Verbale del Consiglio Scientifico del Caffè della Scienza “Nicola Badaloni”
Riunione del 29 ottobre 2009-11-13

Il Consiglio Scientifico del Caffè della Scienza di Livorno si è riunito presso la sala riunioni ovest
del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Pisa.
Presenti Prof Gallo Giorgio, Dr Gervasi Giovanni, Dr Lenci Francesco, Prof Nannipieri Paolo, Dr
Pagni Francesco e Prof Turini Franco.
Il Presidente espone le iniziative svolte nei mesi precedenti e quelle previste sino alla fine dell’anno
sottolineando l’importanza del convegno del 18 dicembre sulle relazioni tra politica e scienza.
Inoltre espone il contenuto del colloquio con il Presidente della Bottega del Caffè per ottenere una
sede per il Caffè della Scienza.
Franco Turini sottolinea il fatto che la disponibilità dei fondi assegnati dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Livorno può consentire il pagamento di un affitto.
Giovanni Gervasi ed altri suggeriscono di invitare sempre almeno due relatori con posizioni diverse
per ogni iniziativa di tipo scientifico.
Il Presidente invita ciascuno dei presenti a proporre iniziative future.
Francesco Lenci suggerisce una iniziativa volta a discutere il ruolo della scuola nel trasmettere la
conoscenza. Sottolinea l’importanza della iniziativa di alcuni docenti in pensione, come il Prof
Carlo Bernardini, che hanno dato la propria disponibilità a svolgere lezioni nella scuola secondaria.
Inoltre propone una iniziativa sul ruolo della educazione scolastica sul razzismo e sulla accoglienza.
Giovanni Gervasi propone di considerare iniziative che devono interessare il territorio della città.
Propone perciò iniziative sulla robotica e sulla logistica. Sottolinea la necessità di trovare nuovi
interlocutori e rafforzare i legami con la scuola secondaria.
Francesco Pagni propone una iniziativa sulla accettazione da parte della società dei progressi
tecnologici ed informatici. Inoltre propone di discutere il ruolo attuale del carbone nella produzione
di energia.
Giorgio Gallo propone una iniziativa sul PIL considerando benessere non solo economico della
persona. A questo proposito riporta quanto proposto da una commissione istituita dal Presidente
francese.
Nannipieri Paolo suggerisce iniziative su temi di attualità quali lo stato della ricerca sul cancro,
l’impatto delle nanotecnologie sulla società ed il contributo dell’ambiente terrestre nel
controbilanciare l’aumento di concentrazione di alcuni gas atmosferici quali l’anidride carbonica ed
il metano

