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Caffè della Scienza                   

“ Nicola Badaloni”                    

Livorno                      

www.caffescienza-livorno.org/ 

Quest’anno ricorre il 10° anniversario di questa Associazione che abbiamo  
festeggiato lo stesso giorno della prima iniziativa promossa con il Manifesto Russel 
Einstein sul disarmo nucleare, l’ 8 Luglio 2005, mettendo a tema l’erosione della 
costa che riguarda Cecina Marina e il suo litorale . 
Ricorre anche il 10° anniversario dalla scomparsa di Nicola Badaloni e , per questa 

ricorrenza , stiamo organizzando per  Giovedì 26 Novembre, ore 15.30, un Convegno 

presso la   sala dedicata nella  Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti. 

Nell’incontro con  la Sen. Vittoria Franco ,sua collaboratrice quando  Badaloni era 

Presidente dell’Istituto Gramsci,   e con  il Prof. Giuliano Campioni,  suo studente, 

oggi studioso delle sue opere , abbiamo convenuto di offrire alla città il profilo del 

suo pensiero filosofico che affonda gli studi nella ricerca di  un legame, nella storia, 

tra pensiero e azione sociale che raccordi  autori lontani nel tempo , come Gian 

Battista Vico e altri, oltre che offrire alla città una ricorrenza  ancora spendibile nella  

contemporaneità in quanto affrontata  con gli studi su Antonio Gramsci, Karl Marx e 

altri. 

A questo scopo verrà fatta una ricerca dei lavori di Nicola Badaloni presenti nella 

Biblioteca Labronica finalizzati a promuovere una borsa di studio dedicata a quelle 

opere. 

Saranno ospiti  persone che abbiano lavorato e conosciuto: le opere del filosofo ; la 

sua attività di accademico; del politico;  di Sindaco della Città di Livorno. 

 Hanno confermato la loro partecipazione di .Maurizio Iacono, Enrico Mannari, 

Monica Luschi ,  Fabio Mussi.  

Stiamo lavorando per avere la presenza di   Giorgio Napolitano . 

Per dare continuità a questa esperienza, sulla scorta di queste analisi e dati  che 

misurano il grado di soddisfazione e il gradimento dei soci/e e cittadini/e sulla 

nostra offerta culturale, occorre lavorare per :  

http://www.caffescienza-livorno.org/
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 avere una maggiore partecipazione dei soci e cittadini agli eventi, stabilizzata 

su ,circa, 15/20 presenze tendenzialmente in calo: interroghiamoci su come 

far crescere la  partecipazione, quali strumenti utilizzare, il marketing da 

utilizzare; 

 interrogarsi se abbiamo esaurito la spinta propulsiva per una divulgazione 

informale della scienza e della tecnologia. 

Altre volte ci siamo posti questo interrogativo della partecipazione e alcune misure 

furono adottate ma senza successo.: ricordiamo il quesito proposto ai soci, 

purtroppo senza esito alcuno.                                           

Sui media abbiamo già ricordato il loro scarso interesse per le attività delle 

associazioni di divulgazione scientifica.                                               

Sul marketing registriamo che nessun tentativo di promozione e di investimenti 

sono stati fatti da parte nostra anche per scarsità di risorse. 

Avanziamo alcune analisi, considerazioni e proposte. 
 
Rispetto ai primi anni, l’offerta tradizionale del Caffè,  a partire dalla location adatta 
– bar, Pub, ecc…-,  si è ridotta a favore di offerte classiche della divulgazione 
scientifica quali, conferenze, convegni, seminari, ecc… 
   
Qualora intendiamo tornare alle origini, questo significa la ricerca della location 

adatta ed è una scelta che richiede conoscenza dei locali con certe caratteristiche ; 

costanza nel trovare l’oggetto giusto ; disponibilità del gestore.    

                            

Un locale che risponde , all’incirca, ai requisiti necessari ci sembra l’ex Aurora, 

proprio nello spazio bar, piccolo ma socializzante.  

E  qualora intendiamo continuare questa esperienza, per rilanciare quella spinta 

propulsiva, secondo noi occorre:  

 proseguire nel ricambio del gruppo dirigente che abbiamo avviato in questi 

anni con nuovi amici entrati nel Coordinamento, segnalando comunque  

l’enorme difficoltà nel trovare disponibilità tra i giovani e nella fascia dei 

40/50enni.  

 

Abbiamo provveduto a riorganizzare il Coordinamento separando il ruolo di 

segretario da quello di tesoriere e inserendo la funzione di organizzatore.  
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Proponiamo quindi a questa assemblea i nomi di Stefania Innesti in qualità di 

Segretaria; per il Tesoriere Maurizio Paolini; per l’organizzazione dal 1/1/2016 

Paolo Bussotti; per la comunicazione Emiliano Carnieri. 

