Divisione di Elettrochimica

Cari colleghi, soci e simpatizzanti della Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana,
Sono stati aperti e sono in fase di rapido aggiornamento i siti delle Giornate dell’Elettrochimica
Italiana 2016 (https://users.unimi.it/GEI2016/) e del secondo E3 Mediterranean Symposium:
Electrochemistry for Environment and Energy (http://users.unimi.it/E3_2016/). I due eventi si
svolgeranno, in sequenza, nella settimana 11‐17 settembre 2016, a Palazzo Feltrinelli, Gargnano
(Brescia). Alcune date importanti sono già state decise: i contributi dovranno pervenire al comitato
organizzatore entro il 23 maggio 2016; le lettere di accettazione saranno inviate entro il 10 giugno
2016; la registrazione a prezzo ridotto per entrambi i convegni, o per uno solo dei due, sarà possibile
fino al 27 giugno 2016.
Ci sono varie buone notizie che riguardano alcuni giovani soci della nostra Divisione:
Alessandro Minguzzi, membro del consiglio direttivo della Divisione, ha vinto il Premio Levi 2014,
condividendolo con Alessandra Campana, socia della Divisione di Chimica Fisica, con evidenti
interessi elettrochimici (ha partecipato alle GEI 2014 di Bertinoro). Nella prima riunione del nuovo
direttivo della SCI Gruppo Giovani, è stato deciso che Alice Soldà, rappresentante
dell’Elettrochimica, svolgerà funzioni di Segretario. Il Gruppo Giovani sarà coordinato da Federico
Bella, rappresentante della Chimica Industriale e socio aderente della nostra Divisione alle cui
attività partecipa regolarmente.
Fra pochi giorni, 10‐20 febbraio, si svolgerà a Firenze il convegno Enerchem‐1
(http://www.enerchem‐1.it/). Come speravo, molti elettrochimici hanno inviato contributi e
presenteranno il loro lavoro, sottolineando il ruolo centrale dell’elettrochimica nelle tematiche
energetiche. Parteciperò anch’io e conto di avere occasione di suggerire al coordinatore del Gruppo
di cooptare nel direttivo un membro effettivo della Divisione di Elettrochimica che possa andare ad
affiancare Massimo Innocenti, elettrochimico eletto come candidato della Chimica Analitica. Nella
settimana successiva, 23‐25 febbraio, si terrà a Roma il terzo Convegno Nazionale Sensori
(http://www.cns2016.it/) organizzato da diverse associazioni coinvolte nell’ambito della
sensoristica, tra cui il Gruppo interdivisionale Sensori della SCI, con una importante partecipazione
di soci della Divisione.
La campagna soci 2016 è partita bene per la Divisione di Elettrochimica. I soci in regola col
pagamento delle quote sociali sono già più di 60, il doppio dello scorso anno alla stessa data.
Naturalmente, non possiamo fermarci qui. Se non lo avete ancora fatto, vi invito a rinnovare subito
l’iscrizione alla SCI. Vi ricordo che solo chi sarà in regola alla data di convocazione dell’assemblea
generale godrà del diritto di voto e potrà essere candidato al consiglio direttivo 2017‐2019.
Cordiali saluti
Marco Musiani, Presidente della Divisione di Elettrochimica della SCI
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