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Presenti: Alessandro Abbotto (Presidente), Riccardo Basosi, Gaetano Granozzi, Massimo Innocenti, 
Michele Maggini, Maurizio Peruzzini, Piercarlo Mustarelli,  

 
Il coordinatore dichiara aperta la seduta alle 11.00. Viene nominato Piercarlo Mustarelli quale segretario 
verbalizzante. 
 
 

1. Comunicazioni 

 

Il Presidente comunica di aver avuto un incontro con Oreste Piccolo, Presidente del G.I. Green 
Chemistry. Si è registrata una ampia disponibilità a studiare strategie comuni, come ad esempio 
l’organizzazione di una sessione  congiunta al convegno SCI 2014. Al momento, tuttavia, i soci in 
comune ai due G.I. sono solo otto. 

Peruzzini sottolinea che il numero di soci in comune sembra troppo basso per poter organizzare 
una sessione con buone possibilità di successo. Su questa opinione si registra una certa 
convergenza. 

Il Presidente comunica che Maggini è stato cooptato nel Consiglio Scientifico di INSTM. 

 

 

2. Programmazione delle attività: workshop a Roma nella primavera 2014 

 

Abbotto esprime l’opportunità di organizzare questo evento solo qualora vi sia un forte interesse 
nella partecipazione dei soci.  

Peruzzini riferisce di aver contattato Luigi Ambrosio (Direttore del nuovo Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR), il quale si è dichiarato favorevole all’iniziativa.  

Basosi (appena nominato da parte del ministro Carrozza nel comitato italiano per Horizon 2020, in 
particolare rappresentante nel comitato italiano per il settore settore Secure, Clean and Efficient 



 

Energy) sottolinea l’importanza di una scelta oculata della data, in modo tale da avere già 
informazioni sul PNR e su Horizon 2020. 

Abbotto sottolinea il ruolo di EnerChem come catalizzatore di iniziative di ricerca e anche di 
trasferimento tecnologico. 

Basosi suggerisce che tutto il CD faccia parte, almeno formalmente, del Consiglio Scientifico del 
workshop. 

Peruzzini propone di organizzare un incontro preliminare tra Abbotto, Peruzzini, Basosi e 
Ambrosio. La proposta viene accettata e si dà mandato a Peruzzini di procedere. 

 

 

3. Contatti con Federchimica 

 

Abbotto riferisce sui contatti con l’Ing. Renato Migliora, Responsabile Area Energia, Cambiamenti 
Climatici e Responsible Care della Direzione Centrale Tecnico Scientifica di Federchimica. 

La giornata sull’energia, inizialmente prevista per ottobre, per la quale era stata proposta la 
presentazione di alcune attività di EnerChem, è stata trasformata in una iniziativa di tipo  
organizzativo. Seguirà probabilmente a dicembre una iniziativa di carattere più tecnico, durante la 
quale si procederà alla presentazione delle attività. 

Granozzi chiede che, alla luce di questa novità, venga riaperto il questionario sulle attività. 

Abbotto concorda e si impegna ad informare il CD sulle decisioni di Federchimica. 

 

4. Attività dei delegati 

Abbotto propone di invitare tutti i delegati alla prossima riunione del CD, che si terrà tra novembre 
e dicembre. Tutti concordano. 

5. Prossima riunione del CD. 

La prossima riunione è prevista a Padova nel periodo Novembre-Dicembre. La tempistica dipenderà 
dall’evoluzione dell’organizzazione del workshop e delle attività legate a Horizon 2020. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Prof. Alessandro Abbotto     Prof. Piercarlo Mustarelli 
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