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Vetrina SCI
In questa vetrina vengono posti all’attenzione dei Soci diversi oggetti, alcuni dei quali sono eleganti segni di
appartenenza alla nostra Società che divengono così una sorta di “Segno del Chimico”, fortunatamente meno
cruento e doloroso di quello descritto da Primo Levi.

Gli articoli qui illustrati, foto ingrandibili cliccando sull'immagine, si prestano inoltre molto bene ad essere
utilizzati come doni in occasione di convegni, accoglienza di ospiti stranieri, premiazioni.
Per informazioni e ordini telefonare in sede, 06 8549691/8553968, o inviare un messaggio a
simone.fanfoni@soc.chim.it [1].

Polo SCI

[2]

[3]

[4]Polo a manica corta, a tre bottoni, bianca ad effetto perlato, colletto
da un lato in tinta, dall’altro lato a contrasto con colori bandiera -visibili solo se alzato-, bordo manica dx con
fine inserto colore bandiera in contrasto, bordo manica a costine, spacchetti laterali con colore bandiera,
cuciture del collo coperte con nastro in jersey colori bandiera, nastro di rinforzo laterale. Logo SCI sul
petto. Composizione: piquet 100% cotone; peso: 210 gr/mq; misure: S-M-L-XL-XXL; modello: Uomo/Donna. Costo
25 € comprese spese di spedizione.
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[5]Le spille in oro ed in argento con il logo della SCI sono ben note a tutti
e sono spesso indossate in occasioni ufficiali ma sono molti i Soci che abitualmente portano con orgoglio questo
distintivo.
La spilla in oro è disponibile, tramite il nostro distributore autorizzato, a € 40,00.
La spilla in argento, riservata esclusivamente ai Soci, è disponibile con un contributo spese di € 10.00.

Francobollo IYC 2011

[6]In occasione dell’Anno Internazionale della Chimica 2011 la SCI ha
promosso l’emissione di un francobollo celebrativo, riportato nella figura accanto (bozzetto originale del Socio
Giorgio Cevasco). Il francobollo, in cui compare il logo della SCI, è stato emesso il giorno 11 settembre 2011 in
occasione dell’apertura dei lavori del XXIV Congresso Nazionale della SCI di Lecce. Il Bollettino Informativo di
Poste Italiane relativo a questa emissione è qui visibile. [7]
Un kit completo, comprendente il francobollo, il bollettino informativo, una busta affrancata con annullo del
primo giorno d’emissione, una cartolina dell’Anno Internazionale della Chimica affrancata con annullo speciale
ed altro materiale filatelico ancora, è disponibile, esclusivamente per i Soci, con un contributo spese di 20 euro.

Foulard e Cravatta

[8]Solo per i Soci SCI sono stati creati dal setificio Mantero di Como
(http://www.mantero.com/ [9]) due oggetti esclusivi in seta di grande qualità ed eleganza: un foulard (87x87cm)
ed una cravatta ripresi nell' immagine accanto, che comunque non rende appieno la bellezza degli oggetti. In
oltre 100 anni di attività, Mantero seta ha scalato le vette dell’alta moda, producendo foulard e cravatte di
altissima qualità, tanto che molte grandi case di moda italiana e straniera affidano a Mantero le proprie
realizzazioni in seta. Tra i moltissimi nomi vale la pena citare Kenzo, Cacharel, Emilio Pucci, Celine, Christian
Lacroix, Calvin Klein, Trussardi, Nina Ricci, Ermanno Scervino.
Sia sulla cravatta che sul foulard è presente un’ etichetta che riporta “Mantero Seta per Società Chimica

Vetrina SCI
Pubblicato su Società Chimica Italiana (https://www.soc.chim.it)
Italiana” a conferma dell’originalità ed esclusività dell’articolo. Foulard e cravatta sono disponibili al prezzo di 50
euro e 30 euro, rispettivamente, tramite il nostro distributore autorizzato.
Libri
I seguenti volumi sono a disposizione dei Soci gratuitamente, è richiesto soltanto un contributo spese di € 10

G. Scorrano "La Storia della SCI", Edises, Napoli, 2009 (pp 195)
G. Scorrano "Chimica un racconto dai manifesti", Canova Edizioni, Treviso, 2009 (pp 180)
AAVV CnS “La Storia della Chimica” numero speciale, Edizioni SCI, Roma 2007 (pp 151)
AAVV “Innovazione chimica per l’applicazione del REACH” Edizioni SCI, Milano, 2009 (pp 64)
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