Divisione di Elettrochimica
Società Chimica Italiana
Cari colleghi, soci e simpatizzanti della Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana,
Il consiglio direttivo della Divisione si è riunito a Padova ed ha preso alcune importanti decisioni di
cui desidero informarvi tempestivamente.
Le Giornate dell’Elettrochimica Italiana (GEI 2015) si svolgeranno a Bertinoro (Forlì‐Cesena) dal 20
al 25 settembre 2015 e saranno precedute da una Scuola di Elettrochimica, di durata ancora da
definire, che si terrà a Bologna ed avrà per oggetto alcune moderne tecniche elettrochimiche e loro
applicazioni.
La Medaglia Galvani è stata assegnata al Prof. Philip N. Bartlett, Southampton University, per i suoi
eccezionali contributi alla scienza elettrochimica, con particolare riferimento alla bioelettrochimica,
ai sensori ed all’elettrodeposizione di nanostrutture. La Medaglia Galvani verrà consegnata al Prof.
Bartlett in occasione delle GEI 2015. Il suo nome va ad arricchire un albo d’oro già
straordinariamente prestigioso che potete trovare sul sito della nostra Divisione all’indirizzo:
http://www.soc.chim.it/it/divisioni/elettrochimica/AlboMedagliaGalvani.

Medaglia Galvani
Philip N. Bartlett
School of Chemistry
University of Southampton

Il consiglio direttivo ha preso atto delle dimissioni di Claudio Fontanesi, presentate nel mese di
settembre e, secondo regolamento, ha provveduto a sostituirlo con Giovanni Sotgiu, Dipartimento
di Ingegneria, Università di Roma Tre. Ringrazio Claudio per il suo contributo alla vita della Divisione,
come membro di questo e del precedente direttivo. Sono certo che Giovanni sarà prezioso per le
nostre future attività, portando la voce dei colleghi che operano nei dipartimenti d’ingegneria.
Concludo segnalandovi che il numero dei soci effettivi della Divisione è fermo a 96. Scorrendo la
lista, mi vengono in mente parecchi nomi di “assenti ingiustificati”. C’è ancora tempo per mettersi
in regola col pagamento delle quote sociali e consentire alla Divisione di chiudere l’anno con un
numero di soci a tre cifre.
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