Caffè della Scienza
“Nicola Badaloni”
Livorno

Cari colleghi e colleghe Cari amici e amiche,
nello spirito di dare un futuro a questa Associazione, considero esaurito il mio mandato da
Presidente indicando in Antonio Caprai la persona che può ricoprire questo incarico per diversi
motivi che ho segnalato al nostro ultimo Coordinamento: Antonio Caprai fa parte del CNR; è una
persona che conosce l’apparato organizzativo dell’Associazione e delle Istituzioni con le quali il
nostro Caffè Scienza si confronta; è una persona che può impegnarsi a tutto tondo e quindi può
dare qualsiasi tipo di contributo alla nostra missione.
Vorrei lasciare una traccia, discussa e approvata dal Coordinamento, che riguarda il
riconoscimento a Franco Turini di Presidente Onorario in quanto , come primo Presidente , ha
saputo declinare quella simbiosi tra comunità scientifica e società civile, che appartiene alla
natura di questo Caffè della Scienza livornese, una anomalia nel panorama dei Caffè scientifici..
Inoltre, il riconoscimento di Soci Onorari e Socie Onorarie in quanto ,come da Statuto, sono
“personalità di rilievo riconosciute nel mondo scientifico e culturale, nella divulgazione e
promozione della cultura scientifica, selezionate e proposte sia dal Comitato Scientifico che dal
Comitato di Coordinamento” :
Marco M. Massai e Rino Castaldi , che faranno parte di questo CS, Francesco Lenci, che è già nel
CS, Antonello Provenzale, Presidente Area della Ricerca ,Pisa, in qualità di Socio Onorario e farà
parte del CS;
Due nostre socie Olimpia Sabbadini e Anna Calandri, quali espressione della società civile che
incarnano la simbiosi richiamata nella divulgazione e promozione della cultura scientifica;
Flavia Marzano , in qualità di Socia Onoraria e cooptata nel CS, per il costante contributo ricevuto
nel tempo alla nostra associazione sui temi della innovazione tecnologica e digitale nella Pubblica
amministrazione , in ambiti socioeconomici, industriali , perseguendo progetti sistemici con gli
attori istituzionali, della ricerca , delle imprese, del mondo del lavoro , verso i cittadini per una
formazione al digitale necessaria a superare quella divisione digitale ancora molto diffusa,
Donatella Marazziti , anche lei in qualità di Socia Onoraria e cooptata nel CS, ha partecipato
come relatore a centinaia conferenze, seminari, master e attività didattiche, e continua a
parteciparvi attivamente o a organizzarle. Le sue principali aree di ricerca sono rappresentate da
marker biologici in psichiatria, emozioni, attaccamento, psicofarmacologia e psichiatria clinica,
Claudia Pavoletti,in qualità di Socia Onoraria e cooptata nel CS, livornese è una legale
internazionale e dirigente d'azienda. Ha sviluppato la professionalità nel campo della gestione
delle risorse culturali in campo editoriale e musicale e, in seguito, nell'area dell'innovazione
tecnologica. Tiene incontri di formazione e seminari, ha collaborato con il Politecnico di Milano,
l'Università Sapienza di Roma e la UC Davis University in California. Fa parte della giuria dell'Italian
econtent Award.
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Sabato 18 Dicembre ricorre la data della scomparsa di Pietro Greco nostro Socio Onerario e
intendiamo onorarlo organizzando con la Nuova Limonaia
un evento che ricordi questo intellettuale visionario capace di spaziare dalla cultura scientifica a
quella umanistica, basta ricordare Dante 700: il Convivio e la democrazia della conoscenza, di
Pietro Greco, passando alla Politica, intesa come Polis e con esperienza di Consigliere del Ministro
Mussi, al tema della Pace.
Su invito di Francesco Lenci, discutiamo di come rendere omaggio al nostro Pietro nella ricerca di
relatori che meglio sappiano ricostruire la sua poliedrica storia di giornalista e scrittore scientifico,
con 40 libri scritti tra il 1988 e il 2020, oltre che essere stato grande divulgatore e conduttore
storico del programma Radio3 scienza., dell’ uomo umile come solo i grandi lo sono per vocazione.
Per questo evento, tra i relatori
segnaliamo
chi lo ha frequentato e conosciuto come
Valentina Domenici, dipartimento di Chimica UniPi, con cui ha collaborato in vari eventi, e lo
scorso anno ha organizzato una giornata in suo ricordo ; Silvano Fuso del CICAP Nazionale,
Associazione che ha ricordato La storia di Pietro Greco.
