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

Verbale n.57– Riunione C.D. 20/04/2013

Il giorno 20 aprile 2013 alle ore 15,00 in collegamento skipe si è riunito il Consiglio Direttivo con il
seguente O.d.G.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approvazione del verbale della seduta precedente
Comunicazioni del Presidente
Approvazione del Bilancio Preventivo 2013
XIV Congresso Nazionale DCABC – 2013
III Scuola Nazionale di CABC - 2013
Congresso EuCheMS
Convention ARG 2013
Altre Attività 2013
Varie ed eventuali

Sono presenti i Membri:
-

Fabrizio Passarini – Presidente
Pierluigi Barbieri – vice-Presidente
Franco Dell’Erba – Segretario-Tesoriere
Corrado Sarzanini – past-Presidente
Alessandra Cincinelli – Consigliere
Ester Papa - Consigliere
Maria Grazia Perrone - Consigliere
Lucia Spada - Consigliere
Lucia Toniolo – Consigliere
Silvia Prati – Referente III Scuola Nazionale
Andrea Piazzalunga – Referente Gruppo Giovani SCI

E’ assente giustificata:
Luisa Barbieri - Consigliere
In apertura all’appello del Presidente, la professoressa Lucia Toniolo ringrazia il Presidente
Passarini ed il Consiglio per la fiducia accordatale nell’averla cooptata a far parte del Consiglio
Direttivo, dichiarando di impegnarsi per essere all’altezza delle aspettative. Subito dopo interviene
il professore Morselli, Membro del Comitato Organizzatore del Congresso per dare informazioni
rassicuranti su alcuni aspetti dell’organizzazione e congedandosi, rivolge al Consiglio il suo

personale invito all’inaugurazione della Mostra di Pittura organizzata dal Comune di Rimini in
concomitanza col welcome party di domenica 2 giugno.
A questo punto il presidente Passarini apre la seduta con la lettura del verbale della riunione
precedente; questo viene approvato dopo alcune rettifiche ed integrazioni.
Al secondo punto il Presidente comunica che gli è stato richiesto dal v-presidente Barbieri il
patrocinio per un workshop che si terrà ad Udine il 17 maggio sul tema: “L’innovazione
dell’olfattometria – nuovi strumenti per la gestione degli impatti odorigeni”. Il patrocinio viene
accordato dal Consiglio. Una seconda comunicazione riguarda la richiesta alla Divisione da parte
del Presidente della SCI sulla possibilità di un invito al proprio Congresso di un Accademico della
Società Chimica Russa che sia affine alla sfera scientifica-culturale della nostra Divisione.
L’iniziativa volge al fine di incrementare gli interscambi scientifici con altre Società Chimiche
internazionali. La richiesta sarà valutata sui nomi che verranno proposti entro la successiva
settimana.
Si passa quindi all’approvazione del Bilancio Preventivo 2013 presentato dal Tesoriere, la
cui previsione viene considerata ottimistica basandosi sui risultati dei residui attivi delle
Manifestazioni scientifiche programmate per lo stesso anno. Il Consiglio approva con l’auspicio di
risposte concrete degli sponsor.
Per il quarto punto si discute sul programma consegnato dal Presidente e su questo aggiorna
il Consiglio con una panoramica della logistica relativa allo svolgimento dei vari momenti
programmatici del XIV Congresso; riferisce inoltre che al momento sono pervenute novantasette
schede d’iscrizione esclusi i partecipanti dell’Arpa, gli ospiti ed i Candidati dei premi di laurea. Si
passano in rassegna le varie sessioni per ciascun giorno mettendo in evidenza alcune variazioni
negli interventi, precisando di aver privilegiato, per quanto riguarda le sessioni dei Beni Culturali,
gli aspetti chimici multidisciplinari con la scelta di Relatori chimico-fisici, Analitici e delle
Soprintendenze. Abbastanza nutrita è la presenza sui temi della Green Chemistry con otto
interventi. Tra le altre, alcune sono ben rappresentate, mentre sono in attesa di essere completate: la
sessione gestita dall’ARPA Emilia-Romagna e Marche, quella riferita al Ruolo della Chimica nelle
energie rinnovabili, invece è carente quella relativa alla diagnostica per il restauro dei beni culturali.
Viene proposto per ultimo di chiudere i lavori alle tredici di mercoledì con l’idea di offrire un
pranzo di chiusura in sostituzione della cena sociale di martedì sera. Per quanto riguarda
l’attribuzione dei quattro premi di laurea si è adottato il criterio di destinarli due per la laurea
magistrale e due per il dottorato distribuendole tra le due tematiche ambientale e beni culturali. Per
la valutazione delle dodici tesi presentate, si è dato l’incarico ad una Commissione che dovrà
pronunciarsi entro il due maggio. Per l’accomodation il Comitato consiglia ai Membri del
Consiglio di alloggiare presso l’Hotel Trieste in viale Trieste, 4 in previsione del C.D. del due
giugno.
Al quinto punto all’odg sulla III Scuola Nazionale della DCABC il Presidente introduce la
proposta della consigliera Ester Papa di organizzare, insieme ad altri, l’evento a Varese in
novembre, inglobando nel programma uno spazio per la Convention del Gruppo ARG.
Intervengono quindi prima la dott.ssa Silvia Prati e successivamente la proponente Papa e per
ultimo il dott. Piazzalunga per esporre la logistica ed il programma di massima che si svilupperà dal
lunedì 25 al 29 novembre principalmente a Barza (VA) vicino al Centro di Ricerca della
Commissione Europea (JRC) ad ISPRA (VA) con qualche variante presso l’Università di Varese.
Gli argomenti tratteranno lo stato dell’arte della Chimica dei Beni Culturali in Italia comprese le
tecniche avanzate per il loro studio; lo stato dell’arte della Chimica dell’Ambiente in Italia; la
contaminazione globale compresi gli inquinanti emergenti; il monitoraggio ed il controllo delle

