
Cari soci  Care socie   Cari amici Care amiche, 
 

augurando un’ottima salute, ristabiliamo il primo contatto dopo questo lungo 

distanziamento sanitario che ha interrotto eventi già programmati. 
 

Ancora non siamo usciti dall'emergenza sanitaria ma nutriamo la 

speranza. che  il 15 Ottobre cessi l’emergenza pandemica e il distanziamento 

sanitario , ovviamente con le incertezze dovute al momento politico-sanitario,   

consentendo di organizzare la tavola rotonda Un patto per l'innovazione 
digitale del territorio per fine Ottobre e la Settimana della Scienza & 

Tecnologia per il mese di Novembre, come da programma allegato. 

Anticipando che sul tema tecnologia viene organizzato l'evento Rivoluzione 5 

G , inoltriamo in allegato  l'indagine conoscitiva della Commissione 
Trasporti della Camera dei Deputati sulle nuove tecnologie nelle 

telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G e alla 

gestione dei big data . Presidente della Commissione Trasporti della 

Camera, Alessandro Morelli. Sono intervenuti la Ministra per l'Innovazione 
tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, il vicepresidente per il digitale 

di Confindustria, Luigi Gubitosi, il professor Nicola Blefari Melazzi e 

un rappresentante della Commissione per ogni gruppo politico.. 
 

E’ gradito segnalare e promuovere Il Manifesto degli Stati Generali 

Innovazione , SGI , Associazione con cui collaboriamo da anni,  impostato 

su 2SÌ: Sostenibilità – Innovazione e Social Innovation , declinato in otto 

temi che saranno proposti  ai candidati della Toscana,  e in questa 
pagina potete trovare le video interviste realizzate in occasione della 

presentazione del Manifesto “2Sì per Regioni e Comuni”, svoltasi il 19 

febbraio 2020 nella Sala della Regina della Camera dei Deputati a 

Roma. Per chi intende sottoscrivere tra gli  enti,  associazioni, soci, 
amici  Aderisci al Manifesto 
 

Abbiamo elaborato  un Manifesto per una innovazione digitale dei 
territori post Covid 19, ringraziando gli amici prof Flavia Marzano e Sergio 

Farruggia,  fondatrice e Vice Presidente di   SGI, in Cc, per averlo condiviso e 

sottoscritto, e  che invieremo agli enti firmatari del Protocollo di intesa , 

proponendo di emendarlo. Un documento  che si   rivolge ai candidati alle 
prossime elezioni regionali per assumere impegni sulla digitalizzazione delle 

vocazioni economiche e industriali di questa area costiera. Che mette in luce gli 

effetti che la ineludibile quarta rivoluzione  produce con la  digitalizzazione dei 

processi  in ogni ambito socio economico, industriale della PA  e del terziario, 

necessariamente da governare investendo in Ricerca, Formazione ,  
Innovazione tecnologica e digitale. Promuovendo   una cultura digitale a 

partire da  chi amministra i territori nell'offerta di servizi digitali per  cittadini 

e imprese, consapevoli che il Paese si trova  al 25° posto davanti a Romania, 

Grecia e Bulgaria nell’ uso delle tecnologie digitali occupando le ultimissime 
posizioni, come emerge dal   rapporto DESI (Digital Economy and Society 

Index  ) da parte dell’Unione Europea. Una occasione di divulgazione 

tecnologica che, con questo Manifesto, intendiamo mettere  al servizio dei 

cittadini e del territorio. 

https://www.statigeneralinnovazione.it/online/manifesto-2si-per-regioni-e-comuni/
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/manifesto-2si-per-regioni-e-comuni/
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/2si-per-regioni-e-comuni-i-video/
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/2si-per-regioni-e-comuni-i-video/
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/appuntamento-per-il-19-febbraio-2020-2si-per-regioni-e-comuni/
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-21-TESTO%20protocollo%20intesa%20piano%20territoriale%20FIRMATO.pdf
https://www.iusinitinere.it/il-medioevo-digitale-il-desi-2020-e-la-posizione-dellitalia-nella-classifica-sulla-digitalizzazione-28850


  

A Settembre si riunirà il Coordinamento per discutere la convocazione 

dell’ Assemblea soci , che prevede un percorso di ricambio generazionale 
puntando sul coinvolgimento dei giovani  interessati alla cultura scientifica e 

attingendo dalle risorse del Consiglio Scientifico. 

E’ quindi con grande soddisfazione che segnaliamo l'ingresso nel 

Coordinamento del Dr. Giacomo Melani, giovane ricercatore post-dottorato al 
dipartimento di chimica dell’Università di Zurigo, che portò il suo contributo al 

Convegno Politica perché ignori la Scienza ,2009,  e oggi il 

quotidiano QuiLivorno.it  gli dedica  un profilo in questo articolo. 

Inoltre, Giacomo ha già avuto un primo contatto con una  dirigente 
 dell'Associazione UNI info News  per invitarli a un incontro dandosi 

appuntamento alla fine delle ferie per la  presentazione della nostra missione 

sui  temi  che , oltre  quelli  scientifici e tecnologici,   affrontiamo  per la città e 

le sue risorse naturali e immateriali. Offendo una tribuna permanente e 
assolutamente autonoma dove promuovere i loro progetti circa la  Scienza  , 

l’ Istruzione  e altri temi che hanno promosso  tra cui  Coronavirus: fate un 

favore ai vostri cari e responsabilizzatevi - L’appello di Enrico 

Mannari e Alfonso M. Iacono. 

  
Infine, quest’anno non siamo riusciti a completare il tesseramento 

2020  ,fonte primaria per la vita dell'associazione , quindi rivolgiamo l'invito a 

rinnovare la quota associativa di € 15,00 attraverso bonifico a Banca di 

Castagneto Carducci  Codice IBAN IT92U0846113901000010589208;  
Causale : Quota associativa 2020 Caffè  della Scienza. 

  
Cordiali saluti. 
 

Prof Paolo Nannipieri                                                Claudio Pucciani 

Presidente                                                                                                              Vice Presidente         
 

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/234
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https://www.uninfonews.it/il-progetto-uin/
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