Prot.n. 37/2017

Roma, 22 dicembre 2017

Cari Soci,
il 2017 si chiude per la nostra Associazione con la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, che a sua volta mi ha
onorato della nomina a Presidente Atia Iswa Italia. Ho accettato l’incarico, che condividerò con i due autorevoli
Vice Presidenti Francesco Lombardi e Paolo Massarini.
La mia lunga attività tecnico-scientifica e gestionale si è svolta prevalentemente all’interno del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, ma con significativi incarichi nazionali e internazionali (tra tutti, permettetemi di
citare l’incarico di Rappresentante per l’Italia presso la IUPAC, l’Organizzazione Mondiale della Chimica,
conferitomi nel 2011 dall’allora Presidente del CNR Prof. Luigi Nicolais e confermato sotto la attuale Presidenza
del Prof. Massimo Inguscio).
Il mio impegno per uno sviluppo sostenibile e per l’economia circolare basata sul riciclo dei materiali e sui
materiali biodegradabili e compostabili mi ha portato a conoscere da vicino la realtà dei professionisti, aziende
ed enti che operano nella gestione dei rifiuti.
E’ a tutti voi che mi rivolgo, che operate in un settore così strategico e delicato per il nostro Paese, tra mille
difficoltà legate alla sicurezza, alla trasparenza, alla legislazione a volte carente, alle normative in continua
evoluzione, agli scenari internazionali spesso fluttuanti, ad una opinione pubblica sconcertata dal
bombardamento di informazioni non sempre sostenute da pareri tecnici indipendenti e disinteressati.
L’anno che ci sta davanti porterà molte novità a livello comunitario nel settore del waste management e la
nostra Associazione non può farsi trovare impreparata o assente sui tavoli nazionali, deve far sentire il suo
parere, candidarsi come interlocutore credibile.
Veniamo da un anno terribile, sia per la nostra Associazione Nazionale che per ISWA International di cui siamo
importante membro e stiamo preparando un piano ambizioso per il rilancio della Associazione, che si è
rinnovata profondamente nel direttivo.
Abbiamo bisogno di voi, oggi più che mai, della vostra partecipazione attiva con critiche e suggerimenti, e a tal
fine vi invito a formalizzare il rinnovo della quota associativa, senza la quale le nostre iniziative avranno corto
respiro. Colgo l’occasione per inviare a voi, alle vostre famiglie e ai vostri collaboratori, a nome di tutto il
Consiglio Direttivo e mio personale, i migliori Auguri di Serene Festività Natalizie e di un Prospero 2018!
Il Presidente
(Mario Malinconico)
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