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

Verbale n.40– Riunione C.D. 21/10/2008
Il giorno 21 ottobre 2008 alle ore 10,30 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
XI Congresso Divisionale 2008: bilancio consuntivo
I Scuola Nazionale di CABBCC
La Divisione in “Ecomondo”
Convention dei Giovani 2008 – Programma e Bilancio preventivo
Altre Attività 2008/2009
Varie ed eventuali

Sono presenti i Membri:
-

Nicola Cardellicchio – Presidente
Corrado Sarzanini – v-Presidente
Franco Dell’Erba – Segretario-Tesoriere
Luigi Campanella – past- Presidente
Antonella Casoli – Consigliere
Paola Gramatica – Consigliere
Nadia Marchettini - Consigliere
Luciano Morselli – Consigliere
Fabrizio Passarini – Consigliere
Roberto Ramadori - Consigliere
Andrea Piazzalunga – Rappresentante della Divisione nel Gruppo Giovani SCI
Grazia Perrone – Responsabile del Gruppo ABCRG
Sono assenti giustificati:

Gianluigi De Gennaro, Massimo Del Bubba – Consiglieri, Pierluigi Barbieri – Referente
dell’XI Congresso.

Il presidente Cardellicchio apre la seduta con la lettura del verbale della riunione
precedente il quale dopo alcune rettifiche ed integrazioni viene approvato.
Il Presidente comunica che il 10 dicembre prossimo si inaugurerà presso il
Dipartimento di Chimica della “Sapienza” in Roma il Centenario della Società Chimica

Italiana e poiché la nostra Divisione non può mancare in occasione di tale avvenimento
eccezionale, propone di riunire il Consiglio Direttivo a ridosso di tale data. In secondo luogo
sottopone all’attenzione del Consiglio che a seguito delle dimissioni della consigliera Maria
Perla Colombini, è necessario rafforzare la presenza nel Direttivo della componente di
Chimica dei Beni Culturali, pertanto propone di individuare un Candidato da cooptotare; la
scelta ricade unanimemente sul prof. Rocco Mazzeo.
Per quanto riguarda poi il terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica
che il Responsabile del Congresso dott. Barbieri, essendo impossibilitato ad essere presente,
ha trasmesso per fax una bozza di bilancio consuntivo. Da esso si desume che al saldo delle
entrate si avrà un residuo attivo di €.10.599,54.
La parola passa quindi al v-presidente Sarzanini, Responsabile dell’organizzazione
della I Scuola Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali per la discussione
del quarto punto all’O.d.g.. Questi inizia con l’assicurare la recettività logistica di Villa
Gualino con possibilità per cinquanta partecipanti non residenti a Torino di una
sistemazione alberghiera in camera doppia a €.64. Si continua con l’aspetto economico e si
stabiliscono le quote d’iscrizione in €.300 per i Soci SCI e €.400 per i non Soci; queste si
riferiscono ad un pacchetto che comprenderà il materiale didattico, coffee-breaks, pranzi,
visita alla Reggia di Venaria Reale, cena sociale. La Scuola si articolerà dal 21 al 25
settembre 2009 con arrivo la domenica 20; il lunedì ed il martedì sono previsti quattro
interventi di cinquanta minuti ciascuno, due il mercoledì mattina con la visita nel
pomeriggio alla Reggia di Venaria e poi al Centro del Restauro; si continuerà il giovedì con
soli due interventi. I temi scientifici riguarderanno la sostenibilità; i fattori climatici;
l’energie; l’inquinamento dell’aria, dei suoli e delle acque costiere con i rimedi e le
bonifiche; la sostenibilità nel sistema integrato di gestione dei rifiuti; la diagnostica, il
restauro, la conservazione e le nanotecnologie applicate ai Beni Culturali. Quindi si discute
se dare un sottotitolo, il quale potrebbe essere “Ambiente e Beni Culturali: Sinergie” oppure
“Ambiente e Beni Culturali: sinergie per le nuove professionalità nel campo chimico”. La
Scuola si rivolge a tutti i Ricercatori del Pubblico e del Privato, ai Dottorandi e Borsisti delle
discipline scientifiche. Il Rappresentante dei Giovani-SCI Piazzalunga suggerisce che
sarebbe opportuna una maggiore permanenza dei Docenti affinchè i Corsisti possano
interloquire fuori dai tempi programmati per ciascun intervento.
Con riferimento al quinto punto si è preso atto che non è stato possibile organizzare
una presenza scientifica della Divisione in occasione della rassegna “Ecomondo” di Rimini
per insufficienza di tempo, rimandando al prossimo anno l’impegno di curare finanche una
sessione.
Per quanto riguarda la IX Convention dell’ARG di Palermo l’organizzazione è al
punto finale con il programma scientifico che è già definitivo; è supportata da un discreto
numero di sponsor e con il patrocinio di Arpa Sicilia ed il Comune di Cinisi. Il Consigliere
Passarini ha relazionato dettagliatamente sull’organizzazione ed ha consegnato ai Membri
del Consiglio la documentazione cartacea del programma.
Tra le altre attività del 2008, la consigliera Casoli ha chiesto ed ottenuto il patrocinio della
Divisione ad una Conferenza sul recupero di Vetri artistici che si terrà in novembre a
Parma.
Per le attività del 2009, il presidente della SCI, nonché past-Presidente della
Divisione ha riferito quali devono essere i nostri impegni nell’ambito del XXIII Congresso
Nazionale della SCI , che riguardano l’organizzazione delle quattro mezze giornate riservate
alla Divisione oltre alla indicazione del Relatore per una plenary sul tema della Chimica
dell’Ambiente e dei Beni Culturali; ha quindi ricordato che ricorrendo il Centenario della
S.C.I., il 10 dicembre mattina presso l’Università di Roma “La Sapienza” avverrà

