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

Verbale n.46– Riunione C.D. 15/2/2010

Il giorno 15 febbraio 2010 alle ore 11,00 presso la sede della S.C.I. viale Liegi, 48 – Roma, si è
riunito il Consiglio Direttivo con il seguente O.d.g.:
-

-

Approvazione del verbale della riunione precedente
Comunicazioni del Presidente
Presentazione del Bilancio Consuntivo 2009
Presentazione del Bilancio preventivo del 2010
Relazione attività e bilancio consuntivo 2009 del Gruppo Interdivisionale
Scienza e Tecnologie degli Aerosol
Incarichi ai Membri del Direttivo:
nomina del Segretario-Tesoriere
nomina del Vice-Presidente
cooptazioni
Delegati presso altre Divisioni (Didattica) e Gruppi Interdivisionali
Rappresentante Environmental Chemistry Division di EucheMS
Attività della Divisione e dei Gruppi Interdivisionali afferenti 2010
Attività 2011
XXII Congresso della SCI: programma/assegnazione medaglie
Sito web della Divisione
Varie ed eventuali

Sono presenti i Membri:
-

Corrado Sarzanini – Presidente
Nicola Cardellicchio – past-Presidente
Franco Dell’Erba – Consigliere
Alessandra Cincinelli - Consigliere
Pierluigi Barbieri – Consigliere
Massimo Del Bubba – Referente XII Congresso
Silvia Prati – Consigliere
Nadia Marchettini - Consigliere
Gianluigi De Gennaro – Consigliere
Fabrizio Passarini – Consigliere

Il presidente Sarzanini apre la seduta con la lettura del verbale della riunione
precedente, questo viene approvato dopo alcune rettifiche ed integrazioni.
A questo punto il Presidente in questa prima seduta del suo mandato dà alcuni
indirizzi programmatici di gestione della Divisione invocando l’impegno ed il contributo dei
Membri del rinnovato Consiglio Direttivo per una continuità di crescita dei contenuti
scientifici e culturali raggiunti fino ad ora. A tal uopo ritiene necessario che tutte le attività
che vengono proposte e riferite alla Divisione debbano rendicontare e transitare all’interno
di essa, non sottovalutando che la crescita scientifica insieme all’obiettivo culturale della
SCI e della Divisione passano anche attraverso le disponibilità finanziarie che provengono
da bilanci attivi. Rivolge poi un attenzione particolare al contributo che proviene dalla
componente Giovani, all’interno ed al di fuori del Consiglio Direttivo, ai quali ricorda che la
Divisione ha sempre riservato le dovute considerazioni, investendo su di loro in funzione di
un rinnovamento continuo con una prospettiva futura della Divisione. Comunica infine che
la Divisione invita il dott. Ramadori dell’I.R.S.A di Roma a stipulare una forma di
collaborazione con l’International Water Association per quegli interessi scientifici che ci
accomunano.
Si procede per il terzo punto all’o.d.g. con la presentazione e la discussione del
bilancio consuntivo 2009 che si chiude con un saldo attivo di €.17.384,29 inferiore alle
previsioni di partenza in quanto le entrate che si riferiscono perlopiù ad attivi e recuperi di
anticipi dell’anno precedente, sono state inferiori alle uscite. Discutibile appare il dato che le
commissioni bancarie mediamente, superano di un diciassettesimo gli interessi bancari. Al
termine dei chiarimenti da parte del consigliere Dell’Erba, il bilancio viene approvato
all’unanimità.
Successivamente si passa alla previsione di Bilancio per il 2010 il quale nel
complesso tra saldo dell’anno precedente, le entrate e le uscite si presume che ammonti a €.
18.047,48; infine anche questo bilancio viene approvato dal C.D. all’unanimità.
Per il quinto punto all’o.d.g. il Presidente riferisce che ha ricevuto dal prof.
Bolzacchini, Coordinatore del Gruppo Interdivisionale dell’Aerosol, una relazione
sull’attività dal 2006 al 2009 riservandosi di presentare il Consuntivo della Scuola del 2008
quando, riferisce il consigliere De Gennaro, entreranno i contributi promessi dagli sponsor al
netto del costo della pubblicazione degli Atti. L’attività del Gruppo, relaziona lo stesso De
Gennaro, prosegue sulla scorta di ciò che è stato realizzato nel triennio passato con due
progetti in cantiere: la preparazione di un libro sulla Didattica delle Scienze con particolare
attenzione al particolato atmosferico. L’impegno successivo riguarderà l’organizzazione del
Congresso a Venezia da parte della I.A.S. con l’intervento della Società Chimica Italiana.
Tra le altre attività si pensa di organizzare prima dell’estate due Workshop a Bari ed uno a
Venezia. Il consigliere Dell’Erba per completezza dell’argomento riferisce che attualmente
giace sul conto bancario della Divisione, relativamente alle attività in cui la stessa è stata
coinvolta, un saldo di €. 3.418,21.
Al sesto punto che riguarda la designazione degli incarichi nel Direttivo, il Presidente inizia
con la proposta di nomina a Segretario-Tesoriere del consigliere Dell’Erba in considerazione
dell’esperienza acquisita nei suoi trascorsi; la proposta viene accolta all’unanimità al chè
Dell’Erba ringrazia per la riconfermata fiducia. In seconda battuta la proposta del Presidente
che designa la consigliera Marchettini alla carica di vice-Presidente in considerazione
dell’impegno profuso nei lunghi anni di permanenza nella Divisione, è accolta dal Consiglio
all’unanimità. Il Presidente è passato quindi alla necessità di integrare il Consiglio Direttivo

