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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO
GIOVANI DELLA SOCIETA’ CHIMICA ITALIANA
SEDUTA DEL 21 / 12 / 2016
Il giorno 21 Dicembre 2016 alle ore 09:45 si è riunito il Consiglio Direttivo (CD) del
Gruppo Giovani della SCI in via telematica, utilizzando la piattaforma virtuale
(https://webconference.unibo.it/scigruppogiovani/) messa a disposizione dall’Università
di Bologna, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.

Approvazione del verbale del precedente incontro (28/09/2016)

2.

Comunicazioni

3.

Delibera del Consiglio Centrale sulle modifiche al regolamento SCI proposte
durante l’Assemblea del Gruppo Giovani

4.

Istituzione “Premio Primo Levi 2016”

5.

Organizzazione incontro di programmazione attività 2017

6.

Aggiornamento sui conti correnti della SCI Giovani

7.

Varie ed eventuali.

Sono presenti all’incontro i Consiglieri:
§

Federico Bella (Divisione di Chimica Industriale)

§

Lorenzo Botta (Divisione di Chimica Farmaceutica)

§

Alessandro Buchicchio (Divisione di Spettrometria di Massa)

§

Raffaele Cucciniello (Divisione di Chimica dell'Ambiente dei Beni Culturali)
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§

Alessandro D'Urso (Divisione di Chimica dei Sistemi Biologici)

§

Placido Franco (Divisione di Chimica Analitica)

§

Elena Lenci (delegato ai rapporti con la Divisione di Didattica Chimica)

§

Gloria Mazzone (Divisione di Chimica Inorganica)

§

Michele Pavone (Past-Coordinator)

§

Alice Soldà (Divisione di Elettrochimica)

§

Samuele Staderini (Divisione di Chimica Organica)

§

Leonardo Triggiani (Divisione di Chimica Fisica)

Risulta assente giustificato il Consigliere:
§

Alessandro Erba (Divisione di Chimica Teorica e Computazionale)

Alla riunione è presente la maggioranza del CD del Gruppo Giovani.
Presiede la riunione il Coordinatore, Dott. Federico Bella.
È incaricata di redigere il verbale il Consigliere Segretario, Dott.ssa Alice Soldà.
1. Approvazione del verbale del precedente incontro (28/09/2016)
Il CD del Gruppo Giovani approva all'unanimità il verbale del precedente incontro
tenutosi il giorno 28 Settembre 2016 in via telematica, utilizzando la piattaforma
virtuale

(https://webconference.unibo.it/scigruppogiovani/)

