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Carissimi,  

 
con la fine dell’anno termina il mio mandato di presidente della Divisione. Colgo 

l’occasione prima di tutto per ringraziare il Consiglio Direttivo per la collaborazione offerta in 
questi tre anni e tutti Voi per l’interesse dimostrato verso le nostre attività. 

In questo anno, il numero dei Soci effettivi iscritti è salito oltre le 350 unità, 
registrando così un incremento rispetto allo scorso anno. Questo è motivo di soddisfazione e 
dimostra l’interesse che la Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali suscita soprattutto tra i 
giovani ricercatori. Ciò è tanto più importante proprio nel momento in cui, con lo 
ristrutturazione dei settori scientifici disciplinari, ci si potrebbe trovare difronte a “una crisi di 
identità”. Per questo la Società Chimica Italiana, ed in particolare la nostra Divisione, possono 
rappresentare “i custodi” della cultura della Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali. Per 
questo sarà necessaria una politica ancora più incisiva incentrata non solo sulla “formazione” 
dei giovani, ma anche sulla “comunicazione”, intesa come strumento metodologico che 
avvicina la Comunità Scientifica alle esigenze della Società Civile. I prossimi anni saranno 
comunque difficili, perché il nostro Paese continua a non investire in cultura e ricerca 
scientifica, ma sono certo che il nuovo Presidente troverà nella Divisione e in Voi tutti la forza 
e le strategie per affrontare le sfide future.  

In questi anni sono state consolidate le nostre tradizionali attività, soprattutto le attività 
formative basate sulle Scuole. L’organizzazione della 1° Scuola Nazionale di Chimica 
dell’Ambiente e dei Beni Culturali ha rappresentato certamente il raggiungimento di uno degli 
obiettivi che ci eravamo prefissi. L’ormai consolidata Convention ARG si è dimostrata sempre 
più occasione di incontri, dibattiti, fucina di nuove idee ed iniziative per i giovani della nostra 
Divisione. 

Sono certo che il 2010 sarà un anno ancora più ricco di attività; già sono programmati  
due importanti congressi internazionali che la Divisione sponsorizza: il primo sui Beni 
culturali a Ravenna, il secondo a Roma sulla Scienza della Separazione. Come al solito potrete 
trovare tutte le informazioni sul sito web (http://www.socchimdabc.it). 

 
Nel salutarvi, colgo l’occasione per farvi tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno 

Nuovo. Un augurio affinché il 2010 porti a ciascuno serenità e le cose più belle che desidera. 
 

Nicola Cardellicchio 


