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Il giorno 19 febbraio 2015 alle ore 10,30 presso la sede della SCI viale Liegi, 48 – 00198 Roma, si è 
riunito il Consiglio Direttivo per discutere il seguente O.d.g.: 
 

 Approvazione del verbale della riunione precedente 
 Comunicazioni del Presidente 
 Approvazione del Bilancio consuntivo 2014 
 Approvazione del Bilancio preventivo 2015 
 Riunione con i Referenti dei Gruppi di Lavoro divisionali 
 XV Congresso Nazionale DCABC 2015 
 IV Scuola Nazionale DCABC 2015 
 Altre Attività del 2015 
 Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Membri: 
 
- Fabrizio Passarini – Presidente 
- Corrado Sarzanini – past- Presidente 
- Franco Dell’Erba – Segretario-Tesoriere 
- Lorenzo Appolonia – Consigliere 
- Alessandra Cincinelli – Consigliera 
- Roberto Morabito – Consigliere 
- Ester Papa – Consigliera 
- Maria Grazia Perrone – Consigliera 
- Lucia Spada – Consigliera 
- Lucia Toniolo – Consigliera 
- Giorgia Sciutto – Referente della Divisione nel G.G.-SCI 
- Andrea Piazzalunga – Organizzatore prossimo congresso 
- Nicola Cardellicchio – Referente della Divisione nel Comitato di redazione della Rivista La 

Chimica & L’Industria 
 
Sono assenti giustificati: 
 

- Luisa Barbieri – Consigliera, Pierluigi Barbieri – vice-Presidente 
 

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

 
Tra le comunicazioni il Presidente anticipa il quinto punto sulla riunione dei Referenti dei 

Gruppi di Lavoro che si è tenuta l’8 gennaio scorso. In quella occasione è stato ribadito che le 
attività dei Gruppi non si limitino prevalentemente in occasione dei Congressi, ma che si 
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sviluppino durante tutto l’arco dell’anno, come, per la verità, per alcuni è avvenuto: la “Scuola 
sui Rifiuti” tenutasi a Taranto e l’iniziativa in ambito ECOMONDO sulla “Valutazione della 
Sostenibilità”. I Referenti sono stati inoltre invitati a farsi parte attiva anche nella proposizione 
di tematiche per il Congresso e per altre iniziative come la Scuola Nazionale, spaziando anche 
con tematiche non tradizionali che coinvolgano altre presenze afferenti ai vari Gruppi. È stato 
manifestato un certo interesse per questa direttiva da parte dei Referenti, tanto che sono stati 
cambiati in seno al Congresso alcuni titoli delle Sessioni che rispondevano alle proposte 
avanzate da alcuni di loro. È stata valutata anche la possibilità di creare in alcuni casi delle aree 
d’interazione, in considerazione che ci possono essere dei vincoli, come per esempio: tra 
Diagnostica e Conservazione del Restauro o Nanoparticelle nell’Ambiente e Rischio chimico. A 
tal proposito la consigliera Papa ha trovato molto costruttivo l’incontro registrando degli spunti 
che possono interfacciarsi con il gruppo di Venezia soprattutto per la tematica che riguarda la 
valutazione del rischio chimico dei nanomateriali. La referente Sciutto ha voluto rimarcare che 
gli spazi d’interesse dedicati ai Beni Culturali nel Congresso, possono essere un’occasione di 
confronto e di crescita del Settore anche in termini di presenze numeriche nella Divisione. La 
consigliera Perrone interviene a nome ed in merito per il Gruppo ARG sulla necessità di 
incrementarlo; a tal proposito si fa il nominativo di due giovani Soci, Marco Minella 
dell’Università di Torino e Raffaele Cucciniello dell’Università di Salerno, che potrebbero fare 
da alfieri; d’altra parte la IV Scuola Nazionale potrebbe essere l’occasione per avviare 
un’iniziativa di ripresa. Il Presidente invita il referente Cardellicchio a riferire sui piani di 
sviluppo della rivista La Chimica & L’Industria di cui si è parlato nell’ultima riunione del 
Comitato. Il prof. Cardellicchio ha esposto in modo dettagliato la programmazione per il 2015 
dei temi da individuare per la Rivista, come: la Sostenibilità Ambientale, la Gestione dei Rifiuti, 
le Armi Chimiche da bandire. Nell’ultima riunione è stato stabilito uno scadenzario per la 
presentazione dei contributi, e questo è stato già recepito da alcuni Soci della nostra Divisione 
che hanno già presentato dei lavori. Un aspetto su cui si è molto discusso nella riunione è stato 
la valorizzazione e la diffusione della Rivista e gli interventi promozionali che possano attrarre 
maggiormente la pubblicazione di lavori da parte di più Soci. A proposito di rilancio della 
Rivista il consigliere Morabito ritiene che il titolo può sembrare anacronistico in quanto poteva 
andare bene quando esisteva un’industria chimica fiorente in Italia, oggi andrebbe cambiato, per 
esempio, con La Chimica verde & l’Industria o La Chimica & l’Industria sostenibile. L’ultima 
preoccupazione del Comitato di Redazione della Rivista è stato l’aspetto economico che ha 
trovato un riscontro nella fusione con la Rivista bimestrale Il Chimico Italiano pubblicata dal 
Consiglio Nazionale dei Chimici. Per quanto potrà interessare la nostra Divisione, esiste sempre 
la possibilità di chiedere degli spazi per inserire Atti e Comunicati stampa delle Attività 
scientifiche. A tal proposito il referente Piazzalunga Membro del Comitato Organizzatore del 
XV Congresso si prenota per chiedere la pubblicazione di alcuni lavori ed in anteprima la 
presentazione dell’evento. Tra le comunicazioni il presidente Passarini riferisce che sono state 
apportate alcune modifiche al Regolamento per la presentazione ed il conferimento della 
Medaglia Liberti; queste riguardano: il bando da parte del Presidente della SCI che dovrà essere 
pubblicizzato entro il 31 marzo; le proposte di candidatura che dovranno essere presentate 
almeno da dieci Soci e per l’assegnazione della medaglia è stata accolta la proposta del 
segretario Dell’Erba, per cui sarà decisa all’unanimità da parte dei tre Membri della 
Commissione formata dai Rappresentati delle Divisioni di Chimica Analitica, di Chimica 
dell’Ambiente e dei Beni Culturali e del Gruppo Interdivisionale di Scienza delle Separazioni. 
Per ultimo, la medaglia sarà consegnata al Designato dalla Commissione, in occasione di un 
evento importante dell’Organo Periferico che lo ha proposto. 

