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Caffè della Scienza                                         

“Nicola Badaloni”                     

Livorno    Relazione Assemblea soci 2018      

  Apriamo i lavori di questa Assemblea  con il pensiero rivolto a Carlo Bernardini , dipartito nel mese di Giugno,  che , 
in qualità di Socio Onorario del Caffè  Scienza “ N.Badaloni” , ci ha onorato coinvolgendoci  in varie attività e 
promozioni a partire dal Manifesto per un'Europa di Progresso, e lo facciamo ricordando il  ritratto dell’Uomo che 
abbiamo conosciuto e ammirato.   

In quanto  testimoni della sua estesa cultura umanistica, oltre che rievocarlo come  scienziato,  lo ricordiamo per il suo 
sapere critico nella conoscenza del mondo;  del suo essere giovane per le idee innovatrici  esprimendole   in una 
contemporaneità omologante e conformista ;  della sua capacità di ascolto esercitata nella interlocuzione con altri dal 
suo mondo accademico, senza alterigia,  quella dote che appartiene  solo ai Grandi.               
Una grande personalità poliedrica che caratterizza  l’ Uomo Totale, in quanto  uomo onnilaterale capace di esercitare 
in modo creativo le sue potenzialità .   

Per questo lo vogliamo ricordare oggi e ringraziare,  per aver avuto  non solo il piacere  ma l’onore della sua amicizia. 

Cari soci    Care socie, 

il 2018 è stato un anno molto intenso di relazioni che l’Associazione ha costruito con alcune istituzioni del territorio , 
amministrative e accademiche ,  le Scuole , le Associazioni. 

Il riferimento alle istituzioni riguarda sia il Comune di Collesalvetti che Università di Pisa intorno a un progetto che 
vede  L’ISTITUZIONE DI 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 CUI NE ASSUME INDIRIZZI E 
MISURE, PRESENTI NEL PROTOCOLLO DI INTESA  TRA  COMUNE DI COLLESALVETTI;  INTERPORTO TOSCANO “A. VESPUCCI s.p.a.” ; 
CONFINDUSTRIA  LIVORNO del 03/12/2015. 

I soggetti interessati a far parte di questa cabina di regia sono :  Comune di Collesalvetti ; Università di Pisa – Polo 
Sistemi Logistici; Consorzio Nazionale Interuniversitario Telecomunicazioni; Istituto Tecnico Industriale “G.Galilei” 
Livorno; Camera di Commercio Maremma e Tirreno; Interporto Toscano  “A. VESPUCCI s.p.a.”; Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Settentrionale; Confindustria Livorno Massa  Carrara; CNA Livorno e la nostra 
Associazione. 

Che, a seguito di un primo incontro e su delega,  ha ricevuto l’onore e l’onere di  presentare la stesura di  un 

Protocollo di intesa , e che, a breve, andrà alla firma dei soggetti richiamati.  

Per sostenere  i contenuti e gli obiettivi presenti nel Protocollo abbiamo organizzato, come sappiamo, una serie di 
Workshop in partnership:   Sulla Digitalizzazione della Logistica e ICT;   INDUSTRIA 4.0 & IMPRESA 4.0 senza slogan, nei 
processi di una digitalizzazione in divenire; Smart city intracomunali di community connesse in  Banda Ultra Larga ; 
Competenze Digitali & Formazione 4.0. 

In occasione degli STATI GENERALI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO , promossi dalle Amministrazioni comunali  con la 
partecipazione delle Associazioni imprenditoriali , Enti pubblici e privati, Sindacati confederali e autonomi, il Comune 
di Collesalvetti ha avuto il compito di organizzare  il Tavolo Industria e Impresa 4.0.  
 
