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Divisione di Elettrochimica 
 

Società Chimica Italiana 

Padova, 9 gennaio 2014 
 
Cari colleghi,  

come già sapete, il voto dei soci della Divisione di Elettrochimica della SCI ha portato 
all’elezione di Luigi Falciola, Claudio Fontanesi, Abdirisak Isse, Alessandro Minguzzi e Francesco 
Paolucci al consiglio direttivo, ed alla mia elezione come presidente. Vi scrivo quindi per un breve 
messaggio di saluto. 

Ringrazio tutti i soci che hanno partecipato al voto. Mi rammarico che un’applicazione dei 
regolamenti più rigida che in passato, abbia ridotto il numero degli elettori attivi e passivi, 
impedendo che alcuni colleghi che avevano dato la loro disponibilità ad essere candidati lo fossero 
effettivamente. Vi è certamente noto che il restringimento della base elettorale è stato causato 
dall’esclusione dal voto dei soci che risultavano morosi al momento della convocazione 
dell’assemblea. Questo episodio sottolinea l’importanza di mettersi tempestivamente in regola col 
pagamento delle quote sociali. Invito tutti voi a farlo appena riceverete la richiesta di pagamento 
delle quote 2014.    

Un altro doveroso ringraziamento va ai colleghi del direttivo uscente. Il fatto che alcuni di 
loro, a cominciare da Aldo Magistris, siano presenti anche nel nuovo direttivo garantirà la 
necessaria continuità d’azione e mi aiuterà ad ambientarmi di nuovo, dopo 15 anni di assenza.  

Il 30 gennaio ci sarà la prima riunione del nuovo direttivo per pianificare, almeno a grandi 
linee, l’attività del triennio 2014-2016. Come probabilmente sapete, nel 2014 si terrà il XXV 
CONGRESSO NAZIONALE DELLA SCI "SCI2014"  [7-14 Settembre, Università della Calabria, 
Arcavacata (CS)] al quale la Divisione di Elettrochimica è chiamata a contribuire. Il 17 gennaio, a 
Roma, parteciperò ad una riunione dedicata al congresso. Vi terrò informati sugli sviluppi. Ritengo 
che negli anni successivi la comunità elettrochimica nazionale potrà ritrovarsi alle Giornate 
dell’Elettrochimica Italiana e spero che sedi e date delle GEI 2015 e 2016 potranno essere definite 
con notevole anticipo.  

Mi auguro che il direttivo sarà in grado di affiancare e sostenere tutti i colleghi che vorranno 
impegnarsi nell’organizzazione di convegni internazionali in Italia, siano essi frutto di iniziative 
spontanee o parte delle attività “istituzionali” di altre società scientifiche. In particolare, è mia 
intenzione stimolare una vasta partecipazione dei membri della Divisione di Elettrochimica 
all’organizzazione del 69° Meeting Annuale dell’International Society of Electrochemistry 
(settembre 2018) che, su proposta mia e di Francesco Paolucci, è stato assegnato all’Italia. Ritengo 
che ci saranno altre opportunità di  collaborazione fra Divisione di Elettrochimica ed ISE. Lo scorso 
anno, Aldo Magistris, Piercarlo Mustarelli ed io ci siamo adoperati perché le GEI 2013 fossero 
riconosciute come ISE-Sponsored meeting, ricevendo un modesto ma utile sostegno economico. È 
mia intenzione operare perché questo si ripeta regolarmente nei 3 anni del mio mandato e, spero, 
negli anni successivi.  

Ringrazio chi ha avuto la pazienza di leggere questo messaggio. Invito chi desidera farlo ad 
inviarmi commenti e suggerimenti.  

 
Auguro a tutti un felice anno 2014.   

 
Marco Musiani     


