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     Verbale n.51– Riunione C.D. 11/9/2011 
 

Il giorno 11 settembre 2011 alle ore 20,00 presso la sede del Congresso SCI “Hotel Tiziano” – 
Lecce  si è riunito il Consiglio Direttivo con il seguente O.d.g.:  
 

- Approvazione del verbale della riunione precedente 
- Comunicazioni del Presidente 
- Congresso della Divisione – CISCI 2011 
- Congresso della Divisione 2012 
- II Scuola Nazionale di CABBCC – 2011: Consuntivo 
- Altre Attività 2011-2012: consuntivi e preventivi 
- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i Membri: 
 

- Corrado Sarzanini –  Presidente 
- Nadia Marchettini – vice-Presidente  
- Franco Dell’Erba – Segretario-Tesoriere  
- Nicola Cardellicchio – past – Presidente 
- Pierluigi Barbieri – Consigliere 
- Gianluigi De Gennaro – Consigliere 
- Fabrizio Passarini – Consigliere 
- Silvia Prati - Consigliere 

 
Sono assenti giustificati: 

 
- Oscar Chiantore, Alessandra Cincinelli, Giuseppe Geda – Consiglieri; prof. Antonio 

Marcomini, dott.ssa Maria Grazia Perrone, dott. Andrea Piazzalunga - Ospiti 
       
 

Il presidente Sarzanini apre la seduta con la lettura del verbale della riunione 
precedente che successivamente viene approvato dopo alcune rettifiche ed integrazioni. 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la Relazione annuale sulle 

Attività 2011 della Divisione la quale sarà presentata nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 
prossimo 14/9. Il Consiglio approva. Tra le comunicazioni il Presidente riferisce sugli 
aspetti accademici discussi negli incontri con i Presidenti della SCI e delle Divisioni di 
Chimica Analitica e di Chimica Fisica per individuare gli spazi di libertà  di cui gli afferenti 
al  SSD CHIM12 disporrano per sostenere e utilizzare il proprio bagaglio culturale riferito 



all’Ambiente ed ai Beni Culturali. Poiché a breve l’Accademia che oggi milita in questo 
Settore dovrà scegliere di afferire ad un nuovo Settore Scientifico Concorsuale, a seguito di 
questa prossima scadenza, soprattutto da parte dei giovani Ricercatori, si sono avuti diversi 
interventi con vari scenari alimentati da un clima di incertezze e perplessità circa il loro 
collocamento non automaticamente risolvibili. Alla fine è comunque emersa l’idea condivisa 
e ferma che  un sostegno incoraggiante potrebbe derivare dalla Società Chimica Italiana 
perché venga difeso attraverso la sua Divisione questo bagaglio culturale faticosamente 
accumulato, a condizione però che  la stessa Divisione si sforzi di rimanere sempre più 
ancorata e pervasiva sugli aspetti scientifici specifici rivolti  all’Ambiente ed ai Beni 
Culturali. 

 
Al terzo punto dell’odg si passa in rassegna l’organizzazione del contributo logistico 

e scientifico della nostra Divisione al Congresso SCI, riscontrando che si è dato il massimo 
all’insegna del risparmio, con un numero congruo di presenze nonostante la 
contemporaneità  del Convegno EUCheMS. Per quanto riguarda il ritorno economico della 
Divisione non è stato ancora deciso nulla a livello centrale. 

 
Al punto concernente il Congresso della Divisione del 2012, innanzitutto è stato 

chiesto se vengono proposte candidature per la sua organizzazione all’interno del Consiglio, 
non escludendo che altre potrebbero essere avanzate nella prossima Assemblea Ordinaria. 
Non essendo a riguardo emerse tra i Membri del Consiglio decise volontà e, solo nel caso 
che non ne venissero in occasione dell’Assemblea, è stata prudentemente ventilata la 
proposta che Taranto potrebbe essere la sede del XIII Congresso della Divisione. 

 
Per il consuntivo della II Scuola Nazionale CABC del 2011 si è rinviata la 

presentazione al prossimo Consiglio Direttivo in quanto il prof. Marcomini, Direttore della 
Scuola, era assente perché impegnato nel Congresso EUCheMS, quale referente della 
Divisione. 

 
Per le altre Attività 2011, il segretario Dell’Erba, Responsabile della Scuola 

Nazionale sui Rifiuti, ha consegnato il rendiconto scientifico insieme al bilancio consuntivo 
con un residuo attivo di €.2.110,59 il quale, tenuto conto che non è stata richiesta una quota 
d’iscrizione, può essere considerato positivo. Il Consiglio approva. 

 
Alle 21,10 non essendoci altri interventi, il Presidente chiude la seduta. 
 
 

               Il Segretario Tesoriere     Il Presidente 
                  Franco Dell’Erba                                                       Corrado Sarzanini 

 
  


