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RICONOSCIMENTI       
 

Apriamo i lavori   con la consegna di un piccolo pensiero,di  un riconoscimento a quei  soci e a quelle socie 
che hanno  e continuano a fare  la storia del Caffè della Scienza “ N. Badaloni” a Livorno.  
Il prossimo anno, se le finanze ce lo consentiranno, potremo consegnare un gadget a tutti i soci e socie di 
questa Associazione. 
 
Al prof. Franco Turini:  Primo Presidente  Caffè della Scienza N. Badaloni  per aver creduto nella  alleanza  
tra Scienza  e Società   
 
Al Prof. Carlo Bornaccini: Per aver contribuito a fondare il Caffè della Scienza in città e promuovere la 
divulgazione scientifica in modo informale per una simbiosi tra il mondo dell’Università e della Ricerca con 
la società livornese 
  
A Anna Calandri: Per una costante partecipazione agli eventi del Caffè della Scienza contribuendo a 
sostenere la sua missione nella divulgazione scientifica  e tecnologica in città  
 
A Antonio Caprai : Per aver contribuito a fondare il Caffè della Scienza in città e promuovere quella simbiosi 
tra il mondo della Ricerca con la società livornese 
 
Al Prof. Ortenzio Fabiani: Per aver contribuito a fondare il Caffè della Scienza in città e promuovere da 
decano accademico quella simbiosi tra il mondo dell’Università e della Ricerca con la società livornese  
 
Al Prof. Francesco Lenci: Per aver contribuito  a  condurre  il Caffè della Scienza nella comunità scientifica 
nazionale e europea , coinvolgendo l’Associazione nella estensione del Manifesto per un’Europa di 
progresso 
 
A  Marcello Lenzi : Per aver contribuito a fondare il Caffè della Scienza in città e promuovere la divulgazione 
scientifica in modo informale per una simbiosi tra il mondo dell’Università e della Ricerca con la società 
livornese  
 
Alla Prof.ssa Olimpia Sabbadini : Per una costante partecipazione agli eventi del Caffè della Scienza 
contribuendo a sostenere la sua missione nella divulgazione scientifica  e tecnologica in città   
 
All’ Ing. Paolo Soroga:  Per aver contribuito a far navigare nel Web le attività del Caffè della Scienza 
costruendo un sito costantemente aggiornato nella raccolta delle informazioni  e comunicazioni verso i soci 
e i naviganti della Rete: 
 

Intervento  Pietro Greco 
 
Ringraziamo   Pietro Greco per la partecipazione e la costante attenzione rivolta a questa associazione,  
sostenendola  nelle sue attività .             
Oggi ci presenta il  Manifesto della Diversità e dell’Unità Umana , scritto con Giovanni Destro Bisol 
("Sapienza" Università di Roma), Maria Enrica Danubio (Università de l’Aquila),  Alessandra Magistrelli 
(insegnante), Mariano Pavanello ("Sapienza" Università di Roma) ed Elena Gagliasso ("Sapienza" Università 
di Roma).  
 
Invitiamo a sottoscriverlo  per una  perfetta simbiosi tra il nostro documento Insieme contro il razzismo,  
circa le  “ ragioni scientifiche , storiche e geopolitiche “ con la consapevolezza espressa dal Manifesto                     
“ dell'errore scientifico, culturale e politico, e della profonda disumanità delle forme vecchie e nuove di 
razzismo ”, richiamando , in entrambi i documenti,  il  Manifesto degli scienziati antirazzisti (10/11 Luglio '08, 

Tenuta di San Rossore, Pisa).  

 

http://www.nuovomille.it/cultura-e-societa/nuova-alleanza-scienza-societa-firmato-elena-cattaneo-andrea-grignolio
http://www.nuovomille.it/cultura-e-societa/nuova-alleanza-scienza-societa-firmato-elena-cattaneo-andrea-grignolio
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
https://sites.google.com/uniroma1.it/ilmanifesto
https://mail.google.com/mail/u/0/n%20perfetta%20mettiamo%20alla%20vostra%20cortese%20attenzione%20l'appello%20Per%20un%20manifesto%20della%20diversità%20umana.
https://it-it.facebook.com/notes/contro-la-discriminazione-fighting-discrimination/manifesto-degli-scienziati-antirazzisti-1011-luglio-08-tenuta-di-san-rossore-pis/203056139741214/
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RELAZIONE ASSEMBLEA SOCI 2019 
 

Il 2019 è fin qui stato e lo sarà in seguito ,  un anno di intense iniziative  che ha visto e speriamo vedranno, 
una massiccia partecipazione  agli eventi dedicati alla Storia di Livorno nella sua autoironica Identità : da 
Leghorn a Città intelligente nella globalizzazione,  e al Convegno su Antonio Gramsci, paradigma di un 
pensiero politico nella globalizzazione. 
 
