Divisione di Elettrochimica

Cari colleghi, soci e simpatizzanti della Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana,
Si sono concluse da pochi giorni le elezioni del Presidente e dei Consiglieri della Divisione di
Elettrochimica per il triennio 2017‐2019. Sono stati eletti:
Presidente: Francesco Paolucci
Consiglieri: Christian Durante, Claudio Gerbaldi, Alessandro Minguzzi, Monica Santamaria, Onofrio
Scialdone.
Congratulazioni agli eletti, con cui sarò lieto di collaborare nella mia nuova funzione di Past
President. Un sentito ringraziamento per la loro disponibilità anche ai non eletti: Valentina Pifferi,
Mariangela Longhi, Piercarlo Mustarelli, Maria Assunta Navarra, Simona Palmas, Riccardo Ruffo.
Sono certo che in futuro avranno altre occasioni per contribuire alle attività della Divisione.
Questa è la mia ultima newsletter come presidente della Divisione. Consentitemi qualche nota
personale. I tre anni della mia presidenza sono passati in fretta, lasciandomi numerosi bei ricordi:
due edizioni delle Giornate dell’EIettrochimica Italiana, perfettamente organizzate dai colleghi di
Bologna e Milano; una Scuola di Elettrochimica molto apprezzata dagli studenti, nonostante il
trattamento un po’ spartano a cui li abbiamo sottoposti; l’eccellente conferenza plenaria di Philip
Bartlett, vincitore della Medaglia Galvani 2015; 18 facce sorridenti di giovani elettrochimici a cui ho
avuto il piacere di consegnare i Premi di Laurea e Dottorato, resi possibili dalla generosità dei nostri
sponsor; il consolidamento degli amichevoli rapporti con le comunità elettrochimiche di Francia e
Spagna. Se a tutto questo aggiungo il vistoso aumento del numero dei soci della Divisione (saliti da
116 a fine 2013 a 165 a fine 2016) e dei fondi disponibili per le future attività, più che raddoppiati
nel corso del triennio, non posso non essere soddisfatto e grato a chi con il suo lavoro ha reso
possibili questi risultati. In questi tre anni, è stato per me un onore rappresentare la comunità
elettrochimica italiana ed un piacere avere l’occasione di conoscere meglio molti di voi.
Come sempre, è tempo di pensare al futuro. Nel 2017, oltre al congresso SCI, la cui sede è stata
spostata all’Hotel Ariston di Paestum, Salerno, mantenendo le date annunciate (10‐15 settembre),
l’Italia ospiterà importanti congressi internazionali, fra i quali:
12th ECHEMS Meeting (http://sites.unimi.it/echems2017/) a Milano Marittima, 6‐9 giugno;
21st International Conference on Solid State Ionics (http://www.chimica.unipd.it/ssi21/) a Padova,
18‐23 giugno.
Poi, il 2018 sarà l’anno del 69th Annual Meeting dell’International Society of Electrochemistry, a
Bologna, 2‐7 settembre. Con Francesco Paolucci e gli altri membri del Comitato Organizzatore,
stiamo già intensamente lavorando per stabilire il programma scientifico. Contiamo di potervi fare
avere importanti informazioni a gennaio‐febbraio 2017.
Cordiali saluti.
Marco Musiani, Presidente della Divisione di Elettrochimica della SCI
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