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

Verbale n.47– Riunione C.D. 10/6/2010
Il giorno 10 giugno 2010 alle ore 10,00 presso la sede della SCI 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
Congresso Divisionale 2010: programma / medaglie
Attività 2010 della Divisione e dei Gruppi Interdivisionali afferenti
Attività 2011
Varie ed eventuali

Sono presenti i Membri:
-

Corrado Sarzanini – Presidente
Franco Dell’Erba – Segretario-Tesoriere
Nicola Cardellicchio – past-Presidente
Pierluigi Barbieri - Consigliere
Alessandra Cincinelli - Consigliere
Massimo Del Bubba – Consigliere
Gianluigi De Gennaro – Consigliere
Giuseppe Geda - Consigliere
Fabrizio Passarini – Consigliere
Silvia Prati – Consigliere
Sono assenti giustificati:

-

Nadia Marchettini v-Presidente , Oscar Chiantore Consigliere
Il Presidente apre la seduta con la lettura del verbale della riunione precedente, il
quale viene approvato dopo alcune rettifiche ed integrazioni.
Iniziando con le comunicazioni, il Presidente informa di aver ottenuto
dall’Associazione Europea sulle Acque la disponibilità alla stesura di un accordo di
collaborazione con la Divisione. Riferisce poi che la professoressa Gramatica ha formulato
richiesta del patrocinio della Divisione per il Congresso della SETAC, a fronte di successivi
contatti con gli organizzatori, pur avendo manifestato la disponibilità a concedere il
patrocinio, non è stato possibile individuare spazi per la Divisione all’interno della
manifestazione. E’ stato richiesto e concesso il patrocinio all’evento internazionale “Foot
Print Forum” di Siena prospettando un coinvolgimento futuro. Un’altra comunicazione si

riferisce ad un’iniziativa della SCI che riguarda “Arte & Scienza”. Con riferimento ad essa è
stato proposto dal nostro Presidente che la stessa potrebbe essere organizzata non solo a
Milano dal prof. Peri, ma anche in diverse città da Gruppi di persone che fossero interessate.
Sarzanini ha riferito poi che, su delega del presidente SCI e per invito personale, ha
partecipato all’Assemblea di Federchimica nella quale per ciò che riguarda l’Ambiente, si è
parlato dell’azione di contenimento dei limiti che l’Italia dovrebbe avere nei confronti di
Kyoto. Il Presidente riferisce che in occasione dell’ISA 2010, organizzata a Rimini dalla
Divisione di Chimica Analitica, è stato invitato a partecipare, in rappresentanza della
Divisione, ad una Tavola Rotonda sul tema: Chimica, Industria, Ambiente. La Divisione è
stata inoltre coinvolta, con l’invito al Presidente a tenere un intervento, nella “First
International Conference on Cultural Heritage”, tenutasi a Ravenna, in cui si sono
confrontate a livello scientifico le varie Società europee sullo studio e la valorizzazione dei
Beni Culturali. Il Presidente comunica che il prof. Marcomini dell’Università di Venezia ha
confermato la sua disponibilità ad organizzare la II edizione della Scuola Nazionale di
Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali, e che riferirà sui dettagli nel prossimo
Consiglio Direttivo. Interviene quindi il consigliere Del Bubba per riferire della richiesta di
patrocinio avanzata dal prof. Piccioli per conto della Associazione Italiana sugli Aspetti
Scientifici (AIES) Beni Culturali, concernente il 1° International Meeting Diagnosis for
valorization of Cultural Heritage che sarà organizzato a Napoli il 9-10 Dicembre 2010; il
Presidente conferma di aver ricevuto richiesta ufficiale dal prof. Piccioli e di aver concesso
il patrocinio con l’auspicio che si pongano le basi per un futuro coinvolgimento reciproco in
attività che coprono gli interessi scientifico-culturali comuni.
Il past-president, Cardellicchio, approfittando di una momentanea assenza del
Presidente, riferisce che su iniziativa del Gruppo Interdivisionale di Scienza delle
Separazioni, è stato proposto di conferire al nostro Presidente la Medaglia Liberti, che potrà
essere consegnata, volendo, in occasione del Congresso Internazionale di Scienza delle
Separazioni che si terrà a Roma in settembre e che vede coinvolta anche la nostra Divisione.
La designazione viene accolta dai presenti con concorde riconoscimento in considerazione
che il professore Corrado Sarzanini rappresenta per la sua storia ed attività scientifiche le tre
anime che istituirono la medaglia e cioè la Divisione di Chimica Analitica, la Divisione di
Chimica dell’Ambiente, ora anche dei Beni Culturali, ed il Gruppo Interdivisionale di
Scienza delle Separazioni. Le modalità della consegna saranno comunque definite dalla
Commissione che dovrà decidere anche in merito. Il Presidente comunica infine che è stato
pubblicato il libro contenente le lezioni tenutesi nella I Scuola Nazionale dell’Ambiente e dei
Beni Culturali.
Per quanto riguarda il terzo punto, organizzazione del Congresso Divisionale del
2010, il Presidente inizia col riferire alcune azioni volte a coinvolgere il maggior numero di
partecipanti con la spedizione di seicentocinquanta e-mail nei vari settori che potrebbero
essere interessati ad iscriversi; ha ricevuto la comunicazione della concessione del
patrocinio dell’Università di Catania; sono stati informati il Sindaco e l’Assessore
all’Ambiente di Messina, l’Università di Messina ed il Consiglio Nazionale dei Chimici. A
tal proposito il consigliere Geda riferisce che ha informato alcuni Presidenti di vari Ordini
Provinciali dei Chimici e precisa che presenterà l’evento congressuale in occasione del
Convegno dei Chimici che si terrà prossimamente a Torino. La consigliera Prati riferisce
che ha dato notizia del Congresso, a Palermo in maggio, in una Convention dei Giovani che
si interessano di Scienza dei Beni Culturali tenutosi. Il Presidente fa il punto della situazione
per quanto riguarda i lavori presentati al momento e cioè: n.33 come comunicazioni orali e
n. 48 come poster; quindi consegna a ciascun Consigliere una bozza di programma per
iniziare la discussione sui criteri di accettazione dei lavori, sui tempi, la composizione e la
distribuzione delle sessioni dedicate all’Ambiente ed ai Beni Culturali nei quattro giorni del
Congresso. Vengono quindi proposti ed approvati i nomi dei due assegnatari delle medaglie

