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Verbale del Consiglio Direttivo del gruppo Interdivisionale Enerchem 

Mercoledì 21 FEBBRAIO 2018 ALLE ORE 18.30 

presso CENTRO STUDI CISL (c/o I Scuola Enerchem), Fiesole (FI) 

Presenti: 

Alessandro Abbotto, Riccardo Basosi, Massimo Innocenti, Alessandro Mordini, Maria Assunta 

Navarra, Ilenia Rossetti. 

 

1) Comunicazioni. 

Il Presidente comunica che Nicola Armaroli si è dimesso dal direttivo a decorrere dal 1 

Gennaio 2018 perché ha concluso il compito di Chairman del Working Party su Chimica ed 

Energia della European Association for Chemical and Molecular Sciences-EUCheMS, ruolo 

per cui era invitato permanente alle riunioni del Direttivo. Armaroli è stato eletto membro 

dell’Executive Board di EuCheMs e assumerà il nuovo incarico a partire da gennaio 2018 per 

una durata di 4 anni. Il Presidente ringrazia Nicola Armaroli per il contributo dato alle attività 

di Enerchem e, auspicando la continuazione di future collaborazioni informali con il Gruppo, 

augura buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico. 

 

2) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

I verbali delle sedute precedenti vengono approvati all’unanimità. 

3) Nuovo regolamento. 

Il Presidente comunica che, in ottemperanza al nuovo regolamento tipo per i Gruppi 

approvato dal Consiglio Centrale SCI, Roma 14.12.2017, è stato modificato il regolamento, 

come da testo inviato in precedenza ai componenti del Consiglio. Il Consiglio unanime 

approva il nuovo Regolamento (allegato). 

 

4) Adesione al Cluster Tecnologico Nazionale Energia 

Il Presidente comunica che in seguito all’adesione del Gruppo Enerchem al Cluster 

Tecnologico Nazionale Energia è arrivata la richiesta formale e il successivo pagamento 

della quota associativa una tantum di 2000 Euro, pagamento che è stato effettuato sui fondi 

Enerchem presso la Divisione di riferimento amministrativo (Inorganica) lo scorso 28 

gennaio. 

Riccardo Basosi informa sui recenti sviluppi relativi al Cluster. 

 

5) Sito web 
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Il Presidente comunica che il sito attuale del gruppo presso la SCI presenta problematiche 

tecniche che rendono il sito difficilmente aggiornabile e quindi difficilmente usufruibile. Il 

Presidente per questo chiede al Direttivo di crearne uno esterno alla SCI aggiornabile e 

gestibile con maggiore facilità. Il costo sarà minimale. 

Il Consiglio unanime approva. 

  

6) Attività Enerchem presso congressi divisionali 2018 e altre attività convegnistiche 

Il Presidente concorda con il Direttivo di concedere il Patrocinio e/o la disponibilità a 

coorganizzare sessioni sulle tematiche del Gruppo a tutte le attività congressuali delle 

Divisioni aderenti. Al momento è stato concesso il patrocinio al Congresso della Divisione di 

Elettrochimica GEI 2018, che si è svolto a gennaio a Sestriere.  

In particolare Maria Assunta Navarra comunica che all’interno del suddetto Congresso 

Divisionale si è tenuta una Sessione Enerchem che ha riscosso successo e durante la quale è 

stata introdotta e descritta anche la successiva Scuola Enerchem 

 

7) Pratiche amministrative e finanziarie 

Il Presidente comunica che la disponibilità finanziaria del gruppo presso la Divisione di 

Chimica Inorganica (divisione di riferimento amministrativo) ammonta a 7329 Euro, 

diminuita a 5329 Euro dopo l’adesione al Cluster Tecnologico Nazionale Energia. 

Alessandro Mordini anticipa che la I Scuola Enerchem, ancora in corso, sarà in pareggio o 

forse leggermente in attivo. Non verrà eroso quindi il saldo attuale. 

8) Programmi di finanziamento nazionali ed internazionali su Energie Rinnovabili 

 

Riccardo Basosi incentiva e promuove la formazione di network di soci Enerchem che 

possono presentare progetti Europei. 

Il Presidente comunica che per i PRIN Nazionali sono stati coinvolti formalmente le Divisioni 

e non i gruppi Interdivisionali. Pertanto non è stata prevista alcuna azione formale da parte del 

Gruppo 

 

9) Varie ed eventuali 

Il Presidente informa che ha avuto dei contatti allo scopo di contribuire alla coordinazione di 

scuole italiane dedicate alle tematiche delle energie rinnovabili. Il Direttivo condivide questa 

strategia. 

Il Presidente ricorda che alla fine del triennio 2016-18 decade sia il Presidente che il 

Direttivo Enerchem. Da regolamento l’attuale presidente non potrà presentarsi come 

candidato alla presidenza essendo già stato rieletto una volta. La stessa limitazione si applica 

ai consiglieri che hanno già svolto due mandati consecutivi. Per questo motivo promuove la 

presentazione di nuove candidature sia per la presidenza sia per i consiglieri, che dovranno 
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essere presentate nella prossima assemblea plenaria da convocare dopo l’estate. L’attuale 

presidente parteciperà al prossimo Direttivo in qualità di past-president.  

Non essendovi altro da discutere la riunione si chiude alle ore 20.00. 

 

Il Segretario      Il Coordinatore 

Prof. Massimo Innocenti    Prof. Alessandro Abbotto 


