
 
 
 
 
 

 

Il giorno 16 gennaio 2017 alle ore alle ore 10:30 presso la Sede Centrale della Società Chimica 

Italiana in Viale Liegi 48c, Roma, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere il seguente O.d.g.: 

 

- Comunicazioni del Presidente; 

- Approvazione del verbale della riunione precedente; 

- Approvazione del Consuntivo finanziario 2016; 

- Approvazione del Preventivo finanziario 2017; 

- Contributo scientifico della Divisione al Convegno Nazionale SCI Paestum 2017; 

- Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti i Membri: 

 

- Lucia Toniolo – Presidente 

- Maria Grazia Perrone – Vice Presidente 

- Fabrizio Passarini – Past President 

- Maria Concetta Bruzzoniti – Consigliera 

- Francesca Caterina Izzo  – Consigliera 

- Maurizio Ferretti – Consigliere 

- Andrea Piazzalunga - Consigliere 

- Antonio Proto - Consigliere 

- Erika Ribechini - Consigliera  

- Lucia Spada – Consigliera Tesoriera 

 

Assenti giustificati: 

- Raffaele Cucciniello –Referente della Divisione nel G.G.- SCI  

 

Comunicazioni del Presidente   

 

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

Una di queste riguarda un’ iniziativa “NO2 NO GRAZIE” segnalata dalla Consigliera dott.ssa 

Perrone M.G. promossa da una associazione civica “Cittadini per l’Aria” impegnata in tematiche 

ambientali e correlazione ambiente-salute. L’iniziativa consiste nella partecipazione attiva dei 

cittadini che ne fanno richiesta, residenti nel comune di Milano, di diventare "Vedette per l'aria", 

monitorando gli NO2 mediante un kit di misura, posizionato sul proprio balcone, sulla finestra, 

davanti alla scuola o al proprio ufficio. La Consigliera Perrone illustra le ulteriori interessanti 

iniziative dell’associazione molto attiva in questi settori e le possibilità di collaborazione. 

Il Direttivo all’unanimità decide di concedere il patrocinio all’iniziativa illustrata. 

Ulteriore iniziativa segnalata è il Workshop nazionale del Gruppo Interdivisionale della Green 

Chemistry a Giugno a Roma. 

E’ stato concesso il patrocinio al Convegno annuale AIAR della associazione di archeometria a 

Firenze previsto nel mese di marzo 2017. 

Verbale n. 69 del 16 gennaio 2017  



Il Past President segnala la necessità di individuare un nuovo referente del Gruppo Interdivisionale 

della Green Chemistry e propone di chiedere alla dott.ssa Papa Ester la disponibilità a ricoprire 

questo ruolo. In alternativa il Direttivo propone come referente il Past President, il dott. Passarini. 

Ultima comunicazione del Presidente ha riguardato le eventuali proposte di candidatura alla 

Medaglia “Enzo Tiezzi”, da conferire in occasione del Congresso Nazionale Paestum 2017.  

Il presidente quindi si riserva la possibilità di accogliere eventuali candidature. 

 

 

Approvazione del verbale della riunione precedente 

 

Viene approvato il verbale numero 68 della riunione precedente con le dovute modifiche segnalate. 

 

Approvazione del Consuntivo finanziario 2016; 

 

E’ stato letto e approvato il Bilancio Consuntivo finanziario del 2016 

 

Approvazione del Preventivo finanziario 2017; 

 

E’ stato letto e approvato il Bilancio Preventivo finanziario del 2017.  

Il Consiglio Direttivo, decide all’unanimità di investire una piccola somma per iniziative di giovani 

finalizzate alla divulgazione delle attività della Divisione, oltre che finanziare le borse di 

partecipazione per il congresso Nazionale SCI Paestum 2017. 

 

 

Situazione Congresso Nazionale SCI Paestum 2017; 

 

Relativamente al Congresso Nazionale della SCI, il Direttivo discute sulla proposta delle sessioni da 

organizzare per i lavori Divisionali (tre mezze giornate) e per le iniziative congiunte con altre 

Divisioni (es. chimica e cambiamenti climatici, conoscenza e monitoraggio del patrimonio 

culturale, monitoraggio ambientale, esposizione e rischio chimico). 

 

 

Varie ed eventuali 

 

Tra le varie ed eventuali la Consigliere dott.ssa Spada segnala il programma editoriale della rivista 

La Chimica e l’Industria per il 2017 con differenti tematiche assegnate per ogni uscita e i relativi 

dei referenti da contattare. In particolare si segnala il tema riguardante gli Spin-Off come una 

opportunità per promuovere e divulgare le proprie esperienze in questo ambito. Il Direttivo chiede 

al consigliere dott. Piazzalunga di coordinare e raccogliere alcune esperienze in modo da poterle 

racchiudere in un articolo da proporre all’ufficio editoriale della Chimica & l’Industria. 

Vengono letti e approvati in via definitiva anche i bilanci del Congresso Nazionale della Divisione 

tenutosi a Lecce a settembre 2016 e della Scuola Nazionale sui Rifiuti tenutasi a Taranto a 

Settembre 2016. 

Il Consigliere Prof. Ferretti propone di organizzare una iniziativa congiunta sui siti contaminati e 

gestione dei rifiuti con il gruppo di lavoro rappresentato dal Dott. Cardellicchio.  

Il Direttivo decide anche di rinnovare il finanziamento di due borse di studio per la partecipazione 

di due giovani al prossimo congresso EUCHEMS. 

Alle 14,00 non essendoci altri interventi e il Presidente chiude la seduta. 

   

   Il Segretario – Tesoriere           Il Presidente 

         Lucia Spada            Lucia Toniolo 

                                                                  


