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Caffè della Scienza                                    

“Nicola Badaloni”                    

Livorno                                   
www.caffescienza-livorno.org 

    Relazione Assemblea soci, 2017 

Cari soci   Care socie   Cari amici  Care amiche,  

quest’ anno ci siamo caratterizzati con eventi indicati dall’Assemblea soci 2016.  

Ricordiamoli per tematiche : Medicina; Pace ; Ambiente e Territorio , quali : Ambiente e eventi calamitosi, 

tra cui terremoti, alluvioni, specialmente sulle problematiche post evento , Nuove tecnologie 

informatiche. 

Il tema sulla scienza medica, affrontato nell’evento  L’ascolto nella malattia  , parte dalla testimonianza 
raccolta in un libro dall’autrice , Lucia Benetti,  che descrive il rapporto con la sua patologia oncologica  e  il  
diritto alla cura e rispetto del paziente  “  Perché – scrive - sono corpo, ma anche cuore e anima". 
 
Il tema della Pace , evento organizzato in collaborazione con Nuova Limonaia, Senza atomica, e il CISP-
Centro Interdisciplinare di Scienze per la pace dell’Università di Pisa,  è raccolto nel libro Per un mondo 
libero da armi nucleari,  curato da Enza Pellecchia (professore del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Pisa e Direttrice del CISP), contiene saggi che affrontano da diverse prospettive – 
geopolitica, storica, etica, giuridica - la questione delle armi nucleari e la necessità del disarmo. 
 
Il tema legato al territorio si è snodato su due filoni che riguardano l’ambiente e il suo sviluppo. 

Sulla questione ambientale un tema discusso è stato:  Terremoti tra cause e imprevedibilità: previsione o 
protezione ?  , dove  la scienza ci dice che i terremoti sono a) fenomeni naturali b) che non si possono 
prevedere in maniera deterministica e c) che l’unica forma di prevenzione è di gran lunga l’adozione di 
adeguate tecniche di costruzione per minimizzare i danni e salvaguardare l’incolumità di cose e persone. 
 Dove una politica seria di prevenzione consiste, in pratica, in una serie di iniziative politico-amministrative 
e tecniche. 
 
Sulla drammatica alluvione che ha colpito Livorno  e i Comuni di Collesalvetti e Rosignano M°,  causando 9 
morti con  drammi umani e materiali,  ancora in via di soluzioni,  abbiamo organizzato una Tavola rotonda 
sul tema TERRITORI IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA TRA CAUSE, EFFETTI, SOLUZIONI: DAL DIRE AL FARE 
introdotta dal nostro Antonio Caprai e che ha visto una partecipazione civile dei cittadini  che hanno 
interloquito  con esperti di livello europeo e  internazionale quale il Direttore  dell’IGG-CNR, Antonello 
Provenzale intervenuto sui  cambiamenti climatici; Fausto Guzzetti (Istituto di Ricerca per la Protezione 
Idrogeologica del CNR di Perugia) intervenuto  sul dissesto idrogeologico; Fabio Castelli docente del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Firenze , intervenuto sulle  alluvioni; Fabio 
Giusti, geologo, intervenuto sulla  situazione idrogeologica livornese, . 
E’  seguita la tavola rotonda coordinata dal V. direttore de “Il Tirreno”, Fabrizio Brancoli, dove hanno 
partecipato  assessore  Vece Giuseppe (Comune di Livorno), l’Assessora  Margherita Pia (Comune di 
Rosignano Marittimo), Giancarlo Vallesi (presidente consorzio 5 Toscana Costa), Lorenzo Catania 
(meteorologo). 
 

Un dibattito per non dimenticare, offerto ai cittadini per  un  confronto  tra Istituzioni, competenze 
scientifiche interdisciplinari, competenze giuridiche, esperti e responsabili di organismi preposti alla tutela 
e sicurezza del territorio, che, oltre a ricercare le cause di questi fenomeni e ridurre l'incertezza sulla loro 
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previsione, possa indicare l’utilizzo di tutte le indicazioni messe a disposizione dalla comunità scientifica. 
Rinnoviamo, in questa occasione,   un  ringraziamento alle ragazze e ai 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. 

