
 

 
Gruppo Interdivisionale 

Energie Rinnovabili-Enerchem 
	

Assemblea	Ordinaria	

Verbale	dell’assemblea	del	26-10-2018	

 

L’assemblea dei Soci del G.I. EnerCHEM è convocata per il giorno 26 Ottobre 2018, alle ore 11.00,  

presso l’aula U2-07, Edificio U2, Piazza della Scienza, Università di Milano-Bicocca, Milano, per 

discutere e deliberare secondo il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del Regolamento interno del G.I. 

3. Relazione del Coordinatore sulle attività del triennio 2016-2018 

4. Elezione del Coordinatore e Consiglio Direttivo per il triennio 2019-2021 

5. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti 8 Soci, su 256 Soci del G.I. Enerchem appartenenti all’elettorato attivo e passivo 

comunicato dalla SCI sulla base del Regolamento SCI. L’elenco dei soci presenti all’Assemblea è 

allegato al presente verbale (elenco con firme). Viene nominato presidente dell’Assemblea 

Alessandro Abbotto, che accetta. Maria Assunta Navarra viene nominata Segretario. 

Il presidente dichiara aperta l’assmeblea alle ore 11.15. 

 

1. Comunicazioni 

Non vi sono comunicazioni. 

 

2. Approvazione del Regolamento interno del G.I. 

Il Coordinatore informa che in seguito al regolamento SCI aggiornato dal Consiglio Centrale, 

Roma il 14.12.2017, il regolamento del G.I. è stato modificato per recepire gli aggiornamenti. 

La bozza del regolamento è stata inviata in precedenza a tutti i Soci. Il presidente illustra le 

modifiche rispetto al regolamento precedente, in particolare: - logo ufficiale; - intestazione; - 

dicitura riguardante la Divisione di riferimento amministrativo. 

Il Regolamento, con le modifiche apportate, viene approvato all’unanimità (allegato).  

 

3. Relazione del Coordinatore sulle attività del triennio 2016-2018 

Il Coordinatore illustra la relazione sulle attività del G.I. nel triennio 2016-18. Ricorda quali sono le 

7 Divisioni SCI aderenti al Gruppo EnerCHEM: Chimica Organica, Elettrochimica, Chimica 



 

Inorganica (Div. di riferimento amministrativo), Chimica Teorica, Chimica Industriale, Chimica 

Fisica, Chimica dell’Ambiente e Beni Culturali.  

Il Coordinatore illustra gli obiettivi principali e i settori d’interesse del G.I. Descrive poi la 

composizione dell’attuale consiglio direttivo: un coordinatore, 5 consiglieri, 1 rappresentante della 

divisione di riferimento amministrativo e 3 invitati permanenti. 

Il Coordinatore illustra l’evoluzione nel numero di iscrizione dal 2013 (170 iscritti) al settembre 

2018 (257 iscritti). Le 5 Divisioni più rappresentate, secondo i dati del settembre 2018, risultano 

nell’ordine Elettrochimica (69 iscritti), Chimica Organica (56 iscritti), Chimica Inorganica (50 

iscritti), Chimica Fisica (48 iscritti) e Chimica Industriale (37 iscritti). Tutte le divisioni della SCI 

hanno comunque iscritti. 

Le attività più importanti del Gruppo nel triennio 2016-2018 hanno riguardato: 

- il I Congresso EnerCHEM, tenutosi a Firenze nel 2016; 

- la I Scuola EnerCHEM, tenutasi a Fiesole nel 2018. 

Sia scuola che congresso sono stati pensati con cadenza quadriennale. Quindi il II Congresso 

Enerchem è previsto nel 2020 e la II Scuola Enerchem nel 2022. 

Altre attività del Gruppo hanno riguardato la partecipazione, il patrocinio e la co-organizzazione di 

sessioni principalmente nell’ambito dei congressi delle divisioni SCI ma anche in convegni e 

workshop internazionali. 

Il Coordinatore ricorda che il Gruppo ha aderito in qualità di Associato, con l’impegno di €2000, al 

CTN (Cluster Tecnologico Nazionale) dell’Energia (2017). Ad oggi non sono state convocate 

assemblee. 

Il Coordinatore ricorda che i Gruppi Interdivisionali ad oggi non hanno percepito dalla SCI quota 

parte delle iscrizioni e procede ad illustrare la situazione economico-amministrativa del Gruppo, 

che chiude nel 2018 con un saldo in attivo: utili del I Convegno EnerCHEM 2016 (+ € 7329,00), 

adesione al CTN Energia (- € 2000,00) ed utili della I Scuola EnerCHEM 2018 (importo ad oggi 

stimato a + € 2000, in attesa di comunicazione dagli uffici SCI). 

Il Coordinatore porta in approvazione la relazione esposta. Approvata all’unanimità. 

