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     Verbale n.45– Riunione C.D. 22/12/2009 

 
Il giorno 22 dicembre 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 
- Risultati elettorali – Direttivo 2010/2012 
- Bilanci Scientifici delle Attività 2009 
- XII Congresso della Divisione 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- Presidente 
- Gianluigi De Gennaro - Consigliere 
- Massimo Del Bubba – Consigliere 
- Nadia  Marchettini - Consigliere 
- Luciano Morselli – Consigliere 
- Fabrizio Passarini – Consigliere 
- Roberto Ramadori - Consigliere 

 
Sono assenti giustificati: 

Antonella Casoli, Paola Gramatica, Rocco Mazzeo – Consiglieri, Andrea 
Piazzalunga  Rappresentante della Divisione nel Gruppo Giovani SCI, Grazia Perrone – 
Responsabile del Gruppo ABCRG 

 
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 dà come prima comunicazione i risultati delle elezioni del Direttivo per 

il triennio 2010-2012, pertanto si  congratula con il Presidente eletto: Corrado Sarzanini e 
con i Consiglieri: Franco Dell’Erba, Fabrizio Passarini, Nadia Marchettini, Pierluigi 
Barbieri, Alessandra Cincinelli, Silvia Prati, Gianluigi De Gennaro. Quindi ritenendo che 
l’argomento più urgente  ed impegnativo all’o.d.g. è la partenza dell’organizzazione del XII 
Congresso della Divisione e dovendo richiedere più tempo per la discussione, passa subito al 
quarto punto dando la parola al Consigliere Passarini il quale relaziona sulla Convention 



ARG 2009.  Questi mette in evidenza gli interventi sugli aspetti innovativi ed emergenti 
quali il REACH e le problematiche della Ricerca; inoltre aggiunge che è risultata positiva 
per gli Studenti, l’iniziativa di organizzare una giornata in una Scuola Superiore; alla fine 
della relazione presenta il rendiconto consuntivo che porta un attivo di €.2.002,00. Il prof. 
Sarzanini relaziona sul bilancio scientifico della I Scuola Nazionale di Chimica 
dell’Ambiente e dei Beni Culturali toccando i vari aspetti della Manifestazione; consegna 
infine la documentazione di un impatto mediatico positivo insieme al rendiconto finanziario 
che comprende l’accantonamento di €.7.000.00 per la stampa del libro. Anche il Consigliere 
Del Bubba relazione sulla Scuola di Fitodepurazione delle Acque e del Suolo e presenta il 
relativo bilancio con un saldo di circa €.2.000,00. 

 
Il v-presidente Sarzanini introduce il quinto punto all’o.d.g. riferendo sui risultati 

delle trattative con i referenti  di Catania relativi ai costi aggiornati rispetto a quelli di una 
prima ipotesi, poi scartata, di organizzare il nostro Congresso insieme a quello S.P.E.. Sullo 
stesso argomento interviene il consigliere Del Bubba il quale era stato incaricato di sondare 
nella stessa Taormina una ipotesi alternativa in modo che si avesse una comparazione dei 
costi  e delle accommodation, a beneficio del carico finanziario sia dei Congressisti  che 
della Divisione. Il Consigliere propone in alternativa come sede del Congresso l’Hotel 
“Villa Diodoro” con quaranta camere doppie più altre quaranta in altra struttura adiacente, 
sempre in Taormina con posizione strategica e confort simili alla prima. Riferisce poi 
dettagliatamente sui costi che comprendono le camere, i pranzi  e la cena sociale; questi 
risultano immediatamente inferiori rispetto alla prima ipotesi riferita ai “Giardini Naxos” 
con l’aggiuntao dell’uso gratuito delle sale.  Il Congresso dovrebbe svolgersi dalla domenica 
26 settembre fino alla mattina del giovedì 30. Per quanto riguarda la costituzione del 
Comitato Organizzatore si può contare su alcuni collaboratori locali già individuati, 
possibilmente allargandolo a rappresentanti di altre Istituzioni universitarie e di ricerca della 
Regione.  Si è deciso  con convinzione di non coinvolgere una qualsivoglia Agenzia per 
l’organizzazione. Infine per completezza d’indagine il Presidente presenta la comunicazione 
del prof. Marcomini con la quale riferisce che in gennaio dovrebbe essere consegnata 
all’Università Cà Foscari di Venezia una struttura in Feltre (BL) in concessione gratuita 
anche con tariffe agevolate delle camere. Alla fine delle varie valutazioni, tra le tre opzioni 
che riguardano la sede del Congresso è stata preferita, perché più soddisfacente, quella 
dell’Hotel “Villa Diodoro” di Taormina e quindi si decide di prenotarla entro la fine 
dell’anno. Il Direttivo si è riservato di utilizzare quella di Feltre perché è stata ritenuta più 
idonea come probabile sede della II edizione della Scuola Nazionale di Chimica 
dell’Ambiente e dei Beni Culturali del 2011. Si è deciso pertanto di approntare 
nell’immediato una prima circolare del Congresso non appena si sarà insediato il nuovo 
Direttivo.  
Tra le altre manifestazioni del 2010 il Consigliere Morselli ricorda il Congresso 
dell’EuCheMS a Norimberga; inoltre il v-presidente Sarzanini comunica che si terrà in 
settembre a Roma il XVI Congresso Internazionale sulla Scienza delle Separazioni, 
organizzato dalla Divisione congiuntamente con l’omonimo Gruppo Interdivisionale. Intanto 
corre voce che nel 2011 per celebrare l’Anno Internazionale della Chimica potrebbe essere 
anticipato il Congresso SCI del 2012. Nello stesso 2011 sarà organizzato in Portorico la 43^ 
Conferenza IUPAC con la variante dell’innaugurazione a Parigi con un riferimento ai 
coniugi Curie. 

Tra le varie il Consigliere Morselli dichiara di rimettere nelle mani del Consiglio 
Direttivo l’incarico di Referente della Divisione in ambito EUCheMS.        

Alle 16,25 non essendoci altri interventi,  il Presidente chiude la seduta. 
                 

Il Segretario Tesoriere                Il Presidente 
               Franco Dell’Erba                                                         Nicola Cardellicchio 