Sul tema delle Nuove tecnologie informatiche , in continuità con il dibattito aperto  sul   Modello Silicon 
Valley all’italiana ,settembre 2016,  abbiamo organizzato, in compartecipazione con il Comune di 
Collesalvetti ,un Workshop in partnership con Camera di Commercio, Confindustria Livorno Massa Carrara, 
CNA Livorno, Interporto Toscano  quale sede dell’evento Sulla Digitalizzazione della Logistica e ICT.  
 Nell' introduzione viene segnalato che il gap di competitività della logistica italiana ci colloca tra gli ultimi in 
Europa, davanti solo a Grecia, Polonia, Romania.  
Per recuperare il gap, con un investimento limitato, viene indicata la necessità di “Un partenariato 
pubblico-privato che crea innovazione, garantisce competitività e sicurezza e si finanzia sulla base del 
valore aggiunto creato per il mercato.”                                                                                                                
Consapevoli che per innovare una Logistica tecnologicamente avanzata, essendo un sistema complesso, 
occorre una governance istituzionale aprendo un tavolo con gli stakeholder per concertare gli indirizzi di 
politiche industriali, infrastrutturali materiali e immateriali (area della conoscenza e della formazione), della 

infomobilità e per un sistema integrato dei trasporti. 

A questo scopo occorre una Cabina di regia per :  

 Insediamenti di Spin-off accademici e Start up innovative ; 

 Promozione di attività di sostegno a una politica industriale dedicata alla Logistica Digitale , con R 
& S di Applicativi;  

  Sviluppo delle piattaforme telematiche locali nella interoperatività con le nazionali ;  

  Promozione del Protocollo di intesa tra Confindustria Livorno Massa Carrara e l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, nelle sue funzioni di trasferimento tecnologico e 
innovazione portuale e logistica; nella dotazione delle infrastrutture a Banda Ultra Larga ; nello 
sviluppo della sensoristica;  

 Innovazione tecnologica, digitale e della formazione , su asset distintivi nei settori produttivi di 
riferimento (componentistica auto, nautica, logistica, chimica, energia, aerospazio e difesa, 
agroalimentare, turismo e commercio); 

  Congiuntamente alle Associazioni di categoria , pianificare lo sviluppo delle competenze digitali 
presenti nel Piano Nazionale Industria 4.0 attraverso : 1) Percorsi Universitari e Istituti Tecnici 
Superiori dedicati, , 2) Diffondere la cultura digitale attraverso Alternanza Scuola Lavoro e Scuola 
Digitale, previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale ( PNSD) del MIUR, da realizzare tramite le 
strutture formative ad esse collegate, con i partenariati di volta in volta ritenuti più opportuni.  

 

 In numerosi interventi viene condiviso l’insediamento di una Cabina di regia nel perseguire gli indirizzi 
indicati mettendo a sistema la Conoscenza, la Formazione, l’Innovazione tecnologica e digitale. 
 Voglio sottolineare a questo riguardo l’impegno che il nostro Vice-Presidente ha dedicato a questa 
problematica, in aggiunta al tempo che ha dedicato all’organizzazione degli altri eventi ed alla gestione 
dell’organizzazione. Impegno che si è tradotto in un riconoscimento del Caffè della Scienza da parte del 
Comune di Collesalvetti come istituzione che non solo ha promosso queste iniziative ma è stata sempre 
presente affinchè esse si potessero compiere 

Chiudiamo l’anno 2017, Martedì 12 Dicembre  , ore 17.30 Aula Blu del Museo,  con Il taccuino del Dr. 
Watson ovvero dove si nasconde la Fisica nella vita di tutti i giorni,  scritto e presentato da Franco Bagnoli 
,Presidente del Caffè della Scienza di Firenze, segnalando che il ricavato andrà all’Associazione.                          
Gesto nobile da sostenere acquistando il libro che sarà a disposizione quel giorno.                                                              
Inoltre Franco Bagnoli ci parlerà dello Sportello della scienza di Firenze , una  iniziativa  nata nel Nord 
Europa, allo scopo di "aprire" l'università alle richieste della cittadinanza, per esempio svolgendo ricerche 
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su temi legati alla salute,temi sociali, progetti di fattibilità, valutazione di impatto o altro.                                               
In pratica, una volta che viene raccolta una esigenza, si  cerca di trovare uno o più ricercatori che possano 
coordinare la ricerca, e magari degli studenti interessati. Dopo di ché si organizza un incontro (per esempio 
un caffè-scienza) con i cittadini interessati, i ricercatori e gli studenti per definire meglio il progetto.                     
La ricerca vera e propria verrà effettuata dagli studenti in seno a un esame o come lavoro di tirocinio o tesi. 
Lo sportello di Firenze è supportato da un progetto europeo, INSPIRE. 

