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Caffè della Scienza 

“Nicola Badaloni” 

       Livorno 

 
Prima di passare ad altri temi, intendo rivolgere un ringraziamento non formale  a Paolo per il 
lavoro congiunto svolto in tutti questi anni. 
Il suo lavoro ha colto, prima di tutto, lo spirito del Caffè della Scienza N. Badaloni, una 
Associazione che ha, rispetto ad altri CS,  una governance ibrida tra accademici, ricercatori e 
cittadini, consentendo una gestione collegiale e paritaria tra mondo accademico, e, oggi si dice, la 
società civile rappresentata da un Vice Presidente e amici “laici” presenti nel Coordinamento.  
Oltre a ricordare la piena disponibilità di servizio andata oltre il ruolo statutario e che 
continueremo  ad  avvalerci per le sue competenze e saperi. 
Un ringraziamento anche a Antonio  per la diponibilità a ricoprire la carica di Presidente. Con lui 
abbiamo fondato, insieme ad altri amici e amiche, il Caffè della Scienza per promuovere e 
divulgare la Cultura scientifica in città, insieme accompagneremo  l’Associazione nel ricambio 
generazionale per assicurarle un futuro.   
A Novembre 2021, il Coordinamento e il Consiglio Scientifico, hanno  discusso e approvato 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 questa Associazione per una governance atipica nel panorama dei Caffè scientifici. 
Sono sati discussi e approvati  i riconoscimenti di Soci Onorari e Socie Onorarie a: Marco M. 
Massai Fisico, Dip di Fisica UniPi, tra le varie attività di ricerca Il Progetto Extreme Energy Events 
(EEE), un'esperienza di collaborazione tra scuole e tra scuola ed Università; Rino Castaldi, Fisico 
sperimentale, già Presidente INFN Pisa, Francesco Lenci, già Presidente Istituto Biofisica,CNR Pisa, 
opera nella ricerca su  fotorecezione e trasduzione sensoriale nei microrganismi, gli effetti biologici 
delle radiazioni UV e fotoattivati molecole biologiche. Tutti  presenti nel Consiglio Scientifico. 
Antonello Provenzale, Presidente Area della Ricerca ,Pisa, è presente nel Consiglio Scientifico. 
 Si occupa di modelli del clima, impatti dei cambiamenti climatici su risorse idriche, ecosistemi e 
incendi, e interazioni fra geosfera e biosfera. E’ autore di più di 160 pubblicazioni scientifiche 
internazionali e coordina progetti di ricerca nazionali (Ponir LifeWatch Plus) ed europei (Eu 
Ecopotential). E’ fortemente interessato alla divulgazione scientifica ed è presidente del comitato 
scientifico dell’Associazione Centroscienza per la diffusione della cultura scientifica  ; 
Flavia Marzano ,presente nel CS, viene riconosciuto un costante contributo su temi di 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 necessaria a superare quella divisione digitale 
ancora molto diffusa.   
Margherita Pia, Socia fondatrice ha amministrato i primi anni dell’Associazione raccogliendo 
finanziamenti dalla Fondazione CRL, consentendo di promuovere eventi e le attività 
dell’Associazione. 
Olimpia Sabbadini, quale espressione della società civile che, con la partecipazione costante agli 
eventi , testimonia  l’interesse per la cultura scientifica nella modalità espressa dal Caffè della 
scienza .  
 
Passando al Programma eventi 2022, per il mese di Luglio ,Mercoledì 6, ore 21.00, In 
collaborazione con l'Associazione per le arti Visive LA TORRE, abbiamo  un incontro con Maurizio 

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2021/2021-11-09Verbale%20Consiglio%20Scientifico.pdf
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http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_toscana/_liceo_statale_a_rosmini_di_grosseto/030_con_col/2014/Documenti_1391423805492/1423476250889_cv_massai_marco_maria_84_privacy.pdf
https://www.pi.infn.it/~castaldi/Curricula/CV_Rino_inprogress.pdf
http://www.pi.ibf.cnr.it/?page_id=2195
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Iacono che presenta la sua opera Socrate a cavallo di un bastone. Introducono Emiliano Carnieri e 
Ariberto Badaloni, nipote di  Nicola Badaloni. 
Martedì 12, ore 17.30  al Museo SNM abbiamo un evento sul tema Gli isotopi stabili nello studio 

del riscaldamento globale con  Roberto Gonfiantini, livornese di adozione, ex direttore e dirigente 

del laboratorio isotopico dell'Agenzia Atomica Internazionale di Vienna. Partecipa Antonello 

Provenzale Presidente CNR ,Pisa.  

