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

Verbale n.59– Riunione C.D. 15/10/2013
Il giorno 15 ottobre 2013 alle ore 15,00 in collegamento skype si è riunito il Consiglio Direttivo per
discutere il seguente ordine del giorno:








Approvazione del verbale della seduta precedente
Comunicazioni del Presidente
III Scuola Nazionale di CABC/Convention ARG
Gruppi di Lavoro
Attività della Comunicazione
Altre Attività 2013
Varie ed eventuali

Sono presenti i Membri:
-

Fabrizio Passarini – Presidente
Pierluigi Barbieri – v-Presidente
Franco Dell’Erba – Segretario-Tesoriere
Corrado Sarzanini – past-President
Luisa Barbieri – Consigliere
Alessandra Cincinelli - Consigliere
Ester Papa - Consigliere
Maria Grazia Perrone – Consigliere
Lucia Spada - Consigliere
Lucia Toniolo – Consigliere
Giorgia Sciutto – Referente della Divisione nel G.G. SCI
Andrea Piazzalunga – Referente Gruppo Giovani SCI
Gianluigi De Gennaro – Ospite

Sono assenti giustificati:
-

Lorenzo Appolonia - Consigliere
Roberto Morabito – Consigliere
Il Presidente Passarini apre la seduta con la lettura del verbale della riunione
precedente; questo viene approvato dopo alcune rettifiche ed integrazioni.
In apertura il Presidente riferisce alcuni punti salienti dell’ultima riunione del
Consiglio Centrale della SCI ed inizia con il bilancio consuntivo del 2012 risultato attivo
con una previsione per il 2014 di pareggio; preoccupante invece è il calo del numero dei

Soci in tutte le Divisioni, esclusa la nostra che ha avuto un incremento del 5%; in proposito
ha voluto sottolineare che questo risultato positivo ha un maggiore significato, se si
considera che la Divisione, avendo perso autonomia il settore scientifico disciplinare di
riferimento, ha preferito puntare su un orientamento prevalentemente culturale; questa
scelta, dai risultati, è risultata vincente. Un’altra informazione riguarda il prossimo
Congresso SCI che si terrà il 7-12 settembre presso l’Università della Calabria - Campus di
Rende di Cosenza. Per quanto riguarda la sede il prof. Sindona, referente del Congresso, ha
assicurato che esistono le condizioni logistiche sufficienti sia per la recettività delle varie
sessioni sia per la sistemazione in alberghi dei Congressisti. Per il coordinamento delle varie
Divisioni con il Responsabile locale, che avverrà prevalentemente on line, è necessario che
per ciascuna venga nominato un Referente; questo aspetto risulta importante per la nostra, in
quanto scientificamente si interfaccia per l’Ambiente ed i Beni Culturali con altre, quali le
Divisioni di Analitica e di Chimica-Fisica. Per questo adempimento si dà l’incarico alla
consigliera Spada in stretto contatto con il presidente Passarini. Un altro appuntamento
importante è l’elezione di due vice-Presidenti della SCI per il triennio 2014-2016, sono
risultati alla fine quattro Candidati: Agostiano, Albinati, Da Settimo e Strukul. E’ stato
toccato inoltre un aspetto vitale per la crescita della Società, per il quale è stata valutata la
necessità di rivolgersi a quei settori che sono al di fuori dell’Accademia, in cui operano altri
Chimici. Si è parlato infine delle dieci medaglie di cui dispone la SCI, delle quali alcune
vengono consegnate nei Congressi SCI ed altre in quelli Divisionali; in particolare per la
medaglia Tiezzi si è deciso di consegnarla in un Congresso SCI, mentre le Medaglie Pisani
e Bertini riservate per i rispettivi Congressi Divisionali. E’ stato stabilito che le proposte di
Candidature devono essere presentate entro il 15 gennaio 2014. Il presidente Passarini ha
quindi riferito sull’esito controverso della Medaglia Liberti dal quale è emerso che i
Candidati proposti dalla nostra Divisione, della quale si ricordi che ha promosso insieme alla
Divisione di Chimica Analitica la istituzione della Medaglia, rischiano di non essere
adeguatamente valorizzati, essendo stati premiati, negli ultimi tempi, prevalentementei temi
di ricerca in Chimica Analitica e Scienza delle Separazioni. Il segretario Dell’Erba è
intervenuto su questo aspetto dicendo che è necessario fare chiarezza, perché i confini
scientifici e culturali tra i tre settori di ricerca sono molto labili, per cui qualsiasi proposta
avanzata da uno dei tre Decisori hanno pari valenza, salvi che siano lo spessore scientifico
ed il curriculum accademico del Candidato. Come ulteriore comunicazione il Presidente
riferisce che nel 2014 sarà festeggiato in marzo a Dallas e in agosto a San Francisco, il
centenario della Divisione, nostra consorella, dell’American Chemical Society; sarebbe
bello, auspica, che qualcuno della Divisione si trovasse lì a porgere i nostri auguri. Un’altra
comunicazione riguarda la probabilità di istituire una giornata annuale della Green
Chemistry. L’ultima comunicazione si riferisce alla concessione del patrocinio richiesto dal
prof. Luigi Mondello per il “38th International Symposium on CapillaryChromatography
and 11th GCxGC Symposium”, sul quale si erano pronunciati favorevolmente tutti i Membri
del C.D. per e-mail.
Al terzo punto il Presidente avanza la proposta che successivamente viene accolta, di
riunire un Consiglio Direttivo in occasione della III Scuola Nazionale perché si presuppone
la presenza di un buon numero dei Membri. Continua confermando l’assegnazione del
patrocinio alle seguenti istituzioni: Setac, IAS, il Gruppo Italiano dell’International Institute
for Conservation, di cui è presidente il consigliere Appolonia e per ultima l’Associazione
“Scienza e Beni Culturali” rappresentata dalla prof.ssa Elisabetta Zendri. Intervengono poi
i Consiglieri referenti dell’organizzazione: Papa, Perrone insieme ai dott.ri Sciutto e
Piazzalunga sui vari aspetti logistici e sul programma della Scuola. Viene confermato un
congruo numero di iscritti e l’arrivo della maggior parte dei lavori che costituiranno le
lezioni dei Relatori. In apertura, il lunedì saranno presentate le due relazioni della prof.ssa
M.P. Colombini e del v-presidente Pierluigi Barbieri sullo stato dell’arte della Chimica dei

