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     Verbale n.53– Riunione C.D. 09/02/2012 
 

Il giorno 9 febbraio 2012 alle ore 15,00 a mezzo di collegamento telematico si è riunito il Consiglio 
Direttivo con il seguente O.d.G.: 
 

• Approvazione del verbale della seduta precedente 
• Relazione sulle attività 2011 e Comunicazioni del Presidente 
• Rendiconto consuntivo 2011 
• Rendiconto preventivo 2012 
• XIII Congresso Nazionale DCABC – 2012 
• III Scuola Nazionale di CABC  
• Altre Attività 2012 
• Varie ed eventuali 

 
 Sono collegati i Membri: 
 
      -    Corrado Sarzanini – Presidente 

- Franco Dell’Erba – Segretario-Tesoriere  
- Nicola Cardellicchio – past- Presidente 
- Pierluigi Barbieri - Consigliere 
- Oscar Chiantore – Consigliere 
- Alessandra Cincinelli - Consigliere 
- Gianluigi De Gennaro - Consigliere 
- Fabrizio Passarini – Consigliere 
- Silvia Prati – Consigliere 
- Maria Grazia Perrone (Gruppo ABCRG ) 
- Andrea Piazzalunga ( Gruppo Giovani – SCI  
- Antonio Marcomini (Referente SNCABC) 

 
Sono assenti giustificati: 

- Giuseppe Geda – Consigliere 
- Nadia Marchettini – vicePresidente  

 
 

Il Presidente apre il primo punto all’odg sottoponendo all’approvazione il verbale 
della riunione precedente il quale era stato trasmesso in precedenza per e-mail dal Segretario 
ai Membri per accellerare ed agevolare l’adempimento. Il verbale viene approvato dopo 
alcune rettifiche ed integrazioni. 

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

singole attività dell’anno concluso mettendo in evidenza gli interventi della Divisione in altri 



contesti scientifici e le sponsorizzazioni concesse e partecipate dalla stessa. Tra le 
comunicazioni riferisce su alcuni punti dell’ultimo Consiglio Centrale della SCI registrati 
dal segretario Dell’Erba che lo ha sostituito in quanto il Presidente ed il vice-Presidente 
erano impediti a presenziare; riferisce che il numero dei Soci effettivi della Divisione è 
calato di 23 unità mentre quello degli afferenti di 24, assestandosi rispettivamente a 231 e 
127 iscritti. A tal proposito il Presidente SCI si è raccomandato con le Divisioni di 
incrementare il numero degli iscritti in quanto il numero totale rappresenta la voce di 
bilancio più consistente. La comunicazione che riguarda insieme alle altre la nostra 
Divisione è che del saldo residuo del Congresso di Lecce di 216.266,12 eu non saranno 
distribuiti dividendi alle Divisioni e per di più esse dovranno contribuire una tantum con 
1.000 eu per il 2012 e 2.000 eu per il 2013 per sostenere il bilancio SCI. La rivista C&I in 
forma cartacea sarà spedita dietro versamento di 20 eu. Si pensa di riproporre per il 2013 il 
Congresso SCI straordinario per portare fuori dalla crisi economica la Società indicando 
come ipotesi le sedi diBologna oppure Rimini e Roma. Il dott. Morelli, responsabile del sito 
SCI (tel. 081.674072) ha presentato il nuovo sito web (www.test.chim.it) e di conseguenza 
invita le Divisioni a comunicare suggerimenti e modifiche per i propri. A tal proposito per il 
nostro erano state inserite due immagini distinte riferite ad Ambiente ed ai Beni Culturali, 
pertanto il Segretario ha argomentato che la Divisione rappresenta una unità scientifica 
interpretata e gestita dalla Chimica e quindi va rappresentata con una sola immagine, 
possibilmente ibrida. Il Dottore ha compreso e per questo attende proposte. 

  Per i punti terzo e quarto che si riferiscono ai bilanci consuntivo 2011 e preventivo 
2012 si è preso visione delle copie che ciascun Membro del C.D. ha ricevuto per e-mail dal 
Tesoriere; questi dopo alcuni chiarimenti e modifiche formali sono stati approvati. 

 Per il XIII Congresso Nazionale di Taranto si lavora su un memorandum che il past-
presidente Cardellicchio ha spedito per e-mail ai Membri del C.D. , esso riguarda i vari punti 
dell’impianto organizzativo da definire insieme ai temi, ai tempi necessari per la 
compilazione di una prima circolare che andrebbe spedita al più presto. Per quanto riguarda 
l’assegnazione di una seconda medaglia riferita alla sfera dei Beni Culturali si è dato 
incarico ai consiglieri Chiantore e Prati di individuare una personalità di spicco del settore. 

Al sesto punto il prof. Marcomini si è inserito anticipando alcuni punti della 
relazione scientifica sugli esiti della II Scuola Nazionale di CABC. Il C.D. avendo 
apprezzato lo sforzo generoso per l’organizzazione, ha ringraziato il Professore anche in 
considerazione del successo dell’evento nel numero degli iscritti, per la logistica e per le 
relazioni scientiche che, alla fine, il tutto ha portato anche ad un bilancio economico attivo. 

La discussione per le proposte del Direttore e la Sede della III Scuola Nazionale di 
CABC è stata rinviata al prossimo Consiglio Direttivo in attesa di possibili candidature.    

Tra le altre Attività del 2012  il Consigliere Passarini anticipa che non si prevede per 
quest’anno l’edizione della Convention dell’ABCRG, salvo a pensare ad uno spazio o ad un 
evento da organizzare nell’ambito del Congresso di Taranto. Il segretario Dell’Erba 
conferma che in primavera la Divisione è stata invitata dall’AMIU S.p.A. di Taranto insieme 
al DIPAR di Puglia  a collaborare per un Seminario sulle “Prospettive di Sviluppo della 
Green Economy” da tenersi in primavera a Taranto.   

Alle 17,20 non essendoci altri interventi,  il Presidente chiude la seduta. 
                 

Il Segretario Tesoriere                Il Presidente 
               Franco Dell’Erba                                                          Corrado Sarzanini 