con figure scientifiche e professionali oltre quelle degli eletti; a questo punto si è aperto un
ampio dibattito sui criteri di scelta dal quale sono emerse posizioni diverse ma costruttive,
riguardanti la rappresentatività territoriale e, per quanto riguarda i Cooptandi, il loro settore
scientifico, la loro disponibilità attiva, l’eventuale interesse ed impegno già dimostrato a
favore della Divisione, ed altri argomenti. Infine, tra le varie proposte, il Presidente invitai
Membri del Consiglio ad esprimersi su tre Candidati da lui proposti la cui valutazione,
precisa, è scaturita avendo considerato a monte gli stessi criteri espressi nella discussione.
Pertanto dopo un’espressione di voto sono stati cooptati: il prof. Oscar Chiantore per il
settore scientifico dei Beni Culturali, il dott. Massimo Del Bubba, per il settore scientifico
della Depurazione e con una ragione in più in quanto già cooptato dal Consiglio precedente
per l’organizzazione del XII Congresso divisionale a Taormina; il terzo, ultimo in ordine
alfabetico, il dott. Giuseppe Geda, in rappresentanza degli Ordini dei Chimici, una
componente non sempre considerata anche se ricca di contenuti e di esperienze derivanti dal
mondo della libera professione del Chimico. Si lascia aperta inoltre la possibilità di
cooptare una rappresentanza del mondo dell’Industria. Il Presidente, anticipando l’ottavo
punto, comunica che a completezza di un coinvolgimento territoriale di Soci che siano
disponibili ad impegnarsi nelle attività della Divisione dall’esterno del Consiglio, ha attivato
i preliminari perché il prof. Antonio Marcomini organizzi a Venezia nel 2011 la II Scuola
Nazionale dell’Ambiente e dei Beni Culturali, questi oltretutto ha dato la sua piena
disponibilità; a tal proposito si deciderà in una riunione dedicata quale taglio dare a questa
seconda edizione che probabilmente dovrebbe essere monotematica se si vuol dare maggiore
spessore scientifico. Il Presidente interviene successivamente per evadere alcune richieste da
parte di altre Divisioni e Settori Disciplinari. Il Presidente della Divisione di Didattica della
Chimica avendo chiesto di indicare un componente del Direttivo a rappresentare la
Divisione insieme ad altre in un costituendo Comitato Interdivisionale, viene proposta ed
approvata l’indicazione di Dell’Erba per il suo trascorso di interesse ed attività didattiche.
Un altro adempimento riguarda la segnalazione di un componente del Direttivo da
rappresentare la Divisione nel Direttivo del Gruppo di Scienza delle Separazioni e per
questo viene indicato ed approvato Cardellicchio per i suoi interessi scientifici nel settore.
Come ultimo adempimento di una ulteriore richiesta di un delegato del Direttivo nel
Gruppo Interdivisionale dell’Aerosol, il Presidente propone e viene approvato il nome della
consigliera Cincinelli. Ed infine a seguito delle dimissioni presentate dal prof. Luciano
Morselli da Referente della Divisione nell’ambito EucheMS viene proposto da Sarzanini ed
approvato ad unanimità dal Direttivo, il prof. Antonio Marcomini, già di casa in ambito
internazionale.
Per quanto riguarda le attività del 2010 oltre al XII Congresso di cui si parlerà al
decimo punto, la consigliera Prati presenta il Congresso Internazionale sui Beni Culturali
che si terrà a Ravenna dal 30 giugno al 3 luglio e del quale è stata già decisa la cadenza
biennale con la prossima in Turchia. In settembre il Presidente ricorda che a Roma si terrà il
Congresso del Gruppo di Scienza delle Separazioni organizzato insieme alla nostra
Divisione. Il segretario Dell’Erba propone l’organizzazione con il coinvolgimento del prof.
Morselli di una Scuola sui Rifiuti a Taranto in settembre/ottobre; la scelta del Territorio
vorrebbe testimoniare l’interesse ed il supporto della Divisione in un settore che ove non
tocchi l’emergenza, comunque manca di professionalità e conoscenze scientifico-strumentali
insufficienti ed attuali. Il consigliere Barbieri comunica che l’8-11 dicembre si terrà a Porto
Rose in Slovenia un Convegno: “European Meeting on Environmental Chemistry” in cui la
nostra Divisione è stata coinvolta con lo stesso che la rappresenta. Il consigliere Passarini
preannunzia che è in animo di replicare a ridosso di “ECOMONDO” la terza edizione della
Scuola Internazionale che si configura come un Erasmus, di questa, appena possibile, sarà
data conferma alla Divisione con la richiesta di patrocinio.