messa

a

disposizione

dall’Università di Bologna. Il suddetto verbale viene pertanto diffuso sui canali
informatici del Gruppo Giovani e inviato alla sede centrale per archiviazione.
2. Comunicazioni
a) Il Coordinatore, Dott. Federico Bella, comunica che il Prof. Giorgio Cevasco e il
Prof. Gaetano Guerra sono stati eletti in veste di Vice Presidenti della SCI per il triennio
2017-2019. In parallelo, si sono concluse anche le elezioni del Presidente e dei
Consiglieri delle seguenti Divisioni: Elettrochimica, Chimica Organica, Spettrometria di
Massa e Chimica Teorica e Computazionale, sempre per il triennio 2017-2019.
Il Coordinatore chiede ai Consiglieri delle suddette Divisioni una breve relazione sui
rispettivi risultati elettorali. Prende parola la Dott.ssa Alice Soldà, in qualità di
Consigliere della Divisione di Elettrochimica, la quale comunica che il nuovo
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Presidente eletto è il Prof. Francesco Paolucci (UniBO), mentre come Consiglieri sono
stati eletti il Dott. Christian Durante (UniPD), il Prof. Claudio Gerbaldi (PoliTO), il
Dott. Alessandro Minguzzi (UniMI), la Prof. Monica Santamaria (UniPA) e il Prof.
Onofrio Scialdone (UniPA). Per quanto riguarda la Divisione di Chimica Organica,
prende parola il Dott. Samuele Staderini, il quale informa che la presidenza era contesa
tra due candidati, la Prof. Valeria Conte e il Prof. Gianluca Farinola, entrambi facenti
parte del CD della Divisione per il triennio 2014-2016, la prima in qualità di Vice
Presidente e il secondo come Segretario. È risultato eletto come Presidente il Prof.
Gianluca Farinola, il quale ha subito dimostrato un atteggiamento molto propositivo
verso i giovani e sul rapporto industria/accademia; ha inoltre proposto la cooptazione
del Dott. Samuele Staderini nel CD della Divisione (tipicamente il Consigliere giovane
risulta invece “invitato”, senza diritto di voto). Per quanto riguarda la Divisione di
Spettrometria di Massa, prende parola il Dott. Alessandro Buchicchio, il quale informa
il CD del Gruppo Giovani che la nuova Presidente eletta è la Prof.ssa Donatella Caruso
(UniMI). La Prof.ssa Caruso faceva già parte del precedente CD divisionale come
membro esperto invitato dal Presidente uscente, quindi garantirà continuità rispetto al
triennio appena concluso. Per quanto riguarda i Consiglieri, sono stati eletti: il Dott.
Gianluca Bartolucci (UniFI), la Prof.ssa Giuliana Bianco (UniBAS), la Dott.ssa Roberta
Galarini (IZSUM), il Prof. Giorgio G. Mellerio (UniPV), e il Dott. Michele Suman
(Barilla). Per quanto riguarda la Divisione di Chimica Teorica e Computazionale,
prende parola il Prof. Michele Pavone, che in qualità di membro della suddetta
Divisione comunica che l’unico candidato per la Presidenza è il Prof. Vincenzo Barone,
ma lo spoglio non è ancora avvenuto, neanche per i Consiglieri.
b) Il Coordinatore espone al CD del Gruppo Giovani una breve relazione sui punti
principali trattati durante il Consiglio Centrale tenutosi in data 15 dicembre 2016 presso
la Sede Centrale della SCI a Roma.
i.

Verrà bandito per l’anno 2017 il “Premio Levi International Award”, gestito e
organizzato dalla Società Chimica Tedesca (Gesellschaft Deutscher Chemiker –
GDCh) in collaborazione con la SCI e la famiglia Levi. Il premio sarà conferito
ad un Senior Scientist che abbia portato un contribuito di grande impatto,
ispirato alla seguente missione: “To recognize outstanding achievements of
chemists and other scientists close to the chemical sciences in the service of
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humanity, in upholding human rights and for advancing the dialogue between
chemistry and society”. Il nuovo premio non presenta pertanto alcuna
sovrapposizione con il “Premio Primo Levi” bandito annualmente dal CD del
Gruppo Giovani, anche perché indirizzato a un diverso pool di potenziali
candidati. Inoltre, per il “Premio Levi International Award” saranno le due
società a nominare i possibili candidati e la commissione giudicatrice sarà
composta da 3 membri della SCI e 3 membri della GDCh, unitamente ad un
membro designato dalla famiglia Levi. La cerimonia di premiazione si terrà sia
durante un congresso della SCI, sia durante un congresso della GDCh.
ii.

Relativamente alla rivista “La Chimica e L’Industria”, il Coordinatore informa il
CD del Gruppo Giovani che a fine anno scade la convenzione con l’editore, e il
Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC, partner della SCI per questa iniziativa)
non è intenzionato – per motivi economici – a rinnovare la stampa per l’anno
venturo. La SCI si è adoperata per trovare un nuovo editore, ma non è riuscita a
trovare una valida soluzione o per motivi economici o per clausole relative a
diritti d’autore e d’immagine della società. Pertanto il Consiglio Centrale ha
approvato una proposta congiunta con il CNC, che prevede la realizzazione di
una piattaforma on-line (sito web + app per smartphone) per accedere agli
articoli della rivista, non avvalendosi più del formato cartaceo.

iii.