l’inaugurazione delle manifestazioni dedicate a tale evento, al quale tutti i Soci sono stati
invitati tramite il sito Web. Riporta poi la richiesta del prof. Scorrano di presentare il
programma definitivo sul tema dei Beni Culturali per la manifestazione che si sta
organizzando a Padova.
Tra le varie, continuando il presidente SCI, comunica al Direttivo che la SCI,
insieme a tutte le Società scientifiche italiane, ha avuto dal Ministro dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, l’incarico di suggerire criteri e valutazioni che riguardino
le Commissioni ed i prossimi concorsi dei Professori associati ed ordinari. Pertanto le
Divisioni sono tenute a formulare proposte che saranno in seguito valutate dalla SCI e
mediandole saranno trasmesse al Ministro.
Il consigliere Morselli lamenta la scarsa presenza della Divisione all’edizione
EUCheMS di Torino ed auspica per l’avvenire un maggiore interesse e nutrita
partecipazione.
La consigliera Gramatica riferisce che si è ricostituita la SETAC , un’Associazione di
Ecotossicologia nella quale la componente chimica è poco rappresentata con la sola
presenza della Stessa e del consigliere Morselli; questa situazione, sottolinea, non è da
sottovalutare se si considera l’importanza numerica degli iscritti e l’appuntamento del
prossimo Congresso europeo che si terrà il 2011 o 2012.
Il consigliere Ramadori comunica che il nuovo Direttore dell’IRSA di Roma è il
prof. Maurizio Pettine il quale è un Chimico ambientale e lo stesso ha espresso un grande
interesse per una collaborazione più attiva con la nostra Divisione e l’Università
apprezzando la presenza dell’Istituto nel Direttivo ; nel frattempo comunica che l’Istituto ha
cambiato sede.

Alle 16,25 non essendoci altri interventi, il Presidente chiude la seduta.
Il Segretario Tesoriere
Franco Dell’Erba

Il Presidente
Nicola Cardellicchio

