Divisione di Elettrochimica

Cari colleghi, soci e simpatizzanti della Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana,
Il 10 dicembre si sono concluse le elezioni del Presidente della Società, per il triennio 2017‐2019, e
dei consigli direttivi dei gruppi interdivisionali nei quali siamo coinvolti. Come probabilmente già
sapete, Angela Agostiano, Università di Bari, attuale Vice Presidente della Società, è stata eletta alla
presidenza. Mi sono congratulato con lei, a nome della nostra comunità.
L’elezione del Gruppo Sensori, ha portato all’elezione di Antonella Curulli e Luigi Falciola, candidati
dalla nostra Divisione, che andranno a far parte del consiglio direttivo coordinato da Giovanna
Marrazza, Università di Firenze. Invece, Vito Di Noto e Maria Assunta Navarra, nostri candidati al
direttivo del Gruppo Enerchem, non sono stati eletti per due voti ed un voto, rispettivamente.
Evidentemente, alcuni nostri soci aventi diritto al voto non hanno partecipato a questa elezione. Mi
auguro che Alessandro Abbotto, Università di Milano Bicocca, eletto coordinatore del gruppo per
un secondo mandato, comprendendo il ruolo centrale degli elettrochimici nella ricerca sulle energie
rinnovabili, coopterà qualche socio della nostra Divisione come consigliere. Infine, Alice Soldà è
stata eletta come nostra rappresentante nel Gruppo Giovani.
È entrata nel vivo l’organizzazione delle Giornate dell’Elettrochimica Italiana e del Mediterranean
Symposium: Electrochemistry for Environment and Energy con la costituzione di un Comitato
Organizzatore, comune ai due eventi, e di due distinti Comitati Scientifici. Come già sapete, i due
convegni si svolgeranno nella settimana 11‐17 settembre 2016, a Palazzo Feltrinelli, Gargnano
(Brescia). Il Comitato Organizzatore comprenderà, in ordine alfabetico: Serena Arnaboldi, Giuseppe
Cappelletti, Luigi Falciola, Silvia Franz, Mariangela Longhi, Alessandro Minguzzi, Patrizia Romana
Mussini, Valentina Pifferi, Riccardo Ruffo e Monica Trueba, in rappresentanza di varie istituzioni
milanesi. Il Comitato Scientifico delle Giornate dell’Elettrochimica Italiana si identificherà con il
consiglio direttivo della Divisione, secondo la tradizione degli ultimi anni. Il Comitato Scientifico del
Mediterranean Symposium: Electrochemistry for Environment and Energy comprenderà
elettrochimici italiani e spagnoli, specialisti di tematiche energetiche ed ambientali. Il sito dei due
convegni è in allestimento e sarà aperto ad inizio gennaio 2016.
A pochi giorni dalla fine dell’anno, la nostra Divisione conta 123 soci effettivi, che salgono a 161
considerando gli aderenti. C’è dunque un significativo progresso rispetto al 2014 (100 soci effettivi),
dovuto in buona parte al successo della Scuola di Elettrochimica di Bologna e delle GEI di Bertinoro.
Questi eventi si sono chiusi in attivo, rendendo più solido il bilancio economico della Divisione. Mi
auguro che la crescita continuerà il prossimo anno.
Non mi resta che augurare a tutti voi buone feste e felice anno 2016.
Marco Musiani, Presidente della Divisione di Elettrochimica della SCI

Presidente: Dr. Marco Musiani – CNR – IENI (Istituto per l’energetica e le Interfasi)
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova – tel. +39 0498295866; e-mail: m.musiani@ieni.cnr.it
Segretario/Tesoriere: Dr. Luigi Falciola – Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Chimica
Via Golgi 19, 20133 Milano – tel. +39 0250314057 – fax +39 02 50314300; e-mail: luigi.falciola@unimi.it