Il Coordinatore informa il CD del Gruppo Giovani che la sede del XXVI
Congresso Nazionale della SCI (2017) è stata cambiata per un problema
nell’organizzazione degli spazi nella sede universitaria di Fisciano (in termini di
aule e residenze). L’evento pertanto si svolgerà a Paestum (SA) dal 10 al 15
Settembre 2017, presso l’Hotel Ariston. È un centro congressi pensato per
accogliere grandi eventi, conferenze e convegni, con le sue dieci sale e una
capacità di circa 2200 persone. Il costo dell’evento sarà di circa 400 EUR per il
personale strutturato e di circa 200 EUR per i giovani soci (studenti, dottorandi e
post-doc). Il pranzo non è incluso nella tariffa, ma strutture limitrofe offrono
pacchetti a mezza pensione o pensione completa a prezzo invitante. Per i giovani
verranno suggeriti delle camere in un villaggio turistico adiacente alla sede
congressuale, utile ad unire sia il trattamento in pensione completa, che l’aspetto
volto al creare una comunità SCI Giovani in momenti extra-congressuali. Il CD
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del Gruppo Giovani si adopererà a tal fine quando sarà interpellato dalla Sede
Centrale. In sede di Consiglio Centrale sono state proposte le seguenti date
limite: 30 Aprile 2017 come termine massimo per l’invio dei contributi e 30
Maggio 2017 come termine per l’early registration. Per quanto riguarda il
programma scientifico, ogni CD divisionale si gestirà in maniera autonoma,
rispettando però la scaletta del programma e gli eventi in comune a tutte le
divisioni (es., plenary lectures). Ciascuna Divisione dovrà altresì interfacciarsi
con le altre Divisioni per gestire le attività dei Gruppi Interdivisionali.
iv.

Il Coordinatore comunica al CD del Gruppo Giovani che da oltre un anno è in
discussione l’attribuzione dei contenuti del “Blog della SCI”: infatti, il blog
riporta il nome della nostra società scientifica nazionale, ma pubblica contenuti
che riflettono opinioni personali e quindi non ascrivibili all’intera società. Il
Consiglio Centrale ha pertanto imposto il cambiamento del titolo del blog (sarà
verosimilmente “Chimica e Società”). La SCI continuerà a dare un piccolo
contributo annuale per i costi dello spazio web e manterrà un link sul proprio
sito utile ai soci interessati ai contenuti del blog, ma aggiungerà una
dichiarazione di esclusione di responsabilità sui contenuti ivi pubblicati. Il
Coordinatore evidenzia però che il Consiglio Centrale consentirà ai gestori del
blog di continuare a usare la SCI-LIST per lanciare i propri contenuti: risulta
pertanto strano che la SCI prenda le distanze dai contenuti del blog sul suo sito
web, ma che continui ad usare la mailing list ufficiale della società per
condividerne i contenuti. Il Coordinatore propone al CD del Gruppo Giovani di
valutare, in un prossimo incontro, la formulazione di una proposta di
rielaborazione (in toto) della SCI-LIST.

v.

Prende parola il Dott. Alessandro Buchicchio, responsabile e promotore del 5th
MS J-Day, che si è tenuto il 24 Novembre 2016 presso il Palazzo Blu sul
lungarno nel centro di Pisa. Tale evento ha ripreso una serie di congressi passati
organizzati dalla Divisione di Spettrometria di Massa (DSM) dedicati
esclusivamente ai soci giovani. Il Dott. Buchicchio presenta al CD del Gruppo
Giovani una piccola relazione finale sull’evento in questione: con un numero
finale di 81 iscritti e 16 comunicazioni orali, il programma del workshop è
risultato molto ricco. Il Presidente della divisione, il Prof. Gianluca Giorgi, e gli
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sponsors sono rimasti molto contenti e soddisfatti del risultato e anche i
partecipanti hanno espresso pareri favorevoli, pertanto è stato deciso di rendere
il MS J-Day un evento annuale. Il Coordinatore ringrazia i Dott. Alice Soldà e
Samuele Staderini per aver rappresentato il CD del Gruppo Giovani in tale
evento, e per aver presentato i contenuti della SCI Giovani in un intervento
dedicato.
vi.

