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

Verbale n.49– Riunione C.D. 15/12/2010

Il giorno 15 dicembre 2010 alle ore 10,30 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 seduta precedente
Comunicazioni del Presidente
Relazioni scientifiche e consegna dei bilanci consuntivi 2010 delle Attività della Divisione e
dei Gruppi Interdivisionali afferenti
II Scuola Nazionale di CABC – Feltre 2011
Altre Attività 2011: programmi e bilanci preventivi
Congresso SCI 2011
Discussione sulle proposte presentate in Assemblea Ordinaria 2010
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
Giuseppe Geda - Consigliere
Nadia Marchettini - Consigliere
Fabrizio Passarini - Consigliere
Andrea Piazzalunga – Referente Gruppo Giovani – SCI

Sono assenti giustificati:
Pierluigi Barbieri, Oscar Chiantore, Gianluigi De Gennaro, Silvia Prati – Consiglieri; Maria
Grazia Perrone – Rappresentante ABCRG, prof. Antonio Marcomini – Responsabile II Scuola
Nazionale CABC.
Il presidente Sarzanini apre la seduta con la lettura del verbale della riunione precedente, questo
viene approvato dopo alcune rettifiche ed integrazioni.
Tra le comunicazioni del secondo punto, il Presidente riferisce su alcune decisioni emerse
dal Consiglio Centrale, la prima riguarda un’azione da parte della SCI a livello ministeriale per una

rettifica dei titoli per l’insegnamento della Chimica nella Scuola Superiore, inoltre è stato inviato un
documento di presa di posizione per quanto riguarda la riforma universitaria, la quale in attesa dei
decreti applicativi prevedeva una scadenza entro la quale il CHIM 12 avrebbe dovuto afferire al
CHIM 01 od al CHIM 02, pare che la situazione sia rimasta bloccata; questo è quanto emerso da un
tavolo di lavoro SCI-Ministero a cui ha partecipato lo stesso Sarzanini. A seguito di ciò il
Presidente è in attesa di un incontro con i Presidenti delle Divisioni di Chimica Analitica e Chimica
Fisica in cui formalizzare, nei modi da definire, una sorta di documento concordato che avesse
validità anche in futuro, ovviamente rimanendo negli ambiti di libertà da individuare nel decreto
finale, con un impegno di rispetto all’autogestione del CHIM12. Un’altra comunicazione riguarda
l’approvazione della proposta del Presidente portata in Consiglio Centrale, di istituire una medaglia
SCI intitolata al prof. Enzo Tiezzi, per la Commissione per l’assegnazione si è proposto che nel
regolamento attuale sia introdotto un articolo che preveda il coinvolgimento diretto delle Divisioni
alle quali si riferisce il percorso scientifico del Candidato alla medaglia. Il Presidente comunica
inoltre che il prof. Marcomini, nostro delegato all’EuCheMS DCE, gli ha trasmesso il seguente
elenco di invited speakers italiani da proporre per l’ICCE di Zurigo (settembre 2011): Giuseppe
Mascolo, Paola Gramatica, Gianluigi De Gennaro e Roberto Pastres. Il Presidente ha approvato ed
invitato il prof. Marcomini a procedere.
Per il terzo punto il Presidente relaziona sulle attività scientifiche della Divisione e altre sue
partecipazioni a conclusione del 2010. Le attività possono essere così sintetizzate: 7 giugno
partecipazione all’Assemblea di Federchimica; il 7-8 giugno la Divisione ha patrocinato ed è stata
presentata dal prof. Bastianoni al “Foot Print Forum” di Siena; 11 giugno il Presidente è stato
invitato dall’Accademia Nazionale dei Lincei di Roma per una giornata di studio e presentazione
dei volumi “I Beni Culturali e l’Ambiente”; il Presidente è stato invitato, 18 giugno, alla Tavola
Rotonda dell’ISA su Industria e Ambiente nell’Economia globale e con un suo intervento sul Ruolo
della Chimica nel contesto globale ha rimarcato il ruolo svolto dalla Divisione nell’ambito delle
problematiche ambientali. La Divisione ha patrocinato il 1st International Congress Chemsitry for
Cultural Heritage (ChemCH), Ravenna 30 giugno-3 luglio, all’apertura del quale il Presidente ha
avuto l’opportunità di sottolineare alle rappresentanze delle Società Chimiche Europee l’unicità
della nostra Divisone nel rappresentare le due realtà ambiente e beni culturali; la Divisone ha
patrocinato e partecipato al Convegno “Accreditamento dei Laboratori: aspetti e
criticità/opportunità e limiti, Romano Canavese 9 luglio, organizzato dall’Ordine dei Chimici del
Piemonte e della Valle d’Aosta; la Divisione ha patrocinato e co-organizzato il XVI International
Symposium on Separation Science , Roma 6-10 Settembre; l’8-11 dicembre il consigliere Barbieri
ha partecipato in rappresentanza della Divisione all’XI European Meeting of Environmental
Chemistry (Slovenia), La Divisione ha organizzato il XII Congresso Nazionale a Taormina (26-30
Settembre). Essendo il Presidente fisicamente impossibilitato, il vice presidente Marchettini ha
presenziato in sua vece al Salone dell’Arte di Firenze, 13 novembre, presentando la posizione della
Divisione nell’ambito dell’evento concernente il riconoscimento del ruolo del conservation
scientist. Infine il 18 novembre si è svolto a Taranto il Convegno di Studio “Sedimenti Dragati in
Aree Portuali” organizzato dal past-president che è invitato a relazionare. Cardellicchio evidenzia
una massiccia partecipazione alla manifestazione con un impatto positivo sul Territorio
specialmente in riferimento alle tecnologie innovative per il trattamento dei sedimenti dragati
portuali per i quali è emerso che da rifiuti pericolosi possono trasformarsi in materiale inerte da
ripristino p.e. di litorali erosi; presenta poi il rendiconto finanziario da cui risulta un attivo di
€.1.158.
Si passa quindi alla presentazione dei rendiconti finanziari iniziando con la relazione del Tesoriere
relativamente al XII Congresso Nazionale della Divisione che presenta un saldo attivo di 8.308,29
euro; il Consigliere De Gennaro, Coordinatore del Gruppo Interdivisionale degli Aerosol, impedito
a presenziare per impegni, ha trasmesso il bilancio consuntivo del 2010 riservandosi di trasmettere

