
 
 
 
 
 

 

Il giorno 01 Dicembre 2017 alle 11:00 presso il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria 

Chimica del Politecnico di Milano, Piazza L. da Vinci 32, 20133 Milano – si è riunito il Consiglio 

Direttivo della Divisione con il seguente ordine del giorno: 

 

- Comunicazioni del Presidente;   

- Approvazione della relazione del Presidente relativa all’anno 2017; 

- Approvazione del verbale della riunione precedente;  

- Organizzazione Congresso Divisionale SCI Genova 2018; 

- Altre attività 2018 

- Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Membri: 

 

- Lucia Toniolo – Presidente 

- Fabrizio Passarini – Past President 

- Maria Concetta Bruzzoniti – Consigliera 

- Raffaele Cucciniello – Rappresentante Gruppo giovani 

- Maurizio Ferretti – Consigliere 

- Maria Grazia Perrone – Vice Presidente 

- Antonio Proto - Consigliere 

- Erika Ribechini - Consigliera  

- Lucia Spada – Consigliera Tesoriera 

 

Assenti giustificati: 

 

- Francesca Caterina Izzo  – Consigliera 

 

 

Comunicazioni del Presidente e Approvazione della relazione del Presidente relativa all’anno 

2017;   

 

Il Presidente Lucia Toniolo, apre la seduta con i saluti di rito e con delle comunicazioni generali 

partendo dalla lettura della Relazione delle attività del 2017 (vedi Allegato).  

Primo punto della relazione riguarda il Consiglio Centrale SCI e la situazione Associativa. In contro 

tendenza rispetto ad una sostanziale stabilità dei Soci SCI, per quanto riguarda la Divisione si 

assiste ad un calo delle iscrizioni sia dei soci aderenti che effettivi. Il Presidente invita quindi ad 

alcune riflessioni e considerazioni che riguardano sia nello specifico, il settore scientifico 

disciplinare, ormai in sofferenza a causa di un turn-over pressoché nullo nelle Istituzioni Pubbliche 

di ricerca, che la necessità di un maggiore dialogo e coesione tra i vari gruppi presenti sul territorio 

nazionale e afferenti alla Divisione.  

Alla luce di queste considerazioni, il Direttivo, dopo una serie di riflessioni espresse da parte dei 

Consiglieri presenti alla riunione, si impegna a promuovere iniziative e lavorare nell’ottica di un 
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maggior dialogo e collaborazione con le Istituzioni scientifiche (Università, Enti di Ricerca, ARPA, 

Enti di controllo) ma soprattutto con il settore industriale, al fine di alimentare l’interesse e 

l’entusiasmo nei confronti delle attività della Divisione stessa. La Divisione rappresentando un 

anello di congiunzione tra il mondo accademico e industriale potrebbe puntare ad incrementare la 

propria visibilità rilanciando i temi emergenti della chimica dell’ambiente e dei beni culturali. Le 

aziende, quindi, non solo avrebbero il supporto scientifico ma individuerebbero anche dei temi 

innovativi sui quali investire. 

Il congresso Divisionale potrebbe riservare dei momenti o delle sessioni interamente dedicati alle 

esperienze industriali o applicative su entrambi i temi (ambiente e Beni Culturali); ciò 

rappresenterebbe un’occasione di sviluppo di risorse ed idee in collaborazione con la ricerca 

scientifica nel campo della chimica dell’ambiente e dei beni culturali nel senso più ampio. Un altro 

punto chiave è il mantenimento dei Soci giovani quando escono dall’ambito universitario ed una 

sensibilizzazione verso chi fa il suo ingresso o è da poco entrato nel mondo del lavoro. 

Il Presidente continua ad esporre al Direttivo gli altri punti della Relazione delle Attività 2017: 1) 

eventi organizzati dalla Divisione o con la collaborazione della Divisione nel 2017; 2) le richieste di 

collaborazione per eventi del 2018; 3) i risultati della Campagna “NO2, NO GRAZIE” realizzata 

dall’associazione Cittadini per l’aria di Milano; 4) le attività svolte dalla Divisione Giovani (di cui 

illustra il Dr. Raffaele Cucciniello esponendo le numerose iniziative promosse dal gruppo, 

dimostrando un’ottima capacità di interscambio di esperienze e di interazione sul territorio 

nazionale tra i giovani Soci); 5) Convegno Nazionale della Società Chimica Italiana 2017 a 

Paestum, il Presidente illustra i dati forniti dal Prof. Riccio, 6) lo stato dell’arte dell’organizzazione 

del Convegno Nazionale 2018 presso l’Università degli Studi di Genova; 7) gruppi di lavoro, per i 

quali il Presidente invita i Consiglieri ad una riflessione e revisione complessiva che promuoverà 

nel corso del prossimo anno ed infine 8) gestione sito web della Divisione.  

