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     Verbale n.54– Riunione C.D. 10/09/2012 
 

 
Il giorno 10 settembre 2012 alle ore 15,00 presso la sede del XIII Congresso Hotel Mercure Delfino 
viale Virgilio, 66 - Taranto, si è riunito il Consiglio Direttivo con il seguente O.d.G.:  
 

• Approvazione del verbale della seduta precedente 
• Comunicazioni e Relazione Attività 2011del Presidente 
• XIII Congresso Nazionale DCABC – start off 
• Elezioni Consiglio Direttivo 2013-2015 
• III Scuola Nazionale di CABC - 2013 
• Altre Attività 2012-2013 
• Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i Membri: 
 

- Corrado Sarzanini – Presidente 
- Nadia Marchettini – vice-Presidente 
- Franco Dell’Erba – Segretario-Tesoriere 
- Nicola Cardellicchio - past-Presidente 
- Pieluigi Barbieri – Consigliere 
- Oscar Chiantore - Consigliere 
- Alessandra Cincinelli – Consigliere 
- Gianluigi De Gennaro - Consigliere 
-    Giuseppe Geda - Consigliere 
- Nadia  Marchettini - Consigliere 
- Fabrizio Passarini – Consigliere 
- Silvia Prati – Consigliere 
- Antonio Marcomini – Referente EuChemMS 

 
Sono assenti giustificati: 
 
 Dott.ssa Maria Grazia Perrone – Rappresentante ABCRG, Dott. Andrea Piazzalunga 
(Gruppo Giovani SCI)  
 
      Il presidente Sarzanini apre la seduta con la lettura del verbale della riunione precedente; questo 
viene approvato dopo alcune rettifiche ed integrazioni. 
 



 Tra le comunicazioni del secondo punto, il Presidente riferisce che nell’ultimo Consiglio 
Centrale è emersa la decisione che il prossimo Congresso Nazionale della SCI è slittato nel 2014 in 
quanto,per motivi logistici inadeguati, è venuta meno la proposta di chi inizialmente si era fatto 
carico. Successivamente anticipa alcune informazioni ricevute dal prof. Marcomini sui risultati 
della Conferenza dell’EUChemMS che si è tenuta a Praga nell’anno scorso evidenziando una scarsa 
presenza italiana, dovuta probabilmente alla concomitanza del Congresso SCI che si è svolto nello 
stesso periodo a Lecce; riferisce inoltre che il prossimo anno si terrà un Congresso Divisionale a 
Barcellona il 25-28 giugno 2013 come prosieguo dell’EuChemMS di Zurigo, mentre nel 2014 si 
terrà la prossima edizione del Congresso Interdivisionale ad Istambul; maggiori dettagli saranno 
presentati nell’intervento che si terrà fra poco, dello stesso Referente. Il prof. Rocco Mazzeo ha 
comunicato che nel II Congresso di Chimica dei Beni Culturali che si è tenuto nello scorso giugno 
ad Istanbul è stato nominato Chairman per l’organizzazione di una sessione del Working Party sulla 
Scienza e l’Educazione degli stessi temi compreso anche l’Ambiente. 

