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

Verbale n.34 Riunione C.D..23/02/2007
Il giorno 23 febbraio 2007 alle ore 11.00 presso la sede della S.C.I. viale Liegi, 48 - Roma si è riunito
il Consiglio Direttivo della Divisione con il seguente O.d.g.:









Approvazione deI verbale della riunione precedente
Comunicazioni del Presidente
Relazione sui bilanci consuntivo 2006 e preventivo 2007-11-05
Passaggio di consegne Direttivo 2004/2006 - nuovo Direttivo
Cooptazione della componente Beni Culturali
X Congresso divisionale 2007
Altre Attività 2007
Strutturazione della Divisione (Gruppi dí lavoro, Referenti, Gruppo ARG, Sito web,
Sponsorizzazioni)
 Varie ed eventuali
Sono presenti:
Nicola Cardellicchio – Presidente
Corrado Sarzaníni - v-Presidente
Franco Dell’Erba - Segretario-Tesoriere
Luigi Campanella - past- President
Pierluigi Barbieri - Consigliere uscente
Antonella Casoli - Consigliere
Maria Perla Colombini -Consigliere
Gianluigi De Gennaro – Consigliere
Massimo Del Bubba – Consigliere
Paola Gramatica – Consigliere
Liviana Leita – Consigliere uscente
Antonio Marcomini - Consigliere uscente
Luciano Morselli – Consigliere
Fabrizia Passarini – Consigliere
Roberto Ramadori – Consigliere
Giuseppe Crippa - Ospite
Giannantonio Petruzzelli – Ospite
Sono assenti giustificati:
Nadia Marchettini, Consigliere – Ezio Bolzacchini, Ospite

Il Presidente apre la seduta con la lettura del verbale della riunione precedente il quale viene
approvato, dopo alcune rettifiche e integrazioni da parte dei consiglieri Gramatica, De Gennaro e
Morselli.
Al secondo punto il Presidente chiarisce che considera la convocazione congiunta dei due Direttivi
non come un semplice passaggio di consegne, ma come incontro nel quale tutti si contribuisca a
programmare e strutturare l'attività della Divisione nel prossimo triennio, utilizzando le risorse e le
esperienze maturate da ciascuno in seno alla stessa.
Si passa quindi alla discussione sulla costituzione dei Gruppi di lavoro, dando delle linee guida
sulla loro costituzione e sulle funzioni del coordinatore che dovrà relazionare sulle attività del
Gruppo al Consiglio Direttivo. E' chiaro che i Gruppi si riferiranno a tematiche d'interesse della
Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali, ma è opportuno che si rivolgano non solo agli iscritti
ma anche a soggetti istituzionali al di fuori della Divisione. A tal proposito, interviene il prof.
Petruzzelli per ribadire la sua disponibilità alla costituzione del Gruppo di Chimica del Suolo,
allargando l'interesse a problematiche emergenti che riguardano la dinamica del suolo, e non solo ai
metalli, come si è fatto con successo nel recente passato; Petruzzelli ritiene, inoltre, che più
concretamente potrà essere coinvolta la Società di Scienza del Suolo nella persona di Liviana Leita,
direttrice dell'Istituto della Protezione delle Piante di Udine. Il Consigliere Morselli suggerisce che
il Suolo venga considerato in rapporto ad altri comparti ambientali, considerando altre
problematiche emergenti come quella dei siti contaminati; sarebbe interessante, continua Morselli,
che le attività dei vari Gruppi confluiscano in una pubblicazione che possa dare maggiore visibilità
all'esterno della Divisione. Interviene successivamente l'ing. Crippa il quale ben volentieri accetta di
porsi come anello di collegamento tra l'Industria e la Divisione soprattutto per le risposte che le
varie realtà industriali sono tenute a dare in termini di nuove tecnologie, alla luce di recenti
normative per il rinnovo delle autorizzazioni da parte di soggetti istituzionali: Ministeri, Regioni,
Province e Comuni. Soprattutto per le piccole e medie imprese, Divisione può dare un utile
supporto scientifico. Viene proposto di incoraggiare i rapporti con Federchimica e Assolombarda
che al momento sono interessate a promuovere le lauree scientifiche più richieste: Chimica,
Chimica Industriale e Matematica, Fisica e Statistica. A tal proposito il consigliere Morselli porta a
conoscenza che il ministro Bersani ha costituito un gruppo di cui fa parte un rappresentante di
Ecomondo di Rimini con il quale si è ipotizzato di organizzare un evento sulla Industria chimica
sostenibile. Il prof. Marcomini interviene più che sulla strutturazione dei Gruppi di Lavoro che
tradizionalmente si concludono con le singole Scuole, sulla definizione della funzione della
Divisione rispetto a due obiettivi fondamentali: Ricerca e Formazione per i quali mentre la Ricerca
trova il suo momento di confronto e visibilità nei congressi nazionali, la Formazione non può
trovare altro palcoscenico se non in una Scuola Nazionale di Chimica dell'Ambiente e dei Beni
Culturali, utile soprattutto all'interno della Divisione come strumento di coinvolgimento dei più ed
arricchimento di progettualità tematiche e rappresentatività culturali. E' importante quindi che si
pensi a come strutturare la Scuola iniziando con l'individuare un gruppo di soggetti che assumano
da subito il compito di proporre e distribuire gli obiettivi tematici in modo da creare un sistema
articolato e compiuto. Morselli aggiunge che anche la Convention dei Giovani possa rappresentare
un terzo momento di confronto e di crescita della Divisione. Continuando sulla formazione dei
Gruppi il consigliere De Gennaro, sentito il prof. Bolzacchini, propone la costituzione di un Gruppo
di Lavoro sulla qualità dell'aria; propone inoltre che il Gruppo ABCRG si costituisca come Gruppo
di Lavoro per differenziarsi da quello di recente costituzione della SCI. Su questa proposta vi è un
ampio dibattito volto a chiarire alcune questioni inerenti il Gruppo Giovani, quali finalità si propose
la Divisione al tempo della sua gemmazione, quali spazi di libertà entro i quali può muoversi, fino a

