COMUNICATO STAMPA
Nuovo Consiglio dell’Ordine dei Chimici della Calabria 2013/2017
Insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Chimici della Calabria per il quadriennio 2013/2017, è stato nominato Il
Dott. Saverio Festa Presidente del Consiglio dell’Ordine professionale calabrese che continua il suo mandato con una
rinnovata squadra di consiglieri. Il Presidente, continuerà ha seguire la traccia già solcata con il precedente Board in
seno ad un nuovo Consiglio Direttivo compatto e professionalmente variegato nelle attività dei suoi componenti .
Presidente – Saverio Festa (Libero professionista – RC)
Vice Presidente – Papaleo Francesco (Libero professionista – CS)
Segretario – Demetrio Milea (Ricercatore Università di Messina – RC)
Tesoriere – Alessandro Teatino (Libero professionista – RC)
Consiglieri – Francesco Crispo (Libero professionista – RC), Carmen Gangemi (Docente – RC), Vincenza Modafferi
(Docente – RC), Adduci Rosanna, (Libero professionista – CS), Maria Caterina Gallucci (Libero professionista – RC).
Il Presidente, parlando a nome dell’intero Consiglio Direttivo, ha sottolineato l’importanza di rilanciare e valorizzare la
figura del chimico e della chimica in generale.
In oltre due secoli di storia d’Italia, la percezione del Chimico da parte dell’opinione pubblica è purtroppo mutata
radicalmente passando da grande scienziato e figura stimatissima, di indiscussa rilevanza professionale e sociale fino
ad una figura, esautorata dalle sue prerogative, professionali, poco coinvolta, che occupa ruoli sempre più marginali.
Serve ripristinare il giusto valore scientifico della chimica e rimuovere gli stereotipi e le associazioni grossolane che
albergano, oggi, nel senso comune.
I piani comunicativi costruiti dai mass-media operano una mistificazione del vocabolo 'chimico', dovuta sia a esigenze
commerciali, sia ad una volontà strumentale di evocare lo scontro tra 'naturale' e 'artificiale' (chimico).
Deve terminare l'uso indiscriminato del termine 'chimico' usato nella sua accezione negativa, onnipresente nella
comunicazione pubblicitaria.
Il nuovo Consiglio sarà sempre disponibile ad un confronto diretto ed aperto con tutti gli Enti pubblici e di Controllo
(Regione, Provincie, ARPACAL, Forze dell’Ordine, ecc.), le Associazioni di Categoria, gli Enti Confindustriali, con le
Camere di Commercio e con gli altri Ordini Professionali, con l’obbiettivo prioritario di effettuare una comunicazione
puntuale e propositiva sul ruolo e le competenze della figura del Chimico non tollerando in alcun modo gli abusi
professionali di altre figure che prevaricano in maniera consapevole o inconsapevole questa professione.
<<I Chimici sono abituati per cultura scientifica a “fare” piuttosto che “apparire”>> - Sarà sicuramente il momento di
far sentire la propria voce a livello istituzionale verso quegli Enti che hanno avuto sempre un atteggiamento
d’indifferenza nei confronti della professione Chimica.
Concludendo: Il presidente evidenzia quanto fatto, con particolare riferimento alla Costituzione dell’Istituto Superiore
per l’Efficienza Energetica a Reggio Calabria, la ricostituzione del CUP (Comitato Unico delle Professioni) e quanto
ancora dovrà essere fatto in termini di una collaborazione più attiva con le Scuole, con le Università Calabresi e
Siciliane per la promozione professionale e per corsi di formazione superiori, con le Camere di Commercio, con i
Consorzi di tutela, con la Stazione Sperimentale delle Essenze e derivati Agrumari, ecc. Questi solo alcuni dei temi
prioritari che il nuovo Board si propone.

Reggio Calabria, 29 luglio ’13

