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Prima di tutto desidero ringraziare per conto del Caffe della Scienza “Nicola Badaloni” di Livorno 

gli speakers che hanno accettato l’invito ed i partecipanti a questo evento. 

Il Caffè della Scienza di Livorno è un’associazione culturale che promuove da oltre 12 anni 

incontri, dibattiti, tavole rotonde, etc. su temi scientifici, tecnologici, letterali, filosofici, etc. con lo 

scopo principale promuovere la divulgazione scientifica e tecnologica a 360 gradi cercando di 

coinvolgere tutti partecipanti con un linguaggio accessibile come succede nelle discussioni che di 

solito vengono effettuate al bar. 

Siamo una piccola organizzazione ed il contributo dei soci è vitale per la nostra attività per cui 

invito chi non è socio a prendere in considerazione la possibilità di iscriversi.  

Uno dei temi maggiormente trattati  dalla nostra associazione culturale riguarda la tutela del 

territorio, quale risorsa insostituibile del bene comune per la salute dei cittadini e il futuro delle 

prossime generazioni. Per il 10° anniversario del Caffè della Scienza abbiamo organizzato a Marina 

di Cecina con Antonio Caprai, cofondatore di questa associazione insieme a Margherita Pia, 

Claudio Pucciani ed altri amici, un evento sulla erosione costiera.  

Dietro invito del Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo, Alessandro Franchi, a organizzare 

alcuni eventi, abbiamo preso l’impegno di promuovere un evento sul solito tema che riguarda 

l’erosione di alcune parti della nostra costa. L’assessore all’Ambiente e difesa del suolo della 

Regione Toscana, Federica Fantoni ha accettato il nostro invito. 

Il dibattito di oggi riguarda la tutela e sicurezza del territorio ed ha lo scopo di discutere le cause 

degli eventi eccezionali legati al cambiamento climatico e gli strumenti ed il tipo di ricerca da 

effettuare per ridurre l’incertezza sulla previsione di questi eventi.                                                 

Intendiamo con questo evento offrire alle cittadine e cittadini di questa città e di quelli che abitano 

nei comuni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo, colpiti duramente negli affetti e nei loro beni 

materiali, le attuali conoscenze sulle cause dei cambiamenti climatici e su questi eventi eccezionali. 

Desideriamo infine ringraziare le ragazze ed i ragazzi che hanno dato una lezione di civiltà a tutti 

noi, rimboccandosi le maniche e spalando il fango in quelle drammatiche ore, spazzando via non 

solo la mota ma anche quei diffusi luoghi comuni che li vogliono prigionieri dell’individualismo 

digitale, quale nuova forma di relazione sociale. 

Prima di passare la parola al coordinatore dell’evento Antonio Caprai è doveroso chiedere un 

minuto di raccoglimento in memoria delle nove vittime della recente alluvione.  

 

Paolo Nannipieri                     

Presidente 


