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     Verbale n.56– Riunione C.D. 20/02/2013 
 

Il giorno 20 febbraio 2013 alle ore 10,30 presso la sede della S.C.I. viale Liegi, 48 – Roma, si è 
riunito il Consiglio Direttivo per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

• Saluti dei Presidenti dei Direttivi uscente ed entrante 
• Approvazione del verbale della seduta precedente 
• Linee e prospettive programmatiche del Presidente 
• Nomina del vice-Presidente e del Segretario-Tesoriere 
• Nomina del Rappresentante della Divisione presso EuCheMS 
• Rappresentante della Divisione presso il Gruppo Giovani SCI 
• Cooptazioni di altri Membri del C.D. e deleghe 
• Rendiconto consuntivo 2012 
• Costituzione e scioglimento dei Gruppi di Lavoro divisionali 
• Gestione Sito web della Divisione 
• XIV Congresso Nazionale DCABC – 2013 
• III Scuola Nazionale di CABC - 2013  
• Congresso EuCheMS 
• Altre Attività 2013 
• Varie ed eventuali 

 
 Sono presenti i Membri: 
 

- Fabrizio Passarini – Presidente     
-    Corrado Sarzanini – Presidente, u 
- Franco Dell’Erba –  Segretario-Tesoriere, uscente.  
- Luisa Barbieri – Consigliere 
- Pierluigi Barbieri – Consigliere 
- Alessandra Cincinelli - Consigliere 
- Gianluigi De Gennaro – Consigliere, u 
- Giuseppe Geda – Consigliere, u 
- Ester Papa - Consigliere 
- Maria Grazia Perrone – Consigliere 
- Lucia Spada - Consigliere 

 
 
 
 
 
 
Sono assenti giustificati: 



 
- Nicola Cardellicchio – past-Presidente, u 
- Oscar Chiantore – Consigliere, u  
- Nadia Marchettini – v-Presidente, u 
- Andrea Piazzalunga ( Gruppo Giovani – SCI) 
- Silvia Prati – Consigliere, u 

 
In apertura della riunione, il prof. Corrado Sarzanini, Presidente uscente, porge un saluto a tutti i 

presenti, ringrazia i Membri del Direttivo del triennio trascorso per la qualificata collaborazione 
profusa nel conseguimento degli obiettivi prefissati e, prima di passare il testimone al neo 
presidente Fabrizio Passarini e al nuovo Direttivo, esprime a Questi voti augurali di un buon lavoro. 
Di rimando  il presidente Passarini ringrazia con apprezzamenti per il lavoro svolto, dà il benvenuto 
ai Consiglieri neo eletti e riservandosi di enunciare di seguito gli obiettivi che la Divisione dovrà 
proporsi di raggiungere, passa subito al secondo punto dell’odg, sottoponendo all’approvazione il 
verbale della riunione precedente. Questo viene letto ed  approvato dopo alcune rettifiche ed 
integrazioni. 

 
Il Presidente continua con il terzo punto riprendendo alcuni propositi che ha ritenuto prioritari in 

