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Cari Colleghi, Soci e Simpatizzanti della Divisione di Elettrochimica 
Si sta concludendo il primo semestre di attività del nuovo Consiglio direttivo della Divisione ed è giunto il momento, 
non tanto di fare bilanci, quanto piuttosto di aggiornarvi sulle attività intraprese e, più in generale, su cosa ci attende, 
come Divisione, nel futuro più o meno prossimo.  
Ad oggi, il numero di soci effettivi della Divisione è pari a 124 (157 includendo gli afferenti). A mio parere si tratta di 
un dato positivo che manifesta il sostegno da parte di una estesa frazione della comunità elettrochimica italiana. Siamo 
tuttavia al di sotto del grande risultato raggiunto lo scorso anno, con 165 soci effettivi e 37 afferenti e, anche se un certo 
calo fisiologico era previsto, è giusto che il Direttivo metta in atto azioni per recuperare almeno in parte i soci “perduti”. 
Dal 10 al 14 settembre si terrà a Paestum il XXVI Congresso Nazionale della SCI. All’ultima riunione del consiglio 
centrale della SCI a Roma, Raffaele Riccio ha illustrato i “numeri” del congresso; su una partecipazione complessiva 
attesa di poco superiore a mille, sono contento di informarvi che la nostra Divisione si presenterà con un numero 
consistente di comunicazioni che ci ha permesso di predisporre un programma di grande interesse articolato in 4 
giornate, da lunedì 11 a giovedì 14 settembre, con 8 sessioni di cui una dedicata ai premi di dottorato e di laurea e due 
patrocinate dal Gruppo Enerchem, congiuntamente con la Divisione di chimica fisica. Inoltre, parallelamente, avremo 
due sessioni congiunte patrocinate dal Gruppo Sensori, assieme alla Divisione di chimica analitica. Complessivamente, 
sono previste 41 comunicazioni orali alle quali vanno aggiunte quelle dei nostri elettrochimici che presenteranno i loro 
lavori in sessioni di altre Divisioni. Se sommiamo anche le presentazioni poster (più di 20), questa edizione delle GEI 
sarà quindi un’edizione di tutto rispetto e vi ringrazio, anche a nome di tutto il Direttivo, per la vostra numerosa 
partecipazione! 
Ringraziamo le Aziende e Fondazioni che hanno permesso anche quest’anno alla nostra Divisione di attribuire i 
tradizionali premi di dottorato e laurea; durante la sessione dedicata ai premi (che sarà collocata subito prima 
dell’Assemblea divisionale), avremo modo di congratularci personalmente con i premiati di quest’anno, Andrea La 
Monaca, Eleonora Pargoletti, Federica Proietto, Gianluca Longoni, Giorgia Zampardi e Marco Fantin e ascoltare la 
presentazione dei loro lavori di tesi. Per ulteriori informazioni, consultate la nostra pagina facebook e il sito della 
Divisione. Ringraziamo anche la SolGroup per la sponsorizzazione degli “Electro Travel Awards” (le borse di 
partecipazione al Congresso di Paestum) che sono stati conferiti a Riccardo Brandiele, Giole Pagot, Andrea Zaffora ed 
Eleonora Macchia, con i quali ci congratuliamo. 
Congratulazioni anche alla Dottoressa Alice Soldà, nostra rappresentante del Gruppo Giovani, per la sua elezione quale 
nuovo Chair dello EYCN, the European Young Chemists’ Network. E’ un risultato di grande importanza anche per la 
Divisione, caratterizzata da una così elevata presenza di soci giovani. Tra le attività promosse dai nostri soci, si è 
appena conclusa la dodicesima edizione del ECHEMS Meeting, organizzata a Milano Marittima dalla Professoressa 
Patrizia Mussini, dalla Dottoressa Mariangela Longhi e dai collaboratori. Il convegno ha avuto un successo enorme, con 
una partecipazione tale da rendere necessaria l’organizzazione di sessioni parallele. La qualità delle presentazioni è stata 
elevatissima con conferenzieri plenari e keynote di grande fama internazionale. Grande successo sta avendo anche 
l’International Conference on Solid State Ionics (SSI-21), organizzato dal Prof. Vito Di Noto, che tra pochi giorni 
porterà a Padova ben più di mille scienziati e studenti da tutto il mondo con un programma di altissimo livello. Come 
annunciato nella precedente newsletter, vista la collocazione temporale del congresso ISE di Bologna, le Giornate 
dell’Elettrochimica Italiana 2018 avranno una collocazione inconsueta, sia nel tempo che nello spazio. I colleghi di 
Torino, coordinati dal Prof. Claudio Gerbaldi, organizzeranno il congresso divisionale nella quarta settimana di gennaio 
nella bella località sciistica di Sestriere, sposando in pieno la filosofia del “mens sana in corpore sano”. Alle GEI 2018, 
verrà conferita la quindicesima Medaglia Galvani; il prestigioso riconoscimento andrà al Prof. Jean-Marie Tarascon, del 
Collegio di Francia, “in recognition of his contribution in the development of new high performing electrode materials 
and plastic architectures, which have revolutionized the way of thinking in the field of energy storage/conversion 
devices”.  Vi terremo informati sulle altre iniziative alle quali la nostra Divisione parteciperà quest’anno e il prossimo, 
tra cui il 69° congresso annuale dell’ISE che come sapete si terrà a Bologna, coinvolgendo direttamente molti di noi.  
Concludo questa lettera ricordando a tutti l’importanza di un continuo scambio di informazioni, suggerimenti e idee da 
parte vostra per rendere la nostra attività la più efficace possibile. 

 
Un caro saluto a tutti con un cordiale arrivederci a Paestum. 
Francesco Paolucci 