in seguito la relazione delle Attività del Gruppo 2010. Al termine le relazioni scientifiche ed i
relativi bilanci finanziari vengono approvati all’unanimità.
Relativamente al quarto punto dell’OdG non essendo presente per impedimenti accademici
il prof. Marcomini (incaricato dell’organizzazione della II Scuola Nazionale di CABC) i Membri
del C.D. hanno discusso la documentazione da lui trasmessa al Presidente che comprendeva: una
bozza del programma, con i topics da sviluppare nei cinque giorni, alcune informazioni logistiche,
una previsione di bilancio; demandando al C.D. la definizione della data e di buona parte dei
Relatori, e proponendo quote d’iscrizione differenziate. Sono state avanzate delle proposte per
quanto riguarda la data che potrebbe essere il 4-8 luglio, e si è deciso di raccogliere le indicazioni
definitive entro il 27 Dicembre. Pertanto si è convenuto che ciascun componente il Consiglio,
trasmettesse entro tale data eventuali input al Responsabile, in modo che lo Stesso possa completare
entro il 15 di gennaio 2011 un programma definitivo da diffondere attraverso una locandina. Si
conviene inoltre, su proposta di Cardellicchio, che vengano coinvolte le Divisioni di Chimica
Analitica e di Chimica Fisica in funzione di un intreccio culturale sull’Ambiente e sui Beni
Culturali segnato anche da un percorso accademico che a breve sarà intrapreso
Per il quinto punto il Presidente informa che in Consiglio Centrale si è toccato il tema del
Congresso SCI 2011 con una breve presentazione della sede, Lecce, e confermandone la data 11-15
settembre 2011. Il Presidente ha fatto presente l’esigenza di avere un riferimento per la Divisione
nel Comitato Organizzatore Locale. Si è infine accennato ad altri eventi che sono in
programmazione per il 2011, dichiarato Anno Internazionale della Chimica, alcuni dei quali saranno
organizzati a Torino con il patrocinio ed il coinvolgimento della nostra Divisione. Di questi sarà
dato maggior dettagli nella prossima riunione.
Il sesto punto, documento presentato nell’Assemblea Ordinaria 2010, è stato brevemente
introdotto dai Membri del Consiglio presenti e coinvolti nel medesimo, i quali hanno formulato
varie interpretazioni e proposte di carattere generale, volte a chiarire lo stato attuale della Divisione,
il ruolo della componente giovane per il suo sviluppo con le strategie da porre in atto. Comunque il
dibattito è rimasto aperto per accogliere da più parti contributi che servano ad irrobustire la
Divisione di risorse umane, scientifiche e culturali.
Come ultimo punto all’OdG il Presidente informa che il sito web della Divisione è in
costante aggiornamento e dà incarico al Tesoriere di versare il corrispettivo al Tecnico che ne cura
la gestione.
Alle 16,45 non essendoci altri interventi, il Presidente chiude la seduta.
Il Segretario Tesoriere
Franco Dell’Erba

Il Presidente
Corrado Sarzanini