un documento programmatico precedentemente presentato al Direttivo in cui si ritiene che la 
Divisione, dato il clima di cambiamenti e non solo nei settori accademici, debba darsi nuove 
interazioni strategiche per collaborazioni da ricercare sia all’interno della SCI, ma anche in altri 
Centri di Ricerca e Istituzioni di Controllo, e non ultimo, nel mondo produttivo. Queste  prospettive 
sinergiche porterebbero a rafforzare una visione dell’Accademia che non può essere monosettoriale 
e questo per noi potrebbe rappresentare un vantaggio, in quanto la ricerca e gli interventi sui vari 
scenari dell’Ambiente ed dei Beni Culturali fanno parte del DNA culturale della nostra Divisione; 
non a caso p.e. l’istituzione del Tavolo Tecnico Nazionale per la redazione delle linee guida sul 
monitoraggio delle emissioni odorigene non poteva avere che un unico riferimento: la nostra 
Divisione.  Non è trascurabile un altro vantaggio che si avrebbe se altri scoprissero nuove attrazioni 
ed interessi culturali per la Divione, non ultimo per un recupero del numero dei  Soci che negli 
ultimi anni ha subito un consistente decremento. Un aspetto importante è anche la comunicazione 
interna attraverso p.e. una news letter che dovrebbe comportare un diffuso coinvolgimento delle 
persone con l’attribuzione di incarichi specifici ai Soci. Un altro aspetto che il Presidente ritiene che 
debba essere affrontato perché non ancora definitivamente risolto, è il difficile connubio delle due 
anime della Divisione: Ambiente e Beni Culturali; è sintomatico, sottolinea, che i Candidati 
connotati nella sfera della Chimica dei BBCC non si siano affermati nelle ultime elezioni e quindi a 
questo, propone,  dovremo provvedere fra poco con le cooptazioni. A tal proposito un tentativo per 
dare maggiore peso e visibilità si è pensato di farlo con le sessioni parallele nel prossimo 
Congresso, con lo scopo di concentrare per non disperdere l’uditorio. Per ultimo pone l’accento 
sulla opportunità di diffondere l’immagine e le attività della Divisione in campo nazionale ed 
internazionale; un’occasione auspicabile si potrebbe avere se riuscissimo in qualche modo a 
partecipare alla celebrazione del centenario della Chimica dell’Ambiente dell’American Chemical 
Society nel 2014. Alla fine dell’intervento, i Membri del Consiglio hanno apprezzato, 
condividendole, le prospettive programmatiche del Presidente.      

   
Per il quarto punto dell’odg il Presidente si rifà alla prassi proponendo alla vice-Presidenza il 

consigliere Pierluigi Barbieri il quale ha conseguito il maggior numero di voti,  mentre per la 
nomina del Segretario-Tesoriere viene proposta la conferma  del consigliere Dell’Erba in 
considerazione della sua lunga esperienza;  a questo punto i due Consiglieri ringraziano e 
dichiarano la propria disponibilità e quindi il Consiglio approva. 

 



Al punto successivo, il Presidente conferma che il prof. Marcomini ha rinnovato la sua 
disponibilità come Rappresentante della Divisione presso EuCheMS almeno fino al Congresso di 
Barcellona che si terrà in giugno. 

 
Per quanto riguarda il Rappresentante della Divisione nel Gruppo Giovani SCI in procinto di 

elezioni, il Presidente propone come candidata la dott.ssa Giorgia Sciutto dei Beni Culturali. 
 
Per il settimo punto che prevede le cooptazioni, il Presidente riprende la considerazione 

anticipata al primo punto sulla scarsa rappresentanza della componente Beni Culturali nel Direttivo, 
per cui propone la cooptazione della prof.ssa Lucia Toniolo del Politecnico di Milano, presentata 
con un ragguardevole curriculum accademico; il Consiglio approva. Per la necessità di altre 
cooptazioni che portino all’interno della Divisione nuovi stimoli e contributi, si decide di rinviarle 
dopo una riflessione sulla opportunità delle scelte. Si passa quindi alla designazione dei 
Rappresentanti della Divisione nei Gruppi Interdivisionali, come di seguito: per la Green Chemestry 
il Presidente si è sentito con la prof.ssa Paola Gramatica che ha presentato alcune riserve per cui in 
alternativa potrebbe essere invitato il prof. Morselli; per il GISTA rimane un po’ sospesa la 
decisione in attesa che si chiariscano certe posizioni; per il Gruppo interdivisionale della Scienza 
delle Separazioni viene delegata la prof.ssa Bruzzoniti. A margine di questo punto il Presidente 
affronta un aspetto importante della comunicazione, mediante il sito web, delle attività della 
Divisione che non si riferisce all’aggiornamento del sito, ma alla forma e contenuto con cui si 
confeziona l’informazione; per questo incarico proporrebbe il dott. Andrea Piazzalunga il quale 
lavorerà in stretto contatto con il Direttivo. Il Consiglio approva. 

