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In Italia

L’Associazione ha atteso ai suoi compiti, sanciti dallo statuto, di diffusione della cultura delle
zeoliti nel nostro Paese con grande alacrità. Molteplici sono state le attività svolte, fra quelle di
maggiore impegno è da citare l’organizzazione di Convegni e Giornate di Studio Nazionali, con
cadenza annuale. I cinque Convegni, finora succedutisi, si sono tenuti a L’Aquila (1991),
Modena (1993), Cetraro (1995), Como (1998) e Ravello (2000); le Giornate di Studio, che si
sono alternate, con alcune eccezioni, ai Convegni, si sono tenute a Rende (1992), S. Donato
Milanese (1994), Alghero (1996), Ischia (1997), Ferrara (1999) e Rimini (2001). La prossima
Giornata di Studio, quella che intende celebrare il decennale, sarà ospitata a Taormina nel
settembre 2002. Pur non potendo tacere una disaffezione negli ultimi tempi da parte dei soci,
non si può non riconoscere il rilevante successo di queste iniziative e il ruolo che esse hanno
avuto nella circolazione delle idee, anche con eminenti colleghi stranieri (spesso invitati a
tenere relazioni su invito), nell’elaborazione di progetti, nell’avviamento di collaborazioni e,
soprattutto, nello svolgimento di una funzione didattica a vantaggio dei giovani.

E proprio ai giovani l’Associazione ha dedicato parecchie delle sue energie. Sin dal 1993 ha
istituito, finanziato e sostenuto un Premio di Laurea, intitolato a Glauco Gottardi, che è giunto
alla VI edizione, e che ha “laureato” finora ben otto giovani ricercatori. Da ricordare inoltre il
sostegno economico offerto a giovani non strutturati per la partecipazione alle Riunioni
Scientifiche dell’Associazione e soprattutto per la partecipazione a Meetings internazionali,
quali gli Euroworkshops organizzati dalla FEZA.

Di non minore importanza l’attività editoriale. Cito gli Atti dei Convegni, pubblicati in inglese, che
hanno costituito un importante veicolo di cultura e di promozione anche all’estero. Ancora le
Guide alle due Escursioni, che, come si dirà nel successivo paragrafo, sono state affidate
all’Associazione in occasione di importanti eventi scientifici internazionali. Come, infine, non
menzionare il Bollettino, che da ormai nove anni ci accompagna, raccontando le nostre vicende
e informando su ciò che succede nel nostro piccolo mondo.
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All'estero

L’Associazione ha una lunga storia di impegno internazionale. È d’obbligo citare innanzitutto il
ruolo decisivo sostenuto nella fondazione della Federazione delle Associazioni Europee delle
Zeoliti (FEZA), che, nata un po’ in sordina nel gennaio 1995 ad opera di sei associazioni
nazionali (Francia, Germania, Italia, Olanda, Regno Unito e Ungheria), svolge oggi
un’importante funzione di coordinamento e promozione della cultura delle zeoliti fra le
quattordici associazioni nazionali, attualmente affiliate. Dal 1994 l’Associazione è anche affiliata
all’IZA, seppure lo statuto di questa istituzione internazionale non preveda allo stato particolari
attività per le affiliate.

L’Associazione ha organizzato il 4° FEZA Euroworkshop, tenutosi ad Ischia nel 1997 sul tema:
“Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites”. Sotto la sua egida sono stati,
inoltre, organizzati importanti eventi internazionali, quali
Zeolite ’97,
la
5th International Conference on Natural Zeolites
(Ischia 1997),
il 2nd International Workshop “Oxide-based Systems at the Crossroad of Chemistry”
(Como, 2000) e l’imminente
2nd FEZA Conference
, che si terrà a Taormina nel settembre 2002. Di non minore impegno e importanza
l’organizzazione di due
Field Trips
connessi a Conferenze Internazionali, la
10th International Zeolite Conference
di Garmisch-Partenkirchen (1994) e la già citata
Zeolite ’97
(1997).
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