In questa occasione , la nostra Associazione ha ricevuto la delega per la presentazione della  relazione introduttiva  e  
la stesura del documento di sintesi  che è stato condiviso dal dibattito,  dove erano presenti  i Comuni di Livorno e 
Rosignano M° con gli  Assessori di riferimento; Università di Pisa; Confindustria Livorno-Massa Carrara; CNA Livorno ; 
Autorità di Sistema Portuale di Livorno; Cgil,Cisl, Uil provinciali e USB.  
Documento di sintesi  dove si sostiene che ” Allo scopo di promuovere e favorire il passaggio del  territorio  dell’area 
vasta costiera verso un Ecosistema Digitale di Innovazione  verticale  (EDI) , raccordandosi   con il Piano Nazionale 
Industria 4.0 e con la Piattaforma  regionale Industria 4.0 , occorre  insediare una Cabina di regia,   necessaria  a fare 
sistema , nella condivisione  di risorse materiali e immateriali di questa area, tra Istituzioni regionali e locali, Università 

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2018/2018-06-23-La%20scomparsa%20di%20Carlo%20Bernardini.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2014/2014-04-08-Manifesto%20per%20unEuropa%20di%20Progresso.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/386-workshop-in-partnership-sulla-digitalizzazione-della-logistica-e-ict
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/397-workshop-in-partnership-su-industria-4-0-impresa-4-0senza-slogan-nei-processi-di-una-digitalizzazione-in-divenire
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/421-workshop-in-partnership-smart-city-intracomunali-di-community-connesse-in-banda-ultra-larga18-maggio-2018
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/427-competenze-digitali-formazione-4-0
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2018/2018-04-19-introduzione%20Industria%204.0%20-%20Claudio%20Pucciani.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2018/2018-04-19-Documento%20di%20sintesi%20Industria%20e%20Impresa%204-0.pdf


2 
 

di Pisa e Centri di ricerca , Camere di Commercio , Rappresentanze industriali e sindacali , Enti pubblici e privati, 
stakeholder. 
 
 Un Cabina di regia necessaria a elaborare,  in  compartecipazione con  Innovation Hub Confindustria LIvono Massa 
Carrara  e   CNA – Digital Innovation Hub ,   un Piano Territoriale Digitale preposto alla attivazione di progetti di 
innovazione digitale e tecnologica in ambito industriale, imprenditoriale , della logistica e del trasporto intermodale, 
dei servizi, da finanziare con risorse pubbliche -  europee, nazionali , regionali-  e private, incrociando   le linee guida 
per il 2018 del Piano Nazionale Impresa 4.0.  

A questo scopo, il Tavolo Industria e Impresa 4.0 individua in cinque  misure le attività necessarie a innovare e 
trasformare il tessuto industriale e dei servizi logistici dell’Area costiera, in raccordo con il Piano Nazionale 
Industria/Impresa 4.0  e la Piattaforma 4.0 di Regione Toscana, per  :  

 insediamento di   Spin-off accademici  e Start up innovative  per R & S in  progetti di innovazione e per una  
digitalizzazione della logistica  e ICT  (pag.105 ) con  R & S  di Applicativi;  

 PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE ED IL RILANCIO COMPETITIVO DELL’ AREA COSTIERA LIVORNESE occorre 
far  leva, con Innovazione tecnologica, Digitale e nella Formazione permanente , nei settori produttivi  e dei 
servizi in riferimento al territorio , quali:  componentistica auto, nautica, logistica, chimica, energia, 
aerospazio e difesa, agroalimentare, turismo e commercio;  

 Congiuntamente alle Associazioni di categoria , pianificare la riconversione professionale dei lavoratori  sui 
nuovi processi produttivi, indotti da Industria/Impresa 4.0 nella tutela dei lavoratori under 50,con  
finanziamenti previsti nel Por Fse 2014-2020 Regione Toscana,  e  lo sviluppo delle competenze  digitali 
presenti  nel Piano Nazionale  Industria 4.0  ; 

 Sviluppo delle piattaforme telematiche locali della Logistica , quali la TPCS (Tuscan  Port Community 
System) dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale , andando a costituire  i PCS (Port 
Community System) delle Autorità Portuali  che  contribuiscono    all’alimentazione del sistema   SiNaMoLo 
Sistema Nazionale di Monitoraggio della Logistica  nella raccolta dei  dati provenienti dalle  diverse fonti , 
citate dallo stesso comma 188 , pacchetto di servizi informatici volto alla creazione di uno sportello telematico 
unico per armatori, spedizionieri, agenti marittimi, trasportatori e uffici; 

 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. 

