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Caffè della Scienza                                            
“Nicola Badaloni”                   
Livorno     

Verbale Assemblea soci 2018 

Apertura dei lavori ore 18.00      

I lavori sono stati aperti nel ricordo di Carlo Bernardini, Socio Onorario , richiamando la sua azione di 
coinvolgimentoverso la nostra  Associazione in varie attività e promozioni a partire dal Manifesto per un'Europa di 

Progresso. 

La relazione richiama il tessuto di  relazioni che il Caffè della Scienza  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 Protocollo di 
intesa che, a breve, andrà alla firma dei soggettiinteressati a far parte di una cabina di regia :  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. 

Per sostenere  i contenuti e gli obiettivi presenti nel Protocollo sono stati organizzatoi una serie di Workshop in 

partnership con i soggetti firmatari:   Sulla Digitalizzazione della Logistica e ICT;   INDUSTRIA 4.0 & IMPRESA 4.0senza 

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 comunalidove il 
Comune di Collesalvetti ha avuto il compito di organizzare  il Tavolo Industria e Impresa 4.0, 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. 
 
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 
tecnologicheillustrato   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 ricorda 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 TrojanHorses ; La ricerca 
scientifica dell’INFN e le sfide della fisica del futuro;  Patrimonio genetico e identità individuale; INSIEME CONTRO IL 
RAZZISMO. 

Si richiama  una serie di incontri  con Liceo Cecioni ,  ITIS G.Galilei, Caffè Scienza Firenze-Prato dove sono stati 
definitil’ operatività di Progetti didattici  dedicati al coinvolgimento degli studenti su temi di loro interesse.                      
Per  la realizzabilità di progetti formativi e progetti dedicati all’ alternanza scuola lavoro, vengono messe a 
disposizione,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. 

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 confronto. 

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/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/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
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
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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Si segnala che 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.  

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. 

Programma 2019 

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. 
RelatoreAlfono Maurizio Iacono Università di Pisa        introduce Paolo Bussotti  Caffè della Scienza  

Per le successive iniziative, le  date sono  indicative  in quanto da concordare con gli  Ospiti . 

In continuità alla Tavola rotondaLIVORNO 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                               

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 nelSistema mare -  il   Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica&intermodalità del trasporto 

integrato del  Ministero Infrastrutture e Trasporti 

MARZO Mercoledì  6 

Livorno nelleEmergenze 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 Cittàecocompatibile:  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 4.0nell’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. 

 

 

https://www.chaletdellarotonda.it/
http://www.nicolnoe.altervista.org/celebri038.htm
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
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/
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
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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.  

Settembre , seconda metà  

Tavola rotonda : Le Associazioni  locali di  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 . 

Ottobre 

Tavola rotonda  La Scuola e la  didattica nell'era digitaledal Piano Scuola Digitale del MIUR .  

Eventi  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 CONFERENZAsu   INTELLIGENZA ARTIFICIALE QUI E ORA:dal presente al futuroL'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 interassociativocon i soliti Ospiti istituzionali e 
associativi  presenti a  evento del 24 maggio, oltre a coinvolgimento associazioni livornesi impegnate sul tema 
del disarmo nucleare 

 
Presentazione del riassetto del Coordinamento  

Nel ringraziare  Stefania Innesti , che lascia l’incarico di Segretaria per motivi personali,  si presenta  all’assemblea 
l’amico Carlo Bornacciniche assume la funzione  di Segretario. 

Per la funzione di tesoriere,  assume l’incarico ad interimPaolo Nannipieri e sarà coadiuvato nella Contabilità  
dall’amico Sandro Canaccini. 

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

Per la funzione nella Comunicazione  con i media Maurizio Paolini curerà questa attività , ringraziando  per il lavoro 
svolto in qualità di tesoriere . 
 
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€. 

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.lescienze.it/news/2018/07/25/news/acqua_liquida_marte-4057793/
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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- 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                              

Interviene il dott. Massimo Fierli che sottolinea la importanza del ruolo dell’ informazione come servizio per una 
buona educazione. Propone di dedicare un evento che discuta i curricula delle scuole medie inferiori,  oltre a proporre 
di verificare la disponibilità tra i soci e gli enti privati a versare una quota straordinaria in qualità di  Socio Sostenitore, 
prevista dallo Statuto art.3 comma 7. 

Interviene il dott. Franco Bagnoli che riporta l’interesse di alcune scuole di media superiore di Livorno ad usufruire 
dell’aiuto del Caffe Scienza di Firenze per i programmi di alternanza scuola lavoro, approfondendo la tematica già 
esposta dal Presidente nella sua relazione. 

Vengono messi all’approvazione dell’Assemblea:  Relazione introduttiva ; Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019; 
Quota tessera per l’anno 2019 di € 15,00; Nuovo assetto del Coordinamento .   

L’Assemblea esprime all’unanimità  con voto favorevole le  proposte messe all’approvazione . 

I lavori terminano alle ore 19.30.                                         
Paolo Nanniperi         Claudio Pucciani                   
Presidente         Vice Presidente 

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2012/2012-09-17%20Statuto%20Caffe%20della%20Scienza.pdf