Beni Culturali e dell’Ambiente; per il pomeriggio è previsto un evento Caffè-Scienza
organizzato dal prof. L. Dei ed è stata confermata la giornata del giovedì al JRC di Ispra con
la visita dei Laboratori nel pomeriggio. Il dott. Piazzalunga ha presentato il bilancio che si
prevede in attivo, al che il Presidente propone che i residui potrebbero essere utilizzati per
iscrizioni di nuovi Soci tra i Partecipanti o in alternativa riservarli come anticipi per future
attività scientifiche del Gruppo ARG.
Il Presidente apre il quarto punto sui Gruppi di Lavoro ricordando che in Assemblea
erano stati designati i Coordinatori per i Rifiuti: la consigliera Luisa Barbieri e per il
Monitoraggio: prof. Nicola Cardellicchio, mentre per gli altri Gruppi vengono proposti
come Coordinatori: Gianluigi De Gennaro per l’Impatto odorigeno; Gaetano Settimo per
l’inquinamento indoor; Ester Papa per il REACH; Federico Pulselli per le Valutazioni di
sostenibilità; invece per le Nanoparticelle, che potrebbero costituire un Gruppo di lavoro
Interdivisionale, i proff. A. Marcomini o G. Pojana . Più specificativamente per i Beni
Culturali, il Consigliere Appolonia proponeva di costitutire un Gruppo di Lavoro che si
interessasse di protettivi/consolidanti, di pulitura e diagnostica; interviene la consigliera
Toniolo che si dichiara d’accordo per il primo settore, mentre per il secondo preferirebbe
che siparlasse più di Materiali e Metodi di conservazione che di Pulitura, per la Diagnostica
invece ha delle riserve perchè non essendo appannaggio esclusivo della nostra Divisione, si
rischierebbe di entrare in conflitto con altre; su questo ultimo punto è d’accordo la dott.ssa
Sciutto. Il presidente Passarini invece non vorrebbe escludere l’interesse per la Diagnostica
dal Gruppo perché in parte, o per indagine o per studio, alcuni che lavorano sui Beni
Culturali usano le tecniche diagnostiche e quindi ribadisce che è strategico che la nostra
Divisione prenda inziative sulla formalizzazione di un Gruppo nel quale possano convergere
altri apporti disciplinari, con l’obiettivo anche di raggiungere all’interno della Divisione un
bilanciamento tra Gruppi sull’Ambiente e quelli sui Beni Culturali. A tal proposito il
Presidente auspica che questo Gruppo dei Beni Culturali si attivi ulteriormente
nell’organizzazione al suo interno di Workshoop e Giornate di Studio per consolidare la loro
presenza nella Divisione; termina esponendo quale dovrebbe essere il ruolo del
Coordinatore e come si deve organizzare un Gruppo. Alla domanda specifica se i Gruppi
hanno disponibilità finanziaria autonoma o rimborsi per le riunioni, il Presidente risponde
che i Gruppi per organizzazioni di Scuole od altro operano per conto e sul conto bancario
della Divisione e, non sono previsti rimborsi per riunioni che avvengono al di fuori di quelle
canoniche della stessa.
Il quinto punto viene rinviato al prossimo Consiglio Direttivo.
Tra le altre Attività del 2013 è da rilevare il IV Convegno Internazionale “Diagnosi
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale” che si terrà a Napoli dal 12 al 13
dicembre; per il Seminario sui Rifiuti a Taranto che era stato proposto dal Segretario di
organizzarlo in dicembre, per una valutazione dei tempi molto stretti, si è pensato insieme
alla consigliera Barbieri ed al prof. L. Morselli di rinviarlo in primavera 2014.
Tra le varie il Presidente comunica che, alla luce del bilancio consuntivo presentato
dal Tesoriere, l’attivo del XIV Congresso di Rimini si aggirerà dopo il contributo
dell’ARPA–Emilia/Romagna, intorno ai tredicimila euro.
Alle 17,20 non essendoci altri interventi, il Presidente chiude la seduta.
Il Segretario Tesoriere
Franco Dell’Erba

Il Presidente
Fabrizio Passarini