 

 Dietro invito della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, abbiamo partecipato al Convegno 
organizzato dalla Università di Cagliari,  11 Settembre, su   Il futuro dei porti, tra efficienza, logistica e innovazioni 
tecnologiche  illustrato   nel corso della  presentazione  della riforma Del Rio.                  
Una riforma che prevede una nuova governance   per un  “Sistema mare” interconnesso territorialmente -  inteso in 
contiguità territoriale tra Porto e il suo Interporto/retro porto e  dotato di infrastrutture materiali e immateriali -  ben 
 definito e strutturato   nel  Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica  - PSNPL -,  illustrato dal Prof.  
Ing. Andrea Ferrante,  del MIT.  

Si possono riassumere in questo modo i più importanti aspetti nella governance  di un Sistema mare ben organizzato  
e interconnesso  nel territorio  , circa :    

Gli ambiti di area vasta interessati dai Sistemi Portuali e dalle aree logistiche inland (nell’entroterra)  , dove tali 
ambiti spesso travalicano i limiti amministrativi (siano essi regionali, provinciali o comunali o legati alle competenze 
delle Autorità di Sistema Portuale) e coinvolgono territori di più Regioni.  

Pag 11 ) L’attenzione va quindi rivolta ad un sistema complesso, costituito dai porti e dai sistemi portuali, dai 
retroporti, interporti e piattaforme logistiche territoriali di riferimento e dai collegamenti intermodali tra essi, 
necessari a rendere funzionale l’ambito logistico nel complesso, perseguendo un’ottica di ottimizzazione degli 
investimenti e di efficienza delle strutture esistenti e programmate attraverso l’integrazione e lo sviluppo di 
sinergie di sistema.  

Tutto questo nell’ottica di una ottimizzazione delle attività e delle funzioni, anche in ambito di controlli doganali, a 
livello di Distretto Logistico, considerato che, allo stato attuale, un ambito di pianificazione di questo livello non è 

http://www.confindustria.toscana.it/content/confindustria-livorno-massa-carrara
http://www.confindustria.toscana.it/content/confindustria-livorno-massa-carrara
https://hub.cna.it/chi-siamo/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/impresa_%2040_19_settembre_2017.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/impresa_%2040_19_settembre_2017.pdf
https://www.unipi.it/index.php/spin-off/itemlist/category/452-comitato-spin-off-e-regolamento
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2017-04/Allegato_MIT_AL_DEF_2017.pdf
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-crisi-e-riconversione-industriale-finanziamenti-per-formazione-dei-lavoratori
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Industria_40%20_conferenza_21_9
https://tpcs.tpcs.eu/
http://www.porto.livorno.it/
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1029805/index.html?stampa=si&part=dossier_dossier1-sezione_sezione13-h2_h272&spart=si
http://www.confindustria.toscana.it/notizia/modernizzazione-porto-arriva-protocollo-dintesa
http://www.confindustria.toscana.it/notizia/modernizzazione-porto-arriva-protocollo-dintesa
https://www.unica.it/unica/it/news_notizie_s1.page?contentId=NTZ128127
https://www.unica.it/unica/it/news_notizie_s1.page?contentId=NTZ128127
https://formiche.net/2016/07/ecco-le-novita-della-riforma-dei-porti-firmata-delrio/
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/riforma-porti


3 
 

previsto dalle norme vigenti, si prospetta di porre le basi per prevedere forme di coordinamento per  il 
potenziamento di cluster logistici integrati che consentano l’attivazione di sinergie operative ed una migliore gestione 
delle risorse a disposizione ai vari livelli, coinvolgendo le Regioni, gli Enti Locali, i soggetti gestori di porti e retroporti 
e le aziende nazionali che gestiscono le reti infrastrutturali.  

