SOCIETA’ CHIMICA ITALIANA
Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali

Verbale n.52– Riunione C.D. 10/11/2011
Il giorno 10 novembre 2011 alle ore 15,00 presso la sede della Fiera di Rimini “ECOMONDO si è
riunito il Consiglio Direttivo con il seguente O.d.G.:
-

Approvazione del verbale della riunione precedente
Comunicazioni del Presidente
XIII Congresso Nazionale DCABC 2012
Relazione e Bilancio: Convention Gruppo ABCRG - 2011
Relazione e Bilancio:II Scuola Nazionale di CABC – 2011
III Scuola Nazionale di CABBCC: Direttore e Sede
Altre Attività 2012
Varie ed eventuali

Sono presenti i Membri:
-

Corrado Sarzanini – Presidente
Nadia Marchettini – vice-Presidente
Franco Dell’Erba – Segretario-Tesoriere
Nicola Cardellicchio – past – Presidente
Pierluigi Barbieri – Consigliere
Gianluigi De Gennaro – Consigliere
Fabrizio Passarini – Consigliere
Silvia Prati – Consigliere
Maria Grazia Perrone
Prof. Luciano Morselli - Ospite
Sono assenti giustificati:

-

Oscar Chiantore, Alessandra Cincinelli, Giuseppe Geda – Consiglieri; prof. Antonio
Marcomini, dott.ssa Maria Grazia Perrone, dott. Andrea Piazzalunga - Ospiti
Il presidente Sarzanini apre la seduta con la lettura del verbale della riunione
precedente che successivamente viene approvato dopo alcune rettifiche ed integrazioni.
Il Presidente riferisce che i consiglieri Chiantore e Geda hanno comunicato che non
sarebbero stati presenti per impegni precedentemente assunti. A tal proposito la VicePresidente fa rilevare che alcuni Consiglieri sono stati più volte assenti nelle riunioni del

Consiglio Direttivo, facendo in tal modo mancare il loro contributo nelle decisioni per la vita
della Divisione. Il consigliere Barbieri aggiunge che trattandosi di pochi incontri in un anno
sociale, le assenze anche se giustificate denunziano uno scarso interesse per la Divisione. Il
past-Presidente condivide queste considerazione aggiungendo che la non presenza per giusti
motivi si aggrava se non si riesce a presentare per iscritto al Presidente il proprio contributo
sui vari punti all’odg; e spera che almeno nell’occasione particolarmente importante del
nostro Congresso ci sia l’impegno e la responsabilità di tutto il Consiglio
nell’organizzazione. Il Presidente pur condividendo le considerazioni effettuate, rimarca che
i Membri del Direttivo coinvolti nello specifico hanno dato un sostanzioso contributo
all’organizzazione delle attività della Divisione. Il Presidente ritiene nel contempo
opportuno inviare una nota di richiamo, ricordando che oltre un certo limite di assenze si
decade dalla carica.
Per il consuntivo della II Scuola Nazionale CABC del 2011 si rinvia la presentazione
al prossimo Consiglio Direttivo in quanto il prof. Marcomini, Direttore della Scuola, non
aveva elementi sufficienti e definitivi per compilarlo. Lo stesso dicasi per il consuntivo della
Convention del Gruppo Giovani che si è svolta quest’anno a Roma.
Il Presidente introduce il terzo punto all’odg che riguarda il XIII Congresso della
Divisione confermando che si terrà a Taranto dal 10 al 14 settembre 2012, con il contributo
organizzativo di Cardellicchio, De Gennaro e Dell’Erba. Per la definizione della prima
circolare lo stesso Presidente propone che si proceda nella discussione seguendo l’ordine del
promemoria consegnato al Presidente da Cardellicchio; la proposta viene accolta e dopo i
vari interventi e discussioni si è deliberato come segue:
1 – come titolo si è preferito essere coerenti con le esigenze del momento:
Dall’emergenza alla sostenibilità: il contributo della Chimica;
2 – nel Comitato scientifico oltre al C.D. sono stati inseriti il Presidente della SCI:
prof. V. Barone, il Direttore scientifico dell’ARPA-Puglia: prof. G. Assennato, il Presidente
del DIPAR-Puglia: ing. L. Ferrara, il Presidente della Camera di Commercio di Taranto: rag.
L. Sportelli ( questi ultimi tre rappresentano gli Enti che collaboreranno con la nostra
Divisione), dott.V.F. Uricchio referente del Polo Scientifico-Tecnologico “Magna Grecia” di
Taranto; mentre nel Comitato Organizzatore è stato inserito lo staff scientifico dell’IAMC
del CNR di Taranto con la Segreteria del Congresso affidata alla dott.ssa Lucia Spada
3 – le quote d’iscrizione sono così definite in euro: 350 per i Soci SCI; 400 per i non
Soci; 200 per i Soci junior, Dottorandi e Borsisti; 150 per i Docenti di SSS, Dipendenti delle
Sovrintendenze e Musei, Accompagnatori; la quoita comprende gli Atti, i coffee-break e le
colazioni pranzo, non comprende la cena sociale la cui partecipazione rimane libera;
4 – sono stati approvati n° 2 premi di Laurea di €.500 cad, riferiti a tesi in Chimica
dell’Ambiente e dei Beni Culturali discusse nel 2010-2011;
5 – i temi del Congresso riguarderanno: Ecosistemi e sostenibilità ambientale,
Industrial Ecology: siti contaminati, ciclo dei rifiuti, ciclo dell’acqua, qualità dell’aria,
Inquinanti emergenti, Energia, Ambiente e salute: nuove frontiere del monitoraggio e
dell’ecotossicologia, Beni culturali: diagnostica, conservazione, restauro,
6 – sono state definite le varie deadline: contributi scientifici: 30 aprile, scheda
d’iscrizione: 30 aprile, comunicazione dell’accettazione contributi: 30 maggio, versamento
della quota d’iscrizione: 15 giugno;
7 – per individuare i Relatori per le sei plenarie, due saranno effettuate dai due
premiati con la medaglia della Divisione, per gli altri quattro si è convenuto che il Presidente
intanto inviterà alla partecipazione del Congresso i Professori ordinarii del Chim 12,
sondando individualmente la possibilità che tengano una plenaria o indichino un nome
scientificamente preparato sui temi del Congresso; d’altra parte non si esclude la ricerca di