 
Al terzo punto dell’O.d.G. il segretario-tesoriere Dell’Erba consegna una copia del 

Rendiconto consuntivo dell’anno 2014 da cui risulta un residuo attivo di 13.307,60 euro; questo, 
dopo che sono state esposte le varie voci ai Membri del Consiglio con alcuni chiarimenti, viene 
approvato all’unanimità. 

 



Al quarto punto dell’O.d.G il segretario-tesoriere Dell’Erba consegna una copia del 
Rendiconto preventivo del 2015 da cui prudenzialmente è previsto un residuo attivo di 4.732,67 
euro; questo, dopo che sono state esposte le varie voci ai Membri del Consiglio Direttivo con 
alcuni chiarimenti ed integrazioni, viene approvato all’unanimità. 

 
Al sesto punto dell’odg vengono consegnati una bozza di programma e un bilancio 

preventivo del XV Congresso Nazionale che inizierà con l’inaugurazione di domenica 14 
giugno probabilmente presso il Teatro Comunale messo a disposizione dall’Assessorato 
all’Ambiente del Comune di Bergamo, alla presenza delle Autorità locali invitate, in tale 
contesto si è pensato anche di inserire qualche intervento scientifico che rapporti la Divisione 
con l’EXPO e con alcune tematiche d’interesse locali. Il lunedì il Congresso si trasferirà presso 
l’Università nel complesso di S. Agostino ed inizierà possibilmente con due plenary, una sui 
Beni Culturali ed una seconda sull’Ambiente; a tal proposito il consigliere Appolonia propone 
di invitare qualche personaggio dell’ICROM sugli aspetti scientifici della conservazione dei 
BBCC. A questo punto a proposito degli orientamenti e della composizione delle sessioni 
dedicate ai BBCC, è nata un’animata e costruttiva discussione tra i consiglieri Toniolo, 
Appolonia ed anche Sciutto, sulle opportunità utili per creare anche dei collegamenti tra il 
mondo scientifico della ricerca ed i Settori dell’applicazione e della gestione amministrativa dei 
Beni Culturali. Nel pomeriggio inizierà la sessione con una plenaria sull’Atmosfera indoor che 
potrà interessare l’Ambiente connesso ai Beni Culturali. Il mercoledì si prevedono due 
conferenze plenarie, una nella mattinata ed una nel pomeriggio, su temi della sostenibilità 
ambientale e dei materiali di restauro ai fini della conservazione dei BBCC. A tal proposito 
riferisce Piazzalunga che l’Assessore all’Ambiente gradirebbe che si trattasse un argomento che 
interessa un problema di migrazione di diserbanti nei famosi Orti di Bergamo da siti urbani che 
vengono trattati nelle adiacenze. Si passa alle sessioni parallele di cui una viene organizzata con 
gli Ordini dei Chimici in una giornata su argomenti che riguardano i Rifiuti, la Qualità dell’aria 
e quindi il Monitoraggio con l’interpretazione e la valutazione delle misure analitiche. La 
consigliera Papa chiede se gli Ordini possono essere interessati sull’argomento della valutazione 
del Rischio chimico e quindi introdurlo nel programma. Il Presidente interviene con una 
comunicazione che riguarda un’iniziativa a livello europeo, una nuova KIC (Knowledge and 
Innovation Community), denominata “Raw Materials” che coinvolge l’ENEA e chiede al 
consigliere Morabito se può essere un argomento per una plenary del mercoledì mattina. Il 
Consigliere a tal proposito interviene dando delle informazioni particolari sull’organigramma 
del Progetto di cui l’Italia insieme alla Spagna sono capifila per un così detto nodo sud, con un 
investimento pubblico/privato europeo di tre miliardi in tre anni. A corollario o premessa della 