Pag. 13 ) Quindi, appare auspicabile che a questo livello territoriale, integrando l’esercizio delle proprie competenze 
istituzionali con quelle del governo nazionale, sia dato particolare impulso ai seguenti aspetti, tra cui:  

a)  promozione delle catene logistiche dei porti-corridoio anche attraverso accordi di partenariato fra sistemi portuali 
e gestori di piattaforme logistiche, al fine di incrementare e rendere più competitivi i flussi di trasporto;  

b)  rafforzamento dell’integrazione tra i vari componenti della filiera logistica attraverso progetti integrati di sviluppo 
infrastrutturale, organizzativo, e la condivisione di piattaforme ICT comuni con lo scopo di ottimizzare le prestazioni 
del sistema logistico.  Come segnalato  nel Protocollo intesa con  il sistema proposto dal Governo per una 
digitalizzazione della logistica. 

d)  promozione della razionalizzazione dell’uso del territorio e adozione di iniziative di marketing territoriale volte a 
valorizzare l’offerta di servizi ed infrastrutture sia per quanto riguarda i mercati globali, sia per quanto riguarda le 
imprese sul territorio;  

e) condivisione della regia del sistema logistico su area vasta e predisposizione di progetti integrati per la soluzione 
dei principali “colli di bottiglia” delle reti;  

g)  sviluppo, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, dei “fast corridors” ferroviari e/o su vie navigabili tra porti 
ed interporti. Qui,  richiamando il  Protocollo intesa per una digitalizzazione della logistica  dove  l’Agenzia delle 
Dogane si è resa promotrice del processo di informatizzazione delle operazioni doganali con lo sviluppo del sistema 
AIDA,  inoltre  il Protocollo prevede   l’estensione del modello integrato delle piattaforme PMIS-PCS-AIDA-
PLN/preclearing+fast corridors  a tutti i porti core e comprehensive italiani 

Pertanto, si ritiene opportuno che di tale livello di pianificazione/programmazione di area vasta, finalizzato a 
consentire la migliore operatività ed efficienza dei distretti logistici e a cui la AdSP sono necessariamente chiamate a 
fornire il loro apporto fondamentale, si tenga debitamente conto nella redazione dei Piani Regolatori di Sistema 
Portuale.” 

Ricordiamo gli altri eventi organizzati nel  corso dell’anno : Per un mondo libero dalle armi nucleari,  promossi  in due 
giornate ; Nanotecnologie e Medicina: Viaggio nella nano dimensione tra Magic Bullets e Trojan Horses ; La ricerca 
scientifica dell’INFN e le sfide della fisica del futuro;  Patrimonio genetico e identità individuale; INSIEME CONTRO IL 
RAZZISMO. 

Con le Scuole abbiamo avviato una serie di incontri  con Liceo Cecioni ,  ITIS G.Galilei , Caffè Scienza Firenze definendo  
operatività di Progetti didatti dedicati al coinvolgimento degli studenti su temi di loro interesse,   per la  promozione di 
progetti formativi e progetti dedicati all’ alternanza scuola lavoro, mettendo a disposizione, per la loro realizzabilità 
,le risorse di personale docente e di ricercatori universitari, a partire dalla disponibilità dell’ Università  degli Studi di 
Firenze, dove è attivo il  Progetto europeo Inspires. 

Circa i Progetti dedicati all’ alternanza scuola lavoro vengono segnalati  eventuali finanziamenti erogati  dal progetto 
Pianeta Galileo attraverso il  coinvolgimento  dei Dipartimenti universitari  in  collaborazioni su percorsi di psicometria 
o test adatti alla definizione e compilazione di questionari dedicati ai progetti oggetto della discussione. 

 Tra questi , due sono stati individuati e condivisi nella discussione :sulla Violenza di genere ; sulla percezione della 
Scienza e degli scienziati nell’immagine pubblica , proposto dall'Associazione Caffè-Scienza di Firenze-Prato e condiviso 
dal dibattito. 

Si prevedono due fasi operative: il coinvolgimento degli studenti,  seguiti dai docenti,  che passa attraverso la 
compilazione di un questionario , anche in  formato elettronico; nella seconda fase, segue la raccolta dati da parte dei 
professori.   

