
 
 

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

 
 
 
 

     Verbale n.48– Riunione C.D. 26/9/2010 

 
Il giorno 26 settembre 2010 alle ore 18,00 presso la sede del XII Congresso Nazionale della 
Divisione Hotel Villa Diodoro - Taormina, si è riunito il Consiglio Direttivo con il seguente O.d.g.: 
 

• Approvazione del verbale della seduta precedente 
• Relazione e Comunicazioni del Presidente 
• XII Congresso della Divisione 2010: start 
• Altre Attività 2010 
• Attivi delle Attività 2009 
• II Scuola Nazionale di CABC del 2011 – Venezia 
• Congresso SCI 2011 
• Altre Attività 2011 
• Varie ed eventuali 

 
 Sono presenti i Membri: 
 
      -     Corrado Sarzanini – Presidente 

- Nadia  Marchettini – v-Presidente 
- Franco Dell’Erba – Segretario-Tesoriere  
- Nicola Cardellicchio – past- Presidente 
- Pierluigi Barbieri - Consigliere 
- Oscar Chiantore - Consigliere 
- Gianluigi De Gennaro - Consigliere 
- Giuseppe Geda – Consigliere 
- Fabrizio Passarini – Consigliere 
- Silvia Prati - Consigliere 
- Antonio Marcomini - Referente 

 
Sono assenti giustificati: 

Massimo Del Bubba, Alessandra Cincinelli – Consiglieri  
 

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

 
Il Presidente continua con il secondo punto  dando un consuntivo dettagliato delle 

singole attività dell’anno che volge al termine, mettendo in evidenza gli interventi della 
Divisione negli incontri con le altre Istituzioni, quali Federchimica, Confindustria, 
l’Accademia Nazionale dei Lincei; in quest’ultimo incontro dove sono stati presentati i 
volumi della Collana Beni Culturali e l’Ambiente lo stesso Sarzanini ha avuto modo di 



parlare con il Direttore Generale del MIUR, in particolar modo per quello che ci interessa, 
del Settore Scientifico Disciplinare Chim 12 in cui sono emersi diversi orientamenti ma 
niente di definitivo. Il 7-8 giugno la Divisione è stata presentata dal prof. Bastianoni al 
Forum di Colle Val d’Elsa; siamo stati presenti il 16-18 giugno alla Tavola Rotonda 
dell’ISA su Industria, Ambiente, Economia globale con un intervento che sarà pubblicato 
sul numero di ottobre della La Chimica e L’Industria. Siamo stati presenti con il consigliere 
Barbieri a Cirò e ancora a Torino nell’evento sull’Accreditamento dei Laboratori, 
organizzato dall’Ordine Regionale dei Chimici. Il 9 settembre il Presidente ha partecipato su 
invito della SCI ad un incontro con il WWF per organizzare un evento nell’ambito delle 
manifestazioni dell’Anno della Chimica ed in successione un Workshop ristretto sulla 
definizione dei concetti ambientali di sostenibilità e terminologie correlate, ed anche il ruolo 
delle Istituzioni in questo ambito. In dicembre, 8-11, saremo presenti con il consigliere 
Barbieri in Slovenia nel XI European Meeting of Environmental Chemistry. Abbiamo dato 
il patrocinio ad un evento organizzato dalla SETAC senza aver  avuto spazio per una 
partecipazione. Siamo stati invitati marginalmente ad altri eventi a cui non abbiamo aderito 
in quanto, pur se i temi erano afferenti agli scopi disciplinari della nostra Divisione, si è 
ritenuto che per i modi ed i tempi con i quali eravamo stati interpellati, avremmo svolto un 
ruolo di mera partecipazione senza riscontro ed, in alcuni casi, con un onere finanziario. Tra 
le comunicazioni il Presidente riporta agli interessati un invito del dott. Andrea Macchia di 
organizzare con l’ABCRG nel 2011 un evento sul Restauro dei Beni Culturali e ne dà 
mandato al Coordinatore. In previsione esiste già un calendario per il 2011 di tutti gli eventi 
programmati dalla SCI in occasione dell’Anno della Chimica; si consiglia a tal proposito di 
consultarlo per evitare coincidenze di date nella programmazione di eventi promossi dalla 
Divisione. Altra comunicazione riguarda il Congresso Nazionale della SCI che si svolgerà a 
Lecce nel 2011 e nello stesso Consiglio Centrale si è accennato alla definizione delle quote 
degli utili da ripartire tra la SCI e le Divisioni. Inoltre si dà comunicazione di quattro 
candidature emerse dall’Assemblea della SCI per l’elezione di due vice-Presidenti nei nomi 
dei: prof. Roberto Fattorusso Ordinario di Chimica Generale ed Inorganica; Il Dr. Maurizio 
Peruzzini, Dirigente di Ricerca del CNR; prof Raffaele Riccio, Ordinario di Chimica 
Organica; prof. Aldo Roda, Ordinario di Chimica Analitica; a tal proposito il Presidente 
ribadisce che se anche dovessero emergere delle indicazioni in seno al Consiglio Direttivo 
della Divisione, resterà ai singoli Soci il diritto e la libertà di esprimere le proprie 
preferenze. Il Presidente riferisce di aver ricevuto dal Consigliere Massimo Del Bubba la 
lettera ufficiale di dimissioni e su queste invita il Consiglio Direttivo ad esprimersi se 
accettarle o respingerle. Per la verità in modo informale lo Stesso aveva comunicato a 
ciascun Membro del C.D. le motivazioni per le quali era giunto a tale decisione, ricevendo 
in risposta da ciascuno l’invito a recedere da tale intenzione, per giunta lo stesso Presidente 
ha cercato di dissuaderlo ricevendo in risposta una irrevocabile intenzione. Dopo un’ampia e 
variegata discussione sulla natura e valutazione delle motivazioni addotte dal Consigliere 
dimissionario, il Consiglio, pur riconoscendogli il merito per i numerosi impegni profusi 
nell’ambito della Divisione, con rammarico, avendo preso atto dei vani tentativi effettuati 
dalla maggioranza dei Membri, ha concluso di accettare le dimissioni. Comunque alla fine 
va evidenziato un dato importante che è emerso in occasione del nutrito dibattito e cioè: che 
anche se non è facile e quindi possibile che si confondano gli obiettivi ed il ruolo delle 
Divisioni con i Settori Scientifici a cui esse  si riferiscono, bisogna stare attenti che non si 
sfoci per opportunismo in commistioni che non giovino alla loro credibilità a causa di 
invadenze ingiustificabili.  