 
Per l’ottavo punto il tesoriere Dell’Erba passa alla discussione del rendiconto consuntivo 2012 il 

quale si chiude con un attivo di 12.261,07 euro che vengono utilizzati come disponibilità per il 
2013; al termine di alcuni chiarimenti, il Direttivo approva. 

 
Con il nono punto si affronta il tema dei Gruppi di Lavoro i quali, tranne forse quello sui rifiuti, 

si sono autoestinti, nel senso che non hanno mai riferito le loro attività al Direttivo, per cui il 
Presidente propone che non vengano rinnovati; invece, aggiunge, molto importante sarebbe la 
costituzione di un Gruppo di lavoro su un interesse emergente che riguarda le emissioni odorigene. 
Il consigliere Geda aggiunge che è un’esigenza che coinvolge anche l’aspetto giudiziario che lo 
tratta semplicemente come un’azione molesta di un’attività artigianale o industriale nei confronti di 
chi gli sta intorno con il danno che per la maggior parte viene affrontato da altre professioni senza 
dati certi. La prof.ssa Papa interviene su questa posizione del Chimico ed alla fine consiglia di non 
eccedere nell’arroccarsi su atteggiamenti autorefenziali rifiutando di confrontarsi con altre 
professioni. Il v-presidente Pierluigi Barbieri aggiunge che nel contesto delle professioni, è 
fondamentale che si faccia formazione agli Organi di controllo i quali spesso non hanno criteri di 
riferimento e confondono le competenze tecnico-professionale per il rilascio delle autorizzazioni; 
conclude che è favorevole alla costituzione del Gruppo e propone che se ne discuta in occasione del 
Congresso di giugno. 

 
Al decimo punto, in aggiunta a quello che è stato già detto sulla qualità delle informazioni, si 

rinnova al dott. Pazzi dell’Università di Torino l’incarico per l’aggiornamento del sito della 
Divisione con un compenso di 500 euro.   

 
 Per il XIV Congresso Nazionale di Rimini si è discusso su una bozza di programma che il  

Presidente ha consegnato ai Membri del C.D., si è lavorato su di essa partendo dal welcome party di 
domenica 2 giugno fino  alle varie sessioni parallele del 3,4,5 con i titoli degli interventi e della 
maggior parte dei Relatori, compresi quelli delle conferenze plenarie. Alcune sessioni saranno 
sviluppate in collaborazione con le Divisioni di Chimica Analitica e Chimica-Fisica, altre con 
l’ARPA Emilia-Romagna ed altre Associazioni. Sono state infine definite le quote d’iscrizione un 



po’ più contenute rispetto agli altri anni e le deadline delle varie presentazioni. Per quest’anno non è 
stato previsto  di conferire le medaglie della Divisione, mentre si è pensato di assegnare quattro 
premi, due di laurea e due di dottorato, per i Giovani laureati o dottorati 2011/2012 su argomenti 
che afferiscono all’Ambiente ed ai Beni Culturali. E’ stato previsto un coffee-science in 
collaborazione con gli Ordini professionali. In linea di massima, dopo ampia discussione, tutto è 
stato approvato riservandosi di apportare alcune variazioni nel programma in base alla 
presentazione dei lavori che perverranno in seguito.   
 

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

 
Per il Congresso EuCheMS di giugno a Barcellona, si prevede al momento una adesione di 

alcune Università italiane con  circa venticinque partecipanti.     
 

Tra le altre Attività del 2013 sono stati richiesti e concessi tre patrocinii; il Segretario ha 
comunicato che in  settembre sarà organizzato a Taranto un Seminario sulle bonifiche dei comparti 
aria-acqua-suolo, mentre per la Convention ARG 2013 non si è ancora deciso.   

Alle 16,00 non essendoci altri interventi,  il Presidente chiude la seduta. 
                 

Il Segretario Tesoriere                Il Presidente 
               Franco Dell’Erba                                                          Fabrizio Passarini 