Ancora in corso è il passaggio del Vice Presidente/Coordinatore Claudio 

Pucciani  a uno degli amici del Coordinamento.  

Il personale impegno è nella ricerca del  nuovo del Presidente che mi dovrà 

sostituire. 

Qualora ci sia un candidato tra i soci che si propone a questi incarichi è 

l’auspicio di noi tutti, perché convinti che il ricambio sia vitale per dare  

continuità a questa associazione, evitando rischi di sclerotizzazione nella 

creatività , progettualità e gestione.    

 Occorre relazionare con la nuova Amministrazione comunale per interloquire 

sulle criticità persistenti riguardo all’associazionismo.                                  

L’esordio non è stato tra i migliori, anzi abbastanza deludente sia  in termini di 

partecipazione delle associazioni nella organizzazione dell’evento per 

eccellenza quale è la Primavera della Scienza, che ci ha visti segnalare la 

nostra insoddisfazione, sia verso il taglio di  risorse alle associazioni presenti 

nell’albo del Comune di Livorno. 

 Un modello di interazione da prendere in considerazione è  il Protocollo 

d’Intesa firmato tra la Nuova Limonaia e il Comune di Cascina “per sostenere 

la divulgazione scientifica sul territorio,  che impegna il Comune a promuovere 

una rete istituzionale con le amministrazioni dell’area pisana per la cultura 

scientifica e La Nuova Limonaia a fornire il supporto scientifico alla 

programmazione degli eventi, proponendo mostre e conferenze, coinvolgendo 

professori universitari, ricercatori, esperti e mettendo a disposizione materiale 

documentario e archivistico.” 

Naturalmente, prima di fare una proposta di tale portata all’Amministrazione 

comunale  occorre misurare bene le nostre forze, immateriali e materiali. 

 Occorre dare continuità  alle relazioni interassociative, con il mondo della 

scuola, alla divulgazione delle vocazioni territoriali circa le risorse 

naturalistiche, ambientali,  scientifiche, tecnologiche. 

 Organizzazione 70° Hiroshima Nagasaki 

In qualità di invitati al tavolo  per organizzare la  commemorazione del 70° 

anniversario dei bombardamenti atomici di Hiroshima e  Nagasaki. , promossa dal  

CISP-Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace e dal  Comune di Pisa, nella 
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premessa del programma di numerosi eventi, leggiamo  che,  “ Le armi nucleari – più 

di 16000 testate possedute da Stati Uniti, Russia, Cina, Pakistan, India, Gran 

Bretagna, Francia, Israele e Corea del Nord – rappresentano una minaccia per tutto il 

genere umano: è urgente la loro messa al bando, come avvenuto con le altri armi di 

distruzioni di massa.” 

Il CISP-Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace e il Comune di Pisa 
promuovono una serie di iniziative, concentrate soprattutto tra il 12 e il 24 
novembre 2015, per esprimere – insieme a scienziati, docenti universitari, 
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, divulgatori, amministratori, attivisti, 
artisti, persone di fede, cittadini - la richiesta e l'impegno per un mondo libero da 
armi nucleari, nella convinzione che questo mondo sia non solo desiderabile ma 
anche possibile. 

E’ in  pieno svolgimento l’organizzazione di eventi, previsti per il periodo 13/24 

novembre,  che vedranno la partecipazione di numerose associazioni con lo scopo 

non solo di celebrare questa ricorrenza ma di rendere consapevoli i cittadini sugli 

effetti del nucleare militare e spingere i politici a promuovere la deterrenza  nell’uso 

delle armi nucleari strategiche.     

Due sono gli appuntamenti organizzati dalla nostra Associazione con La Nuova 

Limonaia:  

 14 novembre, ore 17.00 , nel Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Paolo 

Bussotti, sul tema Conoscere il Giappone presenta “ Matematica tradizionale 

giapponese durante il periodo Edo (1603-1868)” . 

15 novembre, ore 17.00, sempre nel Museo di Storia Naturale del Mediterraneo , 

Danilo Soscia , filosofo, interverrà su l'immaginario che l’occidente ha del Giappone , 

facendo da congiunzione tra il tema proposto , la tradizione giapponese, poco 

conosciuta ai più, e la ricorrenza della tragedia che colpi il Giappone. ”. Italiani in 

Giappone nel Ventesimo Secolo. Breve cronaca di una scoperta”.  

Occorre dare continuità  alle relazioni interassociative, con il mondo della scuola, 

alle vocazioni territoriali circa le sue risorse naturalistiche, ambientali,  scientifiche, 

tecnologiche.                           

