Divisione di Elettrochimica

Cari colleghi, soci e simpatizzanti della Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana,
Alcuni giorni fa, ho partecipato al Consiglio Centrale della Società che ha approvato il bilancio
consuntivo del congresso SCI 2014. L’evento si è chiuso con un utile molto significativo che ha
permesso non solo di equilibrare le finanze della Società per quest’anno, ma anche di distribuire
fondi alle Divisioni. La Divisione di Elettrochimica ha ricevuto 3.014,18 €.
Su proposta del Presidente SCI, si è discussa l’ipotesi di anticipare il prossimo Congresso Nazionale
al 2016, per poi organizzarne un altro nel 2018, e riprendere in seguito la cadenza triennale. Come
altri presidenti, ho segnalato che la nostra Divisione ha già programmato alcune attività per il
2016. Il Presidente ne ha preso atto e il Consiglio Centrale ha deciso che il prossimo congresso SCI
si farà nel 2017. La sede è ancora da definire. Dunque, restano fissati i nostri programmi già
annunciati. Dal 16 al 18 settembre 2015 si svolgerà a Bologna una Scuola di Elettrochimica che
avrà per oggetto alcune moderne tecniche elettrochimiche e loro applicazioni. Essa sarà seguita
dalle Giornate dell’Elettrochimica Italiana (GEI 2015) che si svolgeranno a Bertinoro (Forlì-Cesena)
dal 20 al 25 settembre 2015 e vedranno la consegna della Medaglia Galvani a Philip N. Bartlett,
Southampton University. Le Giornate dell’Elettrochimica Italiana (GEI 2016) si svolgeranno in
Lombardia e saranno seguite da un breve congresso internazionale, organizzato in collaborazione
con colleghi spagnoli, con contenuti simili a quello del Mediterranean Symposium:
Electrochemistry for Environment and Energy, svoltosi a Burgos, durante l’estate scorsa.
Ai più giovani segnalo che l’Accademia Nazionale dei Lincei ha bandito il Premio “Roberto
Piontelli” per il 2015, destinato ad “un chimico, o chimico industriale o ingegnere chimico, che si
sia distinto per i suoi contributi scientifici o tecnologici nel settore della corrosione o
dell’energetica elettrochimica o della chimico-fisica dei processi che avvengono agli elettrodi”. Il
limite d’età per candidarsi al Premio è 40 anni. Le domande devono essere presentate entro il 31
dicembre 2014. Il bando è scaricabile da: http://www.lincei.it/files/borse/374_bando.pdf
Da qualche settimana il numero dei soci effettivi della Divisione ha raggiunto quota 100,
rimanendo piuttosto lontano dal valore del 2013 (116). Sappiamo che negli anni in cui non si
tengono le GEI c’è quasi sempre una flessione. Sono quindi fiducioso che il numero dei soci della
Divisione risalirà il prossimo anno. All’inizio del nuovo anno riceverete dalla SCI la richiesta di
pagare la quota sociale. Vi invito a farlo tempestivamente. Chi volesse, può farlo fin d’ora,
andando sul sito della SCI (http://www.soc.chim.it/it) e selezionando “Nuova Iscrizione”,
“Rinnovo” o “Pagamenti” nella rubrica ISCRIZIONI.
Buone feste e felice anno 2015.
Marco Musiani, Presidente della Divisione di Elettrochimica della SCI
PS: La nuova carta intestata usata per questa lettera è stata raccomandata dalla SCI, per ragioni di omogeneità fra
sede ed organi periferici.
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