Hanno  fatto seguito:   la firma del Protocollo di intesa relativo al Piano Territoriale Digitale   ;  
 I paradossi di Zenone: aspetti filosofici e logici  ;  
Conferenza sui Rifiuti. Impianti Smaltimento dei Rifiuti Urbani a Livorno: realtà e proposte  ; 
Un Incontro pubblico sul tema Cultura e divulgazione Scientifica a Livorno:il punto di vista della Politica  ;  
Sono seguiti Workshop su  Manifattura 4.0 nell’Area vasta della Costa ; Poli Tecnologici nella Rete della 
Conoscenza nell’Area vasta della Costa. 
 
In memoria di Nino Tonziello , tragicamente scomparso il 13 Aprile , i colleghi hanno inteso portare la  
testimonianza dell’uomo oltre che del collega in una iniziativa che stavamo preparando con Nino  per  
mercoledì 8 Maggio” Il corretto e opportuno utilizzo delle armi in caso di legittima difesa in ambiente 
domestico : Aspetti psicologici, tecnici e giuridici, dove,  in questa occasione , abbiamo portato la nostra di 
testimonianze ricordando la sua iscrizione al Caffè della Scienza e l’ inserimento nel Consiglio scientifico.  
 
Oggi , abbiamo partecipato con l’amico Prof. Pietro Greco, ringraziandolo per la partecipazione ai nostri 
lavori, alla presentazione del libro dell’amica Prof.ssa Valentina Domenici “ Insegnare e Apprendere la 
Chimica”, per dare continuità alla relazione con una Scuola,  l’ITI  Galilei,  che ci vedrà impegnati in Cabina 
di regia su progetti di formazione già richiamati.  
Così come continuiamo a collaborare con il Liceo Cecioni che ci ha visto promuovere l’ evento 
Livornoscienza di  Villa Mimbelli , animatrice  la Prof. sa  Paola Burani , per un  vasto e articolato 
programma Scienza under 18, che vede protagonisti gli studenti e i loro prof. , quali tutor in laboratori 
scientifici.   
 
Prossimi appuntamenti :  INCONTRO CON  L’ AUTORE   Venerdì 24 MAGGIO ore 17.00 su  AREA COSTIERA 
TOSCANA analisi economico - statistica , prospettive di sviluppo di Marcello Battini  Introduce Paolo 
Nannipieri  
Location:  Sala del mare  Museo Storia Naturale   
  
Venerdì  7 GIUGNO , ore 17.00 : UNA FINESTRA SULL’UNIVERSO OSCURO Introducono : Marco Maria 
Massai e Rino Castaldi , Ospite  Giovanni Losurdo Dirigente di Ricerca dell'INFN  
Location:  Sala del Mare Museo Storia Naturale   
 
DA CALENDARIZZARE DATE  
  
Per Settembre  INCONTRO CON  L’ AUTORE    
La disciplina edilizia e paesaggistica dopo la riforma c.d. “Madia-SCIA 2” e d.P.R. 31/2017  
  
Ottobre  
Livorno nelle Emergenze sociali delle nuove povertà,  per una accoglienza solidale e equa nella fruizione dei 
servizi sociali  tra autoctoni e  immigrati.      
 
Novembre prima metà   
 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.    

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2019/indice-eventi-2019/448-ieri-storia-di-livorno-nella-sua-autoironica-identita-da-leghorn-a-citta-intelligente-nella-globalizzazione
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2019/indice-eventi-2019/448-ieri-storia-di-livorno-nella-sua-autoironica-identita-da-leghorn-a-citta-intelligente-nella-globalizzazione
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2019/indice-eventi-2019/441-antonio-gramsci-paradigma-di-un-pensiero-politico-nella-globalizzazione
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2019/indice-eventi-2019/441-antonio-gramsci-paradigma-di-un-pensiero-politico-nella-globalizzazione
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2019/indice-eventi-2019/452-il-protocollo-di-intesa-relativo-al-piano-territoriale-digitale-per-favorire-la-reindustrializzazione-ed-il-rilancio-competitivo-dell-area-vasta-livornese-lo-sviluppo-imprenditoriale-del-territorio-locale-tra-criticita-prospettive-ed-opportunita
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2019/indice-eventi-2019/450-i-paradossi-di-zenone-aspetti-filosofici-e-logici
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2019/indice-eventi-2019/446-conferenza-sui-rifiuti-impianti-di-smaltimento-dei-rifiuti-urbani-a-livorno-realta-e-proposte
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2019/indice-eventi-2019/459-incontro-pubblico-cultura-e-divulgazione-scientifica-a-livorno-il-punto-di-vista-della-politica
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2019/indice-eventi-2019/458-oggi-manifattura-4-0-nell-area-vasta-della-costa
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/economia/466-domani-poli-tecnologici-nella-rete-della-conoscenza-nell-area-vasta-della-costa
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/economia/466-domani-poli-tecnologici-nella-rete-della-conoscenza-nell-area-vasta-della-costa
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2019/indice-eventi-2019/468-livornoscienza-v-edizione-liceo-cecioni-exibit%20e%20poitrasformare%20in%20.pdf
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Novembre seconda metà  
  
