci convocata da Coordinamento 

attraverso mail. 

Sono presenti: Nannipieri, Pucciani, Todaro, Paolini, Carnieri, Turini, Bussotti, Giovannini, 

……, Sabbadini, Gervasi, Lenzi, Parenti, Caprai, Lenci, Martinelli,  Soroga, Mazzarino, 

Michelucci, Castagnoli, …………………………… 

L’Odg predisposto dal Coordinamento è costituito da: 

1) Relazione del Presidente Nannipieri sull’attività dell’Associazione; 

2) Illustrazione dell’iniziativa “Manifesto per l’Europa”; 

3) Relazione del Segretario-Tesoriere Todaro sui Bilanci 2013, 2014 e 2015; 

4) Varie ed eventuali; 

Sul primo punto all’OdG prende la parola Nannipieri che legge la relazione che si allega 

agli atti; subito dopo viene data la parola a Paolini e Carnieri che illustrano all’Assemblea le 

ultime vicende della fabbrica TRW e del Museo di Storia Naturale che ci ospita: entrambi 

stanno attraversando un difficile momento che ne mette in pericolo la chiusura per il primo 

e un forte ridimensionamento per il secondo. 

L’assemblea decide di esprimere la propria solidarietà a queste 2 realtà della città di 

Livorno e di stilare un comunicato stampa. 

Per affrontare il secondo punto all’OdG viene data la parola a Lenci che illustra il 

Manifesto per l’Europa e un secondo documento redatto dal Socio Onorario Carlo 

Bernardini sulla necessità di una profonda revisione della gestione della Ricerca Scientifica 

e Tecnologica negli Enti di Ricerca, nelle Università e nelle Scuole Superiori. Lenci 

sottolinea come la Comunità Scientifica produca rispetto, comprensione e convivenza 

pacifica. 

Gli interventi che seguono si dimostrano concordi con le relazioni; in particolare 

vengono proposti delle iniziative rivolte verso i giovani mediante l’istituzione di un premio 

attraverso un concorso od una borsa di studio ad un giovane che dimostri interesse e 

passione per le materie scientifiche attraverso un elaborato. Viene inoltre proposto di 

ricercare confronti ed iniziative comuni con altre realtà scientifiche italiane ed estere. 

Altri intervento si soffermano sulla necessità di diffondere maggiormente sul territorio le 

iniziative del CdS, di lavorare con la Nuova Limonaia di Pisa facendo anche tesoro 

dell’esperienza della Ludoteca del MIUR. 

Entrambi i documenti vengono approvati e posti agli atti dell’Associazione. 

Viene quindi data la parola a Todaro per relazionare sul 3° punto all’OdG. 

A tale scopo Todaro distribuisce all’assemblea i prospetti relativi a: a) iniziative 

realizzate del CdS nel 2013 e 2014; b) bilancio 2013, resoconto alla data del 13/11/2014, 

bilancio Preventivo 2015; c) il dettaglio dei movimenti economici della piccola cassa e del 

conto bancario. Nell’illustrare le tabelle, Todaro sottolinea la necessità di un profondo 

rinnovamento del Coordinamento attraverso una redistribuzione degli incarichi tra cui 

quello del Tesoriere. 

L’assemblea approva il Bilancio 2013, il Bilancio Preventivo 2015 e la 

rendicontazione al 13/11/2014 dando al Coordinamento il mandato per la definitiva 

approvazione del Bilancio 2014 e di un preventivo di spesa 2015. Anche questo materiale 

viene messo agli atti dell’Associazione. 

Al termine dell’Assemblea viene distribuito un questionario che tutti i soci sono 

chiamati a compilare e inviare per posta elettronica a Todaro 

La riunione ha termine alle ore 19, in considerazione del fatto che il Museo deve  

chiudere la propria sede. 

Il Segretario-Tesorire     Il Presidente 

Amedeo Tosaro      Paolo Nannipieri 


