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- Considero la giornata di oggi quale una sorta di “Stati Generali” informali della SCI, riuniti 

per discutere del periodo associativo che stiamo vivendo. Il mio personale contributo, su 

invito del Presidente Barone e del Presidente eletto Riccio, è da leggersi alla luce della mia 

esperienza quale presidente negli anni 2005-2007, nella prospettiva di offrire un contributo 

alla crescita ed al futuro della nostra Società. Quanto segue, organizzato per punti, è anche il 

risultato di una esperienza associativa, la mia, maturata a partire dalla fine degli anni 80 del 

secolo scorso, quando ancora in giovane età entrai a far parte della “Commissione Interni”, 

presieduta da Luigi Campanella, e della “Commissione Esteri”, presideuta la Enrico Drioli. 

Da allora, passando attraverso i consigli direttivi della DSM e la sua presidenza, la 

vicepresidenza e la presidenza della società, ed infine a tutt’oggi con delega presso vari 

organismi europei (nei quali occupo le cariche che conoscete – anche per via dei tanti 

comunicati in SCI-List), continuo a vivere da presso molti importanti aspetti della vita 

associativa (circa 25 anni in totale!).    

 

- Di seguito sono riassunti i punti sui quali mi soffermerò in dettaglio, dando per scontato che 

i problemi economici che l’hanno afflitta negli ultimissimi anni siano in via di risoluzione. 

 

- Provo ad individuare, per iniziare, quello che sulla base della mia esperienza ritengo sia il 

problema più rilevante per il quale la nostra Società non riesca a costituirsi quale riferimento 

importante e costante per la comunità chimica italiana. 

 

- La SCI per molti motivi (il principale dei quali è di tipo economico), a differenza delle più 

grandi società chimiche europee, non possiede una struttura dirigenziale permanente la quale 

possa assicurare continuità di azione, pur nella dinamica dei continui rinnovi della 

presidenza e del consiglio centrale. Occorre inoltre prendere atto che lo statuto della Società 

(nei fatti non modificabile – si richiede una assemblea straordinaria con presenti o 

rappresentati i 3/4 dei soci - e non sottoponibile a manutenzione, come invece sarebbe 

richiesto dall’evolversi dei tempi) non consente la rielezione per un successivo mandato 

(non più di uno!) del presidente SCI e dei presidenti di divisione e sezione (i quali 

costituiscono una notevole parte della driving force dell’apparato). Per inciso, tengo ad 

evidenziare come tra presidente e vicepresidenti SCI, presidenti di divisione e sezione, 

coordinatori dei gruppi e membri dei vari consigli, siano attivi in SCI (o dovrebbero essere 



attivi!!) più di 400 persone! Un numero di ufficiali elevatissimo, che dovrebbe far marciare 

alla grande il nostro (sparuto) esercito! 

 

- Tale situazione complessiva (mancanza di dirigenza stabile e rapido turnover delle cariche) 

ha come effetto l’impossibilità del consolidamento delle iniziative di maggiore impatto sulla 

attività della Società e sulla vita sociale dei membri.  

 

- Nella impossibilità di porvi rimedio (le finanze non consentono la assunzione di un Direttore 

Generale – ovviamente come tale sarebbe un dipendente della Società - e lo statuto è 

immodificabile), occorre attivare delle misure alternative che possano rivelarsi efficaci nel 

consolidare la gestione delle attività ed assicurare continuità di azione. A mio giudizio le più 

importanti, in tale ambito, sono tre: i) L’istituzione, sia pure informale e con il ruolo di 

advisor del presidente e del CC, di un board costituito dal Comitato Esecutivo allargato con 

un rappresentante delle divisioni, uno delle sezioni, il presidente della DDC, il coordinatore 

del gruppo giovani (spiegare che la DDC ed il gruppo giovani sono alla base del futuro della 

Società). ii) Il rafforzamento delle commissioni e dei tavoli di lavoro, i cui membri (come 

tutti, operativi su base volontaria) non si modifichino in relazione ai cambi di presidenza 

della SCI e dei componenti del consiglio centrale. La partecipazione alle commissioni (le 

quali ovviamente prendono direttive dal presidente e dal CC) dovrebbe avere durata di tre 

trienni (penso ai tavoli di confronto con le altre componenti del mondo della chimica e del 

mondo civile – AIDIC; Federchimica; CNC; WWF; CUN – che necessitano di interlocutori 

esperti e continuativi). iii) La nomina di un tesoriere, magari un chimico a riposo ma che 

abbia avuto responsabilità nel CC – eventualmente retribuito – il quale segua tutti i 

movimenti finanziari ed abbia altresì potere di interdizione sulle spese (reversibile se la 

richiesta, adeguatamente motivata, viene reiterata). 

 

- Un ulteriore punto molto delicato è il recente, sempre più marcato e problematico 

consolidamento della nostra società quale associazione su base universitaria. Tutti gli 

elementi legati a tale aspetto (concorsi, riunioni, valutazioni di qualità della produzione 

scientifica) andrebbero rimossi, ed esportati nelle sedi (istituzionali) idonee. Anche se nei 

fatti la SCI è molto legata all’università, tale immagine non le giova sia nei confronti delle 

nuove leve sia verso chi non opera nelle università e nei centri di ricerca.  