A questo punto entra il prof. Marcomini il quale su invito del Presidente prende la parola per 
dare maggiori dettagli sulla Società europea delle Divisioni e sui risultati dell’ultima Conferenza di 
Praga; pertanto con riferimento alla modesta partecipazione degli Italiani, auspica che la nostra 
Divisione si impegni  nelle prossime edizioni a partecipare in sessioni apposite con argomenti 
condivisi con altre Divisioni come quella di Analitica,Chimica Fisica ed altre.Questa condivisione 
sarà possibile perché il Congresso di Istanbul del 2014, che è già abbozzato con possibili tematiche, 
avrà carattere multidisciplinare; pertanto, suggerisce alla nostra Divisione di proporre un argomento 
che possa attirare più contributi per una sessione, per esempio potrebbero essere i nanomateriali o la 
modellistica ambientale che è molto carente. A tal proposito il Relatore conclude con l’intenzione 
che a breve manderà a tutto il Direttivo le proposte di argomenti già previsti che coinfluiranno in 
apposite sessioni. A questo punto sono intervenuti alcuni Consiglieri per chiedere chiarimenti sulle 
motivazioni perché EUChemMS possa essere strategico per noi in campo internazionale rispetto ad 
altre Società. La risposta è stata data subito: perché è il solo aggregato di tutte le Società chimiche 
europee, per questo sarebbe opportuna una maggiore partecipazione della Divisione perchè 
incrementi la sua visibilità. Un’altra possibilità potrebbe esser data dalla presentazione di 
candidature di Esperti che diano la loro assidua disponibilità triennale per il referaggio delle riviste 
che circolano in Europa.  Il Relatore insiste affinchè la Divisione si impegni per l’incontro di 
Barcellona del 2013 con una congrua presenza ed una proposta di tematiche sviluppate dalla 
Chimica dell’Ambiente italiana che siano particolari rispetto al contesto europeo. Questo potrebbe 
essere un impegno qualificante per la nostra Divisione. 

Il Presidente riprende la parola informando che il numero degli iscritti alla Divisione è 
calato ad oggi da 226 a 165 con sole 11 nuove iscrizioni. Sulle motivazioni si può discutere quanto 
si vuole, ma comunque resta un dato allarmante se si vuole che la Divisione recuperi la sua 
importanza in ambito SCI. Per incrementare le iscrizioni suggerisce che bisognerà lavorare perché i 
settori Ambiente e Beni Culturali diventino culturalmente strategici in ambito accademico e la 
Divisione si proponga come  riferimento scientifico nelle politiche nazionali. Per quanto riguarda i 
contributi decisi dal Consiglio Centrale da dare alla SCI, le Divisioni dovranno versare un 
contributo del 5% delle iscrizioni delle Manifestazioni organizzate in proprio ed in aggiunta si 
dovrà versare nell’anno 2013 un contributo di 2.000 euro. Infine  il Presidente ricorda che la sua 
relazione sulle attività del 2011, già approvata dal Consiglio nello scorso direttivo, sarà presentata 
all’Assemblea Ordinaria del 12 p.v. per l’approvazione. 

 
Per il terzo punto viene data  dal past-Presidente una panoramica della logistica e dei tempi 

di svolgimento dei vari momenti programmati del Congresso, esponendo in particolare la 
Conferenza-Dibattito  sugli aspetti ambientali del Territorio, voluta ed organizzata dal Gruppo 
Giovani  della Divisione, con la presenza del prof. Morselli, del Direttore scientifico dell’ARPA-
Puglia, delle Associazioni ambientaliste ed altri nostri Soci. Conclude quindi con la presentazione 
degli eventi sociali. 



Nel quarto punto all’odg, il Presidente fa presente che bisogna indire le Elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo del triennio 2013-2015 e riferendosi alle candidature, fa presente 
che per quanto riguarda quella di Presidente ha sentito l’obbligo morale di chiedere la disponibilità 
alla vice-Presidente Marchettini, ma la Stessa, dopo aver ringraziato, ha declinato l’invito in 
previsione di impegni accademici particolarmente intensi. Per il resto, a suo avviso, ritiene 
opportuno che il Consiglio in carica non si esprima per lasciare la piena libertà all’Assemblea di 
proporre i Candidati per la Presidenza ed i Consiglieri; mentre ritiene utile verificare la 
incandidabilità a Consigliere dei Membri attualmente in carica, per cui alla fine risultano essere non 
eleggibili De Gennaro, Marchettini e Passarini. 

 
Al quinto punto all’odg riferito alla III Scuola Nazionale della DABC-2013 sono state 

invitate la vicepresidente Marchettini e la consigliere Cincinelli di valutare la possibilità che si 
possa organizzare in Toscana coinvolgendo le due Università di Siena e Firenze, non escludendo 
che altre proposte possano essere presentate nella stessa Assemblea. 

 
Alle 17,00 non essendoci altri interventi, il Presidente scioglie la seduta. 
 
Il Segretario-Tesoriere     Il Presidente 
    Franco Dell’Erba                                                          Corrado Sarzanini 
 


