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

Verbale n.41– Riunione C.D. 09/12/2008
Il giorno 9 dicembre 2008 alle ore 16,00 presso la sede della S.C.I. viale Liegi, 48 – Roma si è
riunito il Consiglio Direttivo con il seguente O.d.g.:
-

Approvazione del verbale della riunione precedente
Comunicazioni del Presidente
Consuntivo scientifico e finanziario delle Attività 2008
I Scuola Nazionale di CABBCC
Attività 2009
Varie ed eventuali

Sono presenti i Membri:
-

Nicola Cardellicchio – Presidente
Corrado Sarzanini – v-Presidente
Franco Dell’Erba – Segretario-Tesoriere
Luigi Campanella – past- President
Antonella Casoli – Consigliere
Massimo Del Bubba – Consigliere
Rocco Mazzeo - Consigliere
Luciano Morselli – Consigliere
Andrea, Piazzalunga – Referente ARG
Roberto Ramadori - Consigliere
Sono assenti giustificati:

-

Gianluigi De Gennaro, Paola Grammatica, Nadia Marchettini, Fabrizio Passarini, Grazia
Perrone - Consiglieri

Il presidente Cardellicchio apre la seduta con la lettura del verbale della riunione
precedente il quale dopo alcune rettifiche ed integrazioni viene approvato.
Il Presidente comunica che dai risultati riportati in Consiglio Centrale il numero degli iscritti alla
nostra Divisione è calato a trecentosei Soci perché è mancata un’azione incisiva di proselitismo in
occasione del Congresso di Trieste, sono mancate poi le iscrizioni dei laureati con 110 e lode.
Inoltre il presidente con rammarico lamenta di aver registrato un certo calo di attenzione alla
Divisione nei confronti della quale l’impegno di alcuni è passato in secondo piano. Si spera che con
il prossimo Congresso di Sorrento del 2009 si manifesti un’inversione di tendenza. A riguardo i

prossimi impegni del C.D. riguarderanno l’organizzazione scientifica di quattro mezze giornate e la
designazione della Medaglia Liberti di un nostro candidato. Risultati positivi si sono registrati nella
Convention dell’ARG di Palermo ed anche nel Congresso di Trieste per la parte organizzativa e
scientifica, meno per quella finanziaria.
Per quanto riguarda poi il terzo punto all’ordine del giorno, il Responsabile della
Convention Andrea Piazzalunga relaziona sui risultati della Manifestazione, precisando che questo
anno si è arricchita anche di aspetti culturali oltre che scientifici con una massiccia e qualificata
partecipazione di relatori ed di interventi di giovani ricercatori. Gli argomenti scientifici toccati
hanno spaziato sui principali temi propri della Divisione: la sostenibilità, i siti contaminati, l’acqua,
i beni culturali con l’intervento della Sovrintendenza. Inoltre sono stati toccati aspetti sociali con
riferimento al modo con cui si devono porre i giovani di fronte al fenomeno mafia ed
all’evoluzione della Società in atto. In definitiva, ha concluso, che è stata un’esperienza ricca di
spunti e prospettive. Ha continuato dando l’informazione interessante per la Divisione, che il prof.
F. Palmeri dell’Università di Bologna sta curando presso il Ministero la costituzione del Consiglio
Nazionale dell’Etica dell’Ambiente. Il Presidente poi ha sollecitato il Gruppo ad organizzarsi nel
prossimo anno per una celebrazione del decennale della Convention che potrebbe svolgersi a Napoli
in ricordo dei coniugi Guarino, ricercatori di Napoli, ai quali “il Matraccio Pulito”fu dedicato
all’atto della sua costituzione in Gallipoli. Inoltre si spera che venga portato a compimento il
progetto di una pubblicazione che raccolga l’attività delle dieci edizioni. Il consigliere Morselli ha
apprezzato molto il taglio culturale innovativo, direttamente collegato con la Società civile come è
stato evidenziato questo anno più degli altri, mentre per quanto riguarda la comunicazione
scientifica consiglia di evitare di ripetersi con i topics che vengono presentati nei nostri Congressi;
vanno bene al contrario le Conferenze di ampio respiro.
Ha preso quindi la parola Sarzanini, Responsabile della I Scuola Nazionale di Chimica
dell’Ambiente e dei Beni Culturali per trattare alcuni aspetti organizzativi, ritornando sull’aspetto
economico riferito alle quote d’iscrizione che rimangono così differenziate: per i Soci SCI €. 300 e
per i non Soci €. 400 Si è aperta un’ampia discussione sulla tipologia di utenza a cui proporre la
Scuola. Dopo un ampio dibattito e vari interventi si è convenuti che la Scuola si rivolgerà a tutti i
ricercatori del pubblico e del privato, ai dottorandi e borsisti delle discipline scientifiche ed
umanistiche in relazione alla Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali. Il livello degli argomenti
trattati non deve avere carattere squisitamente divulgativo ma deve avere uno spessore
specializzante. La definizione del programma scientifico è a buon punto, per il resto si rimandano la
collocazione ed i tempi a quando saranno presentati tutti i lavori scientifici.
Per le attività del 2009 il consigliere Del Bubba comunica che sarà organizzata in marzo con
il prof. G. Petruzzelli del CNR di Pisa la Scuola dei Metodi Naturali di Depurazione riservandosi di
presentare in seguito il programma con il bilancio preventivo; una seconda comunicazione riguarda
la Conferenza Internazionale organizzata per il 2010 a Venezia dalla IWA e chiede se la Divisione
sia interessata a partecipare in qualche modo magari con la semplice concessione del patrocinio e di
considerarlo come riferimento in quanto egli stesso fa parte del Comitato organizzatore. Il Consiglio
su questo punto si esprime a favore della partecipazione. Il vice-presidente Sarzanini riferisce che la
nostra Divisione insieme al Gruppo della Scienza delle Separazioni organizzeranno nel 2010 a
Roma un Simposio internazionale sulla Scienza delle Separazioni.

Alle 18,45 non essendoci altri interventi, il Presidente chiude la seduta.
Il Segretario Tesoriere
Franco Dell’Erba

Il Presidente
Nicola Cardellicchio