Con le Associazioni  di divulgazione scientifica è in corso un progetto di  Federazione Associazioni Scienza Tecnica 
Toscana  (FASTT) che vede coinvolte , oltre alla nostra associazione, La Nuova Limonaia, di Pisa ; Agorà della Scienza, di 
Lucca; Caffè Scienza di Firenze ; gli Amici della Natura , Rosignano.  

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/aida
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/aida
https://www.vts.guardiacostiera.gov.it/web/guest/siti-pmis
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/21/18A03440/sg
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2018/indice-eventi-2018/402-per-un-mondo-libero-dalle-armi-nucleari-prima-giornata
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2018/indice-eventi-2018/402-per-un-mondo-libero-dalle-armi-nucleari-prima-giornata
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2018/indice-eventi-2018/409-nanotecnologie-e-medicina-viaggio-nella-nano-dimensione-tra-magic-bullets-e-trojan-horses
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2018/indice-eventi-2018/412-la-ricerca-scientifica-dell-infn-e-le-sfide-della-fisica-del-futuro
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2018/indice-eventi-2018/412-la-ricerca-scientifica-dell-infn-e-le-sfide-della-fisica-del-futuro
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2018/indice-eventi-2018/420-patrimonio-genetico-e-identita-individuale
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2018/indice-eventi-2018/435-insieme-contro-il-razzismo
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2018/indice-eventi-2018/435-insieme-contro-il-razzismo
https://www.unifi.it/upload/sub/ricerca/progetti_010318.pdf
http://science-shop.complexworld.net/progetti/violenza-di-genere
http://science-shop.complexworld.net/progetti/immagine-della-scienza
http://science-shop.complexworld.net/progetti/immagine-della-scienza
http://www.caffescienza.it/
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Questo progetto  prevede la stipula di un patto di collaborazione per dar vita ad una rete tra le Associazioni allo scopo 

di  potenziare l’efficacia delle azioni portate avanti dalle singole Associazioni e raggiungere quindi una platea più vasta, 

e poter incidere, quindi, più in profondità, sulla divulgazione dei contenuti di Scienza  e Tecnica prodotti negli ultimi 

decenni e sulla loro diffusione in tutte le componenti della Società. 

Questo obiettivo potrà essere più facilmente raggiunto condividendo le esperienze acquisite dalle rispettive 

Associazioni negli anni di attività sul proprio territorio di competenza, e mettendo a disposizione reciprocamente sia i 

contributi dei singoli Soci sia i prodotti realizzati direttamente o acquisiti. 

Le attività della Federazione sono rivolte sia direttamente alla Cittadinanza, ed alla componente della Scuola, in 

particolare, sia indirettamente alle Istituzioni locali che potranno contare su un supporto di consulenza, di 

progettazione e di organizzazione di eventi rivolti a portare i contenuti della Scienza  e della Tecnica ai loro Cittadini.  

Il riferimento alla Federazione potrà comparire nelle proposte che le singole Associazioni avanzeranno nei confronti di 

varie Istituzioni potenzialmente finanziatrici (Ministero, Regione, Enti locali, Fondazioni….). 

 A sostegno di questo progetto sono state organizzate tre eventi, format tavole rotonde, che , mettendo in luce le 

attuali difficoltà di risorse finanziarie e, in alcuni casi,  di locali da destinare all’associazionismo culturale scientifico , si  

aprisse  una interlocuzione con le istituzioni locali a partire dal Comune di Livorno. 

Il tema era  Scienza & Tecnologia nella divulgazione scientifica delle Associazioni una sfida tra  indifferenza sociale 
massiva e insufficienti risorse,  dove si sarebbero presentati  i Progetti in corso d’opera delle Associazioni : Livorno 
Scienza  da Scienza Under 18– Sportello della Scienza  da Caffè scienza Firenze - Ludoteca scientifica Interattiva  
Itinerante  da Ludoteca Pisa - Laboratori  interattivi in ambito della Chimica e Matematica, da Amici della Natura, 
Rosignano M° 

Purtroppo abbiamo dovuto registrare l’assenza al dibattito dell’assessore di riferimento Comune Livorno  , dovuto a 
un difetto di comunicazione interna all’amministrazione , per cui si è provveduto ad  annullare questa tavola rotonda e 
aggiornare a Settembre la seconda tavola rotonda, in cui  “Le Associazioni  locali di   promozione e divulgazione  della 
Cultura scientifica e tecnologica si interrogano sul loro  futuro per non scomparire tra nuove regole e insufficienti 
risorse:   quali  le politiche culturali ; quali  le modalità di governo e strumenti di governance nuovi “ 

A Ottobre è prevista la terza tavola rotonda  sul tema La Scuola e la  didattica nell'era digitale   dal  Piano Scuola Digitale del 

MIUR .  

