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Il Consiglio Direttivo si riunisce il giorno VENERDI 31 MAGGIO 2013, h. 10.30 presso le Aule 
dell'area della Ricerca del CNR, Via Madonna del Piano 10 - Sesto Fiorentino (FI) 
per discutere e deliberare secondo il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Resoconto delle attività programmate nell’ultimo consiglio direttivo 
3. Delegati: identificazione e nomina 
4. Convegni: partecipazione a convegni divisionali SCI 2013  
5. Pratiche amministrative e finanziarie 
6. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Alessandro Abbotto (Coordinatore), Riccardo Basosi (invitato), Gaetano Granozzi, Massimo 
Innocenti, Michele Maggini, Piercarlo Mustarelli, Maurizio Peruzzini. Assenti giustificati: Mario 
Marchionna. 
 
Il coordinatore dichiara aperta la seduta alle 10.30. Viene nominato Piercarlo Mustarelli quale segretario 
verbalizzante. 
 
 

1. Comunicazioni 

• Il Coordinatore, informando che il Regolamento SCI non consente la cooptazione per i 
Gruppi Interdivisionali, dà il benvenuto al Prof. Riccardo Basosi quale componente invitato 
nelle sedute del Consiglio Direttivo in qualità di rappresentante indicato dalla Divisione di 
Chimica Fisica. 

• A oggi risultano 145 aderenti ufficiali a Enerchem. Altri 50 partecipanti all’assemblea 
costituente di Bologna non risultano ancora iscritti. 

• Il Coordinatore comunica di aver preso contatto con Nicola Armaroli, coordinatore europeo 
del Working Party sull’energia di EUCHEMS, e di averlo invitato a partecipare alla riunione 
odierna. Il Prof. Armaroli ha declinato l’invito a causa di precedenti impegni, ma ha dato la 
propria disponibilità ad essere presente in occasione di una successiva riunione.  

• Il Coordinatore comunica infine che si è reso disponibile a presentate le attività di Enerchem 
al prossimo Congresso Euchems che si svolgerà a Budapest nel mese di Ottobre 2013 
nell’ambito di una conferenza ad invito. 

• Basosi comunica che il programma Horizon 2020 sarà strutturato diversamente rispetto ai 
precedenti programmi quadro. Sono previste sette aree, tra cui energia, strutturate su base 
regionale senza più obiettivi di convergenza. La dimensione regionale diventa quindi 
fondamentale. Il distretto energia è presente in Lombardia, Toscana e altre 3-4 regioni. 

 



 

2. Resoconto delle attività programmate nell’ultimo consiglio direttivo  
• Apertura di un sito web. Esistono due possibilità: a) collocazione all’interno del server della 

SCI o b) collocazione in un server locale. Il Coordinatore ha preferito adottare la prima 
soluzione per omogeneità con i siti delle Divisioni e degli altri Gruppi. Nella pagina home 
del gruppo sarà possibile inserire informazioni su congressi, scuole, etc. I componenti del 
Direttivo potranno avere accesso alle modifiche del sito. 

• E’ uscito il primo numero della newsletter la cui periodicità sarà correlata alle riunioni del 
CD. La prossima uscita è quindi prevista a valle di questa riunione. 

• Granozzi suggerisce di utilizzare la newsletter anche per una indagine sui progetti 
attualmente attivi soprattutto a livello internazionale. 

• Il Coordinatore ha predisposto un file PowerPoint per la presentazione di Enerchem a 
congressi nazionali e internazionali. Il file sarà trasferito ai consiglieri. Nel corso della 
discussione sui mezzi da utilizzare per una migliore e più capillare divulgazione delle 
attività del gruppo, Maggini suggerisce di esplorare anche la tipologia “biglietti da visita”.  

• Il Coordinatore ha attivato una pagina Facebook del gruppo (facebook.com/Enerchem) che 
conta al momento ca. 70 iscritti. La procedura di pubblicazione delle notizie viene illustrata. 

• Identificazione e nomina di componenti aggiuntivi del CD. Il Coordinatore comunica che è 
in attesa di contattare il nuovo coordinatore del Gruppo Giovani della SCI.  

• Il Coordinatore comunica di aver avviato contatti con il Prof. Piccolo, coordinatore del 
gruppo di Green Chemistry della SCI, allo scopo di esplorare le possibili sinergie. Su 
richiesta di Abbotto, la Prof. Conte è stata designata come ospite invitata nel nostro 
Consiglio Direttivo. Al momento non è chiaro se l’offerta verrà contraccambiata. 