Il 7 Aprile c.a. è stato organizzato Scienza e cultura della pace, convegno in ricordo di Pietro Greco
e Francesco ha titolato la sua relazione “Pietro Greco, costruttore di ponti per la pace”. Ti
chiediamo se intendi replicare il tema, preferisci presentare un’ altra relazione, o, come
gradiremmo, conduci il dibattito.
Infine, resta da confermare la data del 18 Dicembre e definire se organizzare di mattina o
pomeriggio.
Un breve cenno sul 1° Festival nazionale dei Caffè scientifici da organizzare con il Caffè scienza di
Firenze che si snoda in due sessioni: la prima, discutere su quello che oggi i CS promuovono
confrontando le loro esperienze sul radicamento sociale finalizzato a una saldatura tra Scienza e
Società. Nella loro relazione con i cittadini, le scuole, le istituzioni.
Nella seconda sessione discutere il loro futuro: Quali misure adottare per un radicamento nella
società necessario a rinsaldare il legame tra Scienza & Società; Quale organizzazione nazionale da
dare ai CS finalizzata a promuovere annualmente il Festival dei CS italiani.
Sul Programma eventi 2022, per il mese Marzo ,Giacomo Melani , giovane ricercatore a Zurigo in
procinto di traslocare negli USA, propone evento sulla figura dell’Avv. Arrigo Melani, invitando
Mario Cardinali, direttore del Vernacoliere.
Per Aprile, da un’idea di G. Melani e L. Mori, entrambi nel Coordinamento, si prevede di
organizzare un Festival sulla Transizione ecologica, organizzato su due giorni a ridosso del fine
settimana, invitando, come Ospiti, Ruggero Rollini per l’ambiente , Marco Frei (economista del S.
Anna), Marco Raugi, Prorettore UniPi ricerca applicata e trasferimento tecnologico , Ilaria Lolli
UniPi, Ricercatore Universitario,Dipartimento di Giurisprudenza, Nicola Armaroli CNR Bologna,
chimico italiano, dirigente di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, direttore della
rivista scientifica Sapere e membro della Accademia Nazionale delle Scienze..
Per Maggio seconda settimana, 1° Festival nazionale Caffè Scientifici, da presentare a Assessori
Barbara Bonciani , Simone Lenzi, con richiesta di compartecipazione al Comune di Livorno , Anna
Roselli, direttrice Museo SNM .
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A Giugno avremo un incontro con l’Autore Enrico Mannari che presenta Il cuore rosso di Livorno
. San Marco Pontino: storia di un rione.
Ottobre
Antonio Caprai, organizza un CONVEGNO INTERNAZIONALE SU TEMI EROSIONE DELLE COSTE,
DISSTESTI IDROGEOLOGICI, VULCANOLOGIA CON SCIENZIATI VARIE NAZIONI , OSPITE il CAFFE’
DELLA SCIENZA,
Propone un evento sulla comunicazione con Marco Ceccarini ,Ufficio Stampa della Regione e
redattore capo di Amaranta.
Resta da definire il periodo
Rimane da completare il calendario per i mesi di Gennaio, Febbraio ,Settembre, Novembre. prime
due settimane di Dicembre. Cinque eventi che, penso, dovrebbero convergere su temi di interesse
sociale inerenti la salute in relazione alla pandemia , l’economia in relazione alle trasformazioni
4.0 indotte dal digitale, l’ambiente in relazione al cambiamento climatico, sullo stato dell’arte della
Ricerca scientifica, fondamentale e applicata, in Italia e in Europa.
Dal Coordinamento è stata convocata l’Assemblea dei soci per Venerdì 10 ore 17.30, con cena
sociale all’ ex cinema Aurora. Avremo modo, in quell’occasione, di fare un bilancio complessivo
partendo dallo stato di salute di questa Associazione. Cito solo un dato che riguarda la
partecipazione dei cittadini da quando abbiamo ripreso a organizzare eventi in presenza. Siamo
sotto la media di presenze comparate al periodo anti covid. Che sicuramente ha influito nel tenere
le persone lontane da luoghi pubblici, ma, crediamo, che non sia solo un fenomeno connesso alla
pandemia.
Apriamo una riflessione sulle eventuali cause che continueremo a fare con i Soci in occasione dell’
Assemblea.
Termino qui, lasciando la parola a Claudio per la presentazione del Protocollo di intesa aggiornato
e rilanciato agli Enti firmatari dal Comune di Collesalvetti, ricordando che ci ha visto impegnati
nella stesura dei testi.
Buon lavoro a tutti noi.
Prof. Paolo Nannipieri
Presidente
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