sua disponibilità, dà alcuni interessanti spunti sul ruolo che potrebbe avere la Divisione su nuovi 
scenari che riguardano la sostenibilità la quale, dice, non va intesa solo per l’Ambiente, ma che 
deve interessare altri aspetti come lo sviluppo, l’economia ed il sociale, e quindi la ricerca di 
nuovi modelli. Quindi il Chimico con i suoi titoli può diventare il crocevia dei vari linguaggi 
che parlano di sostenibilità, non aggettivata; e la nostra Divisione, che da tempo dà dei segnali 
d’interesse su questi temi a differenza delle altre, ma con le altre può divenire il battistrada per 
nuovi orizzonti. Quindi l’uso delle materie prime entra pienamente in un discorso strategico di 
sviluppo sostenibile per un’economia verde. Per questo, conclude, ben venga l’invito che mi 
avete rivolto. Per quanto riguarda il prosieguo delle sessioni della giornata verrà decisa la 
composizione secondo un criterio di complementarietà ed equa distribuzione dei lavori che 
saranno presentati. Dalle 16 alle 18 si terrà l’Assemblea Ordinaria della Divisione e si 
concluderà la serata con la cena sociale. Il giovedì 18 il Congresso si sposterà all’EXPO di 
Milano dove, tra l’altro, è stato coinvolto in una sessione che si sta organizzando. 

 
Il Presidente introduce il settimo punto con alcuni flash ricevuti dal prof. Antonio Proto, 

Responsabile locale dell’organizzazione della IV Scuola Nazionale DCABC che si terrà a 
Salerno dal 13 al 16 luglio presso il Campus Universitario. Esistono delle buone condizioni 
logistiche e di presenze scientifiche locali anche nel Settore dei Beni Culturali per una buona 



riuscita dell’evento, non ultima garanzia la presenza del Presidente della SCI. I dettagli per i 
topics, la sistemazione logistica e quant’altro saranno pubblicati su una brochure a breve. 

 
All’ottavo ed ultimo punto all’odg, la consigliera Barbieri riferisce che è stata accettata, suo 

tramite, la proposta del Gruppo di Lavoro dei Rifiuti d’inserire nel programma per il XXV 
anniversario del Dipartimento d’Ingegneria di Modena, un Workshop sulla “Ricerca e 
Innovazione per la Gestione dei Rifiuti”. Il prof. Cardellicchio si prenota per ottobre per 
l’organizzazione a Taranto di un evento sulla “Bonifica dei Siti Contaminati”; ed inoltre è da 
aggiungere che in novembre la Divisione sarà come sempre compartecipe in Ecomondo 
nell’organizzazione di Seminari sui Rifiuti ed i Siti Contaminati. Il Presidente , poi, riferisce che 
un Gruppo dell’Università di Brescia è molto interessato a coinvolgere la Divisione 
nell’organizzazione congiunta di un Workshop in settembre sul “Trattamento dei RAEE”, in 
quanto sono inseriti in un progetto europeo. Il Presidente riferisce su un’altra iniziativa per la 
quale sarà coinvolta la Divisione e si realizzerà a Rimini: cioè un progetto del Gruppo Hera spa 
che si chiama “Hera lab” con il quale ci si propone di far conoscere alla popolazione le strategie 
future nel campo della gestione dei rifiuti. C’è infine una proposta del prof. Morselli, che il 
Consiglio accoglie ben volentieri, che mira ad organizzare appena possibile presso il Palazzo 
Ducale di Revere (MN) una Giornata con comunicazioni scientifiche e piacevoli eventi sociali. 

 
Alle 14,30, non essendoci altri interventi , il Presidente chiude la seduta. 
 
     Il Segretario – Tesoriere           Il Presidente 
         Franco Dell’Erba       Fabrizio Passarini 
            
 
  

 
 