A completamento del Programma 2019, che riprenda  temi già segnalati in assemblea soci 2015 quali :Territorialità; 
Medicina; Nuove tecnologie informatiche, Ambiente e eventi calamitosi; Pace , abbiamo in calendario   

GENNAIO Venerdi 25 Ore 17.00  Chalet della Rotonda    

Convegno   Antonio Gramsci paradigma di un pensiero politico nella globalizzazione                                                                    
Il  vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri. 
 
Relatore Alfono Maurizio Iacono   Università di Pisa        introduce Paolo Bussotti  Caffè della Scienza  

In calendario abbiamo gli eventi approvati  nel Coordinamento  del  4 Dicembre e  che segnaliamo con date da 

proporre agli Ospiti, quindi ancora indicative. 

In continuità alla Tavola rotonda  LIVORNO NEL MONDO sono organizzati FORMAT TEMATICI segnalati in quel dibattito 
                                                                                           
FEBBRAIO  Mercoledì 20  

Storia di Livorno nella sua autoironica Identità: da Leghorn a Città intelligente nella globalizzazione                               

 

 

https://www.liceocecioni.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1206:scienza-under-18-livornoscienza&catid=160:attivita-e-progetti&Itemid=496&lang=it
https://www.liceocecioni.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1206:scienza-under-18-livornoscienza&catid=160:attivita-e-progetti&Itemid=496&lang=it
http://science-shop.complexworld.net/
http://www.ludotecascientifica.it/
http://www.ludotecascientifica.it/
http://www.musrosi.org/wp-content/uploads/2018/09/PROGETTI%20DIDATTICI%2020182019.pdf
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/543345/Il-Codice-del-Terzo-settore-e-legge-Cosa-cambia-con-il-grande-riordino
http://www.forumpa.it/expo-2014/la-scuola-e-la-didattica-nellera-digitale
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
https://www.chaletdellarotonda.it/
http://www.nicolnoe.altervista.org/celebri038.htm
https://www.unipi.it/index.php/documenti-ateneo/item/1959-alfonso-maurizio-iacono
https://www.dmif.uniud.it/persone/paolo.bussotti/
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/sociale/430-livorno-nel-mondo
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FEBBRAIO  Mercoledì 27 

Tema : Livorno connessa nell’Area costiera per lo Sviluppo, la Crescita, il Lavoro : vocazioni economiche e industriali  

nella competizione globale   

Titolo : Porto e Logistica nel Sistema mare -  il   Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica  &   intermodalità del 

trasporto integrato  del  Ministero Infrastrutture e Trasporti       

MARZO   Mercoledì  6 

 Livorno nelle Emergenze sociali : delle nuove povertà,  per una accoglienza soli-dale e equa nella fruizione dei servizi sociali  tra autoctoni e  

immigrati.     

MARZO Mercoledì 20 

Urbanizzazione di una Città ecocompatibile  :  tra Arte e Cultura, nella   tutela del territorio ; nella valorizzazione della Venezia,  delle   
Terme del Corallo , dei Bagnetti della Puzzolente; per una  riqualificazione delle periferie  ;  per un turismo  di qualità, in riferimento alle direttrici 
Santuario  di Montenero– Strada del vino - Lungomare -  Aree balneabili  e Cure  termali.   

