
    Verbale Assemblea soci   

L’assemblea si apre con la Relazione del Presidente, Paolo Prof. Nanniperi,  e la 

Relazione del Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 da parte 

dell’Amministratore,  Maurizio Paolini, che segnala un disavanzo di cassa pari a  € 

400, dovuto a un mancato rinnovo di quote sociali e il mancato contributo da parte 

dell’Amministrazione comunale. 

Il dibattito ha segnato una condivisione sui contenuti della relazione, oltre che dei 

soci,  da parte degli amici de La Nuova Limonaia in specie sulla divulgazione 

scientifica ancora lontana dagli interessi della Società che, nella stragrande 

maggioranza e anche con la presenza di persone ad alta scolarità,  preferisce  e si 

rifugia in pratiche esoteriche. 

Altresì, si evidenzia l’insufficienti investimenti pubblici nella Ricerca scientifica 

fondamentale necessari  a trovare in quella applicata il necessario trasferimento 

della Conoscenza, segnalando il lungo sonno della Politica ancora pervasa da una 

antica teoria crociana e gentiliana, che vedeva il predominio della cultura umanistica 

su quella scientifica, affrontata nel seminario del 2009 “ Politica, perchè ignori la 

Scienza ? ”    

Occorre pertanto una  programmazione di eventi che possono interessare la Società 

su temi di attualità che vedono impegnata la ricerca scientifica, quali i temi legati 

alla Medicina; alle Nuove tecnologie informatiche, quale pratica diffusa di massa; 

all’Ambiente e agli eventi calamitosi, quali terremoti, alluvioni specialmente per le 

problematiche post evento;  al tema della Pace, quale valore universale da tutelare. 

Rilanciando l’idea di una visita sociale delle associazioni a Città della Scienza, 

Bagnoli, si conviene di programmare la gita il 21 e 22 aprile in occasione  del 

secondo incontro "Svuotare gli arsenali, costruire la pace", organizzato da Pietro 

Greco. 

Si conferma la necessità di uno stretto rapporto con le scuole partendo dagli 

interessi scientifici che gli studenti possono dimostrare e collaborare così su progetti 

didattici.                             

Il dibattito si chiude dandosi appuntamento per il mese di Gennaio tra il  Consiglio 

Direttivo de La Nuova Limonaia e il Coordinamento del Caffè della Scienza                 

“ N.Badaloni”.                                                                                                                                      
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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/2009

