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

Verbale n.42– Riunione C.D. 30/4/2009
Il giorno 30 aprile 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 riunione precedente
Comunicazioni del Presidente
Presentazione del Bilancio Consuntivo 2008
Presentazione del Bilancio preventivo del 2009
XXIII Congresso della SCI: logistica e programma scientifico
I Scuola Nazionale di CABBCC
Assegnazione medaglia “Liberti”
Altre Attività 2009
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
Massimo Del Bubba – Consigliere
Paola Gramatica – Consigliere
Nadia Marchettini - Consigliere
Luciano Morselli – Consigliere
Fabrizio Passarini – Consigliere
Grazia Perrone – Responsabile del Gruppo ABCRG
Sono assenti giustificati:
Gianluigi De Gennaro, Rocco Mazzeo, Roberto Ramadori–Consiglieri, Andrea Piazzalunga
Referente Gruppo Giovani SCI.

Il presidente Cardellicchio apre la seduta con la lettura del verbale della riunione
precedente, questo viene approvato dopo alcune rettifiche ed integrazioni.

Con riferimento al secondo punto il Presidente, trattandosi principalmente di
comunicazioni che riguardano il programma della Divisione nel Congresso SCI, le rimanda
al quinto punto.
Il Segretario-Tesoriere distribuisce al C.D. copie del Bilancio Consuntivo che si
chiude con una disponibilità finanziaria al 31 dicembre 2008 di €. 26.149,76; dopo alcuni
chiarimenti sulle varie voci in entrata ed in uscita, il Bilancio viene approvato dal Consiglio
all’unanimità.
Successivamente si passa alla presentazione del Bilancio Preventivo 2009 che
presuppone un saldo al 31 dicembre 2009 di €. 23.275,96; dopo alcuni chiarimenti sulle
varie voci in entrata ed in uscita, il Bilancio viene approvato dal Consiglio all’unanimità.
Si passa al quinto punto dell’o.d.g. sulla definizione del Programma scientifico della
Divisione nell’ambito del XXIII Congresso SCI e partendo dalla logistica discussa ed
approvata nel Consiglio precedente, si delinea il programma con inizio il lunedì 5 luglio con
l’assegnazione delle medaglie della Divisione e a seguire le plenarie già assegnate nella
riunione precedente. Si continuerà alle 11,30 con la Sessione “Ecosistemi” con la previsione
di quattro interventi orali con Corrado Sarzanini chairman. Prima di proseguire, è stato
subito evidenziato che il numero delle comunicazioni orali presentate supera la scansione
dei tempi destinati ai vari interventi, per cui, per ridurne il numero, si è cominciato a
chiedere per primi ai Membri presenti, di cambiare alcune presentazioni da orali a poster. Il
programma proseguirà il martedì con la Sessione “Beni Culturali”, chairman Rocco Mazzeo,
con tre interventi nel primo pomeriggio e l’Assemblea della Divisione alle 15,45. Il
mercoledì, nella Sessione dedidata al “Controllo e Remediation” con Nadia Marchettini
chairman, sono previsti quattro interventi orali e la discussione dei Poster dalle 10,30 con
Massimo del Bubba e Corrado Sarzanini chiarmen; si procederà alle 11,30 con la Sessione
“Biotecnologie per l’Ambiente”, Fabio Fava chairman, con quattro interventi. Per il giovedì
è prevista la plenaria di Rocco Mazzeo , chairman Antonella Casoli, subito dopo seguiranno
quattro interventi e successivamente altri quattro con Luciano Morselli chairman. Il venerdì
si chiude al mattino con la prima Sessione “Reach ed Analisi di Rischio”, Fabrizio Passarini
chairman, con sei interventi fino alle 11,00 e successivamente con altri quattro interventi
sulla Sessione “Inquinamento atmosferico” con Gianluigi De Gennaro chairman.
Il Responsabile della I Scuola Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni
Culturali, per il sesto punto dell’o.d.g., informa subito che è stato attivato un sito con il
programma definitivo; tratta quindi gli aspetti finanziari riferendosi ai contributi chiesti e
confermati dall’Università di Torino e da altri Sponsor e quindi con questi, insieme alle
quote d’iscrizione dobrebbe essere assicurata l’economia della Scuola. Definisce infine
alcuni dettagli che riguardano la logistica e l’organizzazione degli eventi fuori dal
programma scientifico.
Per quanto riguarda il punto all’o.d.g. sulla “Medaglia Liberti”, a norma del
regolamento, il Consiglio Direttivo nomina Corrado Sarzanini rappresentante della
Divisione nella Commissione che valuterà le varie proposte insieme alla Divisione di
Analitica ed al Gruppo interdivisionale della Scienza delle Separazioni. Il Consiglio
Direttivo, a tal proposito, designa all’unanimità il prof. Sergio Facchetti come Candidato
alla medaglia, da proporre alla Commissione con la peculiare motivazione che si riferisce
alla sua attività scientifica, in quanto abbraccia le tre anime rappresentate dalle Divisioni di
Chimica Analitica, di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali e del Gruppo
Interdivisionale della Scienza delle Separazioni.