La  Tavola rotonda Logistica  innovativa  ICT 2.0: Per una competitività di sistema, 

ha avuto lo scopo di aprire una interlocuzione tra i vari soggetti interessati ad 

innovare il sistema del trasporto integrato, della infomobilità e  della logistica. 

http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=278
http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=278
http://www.edizioniets.it/scheda.asp?N=9788846727305
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 Obiettivo è stato quello di  innalzare la competitività del sistema non solo 

territoriale ma regionale e nazionale,  segnando il punto più alto della missione del 

Caffè della Scienza e offrendo alla città di Livorno un progetto per l’insediamento di 

un Polo Tecnologico per la Logistica ICT con Laboratori Open Data in termini di 

nuova occupazione nel settore ICT e una competitività sistemica per lo sviluppo del 

territorio.  

Nell’ultimo incontro con gli amici del La Nuova Limonaia del 15 ott. Marco Maria 

Massai , Vice-Presidente, Rino Castaldi e  Francesco Lenci , viene confermato 

l’obiettivo di offrire ai territori di riferimento, Pisa e Livorno, ma non solo , una 

offerta culturale di qualità nella relazione con i cittadini e in particolare con gli 

studenti e professori delle scuole di ogni ordine e grado. 

La riunione mette a fuoco le azioni ancora da intraprendere per l’affermazione di 

questa collaborazione che metta in sinergia le potenzialità necessarie a interloquire 

con le istituzioni regionali e locali per realizzare le reciproche missioni di 

divulgazione scientifica. 

 Questo , in considerazione della elevata massa critica che le due associazioni 

costituiscono nel panorama toscano vista l’elevata offerta di eventi realizzati ogni 

anno. 

Con  questi indirizzi andiamo a promuovere  in città la mostra “ Donne e Scienza” da 

realizzare l’8 Marzo nella sede della Coppa Ilio Barontini, che prevede l’allocazione 

delle opere concesse da La Nuova Limonaia e privilegiando la partecipazione con il 

coinvolgimento degli studenti in specie del Liceo Cecioni e di Ragioneria  per la 

vicinanza alla location.             

Per la buona riuscita dell’evento si apriranno interlocuzioni con l’assessorato di 

riferimento  del Comune di Livorno e la richiesta di una convenzione con Regione 

Toscana  segnalando, nell’occasione,  la stretta collaborazione tra le due 

associazioni. 

Tra le azioni da organizzare,  già previste nel precedente incontro, si richiamano la 

proiezione sperimentale del film “ The Road” in collaborazione con Le salon du 

cinèma e la visita  alla Città della Scienza, coinvolgendo Pietro Greco per la scelta 

del periodo più favorevole.            

Un primo appuntamento cui dar seguito con  altre visite nei laboratori scientifici 

della ricerca e università, riconfermando la volontà di organizzare mostre, ospitare 

http://www.mymovies.it/film/2009/theroad/
http://www.lesalonducinema.it/index.php?c=3
http://www.lesalonducinema.it/index.php?c=3
http://www.cittadellascienza.it/


6 
 

dibattiti e conferenze, presentare libri, organizzare caffè della scienza, cicli di 

documentari e film , tenere corsi di aggiornamento per docenti, visite a laboratori 

scientifici italiani e stranieri .  

In questo quadro di attività, si prevede una interlocuzione con il Gruppo Atoma per 

una mostra di quadri di pittori livornesi in ambito Premio Rotonda 2016  e  , se arriva 

la documentazione necessaria allo svolgimento, l’organizzazione  in ambito 

naturalistico del tema : biodiversità marina e terrestre,  rivolta alle scuole di 1° e 2° 

grado della Toscana, con il Concorso cinematografico “OByeS – OBIETTIVO SCIENZA 

2015”.  

Si conferma, altresì,  l’orientamento di perseguire e di stimolare anche altre 

associazioni che possono essere interessate a organizzare seminari e conferenze 

rivolti a studenti delle scuole medie inferiori, superiori e pubblico in generale, sulle 

seguenti aree tematiche: Astronomia e Astrofisica, Fisica e Storia della Fisica, 

Informatica, Matematica, Paleontologia, Scienze della Vita, Scienza e Musica, 

Scienza e Società. Seminari (aperti al pubblico) del Corso di Cultura e Metodo 

Scientifico del Corso di Laurea in Informatica  

Per la realizzazione delle misure, già discusse e previste, necessarie a consolidare la 

collaborazione  si confermano : 1) la doppia iscrizione iniziando dai rispettivi 

organismi dirigenti, 2) la partecipazione di un membro del Caffè della Scienza alle 

riunioni de La Nuova Limonaia 3) di inserire i rispettivi loghi sulle locandine 

promozionali di eventi. 