MARZO   Mercoledì 27  

Tema : Livorno connessa nell’Area costiera per lo Sviluppo, la Crescita, il Lavoro : vocazioni economiche e industriali  nella 

competizione globale   

Titolo:  Manifattura nella rivoluzione 4.0 nell’Area vasta LI-Pi-Ms-Lu:  dalla R & S per l’Innovazione Tecnologica e Digitale dei 
processi e prodotti al Trasferimento tecnologico  con  Formazione professionale permanente  e Competenze digitali per i nuovi lavori.     

APRILE  Mercoledì 10   

Titolo : Poli  Tecnologici nella  Rete della Conoscenza  dell’ Area vasta della Costa                   
Polo dei Sistemi Logistici ;  Laboratorio Congiunto AdSP      - Autorità di Sistema Portuale - CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 
Telecomunicazioni) ; prossimo Nuovo Polo dell’Innovazione di Livorno ;  Polo tecnologico S.Anna per la robotica marina  e per la soft robotics.    

MAGGIO Sabato 4  

Sarà organizzato  un confronto pubblico tra Associazioni culturali scientifiche e i rappresentati politici locali di tutti i 
partiti sulle politiche relative a progetti e risorse  culturali, con particolare riferimento alla divulgazione scientifica.  

Gli eventi  che seguono, segnalati da Paolo Soroga , sono da condividere e calendarizzare  con gli amici della Nuova 

Limonaia :  Scoperta su Marte di un lago sotterraneo di acqua salata ;  Un buco nero e una stella hanno dato nuove 

conferme sui fenomeni della relatività generale;  Scoperta su neutrini e raggi cosmici  

Inoltre sono da calendarizzare  : 

 una CONFERENZA su   INTELLIGENZA ARTIFICIALE QUI E ORA: dal presente al futuro  L'Intelligenza Artificiale per lo sviluppo della 

società e dell'economia  

 La  Rete delle informazioni e l’educazione  

 Modelli classici e contemporanei nelle produzioni agricole   

 Erosione della costa a Rosignano e nella Costa degli Etruschi  

 Progetto 2045, trapianto della testa  

 Trattato di messa al bando delle armi nucleari, dibattito interassociativo con i soliti Ospiti istituzionali e 
associativi  presenti a  evento del 24 maggio, oltre a coinvolgimento associazioni livornesi impegnate sul tema 
del disarmo nucleare 

 
Sullo stato di salute nel governo dell’Associazione.  

Cagionevole ma con un buon ricostituente fatto di nuove risorse ce la possiamo fare a superare alcune criticità che si 
sono presentate nel corso dell’anno 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/riforma-porti
http://www.mit.gov.it/node/5251
http://www.mit.gov.it/node/5251
https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/greening-our-cities_it
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/ambiente/384-tavola-rotonda-territori-in-sicurezza-idrogeologica-tra-cause-effetti-soluzioni-dal-dire-al-fare
https://www.quilivorno.it/news/enti/venezia-come-utrecht-ecco-il-progetto-da-6-mln-per-aprire-le-cantine-giorno-e-notte/
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2018/08/10/news/dalla-chiccaia-alle-terme-del-corallo-ecco-i-progetti-che-rischiano-il-rinvio-1.17143008
https://it.wikipedia.org/wiki/Rio_dall%27acqua_puzzolente
http://www.comune.livorno.it/_nuovo_notiziario/it/default/26451/Dieci-idee-per-riqualificare-le-periferie.html
http://www.polologistica.unipi.it/
https://www.cnit.it/2015/10/09/laboratorio-congiunto-apl-cnit/
https://www.cnit.it/2015/10/09/laboratorio-congiunto-apl-cnit/
http://www.comune.livorno.it/_nuovo_notiziario/it/default/29556/Approvato-lo-Studio-di-Fattibilit-del-Nuovo-Polo-dell-Innovazione-di-Livorno.html
https://www.santannapisa.it/it/news/robotica-marina-e-soft-robotics-nasce-livorno-il-grande-polo-tecnologico-garantire-nuovi-spazi
http://www.lescienze.it/news/2018/07/25/news/acqua_liquida_marte-4057793/
https://www.ilpost.it/2018/07/26/buco-nero-stella-einstein-relativita-generale/
https://www.ilpost.it/2018/07/26/buco-nero-stella-einstein-relativita-generale/
https://www.ilpost.it/2018/07/13/neutrini-raggi-cosmici-blazar-icecube/
https://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/5281-lintelligenza-artificiale-per-lo-sviluppo-della-società-e-delleconomia
https://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/5281-lintelligenza-artificiale-per-lo-sviluppo-della-società-e-delleconomia
http://www.cittadellascienza.it/centrostudi/2016/10/la-rete-delle-informazioni-e-leducazione/
https://www.disarmo.org/ican/index.html
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A cominciare dalle  dismissioni dal Coordinamento per problemi personali  della Segretaria  Stefania Innesti , 
ringraziandola per il tempo dedicato al Caffè scienza. 