emissioni odorigene; la regolamentazione europea; le strategie di test integrati e Modelli in Silico.
Alcune lezioni verteranno sulle nanoparticelle e sui nanomateriali con l’utilizzo anche nel campo
dei beni culturali. Saranno trattati argomenti sulla chemiometria, sulla modellistica, sulla scrittura e
la comunicazione scientifica. A proposito di quest’ultima la consigliera Toniolo suggerisce che
sarebbe interessante inserire un raffronto attraverso una Tavola Rotonda, fra il mondo scientifico
dei Beni Culturali e le Soprintendene insieme ai così detti Comunicatori dell’Arte; in questo
potrebbe dare un contributo nell’organizzazione. La dott.ssa Prati trova molto interessante la
proposta e ringrazia. Il Gruppo ARG pensa di organizzare all’interno del programma un mini
Congresso con presentazioni orali ed esposizioni poster. Tra gli eventi collaterali è prevista una
visita a Villa Panza di Como e alcuni incontri presso i laboratori dell’JRC – ISPRA. Sarà
organizzato un evento musicale e la cena sociale. La quota d’iscrizione per i Soci SCI e SETAC è di
€.350,00, per i non Soci di €.450,00. La quota comprende il materiale didattico, i pranzi, le cene, il
pernottamento e i transfer. Si prevede un numero di quaranta Partecipanti e si lavora su una
previsione di bilancio sostenibile con i contributi di alcuni sponsor. Il Consiglio avendo apprezzato
il lavoro del Comitato organizzatore, approva il programma all’unanimità.
Al sesto punto l’unica comunicazione aggiornata del prof. Marcomini, con riferimento al
l’EuCheMS di Barcellona, è che con le ultime iscrizioni noi Italiani parteciperemo con circa
venticinque iscritti, i quali rappresentano, comunque, una discreta partecipazione, dopo quella
spagnola.
Sul settimo punto si è già detto, per cui
Presidente scioglie la seduta.
Il Segretario-Tesoriere
Franco Dell’Erba

non essendoci altri interventi, alle 17,20 il

Il Presidente
Fabrizio Passarini