S’introducono a questo punto gli aggiornamenti da parte del consigliere Del Bubba,
Responsabile dell’organizzazione del XII Congresso con l’impostazione logistica e
programmatica già documentata sul nostro sito, mentre si dilunga su alcuni approfondimenti
che riguardano i contributi in parte promessi dagli sponsor, sul coinvolgimento delle
Università regionali curato in loco dal prof. Librando di Catania, dall’ing. Salomone
dell’Ingegneria Sanitaria Ambientale di Catania e dal prof. Mondello di Messina; questi
hanno anche il compito di veicolare l’evento in modo da avere il massimo della
partecipazione. Per ultimo viene raccomandato di affrettarsi per la prenotazione alberghiera
e le iscrizioni al Congresso. Si continua con qualche ritocco al programma con la consegna
di copie cartacee e per quanto riguarda l’assegnazione della medaglia da conferire ad uno
scienziato del settore ambientale, il Presidente propone il nome del prof. ……………,
mentre lascia aperta la designazione del Candidato per i Beni Culturali.
Per ultimo si invita il Responsabile ad interessarsi di reperire strutture alberghiere a costi
accessibili per i Soci giovani non strutturati.
Come ultimo punto di discussione il Presidente ai fini di risolvere l’aggiornamento
dei contenuti del sito web informa che ci sarebbe la possibilità di trasferire la gestione dello
stesso a Torino presso un provato Tecnico, probabilmente a titolo gratuito; a seguito di tale
proposta il consigliere De Gennaro aderisce alla proposta ritenendo l’operazione di
trasferimento tecnicamente e facilmente praticabile, con l’impegno, però, che i vari link
rimangano comunque visibili.
Alle 16,45 non essendoci altri interventi, il Presidente chiude la seduta, augurando
al neo Consiglio Direttivo un triennio di proficuo lavoro.
Il Segretario Tesoriere
Franco Dell’Erba

Il Presidente
Corrado Sarzanini

