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

Verbale n.44– Riunione C.D. 13/11/2009
Il giorno 13 novembre 2009 alle ore 11.00 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
Rendiconto finanziario della Divisione
Resoconti: I^ Scuola Nazionale CABBCC, Scuola Fitodepurazione
Convention ARG 2009
Elezioni del Consiglio Direttivo 2010-2012:
Commissione Elettorale
Data dello spoglio delle schede
Settore Scientifico Disciplinare CHIM 12
Congresso Divisionale 2010
Altre Attività 2010
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
Nadia Marchettini - Consigliere
Roberto Ramadori - Consigliere
Sono assenti giustificati:

Pierluigi De Gennaro, Paola Gramatica, Luciano Morselli, Rocco Mazzeo, Fabrizio
Passarini – Consiglieri; Maria Grazia Perrone – Rappresentante ABCRG; Andrea Piazzalunga –
Rappresentante Gruppo Giovani SCI

Il Presidente apre la seduta con la lettura del verbale della riunione precedente, il
quale dopo alcune rettifiche e integrazioni viene approvato.

Al secondo punto il Presidente informa con soddisfazione che si è in parte recuperata
la forza della Divisione con gli attuali trecentotrenta Soci. Nel prossimo Consiglio Centrale
sarà avanzata la proposta di dare la possibilità agli studenti dei Corsi di Laurea in Chimica di
iscriversi alle varie Divisioni.
Per il terzo punto interviene il tesoriere Dell’Erba, il quale presenta l’ultimo Estratto
Conto del mese di ottobre con un saldo di €. 12.772,34; di qui a poco dovranno rientrare
duemilacinquecento euro degli anticipi della Convention e della Scuola Nazionale 2009
oltre ad un residuo di circa quattromila euro del Congresso di Trieste; si spera infine in un
utile dell’ultimo Congresso di Sorrento che compensi almeno le uscite per iscrizioni e
rimborsi spese degli Ospiti della Divisione.
Il vice-presidente Sarzanini per il quarto punto all’o.d.g. relaziona sul bilancio
scientifico della I Scuola Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali
evidenziando la partecipazione di quarantaquattro iscritti, a dir loro, soddisfatti dell’alto
profilo scientifico delle lezioni; non sono mancati anche per la cura dell’immagine i
riscontri positivi dei “media” territoriali. In considerazione di tale successo si è convenuto di
pubblicare in un libro i contenuti della Scuola utilizzando i residui di bilancio da integrare
con la richiesta motivata di un contributo al Presidente della SCI, considerando che si possa
far rientrare nella non insolita attività editoriale della Società. E’ stato consegnato il Bilancio
finanziario che viene messo agli atti. Al termine il Presidente ed il Consiglio esprimono
soddisfazione per essere andata in porto la I^ Scuola Nazionale della Divisione e si
complimenta ringraziandolo, con il prof. Sarzanini per essersi sobbarcato l’onere della
ineccepibile organizzazione. A questo punto prende la parola il consigliere Del Bubba e
relaziona sui risultati scientifici e organizzativi della Scuola sui metodi Naturali della
Depurazione che si è appena conclusa a Sesto Fiorentino. Il risultato della Scuola è stato
ritenuto positivo da parte dei Partecipanti e non solo per i contenuti scientifici ma anche per
quelli relativi agli aspetti organizzativi. Dal Bilancio consuntivo consegnato nel quale è
compresa anche la pubblicazione del libro degli Atti, risulta per la Divisione un residuo
attivo di duemila euro.
Il Presidente ed il Consiglio prendono atto del successo di quest’ultima edizione della
Scuola che tradizionalmente si organizza con l’ANDIS, e ringraziano il consigliere Del
Bubba per l’impegno profuso che ha determinato una dichiarata soddisfazione da parte dei
partecipanti che va anche a vantaggio della Divisione.
La Convention è ormai sul punto di partenza, dal programma presentato on-line,
risulta che gli organizzatori del Gruppo ABCRG con la loro esperienza maturata negli anni,
hanno lavorato bene e la Divisione augura loro un buon successo e spera che al termine dei
lavori si abbia un congruo numero di giovani neo-iscritti.
Per il sesto punto all’o.d.g. è stata così definita la Commissione elettorale:
Cardellicchio (Presidente), il consigliere Del Bubba e la Sig.ra Ricci (scrutatori). Lo spoglio
delle schede si terrà il 22 dicembre dalle 9,00 alle 11.00.
Per quanto riguarda il settimo punto, il past-Presidente Campanella riferendosi al
Settore Scientifico Disciplimare Chim12, ribadisce che il suo destino nell’ultima riunione si
è attestato sulla stessa proposta di accorpamento sulla quale ormai si può intervenire solo
per integrarla senza alternative; in questa fase comunque auspica, perché è importante, che il
gruppo rimanga coeso. Ha chiarito inoltre, in qualità di Presidente della SCI, che in questa
operazione di riforma la specificità scientifica e le strategie delle varie Divisioni non
verranno in alcun modo intaccate.

Per quanto riguarda l’organizzazione del Congresso della Divisione nel 2010 rimane
ferma l’ipotesi di organizzarlo in Sicilia, mentre con riferimento alla struttura che dovrà
ospitarlo si dovrà decidere se accettare l’offerta dei Giardini Naxos di Taormina o cercare
un’altra struttura . Al momento si conoscono i costi per le sale e per le camere della prima, i
quali sono stati dettagliamente riferiti dal vice-presidente Sarzanini. Per gli aspetti scientifici
si deciderà in seguito valutando il suggerimento di Campanella di proporre la tematica della
Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali orientata anche verso la Scuola Superiore
Secondaria in considerazione dei nuovi obiettivi formativi in discussione presso il Ministero
dell’Istruzione.
Alle 15,20 non essendoci altri interventi il Presidente chiude la seduta.
Il Segretario Tesoriere
Franco Dell’Erba

Il Presidente
Nicola Cardellicchio