La relazione triennale sia in formato testo che in formato presentazione powerpoint verrà pubblicata 

sul sito web del G.I ed inviata a tutti i Soci. 

 

4. Elezione del Coordinatore e Consiglio Direttivo per il triennio 2019-2021 

Il Coordinatore informa che, in base all'art. 3 del Regolamento, l'elezione del Coordinatore e dei 

Consiglieri avviene di norma per scrutinio nel corso di un'Assemblea appositamente convocata e 



 

per la quale non sono ammesse deleghe. L'Assemblea è valida solo se è presente almeno il 30% 

degli iscritti. Poiché tale condizione non è stata raggiunta, l'Assemblea odierna si limiterà a 

procedere alla designazione delle candidature per le elezioni che avverranno per corrispondenza 

secondo le norme previste per Sezioni e Divisioni. 

In ogni caso, per le elezioni, ciascun Socio può esprimere una sola preferenza per il Coordinatore e 

fino a due preferenze per i Consiglieri. Le schede che riportano più voti di quanti sono ammessi non 

saranno ritenute valide per l'elezione alla carica cui tali voti si riferiscono. 

Il Coordinatore infine informa che compongono l’elettorato attivo e passivo i Soci in regola col 

pagamento della quota associativa alla data di convocazione dell’Assemblea dei Soci del G.I. 

Enerchem (3 settembre 2018).  

Il Coordinatore informa che ad oggi sono pervenute le seguenti candidature (tra parentesi la 

Divisione di afferenza). 

Per la carica di coordinatore: 

A. Mordini - Chimica Organica 

P. Mustarelli - Elettrochimica 

 

Per la carica di consigliere: 

E. Selli - Chimica Fisica 

G. Granozzi - Chimica Inorganica 

P. Manini - Chimica Organica 

I. Rossetti - Chimica Industriale 

M. A. Navarra – Elettrochimica 

 

La Divisione di Chimica Inorganica ha inoltre indicato come Rappresentante della divisione di 

riferimento amministrativo A. Macchioni. 

 

A. Abbotto rimarrà nel Consiglio Direttivo 2019-21 come “past-coordinator”. 

 

I Candidati presenti all’Assemblea prendono la parola:  

- A. Mordini si presenta, ringrazia il lavoro svolto dal Coordinatore A. Abbotto ed illustra, come 

candidato Coordinatore, il suo programma, riassunto in un documento già diffuso tra i soci via 

email in data 21 ottobre 2018 ed allegato al presente verbale, argomentando nel dettaglio i vari 

punti esposti. 



 

- P. Mustarelli si presenta, esprimendo la propria stima nei confronti dell’attuale coordinatore e del 

candidato A. Mordini. Motiva la propria candidatura a Coordinatore, puntando soprattutto 

sull’importanza di alternare l’area tematica propria del coordinatore (ad oggi chimica organica). 

Esprime quindi la sua volontà a rimanere in carica, in caso fosse eletto, per un solo triennio. Illustra 

brevemente il suo programma, già divulgato tra i soci via email in data 21 ottobre 2018 ed allegato 

al presente verbale. 

- M.A. Navarra si presenta illustrando le motivazioni della propria candidatura a consigliere per il 

prossimo triennio, sottolineando l’importanza della comunicazione e supporto reciproco tra il 

gruppo EnerCHEM e la divisione di appartenenza. 

Il Coordinatore A. Abbotto interviene, esprimendo il proprio appoggio ai candidati e la propria 

stima incondizionata per entrambi i candidati alla carica di Coordinatore. Ricorda che il futuro 

Coordinatore dovrà mettersi in contatto con Silvia Destri per l’organizzazione “condivisa” delle 

Scuole a partire dal 2019. L’idea è che EnerCHEM partecipi col patrocinio alle varie scuole e gli 

organizzatori di tali scuole contribuiscano tutti alla realizzazione di un’unica scuola “congiunta” 

sulle energie rinnovabili. A tal proposito, Simona Binetti ricorda di contattare anche gli 

organizzatori della scuola di Erice. 

Interviene Adalgisa Sinicropi esprimendo apprezzamento ai programmi dei candidati Coordinatori e 

sottolineando l’importanza del coinvolgimento per il futuro del gruppo giovani della SCI e della 

componente industriale.  

L'Assemblea conferma la designazione delle candidature sopra riportate e da incarico al 

Coordinatore di comunicare, tramite l’invio del presente verbale, le candidature all’ufficio elettorale 

della SCI per l’organizzazione delle elezioni che avverranno per corrispondenza secondo le norme 

previste per Sezioni e Divisioni. 

 

5. Varie ed eventuali. 

Nulla vi è da discutere per questo punto. 

Il Coordinatore dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 12:13 del 26 ottobre 2018. 

 

Il Segretario        Il Coordinatore 

Prof.ssa Maria Assunta Navarra     Prof. Alessandro Abbotto 

 

 