Incarico di Segretario che  svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea e del Comitato di 
Coordinamento ,  coadiuva il Presidente e il Comitato nell’esplicazione delle attività esecutive e che verrà ricoperto 
dall’amico Carlo Bornaccini che ringraziamo vivamente per la disponibilità a far parte del Coordinamento.   
 
Per la funzione di tesoriere,  assume l’incarico ad interim Paolo Nannipieri e sarà coadiuvato nella Contabilità  
dall’amico Sandro Canaccini  , che ringraziamo vivamente per aver dato la disponibilità a entrare nel Coordinamento 
con la funzione di Coadiutore .                                                     

 
Alcune funzioni organizzative , ad oggi svolte dal Coordinatore, passeranno a Emiliano Carnieri. 

Per la funzione nella Comunicazione  con i media quali:  organizzazione di  conferenze stampa; promozione evento da 
pubblicare su stampa locale e  tv locali,  ringraziamo Maurizio Paolini che curerà questa attività e per il lavoro svolto in 
qualità di tesoriere . 
 
Questo nuova assetto  del Coordinamento viene messo all’approvazione di questa Assemblea, unitamente alla 
relazione introduttiva e ai Bilanci  consuntivo 2018 e  preventivo  2019.    

 Presentazione Bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019:  

- l’estrema attenzione data dal Caffè della Scienza all’ottimizzazione dei costi nella pianificazione delle iniziative. 
Abbiamo pianificato anche nel 2019 un costo medio di 10 € ad iniziativa; Questo è possibile farlo anche perché 
abbiamo una sede gratuita, le sale dove vengono svolte le iniziative spesso sono gratuite etc etc) 

- a fronte di ciò registriamo comunque nell’anno 2018 uno sbilancio tra entrate ed uscite che deve attirare la nostra 
attenzione perchè erode il “tesoretto”. Nel 2018 sono usciti infatti 1.160 € ed entrati ad oggi (ma stasera si 
concluderanno le entrate del 2018) 400 €. Lo sbilancio avuto di 760 € circa quindi è da contenere  

- Ovviamente non possiamo contenere lo sbilancio riducendo le iniziative e per questo abbiamo pensato di 
confermare un consuntivo sostanzialmente simile a quello del 2019 e di chiedere un piccolo aumento della quota 
sociale da 10€ a 15€. 

- Questo sono quindi le voci del preventivo 2019 

USCITE          ENTRATE 

COMMISSIONI BANCA       € 183,47                Tesseramento 2019       € 750,00        

SERVER PLAN Pagina web  € 120,00                50 tesserati x 15 € cad         

RIMBORSI SPESE PRESIDENZA (spostamenti/telefono)        € 120,00                Rimborso Spese "Evento" € 195,00        

RIMBORSO SPESE RELATORI € 360,00                                

Pasto, Pernottamento, Treno € 120,00                                    

Pasto, Pernottamento, Treno € 120,00                                    

Pasto, Pernottamento, Treno € 120,00                    TOTALE USCITE   € 945,00        

COSTO MEDIO x INIZIATIVA (10 € x 24)    € 240,00                                

(Fotocopie, Stampe, Tipografia, Bibita/caffè etc)                                       

                                        

TOTALE USCITE   € 1.023,47                              

 

 Buon lavoro a tutti noi.                                                                                      

Paolo Nanniperi                        Claudio Pucciani                                               
Presidente         Vice Presidente 