Il Direttivo approva all’unanimità la relazione del Presidente. 

 

Approvazione del verbale della riunione precedente 

 

il verbale numero 70 viene approvato all’unanimità. 

 

Organizzazione Congresso Divisionale SCI Genova 2018; 

 

Il Presidente passa la parola al prof. Ferretti che illustra al Direttivo lo stato dell’arte 

dell’organizzazione del congresso Divisionale (XVII Congresso Nazionale Chimica dell’Ambiente 

e dei Beni culturali Genova, 24-27 giugno 2018) che si terrà presso il Dipartimento di Architettura e 

Design dell’Università degli Studi di Genova. 

In particolare, il professore illustra le possibili aziende da contattare per richiedere i contributi a 

sostegno delle spese del congresso, gli Enti da coinvolgere per la richiesta dei patrocini e gli Ordini 

professionali (es. chimici, ingegneri, biologi) al fine di avviare la procedura per ottenere il 

riconoscimento dei crediti formativi professionali per i partecipanti iscritti agli Ordini stessi. 

Il Direttivo riflette collegialmente sui temi caratterizzanti le possibili sessioni (in totale 5 mezze 

giornate con tre possibili sessioni parallele) e si profilano, in via preliminare, i seguenti temi: micro 

e nanoplastiche in acqua e ambiente marino; trattamento delle rocce da scavo (in particolare le 

nuove normative nel settore), inquinanti emergenti, nuove fonti di inquinamento indoor, rifiuti ed 

economia circolare, inquinamento e patrimonio culturale, materiali per la conservazione del 

patrimonio.  

 

 

Varie ed eventuali 

 

Relativamente alla campagna “NO2, NO GRAZIE”, sostenuta dalla Divisione, il Presidente propone 

per il 2018 di accompagnare l’associazione nell’ampliamento dell’iniziativa ad altre città e 

divulgarne i risultati ai Soci anche attraverso la pubblicazione sulla rivista “La Chimica e 

l’Industria” e/o il portale di divulgazione scientifica “scienza in rete”.  



Il Direttivo si riserva di verificare con la sede centrale la possibilità, da parte delle Divisioni, di 

concedere il “Patrocinio” agli eventi, in quanto il dott. Giorgio Cevasco, in una mail inviata al 

Presidente della Divisione, riferisce che solo il Presidente della Società Chimica Centrale è abilitato 

a concedere il patrocinio poiché gli organi periferici non posseggono personalità giuridica (come 

indicato nell’Art. 4 dello Statuto Generale della SCI), e che le Divisioni possono “collaborare” alla 

realizzazione di iniziative e non “patrocinare”. 

Il Direttivo propone inoltre di utilizzare un mezzo “social” (Linkedin, Facebook, o altro) per la 

divulgazione delle iniziative organizzate o promossi dalla Divisione stessa affidando l’incarico ad 

un giovane ricercatore disponibile a seguire questa attività. Il Dr. Cucciniello potrà coordinare 

questa iniziativa avvalendosi della disponibilità di un giovane collaboratore della Prof. Bruzzoniti. 

Gli esiti dovranno essere valutati nei prossimi Diriettivi. 

Infine il Direttivo, su richiesta di alcuni membri appartenenti al SSD CHIM12, riflette sulla 

situazione del settore a livello accademico, facendo notare che la declaratoria è molto datata e non 

rispecchia gli attuali temi e ambiti di ricerca che molti dei ricercatori e docenti praticano da anni, 

lasciando che alcune tematiche possano essere raccolte, interpretate ed insegnate da altri gruppi 

accademici. Si propone di elaborare una proposta di variazione della “declaratoria” da inoltrare al 

CUN, includendo i temi: Green Chemistry, sostenibilità ambientale, valutazione dei rischi (salute, 

ambiente e patrimonio); caratterizzazione degli inquinanti; sviluppo di tecnologie e tecniche 

analitiche a basso impatto per l’ambiente e gli operatori. Il gruppo di lavoro è coordinato dal Prof. 

A. Proto. 

 

Alle 16.30 non essendoci altri interventi, il Presidente chiude la seduta. 

   

   Il Segretario – Tesoriere           Il Presidente 

         Lucia Spada            Lucia Toniolo 

      


