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

Verbale n.38– Riunione C.D. 14/3/2008
Il giorno 14 marzo 2008 alle ore 11,00 presso l’Istituto di Chimica “Ciamician” via Selmi, 2
Bologna si è riunito il Consiglio Direttivo con il seguente O.d.g.:
-

Approvazione del verbale della riunione precedente
Comunicazioni del Presidente
Incontro con i Referenti dei Beni Culturali: Strategie per lo sviluppo dell’Effettivo e
Contributi per le attività del Settore nella Divisione
XI Congresso Divisionale 2008: aggiornamenti
I Scuola Nazionale CABBCC
Gruppo Giovani ABCRG
III Conferenza dei Beni Culturali di Urbino
Altre Attività 2008
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2007
Approvazione del Bilancio Preventivo 2008
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
Luciano Morselli – Consigliere
Fabrizio Passarini – Consigliere
Roberto Ramadori – Consigliere
Pierluigi Barbieri – Referente Congresso
Grazia Perrone – Referente ABCRG
Andrea Piazzalunga – Referente G.G. - SCI
M. Letizia Amadori - Referente BB.CC. Univ. Urbino
Pietro Baraldi
“
Univ. Modena-R.E.
Guido Biscontin
“
Univ. Venezia
Gabriella Blo
“
Univ. Ferrara
Eugenio Caponetti
“
Univ. Palermo
Oscar Chiantore
“
Univ. Torino
Costanza Cucci - Referente BB.CC
CNR – IFA Firenze

-

Michela Maione
Rocco Mazzeo
Anna Maria Mechi
Simone Porcinai
Laura Rampazzi
Gabriele Renzi
Umberto Russo
Paolo Zannini

“
“
“
“
“
“
“
“

Univ. Urbino
Univ. Bologna
CNR – ICVBC Roma
OPD Firenze
Univ. Insubria
Univ. Camerino
Univ. Padova
Univ. Modena R.E.

Sono assenti giustificati:
Maria Perla Colombini, Paola Gramatica, Nadia Marchettini – Consiglieri, Antonio
Marcomini – Referente
Il Presidente apre la seduta con la lettura del verbale della riunione precedente il
quale, dopo alcune rettifiche e integrazioni, viene approvato; presenta quindi il programma
della giornata dando alcune motivazioni della gradita presenza degli Ospiti che afferiscono
ai Settori dei Beni Culturali e quindi dà la parola alla Consigliera Casoli per la loro
presentazione.
Il presidente della SCI Campanella, nonché past-president della Divisione, introduce
il dibattito esponendo quanto interesse abbia la SCI verso il settore dei Beni Culturali e gli
sforzi della Divisione compiuti per l’aggregazione culturale e l’incremento della
rappresentanza all’interno di essa. Questo settore, aggiunge, è in fase di crescita in termini di
interesse strategico nazionale in quanto è stato individuato tra i cinque come settore di
innovazione, che dovrà svilupparsi dal 2010 al 2015: In questo la SCI può giocare un ruolo
importante. Ben venga quindi quest’incontro dal quale si spera che scaturiscano
suggerimenti, proposte e progetti.
A questo punto il presidente Cardellicchio apre il dibattito ed invita i presenti ad
intervenire. Il consigliere Morselli indica tre strumenti attivati da tempo, che potrebbero
essere ripresi per sviluppare il Settore dei Beni Culturali: continuare il lavoro del Commity
all’interno dell’EuCheMS, utilizzare la rivista SPR ed infine riprendere l’organizzazione
della Conferenza sui BB.CC. di Urbino. La prof.ssa Maione a proposito della Conferenza di
Urbino giustifica il disimpegno perché tra l’altro ritiene che sulla tematica dei BB.CC. vi è
in Europa un affollamento tale di iniziative, con il rischio che quella di Urbino possa essere
disertata. Il prof. Mazzeo interviene proponendo un impegno per organizzare una
Conferenza a livello europeo e per quanto riguarda la pubblicazione dei lavori opta per
riviste più accreditate a livello internazionale. In alternativa si potrebbe pensare di fondarne
una ex novo. Il prof. Bisconsin interviene nel dibattito evidenziando che in Italia rispetto alle
altre aree geografiche è più diffuso l’interesse per la conservazione, la diagnostica, il
recupero dei Beni Culturali, lo si vede dal numero dei lavori che vengono presentati nei
Congressi ad essi dedicati. In secondo luogo pone il problema della scarsa comunicazione
con il mondo delle Amministrazioni e del Mercato, non per offrire servizi ma per recepire
domande che orientino una ricerca finalizzata. A tal proposito il presidente Campanella
comunica che è intenzione della SCI aprire coi Soci alcuni Forum su varie questioni: il
primo di questi forum è stato da lui proposto sulla sperimentazione animale; secondo
potrebbe essere proposto sui Beni Culturali. Campanella aggiunge ancora che a proposito di
rinnovamento del contenuto scientifico della rivista “La Chimica e l’Industria”, è prevista
una parte riservata ai BB.CC. che può essere tra l’altro utile come interfaccia fra il mondo
accademico, la ricerca e l’industria. La stessa operazione è stata sollecitata per la rivista
“ChemSusChem”; altrettanto si può fare utilizzando l’home page del sito SCI e della