della Divisione che saranno consegnate il giorno 27 settembre in apertura del Congresso: il
prof. Boguslaw Buszewski dell’Università di Torun (Poland) ed il prof. Antonio Sgamellotti
dell’Università di Perugia. Seguiranno una sessione Ambiente-aria, una sessione Beni
Culturali e nel pomeriggio una sessione Ambiente sugli effetti degli inquinanti. Seguiranno,
il martedì, tre Sessioni: Beni Culturali, Ambiente-Acqua e Ambiente-Particolato, il
pomeriggio è destinato alla premiazione delle Tesi di Laurea, la sessione Poster e
l’Assemblea Generale dei Soci che avrà luogo alle ore 19,00 seguita dalla cena sociale alle
21,00. Il mercoledì mattina dalle ore 9,00 è prevista una sessione Ambiente e a seguire dalle
ore 11,00 una Tavola Rotonda sui “Siti Contaminati”, mentre il pomeriggio è prevista una
sessione sui Beni Culturali e un evento sociale a conclusione. A proposito della Tavola
Rotonda il consigliere Geda introduce il discorso sulla opportunità di inserire un dibattito in
sala con la presenza dei Media in modo che si abbia anche un riscontro di ampia visibilità a
livello regionale, meglio se nazionale. Si continua con il programma del giovedì mattina,
ultimo giorno del Congresso, che prevede una sessione dei Beni Culturali. A questo punto il
consigliere Del Bubba riferisce su alcuni aspetti logistici e su alcune proposte di eventi
sociali e relativi costi, tra questi una visita dell’Etna che, a causa dei costi eccessivi risulta
inattuabile come evento programmato e che si decide di lasciarla come opzione individuale
dei Congressisti; in alternativa si opta per una visita guidata della città di Taormina od altro.
A conclusione di questo ultimo punto si effettua un bilancio di previsione, in considerazione
delle uscite certe e delle entrate in corso di definizione, e la situazione non si presenta
preoccupante.
Tra le proposte di attività del 2010 Cardellicchio anticipa l’organizzazione in
novembre a Taranto di un Convegno di Studio sui “Sedimenti di Dragaggio nelle Aree
Portuali” in considerazione della situazione di stallo in cui versa la necessità di dragaggio
dei fondali del Porto polisettoriale e la presenza di altri siti a forte impatto ambientale. Il
Consigliere Passarini conferma che è in fase di organizzazione l’edizione 2010 della
Convention del Gruppo ARG.
Alle 16,45 non essendoci altri interventi, il Presidente chiude al seduta.

Il Segretario Tesoriere
Franco Dell’Erba

Il Presidente
Corrado Sarzanini