Tra le altre attività del 2009, Grazia Perrone anticipa che la X Convention dei
Giovani sarà organizzata in novembre a Bergamo. Il Consigliere Massimo del Bubba espone
dettagliate informazioni sulla organizzazione della Scuola sui “Trattamenti Naturali per la
Depurazione delle Acque e dei Suoli” organizzata dalla nostra Divisione e dall’ANDIS.
Comunica che al momento si sta valutando se sia conveniente organizzarla in Toscana
(Firenze o Pisa) o a Taormina. Intanto si sa già che a Firenze non graverebbero i costi della
sede in quanto la Scuola si svolgerebbe nella struttura del Polo Scientifico di Sesto
Fiorentino; anche per gli alloggi, i Partecipanti potrebbero usufruire delle camere doppie
della Foresteria dell’Azienda al Diritto allo Studio al costo di €.25,00 a notte per persona; i
pranzi potrebbero essere compresi nella quota d’iscrizione di 250/300 euro per i Ricercatori
e 350/400 per gli altri. Tra gli eventi è prevista anche la cena sociale. Il programma
scientifico è in fase di preparazione avendo comunque già definito i titoli con l’intervento
dei tre soggetti organizzatori compreso anche il Polo Scientifico del CNR. La Scuola si
svilupperà in tre giorni più una mattinata con l’inserimento di una visita tecnica nel
pomeriggio dell’ultimo giorno.
Tra le varie il Presidente della SCI Luigi Campanella, nonchè Past-Presidente della
nostra Divisione dà alcune informazioni riferite ad alcune iniziative che la coinvolgono da
vicino: la prima riguarda l’accordo appena siglato tra l’Istituto per i Beni Culturali
dell’UNESCO, l’ICCROM e la SCI per attività d’interazione nel Campo dei Beni Culturali.
Per quanto riguarda poi, la sessione dei Beni Culturali nell’Ambito del Congresso esprime
come suggerimento, l’opportunità che si possano distinguire tre momenti strategici per la
Divisione: uno che riguardi le tematiche conoscitive sulle tecniche di diagnosi, restauro e
conservazione, un secondo sugli interventi correttivi sull’Ambiente a protezione dei BBCC e
un terzo sulla stabilizzazione per evitare che il processo di degrado si ripeti. Riferisce quindi
sui risultati della Manifestazione di Padova che si è appena conclusa ed esprime un giudizio
positivo. Relaziona infine sulle attività della Commissione della SCI sui criteri di attuazione
e sulle problematiche del REACH chiedendo in conclusione alla Divisione la collaborazione
scientifica attraverso suggerimenti da dare nella stesura finale di un documento che è già in
fase di preparazione sui metodi.
Alle 16,45 non essendoci altri interventi, il Presidente chiude la seduta.
Il Segretario Tesoriere
Franco Dell’Erba

Il Presidente
Nicola Cardellicchio