Per  Settembre è in programma la firma dell’Accordo di collaborazione ,già segnalato  da Paolo, e 
per Venerdì 16,Sabato 17, Domenica 18  è organizzato da Lorenzo e gli amici di Uni Info News  il 
Festival  CambiaMente, un evento sulla transizione energetica. 
Obiettivo è di rendere protagonisti i giovani, riappropriarsi del tema ambientale e della transizione 
ecologica, fare chiarezza sulla crisi climatica e creare dibattito. Temi: L’idea sarebbe di trattare il 
tema a tutto tondo partendo da una visione internazionale, poi nazionale per concludere con 
un’ottica locale sulla gestione della nostra città. Dal globale verso il locale, trattando:1) crisi 
climatica (internazionale);2) transizione ecologica, transizione energetica, PNRR (nazionale);3) città 
sostenibili, tavola rotonda su ambiente e città. 
Venerdì 23 ore 17.30 preso la Libreria Feltrinelli abbiamo un secondo incontro con Maurizio 

Iacono ancora su  Socrate a cavallo di un bastone, Introduce Emiliano Carnieri, Caffè della 

Scienza. 

Venerdì 30, ore  17,00 ,evento sul tema Ricerca scientifica, fondamentale e applicata, in Italia e in 
Europa, a Livorno  - Introduce Lorenzo Mori, Vice Presidente, Conduce Paolo Nannipieri ,Caffè 
della Scienza, Ospiti Barbara Bonciani Assessora Università e Innovazione, Comune di Livorno, 
Mascia Vannozzi Assessora Istruzione e Cultura, Comune di Collesalvetti, Paolo M. Mancarella 
Rettore Università di Pisa, Antonello Provenzale Presidente CNR Area della Ricerca, Pisa, Paolo 
Dario  S.S.S.Anna.- 
 

OTTOBRE 

Venerdì 7 pomeriggio e Sabato 8, mattina e pomeriggio, presso il Museo della Città-  Polo 
Culturale Bottini dell’Olio, Piazza del Luogo Pio, è organizzato il 1° Festival nazionale dei  Caffè 
Scientifici-CS con la partecipazione  del Caffè -Scienza  Firenze & Prato, del Laboratorio  
formaScienza, Roma, dell’Associazione   CULTURA  E  SVILUPPO, Alessandria   
Il calendario prevede  per Venerdi  7 ottobre, ore 17.30, l’Assemblea costitutiva della rete dei 
Caffè Scientifici dove partecipano i Presidenti e gli organismi dirigenti dei Caffè scientifici di 
Firenze, Roma , Alessandria, Livorno. Conduce Marco Caneva addetto all’attività di divulgazione 
scientifica del Caffè scienza, Alessandria.  
Sabato 8 Ottobre,ore 9.00-10.30, ci sarà un evento su I giovani e la  comunicazione scientifica 
attraverso i social. Conduce Lorenzo , partecipano  studenti universitari e di  associazioni culturali.  
Alle 10.30-13.00 avremo Il valore della scienza, partecipano professori del SISSA Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati , Università degli Sudi Firenze, Università di  Pisa- 
Presenta Franco Bagnoli, Presidente   Caffè scienza  Firenze & Prato.  
Nel pomeriggio, ore 14.30-17.30, Tavola rotonda su Comunicazione scientifica dei  Caffè Scienza  
e progetti scientifici e tecnologici di interesse locale e di attualità- Invitati: Istituzioni, regionali e 
locali, CNR Area ricerca Pisa, Polo Universitario Sistemi Logistici-Università di Pisa, Università degli 
Sudi di Firenze, Caffè della Scienza N. Badaloni, Livorno, Caffè Scienza Firenze & Prato, Laboratorio 
FormaScienza, Roma, Cultura e Sviluppo- Caffè scienza Alessandria. Presenta Cinzia Belmonte co-
fondatrice  del Laboratorio FormaScienza Roma.  
Gli eventi saranno aperti a cittadini e associazioni culturali con inviti alle Scuole superiori. 

https://www.ibs.it/socrate-a-cavallo-di-bastone-libro-alfonso-maurizio-iacono/e/9791280124425
https://www.ibs.it/socrate-a-cavallo-di-bastone-libro-alfonso-maurizio-iacono/e/9791280124425
https://www.museodellacittalivorno.it/bottini-dell-olio/
https://www.museodellacittalivorno.it/bottini-dell-olio/
http://www.caffescienza.it/materiale-vario/mappa-dei-caffescienza-italiani
http://www.caffescienza.it/materiale-vario/mappa-dei-caffescienza-italiani
https://www.caffescienza.it/
http://www.formascienza.org/chisiamo.asp
http://www.formascienza.org/chisiamo.asp
https://www.culturaesviluppo.it/caffe-scienza/
https://www.caffescienza.it/
http://www.formascienza.org/chisiamo.asp
https://www.culturaesviluppo.it/caffe-scienza/
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/chisiamo/documentazioni
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Ancora in Ottobre: Tecnica dell’informazione Conduce Antonio Caprai, Ospite Marco Ceccarini 

Ufficio Stampa della Regione . 

