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

Verbale n.43– Riunione C.D. 6/7/2009
Il giorno 6 luglio 2009 alle ore 22,30 presso l’Hotel Hilton di Sorrento si è riunito il Consiglio
Direttivo con il seguente O.d.g.:
-

Approvazione del verbale della riunione precedente
Comunicazioni del Presidente
Congresso Divisionale 2010
I Scuola Nazionale CABBCC
Attività 2009/2010
Elezioni del Direttivo 2010-2012 (Data, Commissione, Candidati)
Varie ed eventuali

Sono presenti i Membri:
-

Nicola Cardellicchio - Presidente
Corrado Sarzanini – v-Presidente
Franco Dell’Erba – Segretario-Tesoriere
Luigi Campanella – past- President
Antonella Casoli – Consigliere
Gianluigi De Gennaro – Consigliere
Massimo Del Bubba – Consigliere
Nadia Marchettini - Consigliere
Rocco Mazzeo - Consigliere
Luciano Morselli – Consigliere
Fabrizio Passarini – Consigliere
Andrea Piazzalunga – Rappresentante della Divisione nel Gruppo Giovani SCI
Sono assenti giustificati:

-

Paola Gramatica , Roberto Ramadori – Consiglieri, Maria Grazia Perrone – Responsabile
del Gruppo ABCRG

Il Presidente Cardellicchio apre la seduta con la lettura del verbale della Riunione
precedente, il quale viene approvato dopo alcune rettifiche ed integrazioni.
Continuando tra le comunicazioni, il Presidente pone in rilievo la diminuzione
dell’effettivo della Divisione, in quanto a metà dell’anno novanta Soci non hanno ancora
rinnovata l’iscrizione e d’altra parte non se ne sono aggiunte altre nuove. Su questa base

avverte una latente disaffezione insieme ad una scarsa partecipazione dei Soci effettivi alle
attività della Divisione. Si riferisce anche a quei Gruppi di Lavoro che all’inizio del triennio
furono proposti per coinvolgere i Soci con proposte di attività nei vari settori.
Si aprono quindi su questo aspetto una serie di interventi sulle cause che possono
aver determinato questo calo d’iscrizioni, mentre sulla mancanza di nuovi iscritti si ipotizza
che probabilmente la connotazione accademica, prevalente nella Divisione, scoraggi altri
settori chimici dell’Industria, della Scuola, delle Sovrintendenze ai Beni Archeologici e
delle Arpa ad accedere nella nostra Divisione, forse perché non si sentono adeguatamente
rappresentati. In definitiva si è detto che bisogna studiare nuove strategie perché la
Divisione attragga nuovi interessi culturali che coinvolgano gli altri settori chimici pubblici
e privati.
Per quanto riguarda il terzo punto, cioè l’organizzazione del Congresso Divisionale
del 2010, sono stati ipotizzati alcuni scenari, ma non è stata avanzata alcuna proposta
definitiva all’interno del Consiglio, per cui si è ritenuto di rimandare l’argomento
all’Assemblea Ordinaria della Divisione che si terrà il giorno successivo.
Sul quarto punto relaziona il vice Presidente Sarzanini, responsabile
dell’organizzazione della “I Scuola Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni
Culturali”, il quale tratta dettagliatamente gli aspetti logistici toccando solo alcuni punti del
programma scientifico, in quanto nel complesso erano stati già definiti. Il Consiglio esprime
alla fine soddisfazione sul progetto organizzativo e culturale della Scuola.
Tra le attività del 2009 interviene il Consigliere Passarini informando sulla decisione
di organizzare la X Convention ARG il 16-20 novembre a Bergamo, riservandosi di
presentare successivamente il programma ed il bilancio preventivo . Il Consigliere Del
Bubba espone il programma organizativo ed il bilancio preventivo della Scuola sui
“Trattamenti Naturali per la Depurazione delle Acque e dei Suoli” che si svolgerà a Sesto
Fiorentino dal 26 al 29 ottobre.
Per il sesto punto che prevede la presentazione delle candidature per l’elezione del
Direttivo 2010-2012, è stato ritenuto di rimandare le proposte all’Assemblea Ordinaria dei
Soci del giorno successivo.
Tra le varie si è discusso sulle proposte degli accorpamenti dei Settori Scientifici
Disciplinari, secondo le quali si è ravvisata la mancanza della funzione chimica sullo studio,
la conoscenza e gli interventi protettivi dell’Ambiente e dei Beni Culturali.
Alle 23,45 non essendoci altri interventi, il Presidente chiude al seduta.

Il Segretario Tesoriere
Franco Dell’Erba

Il Presidente
Nicola Cardellicchio