A completamento del percorso di indagine sullo stato della Ricerca scientifica in 

Italia avviato con il  Convegno di Castiglioncello 2009  “Politica, perché ignori la 

Scienza ?  ”, seguito dalla  Tavola rotonda 2010 “ Scienza : che fare?”, con  La Nuova 

Limonaia, Pisa, stiamo organizzando un dibattito sulla “ Genesi della Ricerca 

scientifica  italiana: La Conoscenza nella economia globale” , per sabato 6 Febbraio 

2016. 

Questo perché, ancora ogg,i  i dati sono veramente allarmanti per quel che riguarda 

investimenti in  R & S pubblici e privati tra i più bassi in Europa; con le più basse 

percentuali di laureati; la più bassa percentuale di ricercatori,  che stanno a indicare 

un Paese che ancora non ha consapevolezza delle sfide che la globalizzazione 

presenta in un’ economia globale che si fonda sempre più sulla conoscenza. 

 

http://www.renatospagnoli.it/rs/atoma_storia.htm
http://www.lanuovalimonaia.it/?page_id=106
http://www.lanuovalimonaia.it/?page_id=106
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2009
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2010
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Intendiamo offrire una visione d’insieme indotta dalla Ricerca nell’economia, che 

ancora le multiformi classi dirigenti  si attardano a fonderla con la conoscenza 

generando damping sui processi innovativi, dove occorre promuovere una nuova 

politica industriale e regionale “ indispensabile non solo in una prospettiva di lungo 

termine, ma anche al fine di promuovere una ripresa della crescita nel breve e medio 

periodo.”    ( Fonte: Per una nuova politica industriale e regionale- Riccardo Cappellin 

e altri ).  

Intendiamo indagare le ragioni del persistere di sospetti “ nei confronti della scienza 

e della tecnologia , accusate di essere strumenti di oppressione anziché di ricerca 

della verità” ( Fonte:  Carlo Augusto Viano - Micromega Luglio 2015). 

Occorre pertanto  riscoprire lo spirito pubblico  che animò Edoardo Amaldi “ una di 

quelle persone che hanno un’idea precisa del bene pubblico, un civil servant, come 

dicono gli inglesi. Questo comporta  che tutte le scelte che si fanno ,liberamente ma 

con convinzione profonda, mirino a realizzare risultati che giovano a tutta la 

comunità nazionale ma ancor meglio internazionale.” ( Fonte: Carlo Bernardini - 

Micromega 2015)   

Ma per volare alto occorre un propulsore adeguato per l’altezza che intendiamo 

raggiungere e le risorse finanziarie servono allo scopo.          

E nel corso dell’anno abbiamo trovato generosi sostegni in persone che hanno 

finanziato l’associazione per i suoi eventi quali i Sig.ri Edo Gragnani e Sandro 

Canaccini che ringraziamo sentitamente.              

Inoltre sono stati fatti  tentativi con le istituzioni bancarie di cui uno andato a buon  

fine, quale la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci con cui abbiamo 

aperto un Conto corrente  che il nuovo amministratore , Maurizio Paolini, ne 

illustrerà le condizioni. 

Il programma degli eventi 2015 si chiude con due iniziative , sempre in 

collaborazione con La Nuova Limonaia:  La guerra vista da un Capo di Stato 

Maggiore con  Francesco Lenci e  il Generale Fabio Mini 

Infondatezza scientifica del razzismo   con  Annamaria Rossi e Marcello Buiatti. 

Il  calendario delle iniziative per il 2016 si presenta già molto fitto e , oltre a 

coinvolgere un prossimo Consiglio Scientifico che intendiamo farlo congiuntamente 

agli amici del La Nuova Limonaia, richiamiamo quegli eventi che alcuni soci hanno 

proposto o intendiamo coinvolgerli nella organizzazione,  quali: 
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"Matematica e Democrazia" proposta da Giorgio Gallo che parlerà  dei metodi di 

votazione e dei loro paradossi, oltre che del teorema di Arrow e delle sue 

implicazioni politiche. 

 Nanotecnologie e Medicina con Francesco Pagni.   

Stefania Innesti con  due eventi su  : Francesco Redi e Diacinto Cestoni.  

Un  Evento sul grafene, proposto da Paolo Soroga  

Sulla Geotermia con : L'Italia nel Mondo , proposta da  Antonio Caprai  e 

Alessandro Lenzi 

Infine con  Mario Fierli:  L’anima degli oggetti. 

Invitiamo pertanto i presenti a proporre un tema o un evento specifico da 

organizzare il prossimo anno. 

 A tutti noi  auguriamoci un  Buon lavoro per la divulgazione scientifica 

Paolo Nannipieri           

Presidente 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Redi
http://it.wikipedia.org/wiki/Diacinto_Cestoni
http://www.ilpost.it/2014/12/26/grafene/