L’Economia nella Transizione digitale: - Conduce Claudio Pucciani, Ospite Prof.sa MANISERA 

Marica UniBs , Economia e azienda digitale  e  Ospiti UniPi: Da concordare  data e definire il  

locale -VIDEO PRESENTAZIONE 

 

NOVEMBRE 

Evento  su AMBIENTE in relazione al riscaldamento globale e sue conseguenze sul clima -

Conduce Antonio Caprai, Ospiti da invitare. 

Marcello Battini, Socio ,  presenta L’economia è parte del pensiero scientifico: fare i conti con il 

presente. Introduce Paolo Nannipieri. 

 

 DICEMBRE, prima metà 

CONFERENZA INTELLIGENZA ARTIFICIALE – Conduce   Vincenzo Vespri Membro Consiglio 
Scientifico CdS ,. Ospiti professor Salvatore Ruggieri Università di Pisa  L'Intelligenza Artificiale per 
lo sviluppo della società e dell'economia  responsabile scientifico; Mauro Lombardi Scienze per 
l’Economia e l’Impresa, Università di Firenze, Il patto uomo-macchina che  ci salverà dal 
sovranismo. 
 
DA DEFINIRE LE DATE 

Le piante si possono imitare ma non hanno sistemi comparabili al sistema nervoso animale- 

Paolo Nannipieri, Ospite Andrea Bennici  

In memoria di Pietro Greco e In memoria di Carlo Bernardini, sono due eventi da confermare tra 

SETTEMBRE e NOVEMBRE.  

Incontro con l’Autore: Enrico Mannari presenta  Il cuore rosso di Livorno . San Marco Pontino: 

storia di un rione Il Prof. Mannari, deve ancora terminare l’opera e  segnalerà il periodo 

disponibile.   

Sulla salute dell’associazionismo sociale in generale , ci rimettiamo alla ricerca di Davide La Valle - 
L'Italia e le sue Regioni (2015) L'associazionismo e la sua distribuzione territoriale ,dove “i dati 
ISTAT si riferiscono non alla semplice partecipazione ma all’impegno attivo dei cittadini nelle 
associazioni.” Inoltre, in questi anni abbiamo “ visto affermarsi nuovi strumenti di comunicazione 
e, grazie a questi, nuove forme e modalità associative.. Attraverso questi nuovi strumenti passano 
infatti processi che sfuggono alle statistiche tradizionali.” 
Se questa analisi vale anche per la nostra Associazione, possiamo affermare che siamo sotto quel 
trend nazionale riferito all’impegno attivo dei cittadini, cioè duriamo fatica a trovare volontari   
nonostante l’associazionismo livornese sia tra i più articolati e variegati ma  che  spesso duplica le 
associazioni tematiche, disperdendo, così, risorse a scapito di una buona pratica divulgativa.  
Secondo, che i social media stiano trasformando l’offerta della divulgazione scientifica è un dato di 
fatto, oggetto di indagini sociologiche su cui  l’Associazione dovrà misurarsi per cambiare modalità 
dell’offerta. Segnalando che  il sopracitato Prof Davide La Valle è stato preside della Facolta' di 
Sociologia dell' Università di Trento per il triennio 2008/2011. 
Infine alcuni dati relativi al numero dei soci con 43 tesserati per il 2021,di cui 4 Soci onorari, 3 
Socie Onorarie e 11 membri del Consiglio Scientifico. Inoltre a fine mese avremo un sito 
implementato con canali social  e un nuovo  restyling grazie all’impegno di Giacomo Melani. 
Auguri d un i buon lavoro a tutti e tutte noi per far crescere  il Caffè della Scienza N. Badaloni. 
Grazie per l’attenzione - Claudio Pucciani, Vice Presidente -  Livorno 24/6/2022 

https://www.unibs.it/it/ugov/person/3750
https://www.unibs.it/it/ugov/person/3750
https://corsi.unibs.it/it/laurea/economia/economia-e-azienda-digitale/il-corso
https://www.youtube.com/watch?v=tHCDMOq2jcw
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d68ae55b-7f4d-369d-8cfb-3afa7c397b2f
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
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/il-patto-uomo-macchina-che-ci-salvera-dal-sovranismo/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/il-patto-uomo-macchina-che-ci-salvera-dal-sovranismo/
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/229
https://www.libreriauniversitaria.it/cuore-rosso-livorno-mannari-enrico/libro/9788829012565
https://www.libreriauniversitaria.it/cuore-rosso-livorno-mannari-enrico/libro/9788829012565
https://www.treccani.it/enciclopedia/l-associazionismo-e-la-sua-distribuzione-territoriale_%28L%27Italia-e-le-sue-Regioni%29/
https://www.unilibro.it/libri/f/autore/la_valle_davide