Prende parola il Prof. Michele Pavone, in qualità di Past-Coordinator del CD del
Gruppo Giovani, il quale elogia l’elaborato fatto dai Consiglieri nell’anno in
corso, enfatizzando gli ottimi risultati ottenuti e augura altri due anni di mandato
ricchi di soddisfazione e pieni di successo. In base all’art. 2 del Regolamento del
Gruppo Giovani, la carica del Prof. Michele Pavone come Past-Coordinator si
concluderà il 31/12/2016. Il CD del Gruppo Giovani lo ringrazia per l’ottima
continuità che ha saputo garantire col gruppo di Consiglieri che ha preceduto
quello attuale.

3. Delibera del Consiglio Centrale sulle modifiche al regolamento SCI proposte
durante l’Assemblea del Gruppo Giovani
Durante l’ultimo Consiglio Centrale, il Presidente, Prof. Raffaele Riccio, ha comunicato
di aver ricevuto il verbale dell’Assemblea del Gruppo Giovani (tenutasi il 26/10/2016 a
Rimini), in cui si riporta quanto segue:
Il Coordinatore, a nome del CD del Gruppo Giovani, spiega la proposta di
semplificare le procedure di spoglio relative alle elezioni dei Consiglieri, leggendo il
verbale della seduta del CD del 15/03/2016. In particolare, si propone di far
convogliare tutte le elezioni dei 12 consiglieri (uno per divisione) in un unico spoglio
gestito a Roma dalla sede centrale, invece di 12 procedure di spoglio separate
gestite dalle singole divisioni (che hanno portato spesso ad ingenti ritardi nella
comunicazione dei Consiglieri eletti).
Delibera: Tutti i soci presenti in Assemblea approvano all’unanimità la proposta di
effettuare un'unica procedura di spoglio relativamente all’elezione dei consiglieri
del Gruppo Giovani. Tale procedura verrà condotta presso la sede centrale al
termine della procedura di voto telematico e l’elenco dei vincitori verrà reso noto
all’intera società per mezzo di comunicazione e-mail trasmessa dal Presidente.
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Durante il Consiglio Centrale, ha preso la parola il Prof. Giorgio Cevasco in veste di
Coordinatore della Commissione Regolamenti. Ha sottolineato che si dovrebbe parlare
di parziale modifica all'art. 4 (“Elezioni delle Cariche Sociali”) del Regolamento del
Gruppo Giovani, che inizia con:
Al momento dell'elezione i Consiglieri devono avere la qualifica di Socio Giovane
(ndr: questo è un errore, ripetuto più avanti nello stesso art. 4, sfuggito nei vari stadi
di approvazione del Regolamento: questa qualifica non è contemplata dal vigente
regolamento di attuazione dello Statuto della SCI). L’elezione dei Consiglieri è fatta
nell’ambito delle singole Divisioni di appartenenza (uno per divisione). Nell’anno di
scadenza del triennio di carica del C. D., entro il mese di Dicembre, ciascuna
Divisione si farà carico dell’organizzazione dell’elezione del proprio consigliere nel
Gruppo Giovani (elettorato attivo e passivo limitato ai Soci membri effettivi di età
inferiore ai 35 anni), secondo le modalità descritte nel regolamento divisionale per
le elezioni delle cariche sociali ...
Il Prof. Giorgio Cevasco ha suggerito la seguente parziale modifica di tale articolo:
Al momento dell'elezione i Consiglieri devono appartenere al Gruppo Giovani.
L’elezione dei Consiglieri (uno per Divisione) viene effettuata telematicamente.
Entro il mese di novembre dell’anno di scadenza del triennio del CD in carica, il
Coordinatore del CD organizza tramite l’Ufficio Centrale della SCI l’elezione dei
Consiglieri del Gruppo Giovani (elettorato attivo e passivo limitato ai Soci membri
effettivi di età inferiore ai 35 anni) ...
Questa modifica, anche se non è testualmente identica a quella approvata all'unanimità
