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Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali 

 
 
 
 

     Verbale n.36– Riunione C.D. 11/6/2007 
 

Il giorno 11 giugno 2007 alle ore 18,00 presso la sede del Congresso “Acaia Golf Hotel” – Acaia 
(LE)  si è riunito il Consiglio Direttivo con il seguente O.d.g.:  
 

- Approvazione del verbale della riunione precedente 
- Comunicazioni del Presidente 
- Bilancio consuntivo 2006 
- Bilancio preventivo 2007 
- X Congresso Divisionale 2007 
- Congresso Divisionale 2008 
- Altre Attività 2007 
- 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 

      -     Maria Perla Colombini – Consigliere  
- Gianluigi De Gennaro – Consigliere 
- Massimo Del Bubba - Consigliere 
- Paola Gramatica – Consigliere 
- Nadia Marchettini - Consigliere 
- Luciano Morselli – Consigliere 
- Fabrizio Passarini – Consigliere 
- Roberto Ramadori - Consigliere 

 
 
       
 

Il Presidente apre la seduta con la lettura del verbale della riunione precedente il 
quale dopo alcune rettifiche e integrazioni viene approvato. 
 
Tra le comunicazioni il Presidente riporta alcune informazioni raccolte nell’ultimo Consiglio 
Centrale della SCI riguardo al rinnovo delle iscrizioni dei Soci alla Divisione e manifesta 
preoccupazioni perché queste risultano inferiori al numero degli iscritti 2006 (260<355). A 
tal proposito sollecita tutti i Membri del C.D. ad impegnarsi nel recupero dei ritardatari e 



nell’iscriverne nuovi attingendo tra i neolaureati ed in occasione dello svolgimento delle 
nostre manifestazioni. Aggiunge che il peso delle Divisioni in ambito SCI si misura anche 
dal numero dei Soci e poiché questo anno si dovranno formulare le quattro candidature per 
l’elezione dei due vicepresidenti SCI sarebbe ambizioso se potessimo far sentire la nostra 
presenza magari anche con un candidato della nostra Divisione. Un’altra comunicazione 
riguarda la rivista “Annali di Chimica” che cambierà proprietà e testata con grande 
rammarico per la nostra Divisione che perde una rivista internazionale di riferimento. 
Sarebbe opportuno a questo punto per colmare il vuoto, cercare tra le edizioni europee una 
rivista dedicata alle tematiche dell’Ambiente e dei Beni Culturali a cui fare riferimento, in 
quanto è improponibile dal punto di vista economico fondarne una nostra. Un’ultima 
comunicazione riguarda l’accordo SCI-WWF nel cui Tavolo di Lavoro il nostro Presidente 
ha chiesto in Consiglio Centrale a buon diritto di essere rappresentati, in quanto tra l’altro 
saranno discussi aspetti e problematiche ambientali  anche con riflessi sui beni culturali. Da 
parte nostra un segnale di concreta considerazione lo abbiamo lanciato invitando il WWF al 
nostro X Congresso di Acaia, inserendo anche tra gli eventi sociali una visita al Parco delle 
Cesine gestito dalla stessa Associazione. 
 
Al terzo e quarto punto dell’o.d.g. il Tesoriere espone il Bilancio Consuntivo 2006 già 
approvato nella seduta del febbraio u.s.; successivamente viene presentato e proposto 
all’approvazione del C.D. il Bilancio Preventivo 2007 la cui approvazione allora fu rinviata, 
in quanto non erano ancora maturate altre iniziative per definirlo. Alla fine  dopo alcuni 
chiarimenti è stato approvato  all’unanimità anche se al momento rimangono non certi gli 
attivi del CISCI 2006 e del  X Congresso divisionale. I due bilanci quindi saranno sottoposti 
all’approvazione nell’Assemblea Ordinaria dei Soci il 14 p.v..  
 
Per quanto attiene al X Congresso pronto per lo start, tutti gli aspetti organizzativi sono stati 
curati, per cui si spera che l’inizio dei lavori parta senza problemi; a giudizio del Presidente 
sono da evidenziare tre rilievi positivi: che i lavori presentati sono in numero considerevole, 
che i lavori sui Beni Culturali superano quelli delle altre tematiche ed infine, che le tesi di 
laurea da premiare siano state presentate da neolaureati in diverse discipline; ciò dimostra, 
aggiunge, che si sta manifestando un crescente interesse per la connotazione scientifica 
pluridisciplinare della nostra Divisione, interesse che noi dovremmo tradurre in una Sua 
ulteriore crescita di forza numerica e culturale.. 
 
Al sesto punto si è discusso sulle varie proposte emerse sulla sede dell’XI Congresso 
divisionale del 2008. Alla fine Mantova ha ritirato la propria candidatura ed è rimasta valida 
la proposta di organizzarlo a Trieste avvalorandola con la motivazione che, essendo un “città 
di frontiera”, può costituire il punto di cerniera dove, in occasione del Congresso, si possano 
attivare scambi culturali con i Paesi confinanti dell’est; nel frattempo è emersa inoltre la 
proposta di organizzalo a Ventotene in concomitanza con la seconda edizione del Convegno 
di Chemiometria; questa ultima proposta per motivi logistici e di connotazione è stata 
considerata poco appetibile; comunque sarà l’Assemblea dei Soci che deciderà anche a 
seguito di presentazione di altre proposte.   
 
Per quanto riguarda le altre attività del 2007 il consigliere Morselli informa che la III 
Conferenza dei Beni Culturali di Urbino si terrà il 2-3 ottobre con tre sessioni ad iniziare dal 
pomeriggio del 2; il titolo potrebbe essere “la Ricerca nei Beni Culturali” con riferimento 
alla Chimica, l’Ambiente, la Diagnostica, il Restauro e la Conservazione. 
Il 10-12 ottobre si terrà a Grado la 2^ edizione di ABiCi – Storia, Ambiente, Beni Culturali 
organizzata dal prof. Filippo Lo Coco dell’Università di Udine; la manifestazione si 



articolerà in una passeggiata in bicicletta con eventi culturali ed escursioni tra Aquileia e 
Marano Lagunare. 
Infine il consigliere Passarini anticipa che è in fase di preparazione l’ottava Convention 
Ambiente-BeniCulturali-Ricerca-Giovani (ABCRG) che si terrà il 19-23 novembre a 
Ferrara; si prevede un continuum delle edizioni precedenti con la novità che questo anno 
sarà rivolta l’attenzione anche a studenti dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie Superiori 
che siano stati coinvolti in progetti didattici riguardanti tematiche ambientali con riflessi sui 
beni culturali. Sarà presentato nel prossimo Consiglio il programma ed il bilancio preventivo 
per l’approvazione. Nel frattempo tutto il Consiglio Direttivo della Divisione come ogni 
anno manifesta la propria disponibilità a collaborare con il Comitato Organizzatore per la 
buona riuscita dell’evento.   
 
         Alle 20.10 non essendoci altri interventi  il Presidente chiude la seduta. 
                 

Il Segretario Tesoriere                Il Presidente 
               Franco Dell’Erba                                                         Nicola Cardellicchio 