Divisione. Il prof. Mazzeo insiste sulla importanza della comunicazione indirizzata a
coinvolgere le Sovrintendenze ed informarle sul ruolo che svolge l’Università nella ricerca
e preparazione di figure professionali indispensabili per un corretto intervento
multidisciplinare sulle problematiche che investono i Beni Culturali; si dovrebbero
comunque utilizzare maggiormente i media per avere una maggiore visibilità. In un
intervento successivo Campanella chiarisce che il Progetto Industria 2015 contiene
numerose possibilità di coinvolgimento del Settore Beni Culturali a differenza del Distretto
tecnologico e culturale del Lazio che prevede l’uso di strumenti informatici che
necessariamente dovranno utilizzare esperti del settore della comunicazione. E’ stata
sollecitata la prof.ssa Blo di curare uno spazio o un desk presso la Fiera di Ferrara per l’anno
prossimo. Il prof. Russo riferisce su iniziative in atto a Venezia che coinvolgono anche
l’Università di Padova nelle quali sono presenti anche Province, Regioni ed altri Enti. Il
prof. Chiantore trova le proposte presentate molto interessanti, ma perché non si disperdano
occorre un azione di coordinamento di cui il Gruppo che è oggi rappresentato deve farsi
carico, non tralasciando che esistono altre riviste anche a livello europeo che trattano
argomenti specifici ad esempio sui materiali per la conservazione ed altro. Il prof. Mazzeo
ritiene importante offrire alle Sovrintendenze il messaggio che la Chimica non solo fa
diagnostica ma soprattutto è in grado di proporre un approccio metodologico per la
soluzione dei problemi; questo crede che sia il maggior bisogno richiesto che la Chimica
può soddisfare, ed in questo deve essere prevalente il contributo dei giovani Ricercatori.
Biscontin interviene ancora sul ruolo importante della diagnostica adducendo alcuni esempi
d’interventi mirati partendo proprio dalla diagnostica.
Al termine della discussione partendo delle problematiche emerse nei vari interventi,
i presenti hanno convenuto di costituirsi in un Gruppo dei Beni Culturali, aperto a chiunque
voglia entrare nel dibattito di un Settore che offre grandi prospettive, le quali si rischia di
perderle se i rivoli dei singoli interessi non vengono convogliati in un'unica strategia di
sviluppo.
I prossimi appuntamenti in cui si possono incontrare il Gruppo con la Divisione
saranno il Congresso di Trieste, EuCheMS, la Scuola Nazionale di Chimica dell’Ambiente e
dei Beni Culturali.
A questo punto si passa ad alcuni aggiornamenti dell’XI Congresso della Divisione,
presentati dal dott. Barbieri responsabile dell’organizzazione e che riguardano alcune
variazioni del programma con il tentativo di coinvolgere alcuni relatori della Slovenia. La
consigliera Casoli invita i presenti del settore dei BB.CC. di cogliere l’occasione del
Congresso per presentare lavori soprattutto dei giovani Ricercatori ed il presidente
Cardellicchio aggiunge invitando il Gruppo ad individuare un Coordinatore che organizzi
una riunione in occasione del Congresso di Trieste. Per quanto riguarda le altre informazioni
sul Congresso Barbieri informa che sono riportate sul sito della nostra Divisione.
Il Presidente comunica che la medaglia Liberti sarà assegnata alla prof.ssa Maria
Carla Gennaro indicata dalla Divisione di Chimica Analitica con l’approvazione della nostra
Divisione; mentre tra le nostre, il vice presidente Sarzanini propone l’assegnazione di una
medaglia al prof. Pelizzetti, così il numero delle plenarie sarà completo. Il consigliere
Morselli comunica che “ECOMONDO” di Rimini concede una borsa di studio di €.500 da
destinare ad una tesi di laurea magistrale nel settore dell’Ambiente e dei Beni Culturali.
Per quanto riguarda il punto che riguarda la Scuola Nazionale della Chimica
dell’Ambiente e dei Beni Culturali sul quale avrebbe dovuto riferire il direttore Marcomini,
la discussione viene rinviata in attesa che si chiariscano le intenzioni dello stesso.
Il referente della Divisione nel Gruppo Giovani della SCI evidenzia la necessità che
la Divisione non faccia mai mancare quel supporto che ha sempre dato sia in termini
organizzativi sia in capacità di elaborazione dei progetti che il Gruppo porta avanti. Come

ultimo obiettivo è nella loro intenzione di pubblicare un volume in cui si riportino le varie
fasi di crescita del Gruppo attraverso il percorso tracciato dagli interventi dei vari relatori
sulle varie tematiche proposte nelle Convention. Il presidente Cardellicchio suggerisce che
nel libro vengano evidenziati soprattutto i Giovani come attori di proposte e aspettative. La
referente dell’ABCRG dr. Perrone si associa alle considerazioni esposte dal collega
Piazzalunga e ringrazia il C.D. per l’invito a questo incontro.
Il segretario tesoriere Dell’Erba presenta il Bilancio consuntivo 2007, il quale dopo
alcuni chiarimenti viene approvato all’unanimità dal C.D., lo stesso dicasi per il Bilancio
preventivo 2008.
Tra le varie vengono presentate le seguenti richieste di patrocinio: Università di
Modena e Reggio Emilia “MISA 2008” – Salerno 21-23/5/2008; A.T.I.V. “Primo Convegno
Interdisciplinare sul Vetro nei Beni Culturali e nell’Arte di ieri e di oggi” – Parma 2728/11/08; Università di Bologna – Sede di Rimini per attività promosse dal “Corso di Laurea
in Tecnonologie per l’Ambiente e per la Gestione dei Rifiuti” nel campo dell’educazione e
della formazione integrata per l’Ambiente. Il C.D. concede il patrocinio alle tre richieste.
Alle 16,45 non essendoci altri interventi, il Presidente chiude la seduta.
Il Segretario Tesoriere
Franco Dell’Erba

Il Presidente
Nicola Cardellicchio