 Per il Programma 2018 , in  Gennaio abbiamo già due appuntamenti.  

Venerdì 12 , per rispondere nuovamente agli indirizzi richiamati dall’assemblea soci  del 2016 circa  le 
problematiche post evento , terremo un Seminario sulla tematica che riguarda situazioni nei contesti 
dell'emergenza, con Paolo  Nannipieri , Antonio Caprai, la  psicologa   Elpiniki Pomoni e  Gian Marco 
Pierozzi , PERSONAL LIFE COACH.                         

Lunedì 22  , in compartecipazione con Comune di Collesalvetti , organizziamo  un nuovo  Workshop in 
partnership.  di nuovo con i soggetti già richiamati , sul tema Industria 4.0, già dibattuto dal Prof. Vincenzo 
Vespri  il   16 Settembre 2016  su  Progetti start up ICT: Industria 4.0 ,  dove  “Nuovi materiali, nuovi 
modalità  di disegnare prodotti, nuovi processi produttivi, nuova logistica, nuovo marketing, nuovi modelli 
di business, nuove catene del valore e di fornitura, nuove applicazioni IT, nuovi modi di produrre, stoccare 
ed utilizzare energia, nuovi modi di lavorare ed interagire e, conseguentemente nuovi standard e regole, 
stanno rivoluzionando il modo di "fare" impresa e disegnare le policy. In questa evoluzione, gli oggetti si 
sono perfettamente integrati nella rete delle informazioni. Questo è  il paradigma di Fabbrica 4.0”                                   
Il 21 Settembre 2016 viene   Presentato il Piano nazionale Industria 4.0   , occasione per tutte le aziende 
che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale, dove la tecnologia  abilitante 
è il digitale in quanto  re-ingegnerizza i processi e innova i prodotti. . 

Oggi, per tutto questo,  occorre insediare una   Cabina di regia  NECESSARIA A SOSTENERE UN PIANO TERRITORIALE 

DIGITALE (PTD )  FATTO DA UN INSIEME DI PROGETTI E INVESTIMENTI ALLO SCOPO DI PROMUOVERE E FAVORIRE IL PASSAGGIO VERSO UN 
ECOSISTEMA DIGITALE DI INNOVAZIONE (EDI) A INTEGRAZIONE E  ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE 
INDUSTRIALE (PRRI) PREVISTO NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE ED IL RILANCIO COMPETITIVO DELL’ AREA 
COSTIERA LIVORNESE. 

Di fatto, in sinergia con Comune di Collesalvetti e i soggetti citati,  stiamo lavorando per quello che  era 
presente nella relazione  Assemblea soci 2016,cioè  per insediare   “ una cabina di regia nella promozione e 
il sostegno alla formazione di un Ecosistema digitale connesso di area vasta. Una cabina di regia necessaria 
a respingere la “solitudine” delle Amministrazioni locali nel governo di questi processi, solitudine che può 
risultare a somma zero per il loro sviluppo ”.       

Un Ente locale che ha avuto lo sguardo lungo sui processi di Innovazione tecnologica e digitale con cui 
stiamo collaborando su progetti di : Smart city  intracomunali di community ; Banda  Ultra Larga ; 
Competenze Digitali & Piano Nazionale Scuola Digitale ( PNSD) del MIUR;  Commercio elettronico; 
Attivazione processi di E-Government e Open- Government ; Progetto Paas  (Punti per l’Accesso Assistito ai 
Servizi on-line). 