• Il Prof. Caneschi, Direttore del Consorzio INSTM ha invitato Abbotto (o un suo delegato) a 
far parte del Consiglio Scientifico di INSTM. Segue approfondita discussione sulle possibili 
interazioni con INSTM e sulla loro opportunità. Al termine della discussione il Coordinatore 
riceve mandato di partecipare alle riunioni del Consiglio Scientifico di INSTM. 

• Basosi comunica che il Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Fisica si è finalmente 
riunito dopo l’elezione dei nuovi Organi ed ha deliberato di richiedere l’adesione della 
Divisione stessa al gruppo Enerchem. Il Coordinatore comunica di aver ricevuto la 
comunicazione del Coordinatore della Divisione Prof. Coluccia e dell’estratto di verbale. 
L’adesione della Divisione di Chimica Fisica viene approvata all’unanimità. 

• Il Coordinatore comunica di aver contattato Federchimica nelle persone del Dott. Sergio 
Treichler, Direttore Centrale, Direzione Tecnico – Scientifica e Ing. Renato Migliora, 
Responsabile Area Energia, Cambiamenti Climatici e Responsible Care della Direzione 
Centrale Tecnico Scientifica di Federchimica. Comunica che avrà un incontro il prossimo 10 
giugno su cui riferirà al Direttivo. Informa inoltre che Federchimica ha organizzato un 
workshop per il 22 Ottobre a Milano su chimica e energia. I referenti di Federchimica, che 
Abbotto incontrerà nel corso della prossima settimana, si sono detti interessati a iniziative 
comuni con Enerchem.  

• Per quanto riguarda i contatti con altri Enti, Peruzzini comunica che in linea di principio si 
potrà pensare a collaborazioni formali con il CNR. In prospettiva anche a eventuali 
sponsorizzazioni. Mustarelli comunica di non essere stato ancora in grado di contattare 
personale Enea. 

 

3. Delegati: identificazione e nomina  



 

A seguito delle consultazioni intercorse via posta elettronica successivamente all’ultima riunione 
del Consiglio Direttivo, sono emerse alcune candidature. Dopo approfondita discussione, il 
Consiglio Direttivo unanime delibera di proporre la delega ai seguenti colleghi: 

• Rapporti con la comunità europea: si decide di non procedere a nomine per non mescolare 
l’aspetto tecnico con quello politico. 

• Biocombustibili: Mauro Marchetti (ICB-CNR Sassari). 
• Idrogeno e vettori energetici: Francesco Vizza (ICCOM-CNR Firenze) 
• Pile, accumulatori, supercondensatori: Catia Arbizzani (UNIBO) 
• Fotosintesi/fotocatalisi/fotovoltaico: Simona Binetti (UNIMIB), Paolo Fornasiero (UNITS), 

Lorenzo Zani (ISOF-CNR) 
• Trasporto carica/superconduttori: il Coordinatore valuterà con Sandra Rondinini 

l’opportunità di assegnare una delega su questo tema. 
I membri del CD contatteranno i potenziali delegati per verificarne la disponibilità. 

 

4. Convegni: partecipazione a convegni divisionali SCI 2013  
• Mustarelli parteciperà al convegno di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali (Rimini, 2-5 

giugno 2013) presentando le attività di Enerchem. 
• Una sessione del convegno della Divisione di Elettrochimica (GEI 2013) sarà organizzata 

congiuntamente con Enerchem. In particolare, una keynote sarà tenuta da Stefano Caramori 
(UNIFE) sul tema delle celle solari a colorante. Il Coordinatore chiede di mettere il logo di 
Enerchem sul sito del congresso e aspetta un trafiletto sull’iniziativa con i nomi dei keynote 
speaker. 

• Granozzi comunica che verrà data grande rilevanza alle attività di Enerchem anche al 
convegno della Divisione di Chimica Inorganica (Parma, 3-6/9/2013) 

• Maggini informa che analoghe iniziative sono previste per il convegno della Divisione di 
Chimica Organica, Sassari, 9-13/9/2013 

• Per quanto riguarda il 2014, l’obiettivo è di organizzare una sessione Enerchem di una 
giornata all’interno del Congresso nazionale SCI. Si valuterà anche la possibilità di 
organizzare un workshop nazionale di mezza giornata (es: Roma, CNR). Peruzzini si 
incarica di prendere contatto col CNR per l’organizzazione del workshop a Roma. 

 

5. Pratiche amministrative e finanziarie  
Nulla vi è da discutere in questo punto 
 
6. Varie ed eventuali  
Nulla vi è da discutere in questo punto 
 

 

Non essendovi altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 13.30. 

 

 



 

Il Coordinatore     Il Segretario 

 

Alessandro Abbotto     Piercarlo Mustarelli  
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