che età il Socio può definirsi Giovane; ma soprattutto si chiarisce che non può costituirsi come
Gruppo di Lavoro in quanto i Gruppi di Lavoro si fondano sullo sviluppo di una tematica ben
definita, mentre il Gruppo ABCRG costituisce la componente dei Soci più giovani all'interno della
Divisione, perché possano esprimere le loro aspettative e verso i quali la Divisione rivolga
particolari attenzioni lungo il cammino della loro crescita culturale. Comunque proprio perché si
riconosce che il Gruppo si sia ben strutturato come hanno rilevato i consiglieri De Gennaro e
Passarini, è necessario che il Consiglio Direttivo definisca regole condivise entro le quali il Gruppo
possa muoversi. A proposito dei Gruppi il Consigliere Ramadori rimarca l'importanza del ruolo del
Coordinatore che può essere una figura scientificamente più rappresentativa, ma coadiuvata da una
componente giovane in quanto più carica di entusiasmo e più disponibile in termini di tempo; è
importante anche che venga previsto nel tempo un ricambio perché l'entusiasmo non cali.
Si passa al terzo punto che prevede l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2006. Il
tesoriere Dell'Erba dà giustificazione delle varie voci in bilancio su richiesta di alcuni consiglieri,
dopo di che viene approvato all'unanimità dal Direttivo uscente.
Prima di procedere alla presentazione del bilancio preventivo 2007 si formalizza la cooptazione dei
consiglieri Antonella Casoli e Maria Perla Colombini del settore Beni Culturali. Si coglie
l'occasione per formulare proposte per incrementare la rappresentanza di questa componente in seno
alla Divisione, avanzando variegate ipotesi da parte dei Membri del Consiglio che puntano
essenzialmente sulla organizzazione di eventi dedicati al settore della Chimica dei BB.CC. in modo
da coinvolgere non solo i Soci di altre Divisioni, ma soprattutto i giovani e gli addetti ad istituzioni
esterne alla SCI quali le Soprintendenze e i Corsi di laurea in Beni Culturali; occasioni utili possono
essere la Conferenza che si organizzava ad Urbino, le Scuole ed altri eventi. Si è convenuto che
questa è l'unica strategia per aumentare l'interesse e la rappresentanza di questo settore scientifico
culturale in seno alla Divisione. Interessante è la proposta del consigliere Colombini di costituire un
Gruppo di Lavoro in Archeometria in modo da richiamare interessi nazionali.
Con il nuovo Direttivo si passa successivamente alla discussione del Bilancio Preventivo 2007 dove
si auspica un incremento delle entrate con l'organizzazione del Congresso divisionale ed altre
attività da finanziare con nuove sponsorizzazioni; alla fine il bilancio viene approvato all'unanimità.
Tra le comunicazioni, il Presidente informa sui risultati degli incontri verbali con il Presidente della
Divisione di Chimica Analitica sul regolamento di assegnazione della "Medaglia Liberti" e sulle
proposte da avanzare sulle candidature; saremmo lieti di assegnare nel nostro X Congresso la
medaglia a un nostro Candidato che viene unanimemente indicato in Luigi Campanella.
A questo punto si aprono le proposte sull'organizzazione della 1° Scuola Nazionale della Chimica
dell’Ambiente e dei Beni Culturali il cui organigramma dovrebbe essere presentato al Congresso: si
stabilisce che deve avere cadenza biennale; deve tenersi come prima edizione in una sede
prestigiosa; deve avere una visibilità e un coinvolgimento anche esterno alla Divisione; deve essere
rivolta a dottorandi, laureati, borsisti e ricercatori e altri soggetti interessati; di individuare i soggetti
all'interno e all'esterno della Divisione, di decidere la scelta dei contenuti scientifici. Si decide
infine che questi sono i punti da sviluppare e presentare nel prossimo direttivo sulla base del
regolamento già noto.
Per quanto riguarda il Congresso divisionale il presidente Cardellicchio introduce il punto con
alcune informazioni riguardanti il programma e la scansione degli eventi tra i quali sono compresi
la riunione del C.D., l’escursione nel centro storico di Lecce e la visita al Castello medioevale di
Acaya.. Successivamente con i vari interventi dei Consiglieri vengono trattati gli aspetti scientifici
stabilendo le plenarie, le comunicazioni orali ed i poster ed infine la cerimonia di apertura alla quale
interverranno le autorità territoriali ed i rappresentanti istituzionali della SCI. Per la logistica,
considerando poi che la sede si trova fuori dal centro cittadino, saranno predisposti bus navetta per
gli arrivi e le partenze dei Congressisti per l'aeroporto di Brindisi e la stazione ferroviaria di Lecce.

