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Verbale dell’Assemblea dei Soci Caffè della Scienza N. Badaloni di Livorno 

Il giorno 24 giugno alle ore 17:30 si è riunita l’Assemblea dei Soci del Caffè della Scienza N. 

Badaloni presso il Parco dei Platani all’interno del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo con 

il seguente ordine del giorno: 

1. Elezione del Presidente 

2. Bilancio Consuntivo 2020-2021 e preventivo 2022 

3. Programma 2022 

4. Varie ed Eventuali 

1.o.d.G. e 2.o.d.g. L’Assemblea soci elegge Presidente Margherita Pia che passa la parola a Paolo 
Nannipieri,Presidente uscente. Nella relazione, tra gli eventi più significativi del suo mandato, 
richiama il Manifesto di Livorno,anno 2010, a firma di Carlo Bernardini, Pietro Greco e Francesco 
Lenci; nel Marzo 2019, dal Comune di Collesalvetti è stato ricevuto il mandato per  stendere il 
Protocollo di intesa  ,che ha  portato ad un Accordo di collaborazione, 2022, in fase di 
approvazione,  con la presenza del Comune di Livorno e il CNR, Area della Ricerca Pisa; in 
compartecipazione con il Comune di Livorno, è stata organizzata,2021,  la Settimana della Scienza 
& Tecnologia nell’era Covid 19tra Scienza & Esoterismo & Fake news, con sei eventi, di cui uno 
sulla tecnologia Rivoluzione 5 G vs 6 G; Nel 2018 richiama  due incontri con il Liceo Cecioni dove 
nel secondo “ si conferma un interesse reciproco – Scuole e Associazioni- finalizzato a promuovere 
la cultura scientifica e tecnologica degli studenti da consolidare con progetti dedicati ai loro 
interessi, finalizzati al progetto alternanza scuola-lavoro e alla divulgazione scientifica da 
organizzare negli Istituti su temi di largo interesse sondato preventivamente.” ; sul capitolo Scuola 
richiama il Progetto acqua del  compianto Pietro Greco; richiama la presenza dell’Associazione 
nella Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno;di essere stati promotori 
dell’Associazione delle Associazioni Livornesi per la Scienza e per la Tecnologia-AALSCITEC, 
coordinatrice di 17 associazioni impegnate nella divulgazione scientifica; di aver  collaborato con 
gli Stati Generali dell’ Innovazione, associazione fondata da Flavia Marzano; richiama il dibattito 
con La Nuova Limonaia e  Il Caffe scienza di Firenze,2019, che ha portato alla stesura di un 
documento prevedendo un patto per la costituzione di una Federazione delle Associazioni di 
Divulgazione della Cultura Scientifica e Tecnologica della Toscana- FASTT. 
Infine, comunica all’Assemblea che il Coordinamento ha indicato come suo successore Antonio 

Caprai. La relazione e i bilanci verranno inviati tramite posta elettronica dal Coordinatore Claudio 

Pucciani.  

 3.o.d.g. Interviene Claudio Pucciani, ringraziando Paolo per per il lavoro congiunto svolto in tutti 

questi anni, cogliendo, 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 la società civile . 

Illustra all’Assemblea il Programma 2022, soffermandosi a descrivere il ruolo che avrà Lorenzo 

Mori all’interno del Coordinamento, una figura giovane che può ampliare la rete dei collegamenti 

tra il Caffè della Scienza e le altre associazioni giovanili di divulgazione scientifica.  

Segnala che il Coordinamento e il Consiglio Scientifico, hanno  discusso e approvato il 

riconoscimento a Franco Turini  di Presidente Onorario ; di Soci Onorari e Socie Onorarie a: Marco 

M. Massai Fisico, Dip di Fisica UniPi; Rino Castaldi, Fisico sperimentale, già Presidente INFN Pisa; 

Francesco Lenci, già Presidente Istituto Biofisica,CNR Pisa; Antonello Provenzale, Presidente Area 

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-21-TESTO%20protocollo%20intesa%20piano%20territoriale%20FIRMATO.pdf
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della Ricerca ,Pisa; Flavia Marzano,Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione 

Ampioraggio; Margherita Pia, già Socia Fondatrice; Olimpia Sabbadini, espressione della società 

civile che testimonia  l’interesse per la cultura scientifica nella modalità espressa dal Caffè della 

scienza . Sulla salute dell’associazionismo sociale avanza due segnalazioni : si dura fatica a trovare 

volontari; l’Associazione dovrà cambiare modalità dell’offerta nella divulgazione scientifica tramite 

i social. 

Dopo la relazione di Nannipieri e l’intervento di Pucciani,  fanno seguito gli interventi di Emiliano 

Carnieri, che richiama i molti eventi organizzati nel corso degli anni riconoscendo a Pucciani 

l’impegno e la passione messi nell’organizzarli e nella gestione dell’Associazione; Marcello Lenzi 

richiama le modalità dei primi Caffè scienza organizzati al pab Vizi e Virtù e invita a tornare a 

promuovere eventi nella relazione tra scienza e arte musicale, già sperimentata; Marcello Batini 

invita a stabilire  un rapporto costante con le Scuole; Flavia Marzano ricorda i progetti messi in 

campo per la digitalizzazione dei sistemi; Marco Massai richiama il tentativo fatto per la 

costruzione della Federazione Associazione Scienza e Tecnologia-FAST finalizzata a organizzare 

eventi utili a fare  massa critica e poter avanzare alla Regione Toscana la richiesta di finanziamenti 

per la divulgazione scientifica.  

Margherita Pia, intervenendo, invita a potenziare l’aspetto conviviale degli incontri per uno 

scambio di idee e proposte, riprendendo così lo spirito che aveva animato i primi eventi 

organizzati dal Caffè.  

Paolo Nannipieri ricorda che abbiamo avuto incontri con il Liceo Cecioni per offrire la nostra 

disponibilità nel mettere a disposizioni risorse su tematiche scientifiche e tecnologiche di interesse 

per gli studenti. 

 

Il Presidente dell’Assemblea, Margherita Pia,  mette a votazione unica: la relazione del Presidente 

uscente ,Paolo Nannipieri;il nuovo Presidente Antonio Caprai; il Bilancio consultivo 2020-2021 e 

preventivo 2022; i membri del  Coordinamento : Claudio Pucciani, Vice Presidente e Coordinatore, 

Lorenzo Mori,  Vice Presidente e Coordinatore;Paolo Nannipieri,Coadiutore del Presidente;Maria 

Laura Falcone,Segretaria e Tesoriera, Carlo Bornaccini,Responsabile dell’organizzazione, Emiliano 

Carnieri, Responsabile della Comunicazione , Giacomo Melani, per interviste podcast. L’Assemblea 

vota  la proposta all’unanimità.  

Dopo l’elezione, Antonio Caprai ringrazia e illustra cosa intenderà fare durante il suo mandato, 

ricordando che ultimamente gli eventi vengono organizzati al Bar Civili per ritrovare l’ambiente 

naturale ad organizzare i  Caffè scientifici. 

4.o.d.g.Durante l’assemblea, Maria Laura Falcone, in qualità di tesoriera, raccoglie le quote per 

l’anno 2022 dei soci presenti ed aggiorna i contatti dei soci (indirizzi mail). 

La seduta è sciolta alle ore 19. 

La segretaria  

Maria Laura Falcone 

 