un Titolato di Enti al di fuori della Accademia o della Ricerca che strategicamente possa
apportare contributi culturali e politici utili alla Divisione;
8 – il Comitato Organizzatore in seguito valuterà l’opportunità di organizzare una
Tavola Rotonda;
9 – per l’assegnazione di una delle due medaglie è stata avanzata ed acclamata la
proposta di un riconoscimento per la sua attività scientifica e l’impegno profuso fino ad oggi
per la Divisione, al prof. Nicola Cardellicchio. Per la seconda si deciderà in altra occasione.
10 – i patrocinii saranno richiesti al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Puglia,
alla Provincia e Comune di Taranto, Polo Scientifico Tecnologico Magna Grecia, CNR,
ARPA-Puglia, Consiglio Nazionale dei Chimici, Ordine dei Chimici di Taranto, AIDC, ISS,
ISPRA, ANDIS,
11 – saranno richieste collaborazioni alle Divisioni di Analitica e Chimica Fisica, al
Gruppo di Archeometria e Società Aerosol;
12 – viene ribadito e recepito che tutti i Membri del Consiglio Direttivo si
impegneranno insieme al Comitato Organizzatore a dare il proprio contributo di indicazioni
e proposte, contemporaneamente si dà l’incarico ai consiglieri O. Chiantore e S. Prati di
Referenti per l’organizzazione della Sessione scientifica dedicata ai Beni Culturali;
13 – per quanto riguarda il coinvolgimento dell’ARG, è pleonastico proporlo in
quanto gli iscritti al Gruppo sono della DCABC.
14 – l’individuazione degli Sponsor sarà compito di ciascuno dei Membri del
Consiglio Direttivo.
Per il punto all’o.d.g. che riguarda la Direzione della III Scuola Nazionale di CABC
del 2013 è stato invitato, avendone tutti i titoli, il prof. L.Morselli a dare la sua disponibilità
per organizzarla, questi anche se si è dimostrato più favorevole per l’organizzazione del XIV
Congresso della Divisione piuttosto che della Scuola, ha preferito al momento tenere in
sospeso la sua decisione.
.
Alle 19,00 non essendoci altri interventi, il Presidente chiude la seduta.
Il Segretario Tesoriere
Franco Dell’Erba

Il Presidente
Corrado Sarzanini