 



- Andrebbe rafforzata la collaborazione con il CNC e con gli ordini professionali, con attività 

congiunte (eventualmente si può pensare ad una sola rivista, che unifichi la “Chimica e 

l’Industria” ed “il Chimico Italiano”. E’ possibile che, seguendo anche le normative 

europee, gli ordini professionali vadano ad essere razionalizzati. Occorre che la SCI sia 

pronta ad accogliere operativamente i membri degli ordini (ca 10.000 chimici 

professionisti), per evitare che tale ricchezza vada dispersa. Tale situazione si verificò negli 

anni ’80 scorsi in Gran Bretagna, dove la RSC divenne la sede dei Registered Chemists. 

 

- La SCI deve fare attività promozionale presso gli studenti chimici, i laureati ed i dottori di 

ricerca, già a partire dagli anni dell’università. Questo è il compito principale delle sezioni. 

Ugualmente va rafforzata, ove necessario, la struttura di supporto, da parte delle sezioni, 

delle Olimpiadi della Chimica. 

 

- Deve essere fortemente potenziato, incentivato e finanziato il gruppo giovani. Se 

cominciano a lavorare bene (a loro l’entusiasmo non manca), poi i finanziamenti riusciranno 

a trovarli, come accade nel gruppo giovani dell’EuCheMS per esempio (che è attivissimo e  

ben finanziato da privati etc.!). Tra l’altro i nostri giovani sono del tutto assenti dal gruppo 

giovani EuCheMS (se si escludono i tempi nei quali Bruno Pignataro era molto attivo). 

 

- La Divisione di Didattica Chimica è di fondamentale importanza per il nostro futuro. 

Occorre che la dirigenza SCI rivolga sempre ad essa un particolare occhio di riguardo, 

incentivandone la attività a livello nazionale ed internazionale. Questo è tanto più 

importante in quanto in Italia la DDC svolge anche un ruolo di supplenza, rispetto alla 

mancanza nel nostro paese di cattedre di didattica delle scienze, e della chimica in 

particolare. 

 

- E’ fondamentale la presenza e la continuità di presenza (che vuol dire esperienza e 

riferimento) della SCI presso gli organismi internazionali. Non è solo una presenza 

scientifica, ma anche di tipo organizzativo. Questo (che già avviene, anche grazie a Natile, 

Campanella e Barone, che hanno affidato al sottoscritto gran parte di tale rappresentanza, e 

per la quale sono onorato), va potenziato, per esempio anche organizzando in Italia meeting 

(non parlo di quelli scientifici) dell’EuCheMS, IUPAC, ChemPubSoc Europe, ECTNA. La 

GDCh, la RSC, la SCF e la RSQE lo fanno, investendo tempo e denaro. Ora si sono 

aggiunte le società polacca, ungherese e turca, che stanno facendo un gran lavoro. 



 

- E’ fondamentale che si attivi al più presto lo “IUPAC Italian Committee”, e che non sia 

lasciato al solo CNR l’onore e l’onere di rappresentare la chimica italiana presso la IUPAC. 

In tal senso, a valle della costituzione di tale comitato, è fondamentale che gli italiani 

presenti nelle varie divisioni e committees IUPAC siano in tali posizioni non a livello 

personale, ma quali rappresentanti ed espressione di una comunità scientifica. Lo stesso vale 

per le Divisioni EuCheMS (lì, però, la situazione è meno …. grave). 

 
- Deve essere rafforzato, e logicamente adeguatamente finanziato, il settore dei rapporti con le 

altre società chimiche con le quali abbiamo stipulato convenzioni e lectureship. E’ questo un 

aspetto delle relazioni internazionali che non va assolutamente sottovalutato. E’ una delle 

nostre “immagini” più importanti da mostrare alla comunità internazionale. La 

corrispondente commissione non può cambiare ogni tre anni! 

 
- Occorre potenziare la consapevolezza che le riviste di ChemPubSoc Europe, nonché PCCP e 

ABC sono le nostre riviste sulle quali pubblicare i nostri migliori lavori. Tali riviste vanno 

scelte per prime; poi, eventualmente in seconda istanza, quelle della ACS, della RSC e della 

Elsevier. I nostri amici tedeschi e spagnoli così operano. Gli spagnoli sono oramai di gran 

lunga i secondi in Europa, dopo i tedeschi, per il numero di pubblicazioni sulle riviste di 

CPSE! Occorrerebbe trovare una via per rendere appetibile ai nostri giovani in carriera la 

pubblicazione su tali nostre riviste. Per esempio un premio annuale per un giovane per 

ciascuna rivista (premio in denaro o anche solo in “menzione” – p.e. migliore lavoro di un 

giovane italiano per quell’anno per la tale rivista XYX), che possa essere quindi speso per la 

loro carriera.   

 
- Potenziare il ruolo femminile, a livello dirigenziale, nella nostra società. La RSC e la GDCh 

hanno attualmente presidenti donne; la IUPAC lo ha avuto di recente, proprio nel IYC. La 

IUPAC ha istituito l’ “Award of the Distinguished Women in Chemistry” (Luisa De Cola – 

Strasburgo - nel 2011, e Liliana Mannino – Sudafrica - nel 2013) 

 

- Non posso chiudere non osservando che ho molto ricevuto dalla SCI in questi quasi 25 anni, 

e che sono molto più che onorato di farne parte, di aver contribuito e di contribuire ancora 

alla sua vita ed attività con quel poco che ho saputo fare e che ancora posso dare, di aver 

conosciuto tante persone in gamba, tanti amici, cui sono personalmente grato.   

 