 
Per il terzo punto che riguarda la partenza del XII Congresso, il Presidente informa 

che il martedì alle 14,30 mancherà un chairman per la sessione Ambiente e Particolato per 
cui viene proposto De Gennaro; allo stesso modo mercoledì alle nove mancheranno due 
chairman che vengono sostituiti da Barbieri e Marcomini. 



 
Tra le altre Attività del 2010 il past-presidente Cardellicchio comunica che 18 

novembre si terrà a Taranto una Giornata Scientifica sui Sedimenti da Dragaggi in Aree 
Portuali, assicurando la copertura finanziaria. 

 
Tra gli Attivi del 2009 si  registra il saldo del Congresso di Trieste ringraziando il 

Consigliere Barbieri per aver curato e portato a conclusione il contributo finanziario 
promesso dall’Ente Provincia. L’attivo dell’ultima Convention dell’ABCRG rimane 
disponibile per la prossima edizione, mentre l’attivo del Convegno della Fitodepurazione 
organizzato dal Consigliere Del Bubba sarà versato non appena sarà erogato dallo sponsor. 

 
Il prof. Marcomini interviene sul quarto punto introducendo alcuni criteri sui quali 

intende organizzare la Scuola, proponendo che, in quanto tale, la formula più appropriata 
dovrà essere di tipo residenziale per i Partecipanti ed i Relatori, in modo che si possa 
interloquire in più momenti oltre quello dell’intervento programmato. Il target dei 
Partecipanti può immaginarsi composto da dottorandi, dottorati, ricercatori, laureati che 
operano nei settori specifici dell’Ambiente e dei Beni Culturali oltre a ricercatori 
dell’Industria. La Scuola si articolerà in quattro o cinque giornate in una struttura che dovrà 
offrire oltre ad una sala capiente anche alcune salette dove potrebbero operare dei Gruppi od 
incontri con i docenti per approfondimenti su alcuni argomenti. Inoltre il Relatore ritiene che 
sia importante introdurre nella formula  delle esercitazioni che producano alla fine dei lavori 
da portare in discussione per un confronto tra i Partecipanti. Per la località della Scuola 
Venezia non è proponibile per gli alti costi ed in alternativa propone una Struttura 
dell’Università a Feltre (BL), appena restaurata con la possibilità di sistemazione alberghiera 
a costi contenuti dell’ordine di trenta euro. Rimane da decidere il periodo in funzione di altri 
eventi che non si accavvallino. Le sessioni riguarderanno gli Inquinanti  e Contaminanti 
emergenti, Nanomateriali, Qualità e Trattamento delle Acque Potabili e di Falda, Chimica 
dell’Atmosfera e degli Areosol con una parte dei Cambiamenti Climatici, Inquinamento dei 
Suoli e dei Sedimenti, Processi di trasformazione dell’Ambiente, Previsioni modellistiche ed 
Effetti su organismi viventi. Il Presidente approva le proposte e ringrazia il prof. Marcomini 
per il lavoro svolto invitandolo al prossimo direttivo. 

 
Del Congresso Nazionale SCI sono stati già dati nelle comunicazioni alcuni 

riferimenti disponibili al momento. 
 
Per le attività del 2011 il Segretario-tesoriere ripropone l’organizzazione a Taranto di 

una Scuola sulle Tecniche di Trasformazione e Valorizzazione dei Rifiuti, la quale era stata 
rinviata per difficoltà logistiche locali. 

 
Alle 20,05 non essendoci altri interventi,  il Presidente chiude la seduta. 

                 
Il Segretario Tesoriere                Il Presidente 

               Franco Dell’Erba                                                          Corrado Sarzanini 