dall'Assemblea del Gruppo Giovani (con ciò soddisfacendo l'art. 6 del Regolamento del
Gruppo Giovani), è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Centrale. La proposta
della SCI Giovani su questo punto è stata pertanto accolta.
Durante il Consiglio Centrale, il Presidente, Prof. Raffaele Riccio, ha affrontato anche
una seconda proposta avanzata dall’Assemblea del Gruppo Giovani, il cui verbale
riporta quanto segue:
Il Coordinatore informa tutti i soci presenti in Assemblea dell’esistenza di due figure
all’interno della SCI: Socio Giovane (under 35) e Socio Junior (under 30). La
differenza tra queste due figure si ripercuote esclusivamente sui costi di
tesseramento e rinnovo: 60 EUR per gli under 30, 80 EUR per coloro che hanno da
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31 a 35 anni. Il Coordinatore fa notare che 80 EUR è la stessa cifra che paga un
qualunque socio SCI over-35 e ciò ha comportato un recente abbandono da parte di
molti soci che al compimento del 31° anno hanno rinunciato a rinnovare pagando
(da Assegnista di Ricerca) la stessa cifra che paga uno strutturato (Ricercatore,
Professore Associato o Professore Ordinario). Inoltre, la SCI Giovani si rivolge, per
Regolamento, ai soci under 35, quindi il CD non ritiene coerente che – a parità di
offerta di iniziative dedicate – i soci debbano pagare una quota annuale diversa a
seconda che abbiano ˂ 30 o 31-35 anni. Il Coordinatore, dopo aver letto il verbale
della seduta del CD del 15/03/2016, chiede all’Assemblea di esprimersi su questo
punto.
Delibera: Tutti i soci presenti in Assemblea approvano all’unanimità la proposta di
portare a 60 EUR il costo di tesseramento/rinnovo annuale dei soci under-35,
andando così ad accorpare in un’unica entità le figure di Socio junior e Socio
giovane.
Ha preso nuovamente la parola il Prof. Giorgio Cevasco. Ha rammentato che mentre la
figura "Socio Junior" esiste (ed è descritta al punto 2.2 del vigente Regolamento di
attuazione dello Statuto della SCI: sono Soci Junior tutti coloro che non abbiano
compiuto il 30° anno di età al 1 gennaio dell’anno di riferimento), non esiste il "Socio
Giovane": quello che esiste è il Gruppo Giovani, disciplinato dal Regolamento del
Gruppo Giovani, che stabilisce al punto 1 che L’adesione al Gruppo Giovani è gratuita
ed automatica per tutti gli iscritti alla SCI che non abbiano compiuto il 35° anno di età
alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per venire incontro a questa richiesta
del Gruppo Giovani è necessaria una nuova modifica del punto 2.2 del Regolamento di
attuazione dello Statuto della SCI (nuova perché nell'ultima Assemblea Generale dei
Soci è stata già approvata una modifica che innalza da 29 a 30 anni il limite dell'età
anagrafica del Socio Junior) con la quale il limite di età del Socio Junior viene elevato a
35 anni. Trattandosi di una modifica al Regolamento di attuazione dello Statuto,
un’eventuale approvazione del Consiglio Centrale comporterebbe una successiva
accettazione positiva anche da parte dell’Assemblea Generale dei Soci, che si terrà nel
2017 a Paestum. Se la modifica sarà approvata dai due organi SCI (Consiglio Centrale e
Assemblea Generale dei Soci), allora il Gruppo Giovani raccoglierà tutti i Soci Junior
ed i Soci Junior pagheranno tutti la stessa quota associativa (60 EUR invece di 80
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EUR). In definitiva, il Prof. Giorgio Cevasco ha proposto al Consiglio Centrale di
valutare la seguente proposta di modifica al Regolamento di attuazione dello Statuto:

