Divisione di Elettrochimica

Cari colleghi, soci e simpatizzanti della Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana,
La settimana scorsa si sono svolti a Palazzo Feltrinelli, Gargnano (Brescia) i due convegni organizzati
quest’anno dalla nostra Divisione: le Giornate dell’Elettrochimica Italiana (GEI), dall’11 al 14
settembre, ed il 2nd Mediterranean Symposium: Electrochemistry for Environment and Energy
(E3), dal 14 al 16 settembre. Nella giornata di mercoledì 14, comune ad entrambi i convegni, si è
tenuta la sessione “Elettrochimica ed applicazioni industriali”, con lo scopo di avvicinare ricercatori
accademici ed industriali e di sviluppare nuove utili interazioni.
Alle GEI hanno partecipato 86 iscritti, che hanno presentato 51 comunicazioni orali e 31
comunicazioni poster; al convegno E3 hanno partecipato 77 iscritti, che hanno presentato 34
comunicazioni orali e 36 comunicazioni poster. Alcune decine di docenti e ricercatori hanno preso
parte ad entrambi gli eventi.
Le GEI si sono aperte, domenica 11, con la conferenza plenaria “Interfacial Sudies with Platinum
Single Crystal Electrodes” di Victor Climent, Università di Alicante, Spagna, seguita dalla consegna
dei premi di dottorato a Federico Bertasi, Alessandro Boni e Stefano Cinti, dei premi di laurea a
Matteo Bonomo, Francesca Lorandi e Giuseppe Massaro, e dalle comunicazioni dei premiati. Nei
giorni di lunedì e martedì, i lavori si sono aperti con keynote lectures di Luisa Torsi, Università di Bari,
e Sabrina Antonello, Università di Padova.

Premi di Dottorato e Premi di
Laurea della Divisione di
Elettrochimica
Gargnano
(Brescia),
11
settembre 2016. Da sinistra a
destra: M. Musiani, F. Bertasi,
A. Boni, G. Massaro, F. Lorandi,
M. Bonomo, L. Falciola, S. Cinti.

Durante l’assemblea generale della Divisione, sono stati proposti ed approvati i candidati a
presidente e consigliere per il triennio 2017‐2019, che elenco in ordine alfabetico:
Presidente: Francesco Paolucci, Valentina Pifferi.
Consigliere: Christian Durante, Claudio Gerbaldi, Mariangela Longhi, Alessandro Minguzzi, Piercarlo
Mustarelli, Maria Assunta Navarra, Simona Palmas, Riccardo Ruffo, Monica Santamaria, Onofrio
Scialdone, Giovanni Sotgiu.
Presidente: Dr. Marco Musiani – CNR – ICMATE
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
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Vi terrò informati su data e modalità del voto, appena avrò notizie. Fin d’ora vi invito a partecipare
al voto affinché il presidente ed i cinque consiglieri che andranno a costituire il nuovo direttivo siano
pienamente rappresentativi della nostra comunità.
Durante la stessa assemblea, Luigi Falciola ha illustrato i bilanci (consuntivo 2015, provvisorio 2016
e preventivo 2017) chiarendo che la situazione finanziaria della Divisione è solida e consente di
guardare serenamente al futuro, fornendo anche qualche supporto ai membri della comunità
elettrochimica che si impegnano nell’organizzazione di eventi scientifici. La Divisione sponsorizzerà
i seguenti convegni che si svolgeranno nei prossimi 9 mesi:
 International Workshop on Ethanol Electro‐Oxidation, Firenze, 5‐7 dicembre 2016
 ECHEMS meeting "Electrochemistry in ... Ingenious Molecules, Surfaces and Devices”,
Milano Marittima, 6‐9 giugno 2017
 21st International Conference of Solid State Ionics (SSI‐21), Padova, 18‐23 giugno 2017
All’assemblea ho avuto il piacere di comunicare che il numero di soci effettivi è salito a 160, con un
netto progresso rispetto agli anni precedenti (100 soci nel 2014, 124 nel 2015). Alice Soldà ha
illustrato le attività del Gruppo Giovani, con particolare riferimento al ruolo degli elettrochimici, ed
ha sottolineato che 90 dei 160 soci effettivi della nostra Divisione, sono under 35 ed appartengono
al Gruppo.
Il convegno E3 è stato un’occasione d’incontro fra le comunità elettrochimiche di Italia e Spagna,
arricchito dalla partecipazione di ricercatori provenienti da Francia, Germania, Repubblica Ceca,
Qatar. Mariachiara Benedetto, François Lapicque, Karel Bouzek e Fabio La Mantia hanno presentato
keynote lectures su invito sulle tematiche energetiche ed ambientali oggetto privilegiato del
convegno. Il terzo E3 sarà ospitato nuovamente dalla Spagna, presumibilmente a Madrid.
Chiudo la mia lettera ringraziando i colleghi di Milano, che hanno organizzato in modo ineccepibile
GEI 2016 ed E3. Il prossimo anno le GEI lasceranno spazio al convegno SCI che si svolgerà a Fisciano
(SA), 10‐15 settembre 2017. Al momento non ho molte notizie da darvi. Mi riprometto di fornirvi
informazioni dopo il Consiglio Centrale del 6 ottobre.
Cordiali saluti.
Marco Musiani, Presidente della Divisione di Elettrochimica della SCI
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