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Bologna, 15 febbraio 2017 
 
Cari colleghi, soci e simpatizzanti della Divisione di Elettrochimica 
 
il triennio del Consiglio direttivo della Divisione guidato da Marco Musiani si è appena concluso. Per i grandi risultati 
raggiunti, un sentito ringraziamento va a Marco e ai colleghi che hanno lasciato il direttivo, Luigi Falciola, Abdirisak Isse 
e Giovanni Sotgiu, con i quali abbiamo condiviso questo triennio di intensa e sempre piacevole attività.  Un benvenuto ai 
nuovi Consiglieri, Christian Durante, Claudio Gerbaldi, Monica Santamaria e Onofrio (Nuccio) Scialdone, i quali 
affiancheranno i “veterani”, il past president Marco Musiani, Alessandro Minguzzi, Alice Soldà (membro del Gruppo 
Giovani, nuovamente cooptato nel Direttivo) e il sottoscritto. Il nuovo Direttivo, prodotto dal vostro voto, ha di fronte un 
triennio molto impegnativo, in cui nuove iniziative verranno messe in atto mentre altre, le cui basi sono state poste nel 
precedente triennio, verranno portate a compimento, in perfetta continuità con la precedente Presidenza.  
Tali attività daranno ulteriore modo alla Comunità elettrochimica italiana di mostrare sul piano nazionale e internazionale 
la propria forza e vitalità. Il mio primo invito è perciò quello di ribadire in modo concreto la vostra appartenenza alla 
Comunità rinnovando al più presto la quota associativa (per chi non l’avesse fatto) e promuovendo l’iscrizione di nuovi 
soci.  
Nella prima riunione del 3 febbraio, il Consiglio ha pianificato l’attività per il prossimo triennio. Come sapete, il XXVI 
Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana si terrà a Paestum dal 10 al 15 settembre. Il programma scientifico è 
in fase di preparazione e verrà pubblicato al più presto sul sito del congresso (http://sci2017.org/). Il Congresso Nazionale 
è un’importante occasione di incontro e confronto con i colleghi di altre aree, dove è possibile far conoscere la propria 
ricerca al di fuori della Comunità elettrochimica, stabilire collaborazioni e avviare nuovi progetti. La nostra Divisione 
parteciperà attivamente con l’organizzazione di una serie di sessioni singole o congiunte con i Gruppi e le altre Divisioni 
e speriamo di vedervi numerosi. Oltre ai nostri premi di laurea e dottorato, incentiveremo la partecipazione dei più giovani 
attraverso il conferimento di borse per sostenerne le spese di iscrizione.  
Il 2017 e il 2018 vedranno la nostra Comunità fortemente impegnata sul piano internazionale con l’organizzazione 
dell’International Conference on Solid State Ionics (SSI-21), che si terrà a Padova dal 18 al 23 giugno 2017, e del 69th 
Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry che si terrà a Bologna dal 2 al 7 settembre 2018. 
L’organizzazione di tali importanti eventi sta già coinvolgendo numerosi soci da tutte le sedi, contribuendo così in modo 
molto concreto al rafforzamento del senso di appartenenza alla Comunità. 
Minori come dimensioni, ma non per l’importanza che rivestono sul piano scientifico, a chiara dimostrazione della 
vivacità della nostra Divisione, sono le altre iniziative intraprese dai nostri soci nei prossimi mesi. Tra queste ricordo il 
XII ECHEMS Meeting che si terrà a Milano Marittima dal 6 al 9 giugno 2017 e l’11th International Symposium on 
Electrochemical Impedance Analysis che si terrà a Camogli dal 6 al 10 novembre 2017. Sul piano della formazione, la 
Divisione sarà coinvolta quest’anno in almeno due Scuole: la Scuola Sensori organizzata dal Gruppo Interdivisionale 
Sensori della SCI si svolgerà a Napoli dal 24 al 26 maggio 2017 e una Scuola di analisi di superfici che si terrà a Firenze 
a fine anno.  
Vista la collocazione temporale del congresso ISE di Bologna, le Giornate dell’Elettrochimica Italiana 2018 non potranno 
tenersi alla fine dell’estate come di consueto ed è in fase di studio da parte dei colleghi torinesi una soluzione alternativa, 
all’inizio dell’anno, di cui vi racconteremo presto. 
Nel 2019, infine, sono pianificati sia il congresso GEI2019 che la Scuola divisionale. Sedi e tempi sono in fase di verifica 
e vi racconteremo presto in una prossima lettera. 
Il programma delle attività, come vedete, è molto intenso. Il Direttivo è determinato a realizzarlo nel migliore dei modi e 
per questo conta sul vostro appoggio, manifestato anche attraverso uno scambio continuo di suggerimenti e critiche. A 
tale scopo, è stato deciso di incrementare il numero di canali di comunicazione all’interno della Divisione, affiancando al 
sito istituzionale della Divisione e alla newsletter che periodicamente vi invierò, una pagina facebook aperta a tutti, 
attualmente in preparazione e che verrà resa pubblica al più presto.    
 
Un caro saluto a tutti con un cordiale arrivederci a Paestum. 
Francesco Paolucci 