Occorre sottolineare che a questo riguardo il Governo Italiano ha colto l’importanza di una nuova 
impostazione delle attività industriali del Paese promuovendo appunto le iniziative relative al tema 
Industria 4.0, 

Febbraio , invitati dal  Sindaco Alessandro Franchi, Comune di Rosignano M°, a promuovere un evento nel 
territorio che amministra, stiamo  programmando un  evento sulla erosione della costa di  Rosignano e 
Costa Etruschi. Ha accettato il nostro invito a  partecipare l’Assessora  Federica Fantoni  , Ambiente e difesa 
del suolo della Regione Toscana.   

In programmazione abbiamo eventi su temi proposti dai soci:       
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 Modelli classici e contemporanei nelle produzioni agricole ,  Paolo Nannipieri  e Stefano Greco.   

  Evento sul grafene,  Paolo Soroga  ( vedi Il grafene per la sicurezza CNR Pi ) 

 Francesco Redi e Diacinto Cestoni,  Stefania Innesti 

o da proporre ai soci: 

 La  Rete delle informazioni e l’educazione , Mario Fierli  - Rivista del Centro Studi  Città della Scienza  

 Nanotecnologie e Medicina, Francesco Pagni   

Sulle relazioni interassociative  richiamiamo  il nostro impegno presente nella relazione 2016 , cioè “  In 
generale, nella organizzazione di eventi daremo continuità alle specificità territoriali, scientifiche e 
tecnologiche, rafforzando i nostri legami, le nostre relazioni con le Istituzioni locali e della Conoscenza, 
Università e CNR; con le Associazioni di divulgazione scientifica e tecnologica quali La Nuova Limonaia, 
Pisa ; Stati Generali dell’Innovazione, Roma; Amici della Natura ,Rosignano;  S.A.It, di Livorno.” Oltre a 
relazionarsi con i caffè scientifici  a iniziare da quello di Firenze.                                                                  
Segnaliamo  una interlocuzione in corso con gli amici della NL sulla  " prospettiva di discutere della 
possibilità di costruire una rete di Associazioni che hanno la stessa finalità, la diffusione della cultura 
scientifica.", da noi perseguita da sempre  e  segnata da alti e bassi.   

Infine, sul governo dell’Associazione e sul suo futuro.   

Tralasciando di analizzare il fenomeno  esogeno e generalizzato relativo  al rinnovamento dei gruppi 
dirigenti e la scarsa vocazione intergenerazionale al volontariato, il nostro Coordinamento ha , sulla carta, 
un organico di sei membri, età media di ca. 60 anni  

Al momento sarebbe sufficiente una persona con ruolo di  organizzatore che :  

 Segnala all’Animatore dell’evento il mese programmato  dal Coordinamento , chiedendogli   una  

 rosa di  date  che ha disponibili da  proporre  agli   Ospiti, informando l’organizzatore  su 

 quella   concordata. 

 Agli Ospiti chiede le necessità logistiche ( camera albergo singola o matrimoniale, rimborso spese, 
 ecc..),  passando al Tesoriere il compito di provvedere sia alla prenotazione della camera albergo 
 convenzionato  che di eventuali spese viaggio da rimborsare.                                                                                                 
 Nei casi in cui  offriamo la cena agli Ospiti, come da prassi, provvede alla   prenotazione  dei posti al 
 ristorante, possibilmente convenzionato, concordando con il Tesoriere le modalità di pagamento. 

  Allestisce la locandina evento inviandola  alle mail list dei soci e   amici del Caffè ;  ai gestori del sito 
 Paolo Soroga e Luciano Fortunati ;  al gestore di Face book. 

 Prenota la location per evento che , ad oggi, sono: Museo Storia Naturale;  sede Coppa Barontini;  
 Sedi ex  Circoscrizioni; Ex  Aurora. 
 

Per investire nuove  risorse sul futuro, chiediamo a tutti noi di continuare  a lavorare  nella ricerca di giovani 

– range 20/45 anni - appassionati di scienza e tecnologia, armati di passione e  buona volontà. 

Augurandoci un Buon lavoro a tutti noi.                                                                  

Prof. Paolo  Nannipieri                                                              Claudio Pucciani  

Presidente                                                                        Vice Presidente          

Livorno 4/12/2017                 
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