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

Verbale n.58– Riunione C.D. 2/6/2013
Il giorno 2 giugno 2013 alle ore 16,00 presso l’Hotel Trieste si è riunito il Consiglio Direttivo con
il seguente O.d.G.:
-

Approvazione del verbale della riunione precedente
Comunicazioni del Presidente
XIV Congresso Nazionale DABC
III Scuola Nazionale DCABC / Convention ARG
Congresso EuChemMS
Altre Attività 2013
Varie ed eventuali

Sono presenti i Membri:
-

Fabrizio Passarini – Presidente
Pierluigi Barbieri – v-Presidente
Franco Dell’Erba – Segretario-Tesoriere
Luisa Barbieri - Consigliere
Alessandra Cincinelli – Consigliere
Ester Papa – Consigliere
Maria Grazia Perrone – Consigliere
Lucia Spada - Consigliere
Andrea Piazzalunga – Referente Gruppo Giovani SCI
Giorgia Sciutto – Referente della Divisione nel G.G.-SCI
Gianluigi De Gennaro - Ospite
Sono assenti giustificati:

-

Corrado Sarzanini – past-President, Lucia Toniolo - Consigliere
Il presidente Passarini apre la seduta con la lettura del verbale della riunione
precedente; questo viene approvato dopo alcune rettifiche ed integrazioni.
Il Presidente prima di aprire il secondo punto comunica che il past-President
Sarzanini non potrà partecipare al Congresso per motivi sanitari porgendo da parte sua i
saluti ai Membri del Consiglio; anche la prof.ssa Gramatica non parteciperà per un
impedimento famigliare. Tra le comunicazioni presenta la dott.ssa Giorgia Sciutto eletta
come rappresentante della nostra Divisione in seno al Gruppo Giovani della SCI:

congratulazioni vengono espresse da parte del Consiglio Direttivo alla neo-eletta. Un’altra
comunicazione riguarda le candidature proposte per l’assegnazione della Medaglia Liberti,
che sono: il prof. Morselli proposta dalla nostra Divisione e il prof. Gasparrini proposta dal
Gruppo interdivisionale della Scienza delle Separazioni e dalla Divisione di Chimica
Analitica. Risulta un bollottaggio che si baserà sulla linea di principio che prevarrà in seno
alla Commissione dei delegati delle tre Costituenti che dovranno orientarsi sul curriculum
del Candidato che esprime un’attività di ricerca accademica che abbraccia le tre anime
culturali o questo non è requisito necessario? Il Consiglio Direttivo ritiene che è una
questione che merita di essere chiarita a priori, anche con il coinvolgimento del presidente
della SCI.
Quindi Il Presidente passa al terzo punto con il Congresso dando un descrizione
dettagliata sul contenuto delle borse personalizzate da consegnare ai Partecipanti,
sottolineando che si è preferita una scelta ecologica di materiali del riciclo, ed, anche per
ridurre al massimo i costi; inoltre per il catering è stato chiesto alla Ditta di fornire
contenitori riciclabili e compostabili. La consigliera Barbieri ha consegnato centoventi gaget
con il logo della Divisione, realizzati con vetro della raccolta differenziata. Si passa poi alla
descrizione della logistica degli eventi nei vari giorni del Congresso, specificando che la
sessione-poster rimarrà aperta per tutto il tempo del Congresso; a tale scopo la sessione
verrà allestita nella sala dove si consumeranno i pranzi. Dopo il riferimento da parte del
Presidente di altri dettagli tra i quali la decisione di non assegnare le medaglie della
Divisione, viene ripresa la proposta della costituzione di altri Gruppi di Lavoro per i quali è
stato evidenziato l’interesse per nuove tematiche come l’Inquinamento indoor e le
Nanoparticelle ingegnerizzate, le quali hanno applicazioni anche nel settore dei Beni
Culturali oltre a quelle che riguardano l’Ambiente e la Salute. Si discute molto su questo
argomento da parte dei Membri del Consiglio individuando tematiche da sviluppare e sulla
opportunità di coinvolgere altre Associazioni e, non ultimo, sull’inserimento della Divisione
attraverso suoi referenti nei Tavoli di interesse pubblico e privato. In conclusione si è deciso
di portare in discussione l’argomento nell’Assemblea Ordinaria della Divisione. Si è ritenuto
infatti che, certamente, saranno presenti Soci che operano in altri settori emergenti di ricerca.
A proposito dei Gruppi di lavoro viene proposto di coinvolgere Soci di altre Divisioni che
facciano ricerca sulle stesse tematiche. Il referente Piazzalunga comunica che il prof.
Bolzacchini ha in animo di preparare un libro sulle Scienze Ambientali, pertanto ritiene che i
Gruppi potrebbero collaborare per la stesura dei vari capitoli afferenti alle varie tematiche di
cui gli stessi s’interessano. Il dott. De Gennaro a proposito degli Inquinanti Odorigeni
sollecita che sia la Divisione per prima a costituire il Gruppo per poi proporlo ad altre
Divisioni.
La referente Ester Papa per il quarto punto dell’odg, riporta gli aggiornamenti
sull’organizzazione della Scuola /Convention partendo dalla logistica sviluppata al momento
e comprende anche il catering; il tutto all’insegna dei costi contenuti al massimo. Per quanto
riguarda la lista dei Relatori si è in attesa di alcune conferme. Sono state realizzate alcune
cartoline e manifesti da distribuire anche attraverso i membri del Consiglio per incoraggiare
le iscrizioni dei Partecipanti. Si sta ancora lavorando per la presentazione degli Atti da
seguire nel corso delle lezioni, se in forma cartacea o su penna USB; nel qual caso
occorrerebbe che i Partecipanti fossero dotati di pc portatili; la scelta dipenderà anche dalla
risposta di alcuni sponsor. Sono stati richiesti i patrocinii ad alcuni Enti e contributi anche
all’Università. Riferisce poi di una variante apportata in seno alla giornata dedicata all’ARG
con l’organizzazione di una Tavola Rotonda volendo coinvolgere il FAI e quindi impostarla
sui Beni Culturali.

Per il quinto punto dell’odg, che riguarda l’EuChemMS, al momento non sono state
riferite altre informazioni.
Per il sesto punto non sono state presentate altre attività rispetto a quelle già
programmate per il 2013.
Tra le varie, il Presidente ritenendo che il Consiglio debba arricchirsi di altre
presenze che apportino specifiche esperienze con contributi scientico-culturali ampiamente
riconosciuti, propone la cooptazione del dott. Lorenzo Appolonia e del dott. Roberto
Morabito. Il Consiglio approva all’unanimità.
Inoltre, il Presidente interpella il Consiglio in merito all’adesione della nostra
Divisione al Gruppo Interdivisionale di Chimica per le Energie Rinnovabili ("EnerCHEM",
a cui aderiscono già le Divisioni di Chimica Organica, Elettrochimica, Chimica Inorganica,
Chimica Teorica e Computazionale, Chimica Fisica e Chimica Industriale), con cui vi sono
evidenti affinità di interessi. Il Consiglio approva all’unanimità.
Alle ore 18,00, non essendoci altri interventi, il Presidente chiude la seduta.
Il Segretario Tesoriere
Franco Dell’Erba

Il Presidente
Fabrizio Passarini