Al termine del suo intervento, il Prof. Giorgio Cevasco ha sottolineato che, ovviamente,
l’approvazione della suddetta modifica al Regolamento avrebbe comportato una
diminuzione dei ricavi provenienti dai tesseramenti (riduzione di 20 EUR del
tesseramento annuale di tutti i soci di età compresa tra 31 e 35 anni). Questa voce di
perdita verrebbe bilanciata (o invertita) qualora i soci giovani che attualmente
abbandonano la SCI al compimento del 31° anno decidessero di rinnovare il
tesseramento come Soci Junior fino al 35° anno.
Il Coordinatore spiega che si è aperta in Consiglio Centrale una lunga discussione su
questo punto. Il Prof. Carlo Franchini ha sottolineato che se c’è un abbandono della SCI
da parte dei soci che compiono il 31° anno d’età, la stessa cosa si verificherà (in caso di
approvazione di questa modifica al Regolamento) al compimento del 35° anno. Ha
suggerito pertanto di mettere in prova a tempo determinato questa variazione al
Regolamento; in caso di insuccesso, ha proposto di abbassare l’età di appartenenza al
Gruppo Giovani a 30 anni. Hanno concordato su questo punto anche i Proff. Gianfranco
Scorrano e Giuseppe Musumarra, i quali hanno sottolineato che faticano a vedere come
giovane un 35enne. Il Prof. Sauro Vittori si è invece mostrato favorevole alla modifica
del Regolamento, in quanto la qualifica di “giovane” si sta spostando avanti negli anni.
In definitiva, il Consiglio Centrale ha approvato in toto la proposta del Gruppo Giovani,
ma al termine del 3° anno di operatività si procederà ad una valutazione di aspetti
positivi e negativi correlati a tale modifica del Regolamento di attuazione dello Statuto.
La questione, però, passerà prima dell’Assemblea Generale dei Soci (2017) che dovrà
approvare o meno la decisione presa dal Consiglio Centrale.
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Il Dott. Samuele Staderini si trova d’accordo sul fatto che un 30enne e un 35enne
abbiano oggi due profili differenti. Fa altresì presente che qualora un 35enne assunto in
azienda decida di lasciare la SCI, il problema non sta sicuramente in una questione di
lieve differenza nel costo di tesseramento, ma nell’offerta (scientifica, culturale, ecc.)
che la SCI fa ai soci che operano nel settore privato o comunque non accademico. Il CD
concorda unanime su questo punto.
Il Coordinatore conclude questo punto dell’OdG facendo notare con soddisfazione che
due importanti modifiche proposte dal Gruppo Giovani allo schema operativo della SCI
sono state entrambe approvate, sintomo di un significativo rispetto che la Sede Centrale
porta nei confronti dell’attività del gruppo.
4. Istituzione “Premio Primo Levi 2016”
Il CD del Gruppo Giovani bandirà il “Premio Primo Levi 2016”, da assegnare ad un
Socio Giovane, autore di una ricerca originale e di ampio interesse per le Scienze
Chimiche, pubblicata su una rivista scientifica internazionale nel periodo 01 Gennaio ‒
31 Dicembre 2016. Il CD del Gruppo Giovani ha deciso di fissare l’emissione del bando
a inizio gennaio 2017 e la scadenza per l’invio delle candidature al 28 Febbraio 2016. I
membri del CD del Gruppo Giovani hanno letto, revisionato ed approvato il bando del
premio, fatto circolare tra i medesimi per via telematica.
5. Organizzazione incontro di programmazione attività 2017
Il Coordinatore propone ai Consiglieri due date nella seconda metà di gennaio (16 e 23
