
 
 
 
 
 

 

Il giorno lunedì 24 Giugno 2019 alle ore 11.30 presso la sede del XVIII CONGRESSO 

NAZIONALE della Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali della Società Chimica 

Italiana- Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Palazzo Battiferri, Via Saffi n. 42, si è riunito 

il Consiglio Direttivo con il seguente O.d.G.: 

 

- Comunicazioni del Presidente 

- Aggiornamenti Congresso ABC 2019 

- Approvazione modifica regolamento Divisione 

- Organizzazione Scuola di Chimica ABC 

- Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti i Membri: 

 

- Antonio Marcomini - Presidente 

- Maria Concetta Bruzzoniti – Consigliera  

- Franco Dell’Erba – Consigliere 

- Francesca Caterina Izzo  – Consigliera  

- Fabrizio Passarini – Consigliere  

- Silvia Prati - Consigliera 

- Lucia Spada – Consigliera Tesoriera  

-  Michela Maione -  Organizzatrice XVIII Congresso Nazionale SCI DIV CHIM ABC 

- Lucia Toniolo – Past President 

- Nadia Marchettini – Consigliera  

- Antonio Proto – Consigliere  

 

- Luca Rivoira – Rappresentante della Divisione Gruppo Giovani SCI  

 

 

 

Comunicazioni del Presidente e Aggiornamenti Congresso ABC 2019 

 

La riunione si apre con gli aggiornamenti inerenti il  XVIII Congresso ABC 2019 da parte della 

prof.ssa Maione. I numeri del congresso in termini di iscrizioni sono soddisfacenti (circa 60 

iscrizioni) nonostante gli esigui contributi ottenuti dagli sponsor. Si prevede quindi un utile intorno 

ai 5000 euro. Le maggiori difficoltà sono state generate principalmente dai tempi ristretti per 

l’organizzazione dovuti allo slittamento della data delle elezioni del Presidente e l’insediamento del 

nuovo Consiglio Direttivo. 

 

Il presidente procede con le comunicazioni inerenti il Congresso Nazionale della Società Chimica 

previsto a Milano a settembre 2020. Sottolinea l’importanza di essere tempestivi 
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nell’organizzazione e rimanda quindi ad una successiva riunione ad Ottobre la discussione sui 

dettagli.  

 

Il Presidente propone una riflessione sull’eventualità di spostare la data del congresso Divisionale 

da Giugno a Settembre proponendo di riparlarne per il Congresso del 2021 che presumibilmente 

potrebbe svolgersi a Torino sentita la disponibilità della Prof.ssa Bruzzoniti. Questo per evitare 

sovrapposizioni di eventi (es. ICCE - International Conference on Chemistry and the Environment) 

importanti anche di rilevanza internazionale e per garantire una più ampia partecipazione.  

Sentiti gli altri pareri si rimanda la discussione ad ottobre. 

In occasione del Congresso Nazionale (Milano 2020) il Direttivo sottolinea l’importanza di 

focalizzare l’attenzione su temi emergenti e sviluppare delle sessioni attorno a tematiche innovative 

nel settore della Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali. 

 

Si sottolinea inoltre l’importanza di creare gruppi di lavoro annuali su tematiche di rilievo che 

possano poi concretizzare il proprio lavoro attraverso la stesura di una review e key note 

presentation nel Congresso Divisionale. 

 

 

- Approvazione modifica regolamento Divisione 

 

Viene approvato dal CD all’unanimità la modifica al nuovo regolamento interno della Divisione che 

sarà poi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 

 

- Organizzazione Scuola di Chimica ABC 

 

Il presidente propone di ripensare ad una formula organizzativa della Scuola. Ad esempio, il 

Direttivo potrebbe discutere sulla possibilità di individuare una sede fissa con appuntamento 

biennale. Il Cosigliere Dell’Erba propone di scegliere una sede centrale che logisticamente accolga 

gli studenti di ciascuna provenienza. La prof.ssa Marchettini sottolinea però l’importante carico 

organizzativo che graverebbe solo su un gruppo. La dott.ssa Spada è concorde con l’opinione della 

professoressa. Il periodo potrebbe essere presumibilmente nella seconda metà di gennaio. 

Il prossimo Direttivo sarà l’occasione per stabilire la sede della Scuola. 

 

-Varie ed eventuali: Altre attività 2019 

Il prof. Passarini sottolinea la presenza della Divisione in due seminari durante Ecomondo 2019:  

-soluzioni innovative di prevenzione e gestione dei rifiuti 

-nuove frontiere per il riciclo ed il recupero in un prospettiva di economia circolare 

 

Il Presidente inoltre sottolinea l’importanza di valorizzare la comunicazione della Divisione 

attraverso una revisione totale interessando una persona che opportunamente remunerata posso 

dedicarsi con più impegno a curare sito web, presenza nel sito generale SCI ecc. 

Il Direttivo di ottobre sarà occasione per discutere di questo argomento. 

 

Alle 14.00 non essendoci altri interventi e il Presidente chiude la seduta. 

 

     Il Segretario – Tesoriere           Il Presidente 

         Lucia Spada       Antonio Marcomini 

       