Le quote d'iscrizione saranno differenziate per i soci, i non soci, i dottorandi, i borsisti, gli studenti e
i docenti delle SSS, i dipendenti delle Soprintendenze e Musei in ragione di 350, 400, 200 e per gli
ultimi 100 euro; queste quote saranno sufficienti a coprire il bilancio del Congresso se si
raggiungeranno minimo cento iscritti, per cui bisogna attivarsi perché venga raggiunto questo
obiettivo. La quota comprenderà il libro degli Atti, le colazioni di lavoro e i coffee break, esclusa la
cena sociale. La prenotazione delle camere dovrà essere fatta a cura dei Congressisti direttamente
all'Acaya Golf Hotel; per i Giovani saranno disponibili camere presso “I Giardini di Atena” che
saranno raggiungibili con mezzi messi a disposizione dall'organizzazione del Congresso. Per la
composizione del programma scientifico si rimanda al prossimo C.D. dopo che saranno presentati i
lavori con le iscrizioni. Per quanto riguarda l'assegnazione delle medaglie della Divisione viene
proposta la candidatura del prof. Morselli mentre per la personalità scientifica europea viene
proposta la candidatura di Vasconcelos o Donald Machay, alla fine vengono approvate all'unanimità
le candidature di Morselli e Vasconcelos.
Con riferimento alle altre attività il prof. Lo Coco ha comunicato che la manifestazione di ABiCi
viene rinviata a settembre per motivi logistici. I1 consigliere Morselli invita la componente dei Beni
Culturale ad organizzare in seno al EuCheMS un "subcommettee" per l'edizione di Torino del 2008;
il consigliere Ramadori chiede e viene concesso il patrocinio della Divisione per un Corso
Internazionale di Specializzazione sul "Controllo e Modellizzazione degli Impianti a Fanghi Attivi"
che si terrà a Perugia in aprile 2007. Il Consigliere Gramatica sollecita l'incremento delle iscrizioni
al Gruppo di Green Chemistry in quanto la Divisione è poco rappresentata.
Alle 17,10 non essendoci alta interventi il Presidente chiude la seduta.

Il Segretario Tesoriere
Franco Dell’Erba

Il Presidente
Nicola Cardellicchio

