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Cari Soci  Care Socie Cari Amici  Care Amiche, 
 
siamo arrivati a dieci anni nel nostro impegno per la divulgazione scientifica 
proponendo un modello informale che ha interessato per primo i cittadini e, 
in egual misura, gli Ospiti, trovando  un metodo originale di promozione 
della cultura scientifica , lontano dalla esperienza quotidiana fatta di  
Convegni, Conferenze, Seminari, ecc… dove la Conoscenza viene trasferita 
in formato unidirezionale. 
 
Per riassumere dieci anni di lavoro lo facciamo tracciando le linee guida che 
hanno ispirato la nostra missione, sostenuta dalla vostra partecipazione 
nella programmazione degli eventi.  
Eventi che hanno sempre teso ad un intimo legame con il territorio, per la 
promozione delle  sue potenzialità tecnoscientifiche, naturalistiche, i suoi 
bisogni innovativi nei campi delle economie locali da connettere alla 
globalizzazione.  
Spaziando nelle varie discipline scientifiche , aprendo interlocuzioni sui 
grandi temi che accompagnano l’umanità e che la Scienza indaga nella sua 
relazione con  la Politica, la Fede, il disarmo nucleare , ecc…   
 
Ringraziamo, per aver raggiunto traguardi nella qualità della offerta 
divulgativa ,il Consiglio Scientifico, che esprime il Presidente e  consente un 
impegno costante di partecipazione attiva nella programmazione e presenza  
organizzativa nelle iniziative. 
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Ringraziamo gli amici Carlo Bernardini, Francesco Lenci e Pietro Greco, che 
hanno coinvolto l’Associazione nella promozione del Manifesto Per 
un’Europa di Progresso consentendole  una visibilità nella comunità 
scientifica impensabile senza questo coinvolgimento. 
 
Ringraziamo gli amici del Coordinamento, vecchi e nuovi, che hanno 
consentito di gestire l’Associazione nel raggiungimento degli scopi. 
 
Ringraziamo voi,  soci e amici, che, con la  partecipazione alle iniziative, ci 
stimolate  a continuare questa esperienza. 
 
L’agenda del futuro la vogliamo costruire con voi, mantenendo i capisaldi 
che hanno consentito l’affermazione della nostra Associazione nel territorio, 
oltre le mura cittadine, consentendo strette collaborazioni con La Nuova 
Limonaia di Pisa, gli Amici della Natura di Rosignano, gli Stati Generali 
dell’Innovazione di Roma ,divenendo loro soci. 
 
Intendiamo festeggiare questo Decimo Anniversario con un evento che 
riguarda l’erosione del territorio, della nostra bella Costa degli Etruschi, 
promosso e organizzato dal Socio Fondatore Antonio Caprai e i suoi Ospiti 
Crescenzo Violante e  Eliana Esposito  ,CNR  IAMC di Napoli, Mercoledì 
8 Luglio  Ore 18.00 , Hotel Tornese  Viale Galliano 36, Marina di Cecina. 
 
A conclusione sarà offerto un aperitivo. Coloro che sono interessati a 
partecipare segnalino la partecipazione a Stefania Innesti 

stefania.innesti@gmail.com. 
 

Cordiali saluti. 
 
Paolo Nannipieri       Claudio Pucciani 
Presidente         Vice Presidente 
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