Porto e Logistica nel Sistema mare Il   Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica  &   
intermodalità del trasporto integrato  del  Ministero Infrastrutture  Trasporti        
 
Dicembre  prima metà  
Modelli classici e contemporanei nelle produzioni agricole  
 
Da  ORGANIZZARE E CALENDARIZZARE per il 2020 
 
Agli amici Francesco Lenci e Diego Latella chiediamo il contributo per organizzare due incontri: 
 

- Trattato di messa al bando delle armi nucleari; 

- Evento con Guglielmo Tamburrini , professore di Filosofia della scienza e della tecnologia presso 
l’Università di Napoli Federico II. E’ membro dell’ICRAC (International Committee for Robot Arms 
Control) e dell’USPID (Unione scienziati per il disarmo), segnalando che il prof. Tamburrini è 
disponibile solo nel caso ci sia la presenza di un  Generale. E noi pensiamo al Generale Fabio Mini, 
già nostro Ospite di successo.   

 Inoltre, rimangono da calendarizzare: 
 

- La  Rete delle informazioni e l’educazione,  con l’amico Mario Fierli; 

-  Erosione della costa a Rosignano e nella Costa degli Etruschi, con Antonio Caprai ;  

- EFFETTI dei campi elettromagnetici;  

- CONFERENZA su L'Intelligenza Artificiale per lo sviluppo della società e dell'economia ;   

- Progetto 2045, trapianto della testa; 

-  Scienza & Tecnologia nella divulgazione scientifica delle Associazioni :  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 nuovi strumenti di governance ; 

-  La Scuola e la  didattica nell'era digitale. 

Infine, come già anticipato nell’assemblea soci  2018, 20 Dicembre, con l’approvazione de i bilanci  
consuntivo 2018 e preventivo 2019, si richiamava   l’estrema attenzione data dal Caffè della Scienza 
all’ottimizzazione dei costi nella pianificazione delle iniziative, prevedendo nel 2019 un costo medio di 10 € 
ad iniziativa.  Questo, in virtù del fatto  che abbiamo la sede  del Museo gratuita, le sale dove vengono 
svolte le iniziative spesso sono gratuite, ringraziando, per la gratuità  i titolari dello Chalet della Rotonda.  
Come già segnalato in questa relazione,  il 2019 è  un anno di intensa attività che stà  richiedendo un 
maggior impegno finanziario, dove  cerchiamo  di coprirlo  con l’aumento della quota sociale passata  da € 
10,00 a € 15,00, necessaria a mantenere un tesoretto di circa € 4.000,00.  
Allo scopo è in corso  una sottoscrizione   che intendiamo proporre a soggetti sociali ,  imprenditori , oppure 
a chiunque pensi di aderire al Caffè della Scienza in qualità di  Socio sostenitore, normato  dallo Statuto  
art.3 comma 7,   versando  € 100,00 come cifra minima .      
Ringraziamo chi, tra di noi, ha segnalazioni  da fare. 
 
Per il Tesseramento 2019: l’obiettivo è di raggiungere 50 soci e invitiamo tutti noi a fare proseliti tra amici e 
conoscenti,  partendo da noi che possiamo  versare la quota al termine dell’ assemblea. 
Grazie per l’attenzione. 
Paolo Prof. Nannipieri        Claudio Pucciani 
Presidente          Vice Presidente        

Livorno 14 Maggio 2019 

https://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/5281-lintelligenza-artificiale-per-lo-sviluppo-della-società-e-delleconomia
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2012/2012-09-17%20Statuto%20Caffe%20della%20Scienza.pdf