Gennaio 2017) per convocare l’incontro annuale del CD del Gruppo Giovani presso la
Sede Centrale della SCI in Viale Liegi 48C a Roma. Tutti i consiglieri hanno dato durante la videocall - la propria disponibilità per la data del 16/01/2017, che è pertanto
stata fissata. Il Coordinatore invierà lettera di convocazione prima della sosta natalizia.
Il Coordinatore ha altresì proposto di recarsi a Roma il giorno precedente all’incontro
per discutere più approfonditamente alcuni punti delle attività del Gruppo Giovani. La
spesa del pernottamento verrà coperta dal budget del Gruppo Giovani, mentre il
rimborso del biglietto del viaggio (treno/aereo A/R) e dei mezzi pubblici deve essere
richiesto a consuntivo o al Tesoriere o al Presidente della rispettiva Divisione di
appartenenza. Il Coordinatore si preoccuperà di informare tutti i Presidenti riguardo
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all’incontro ad inizio gennaio, ed incarica la Dott.ssa Alice Soldà di cercare una
sistemazione alberghiera o analoga con un budget inferiore ai 50 EUR/cad.
6. Aggiornamento sui conti correnti della SCI Giovani
Il Tesoriere, Dott. Leonardo Triggiani, aggiorna il CD del Gruppo Giovani sulla
situazione attuale del conto corrente. Dopo aver proceduto a liquidare sia alcuni
rimborsi relativi alle spese di missione istituzionale di membri del CD del Gruppo
Giovani, sia i premi consegnati durante il “Merck Young Chemists Symposium”, e
dopo aver registrato il bonifico in entrata di 500 EUR da parte di EYCN/EVONIK come
co-sponsor del suddetto evento, il Tesoriere comunica che il saldo del conto corrente
presso Banca Prossima è pari a 4,506.90 EUR. Ad oggi mancano ancora 200 EUR da
parte di EYCN/EVONIK, che verranno ricevuti presumibilmente a Gennaio 2017 dopo
sollecito da parte del Coordinatore.
A fine 2016, la situazione finanziaria del Gruppo Giovani risulta pertanto decisamente
positiva, e il Coordinatore ricorda che dal 2017 il budget della SCI Giovani proveniente
dalla Sede Centrale verrà sostanzialmente triplicato. Il Coordinatore incarica il
Tesoriere di predisporre una presentazione del bilancio e una previsione di spesa in vista
dell’incontro del CD del 16 Gennaio 2017.
7. Varie ed eventuali
Il Coordinatore informa che Honeywell, tra le prime 100 aziende annoverate dalla
rivista Fortune, leader globale nel settore dell’efficienza energetica, produzione di
energie pulite, sicurezza, globalizzazione e produttività dei suoi clienti, ha manifestato
interesse di sponsorizzare un’iniziativa della SCI Giovani nell’anno 2017. In questo
contesto rientra anche Exacta Optech, azienda italiana che commercializza (tra gli altri)
anche i prodotti di Honeywell in Italia. I dirigenti delle due aziende hanno contattato il
Coordinatore invitando il CD del Gruppo Giovani a formulare una proposta di iniziativa
sponsorizzata Honeywell/Exacta Optech per l’inizio del 2017. Il CD del Gruppo
Giovani valuterà questo punto nell’incontro del 16 Gennaio 2017.
Non essendoci altro da aggiungere ed avendo esaurito i punti all’Ordine del Giorno, il
Coordinatore dichiara chiuso l’incontro del CD del Gruppo Giovani alle ore 11:00.
Il Segretario

Il Coordinatore
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Dott.ssa Alice Soldà

Dott. Federico Bella
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