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Morto il professor Mario
Malinconico, scienziato di
fama internazionale: lutto nel
Napoletano
Laureato in Chimica Industriale alla Federico II di Napoli, il

professor Mario Malinconico lavorava al CNR, per il quale era

rappresentante italiano presso l’International Science Council.

Originario di Palma Campania, in lutto per la sua scomparsa. “La

sua scomparsa ci addolora” ha detto il sindaco Nello

Donnarumma.

A cura di Valerio Papadia

Lutto a Palma Campania, nella provincia di Napoli, per la morte del professor Mario
Malinconico, scienziato, per la precisione chimico, di fama internazionale. Laureato con lode in
Chimica Industriale all'Università Federico II di Napoli nel 1979, il professor Malinconico,
dopo una esperienza all'estero come assistente di ricerca all'Università di Liverpool, dal 1983
lavorava al CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche per il quale, dal 2019, ricopriva anche
il ruolo di rappresentante italiano presso l'International Science Council. Era anche
Corrispondente della Società Nazionale delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
A dare notizia ai cittadini di Palma
Campania della scomparsa del
professor Malinconico ci ha pensato,
con un messaggio sulla sua pagina
Facebook, il sindaco Nello
Donnarumma: "La sua scomparsa ci
addolora. Dobbiamo onorare, come
comunità, la sua memoria. Alla sua
famiglia arrivino le nostre
condoglianze. Che la terra gli sia
Lieve. Ciao Prof".

Lutto nel mondo del giornalismo televisivo
napoletano, è morto Ercole Andriani

NAPOLI ATTUALITÀ CRONACA POLITICA TRASPORTI CULTURA E TRADIZIONI EVENTI E TURISMO
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"La sua ricerca – scrive ancora il sindaco di Palma Campania – era dedicata alla sintesi di
nuovi polimeri, alla modifica chimica dei polimeri naturali e sintetici, al riciclaggio delle materie
plastiche, allo sviluppo di plastiche biodegradabili e compostabili per l'imballaggio e
l'agricoltura". Tra i premi vinti dal professor Malinconico durante la sua carriera, nel 2013, c'è il
Distinguished Award proprio per la sua ricerca sui polimeri, conferitogli dalla IUPAC
(International Union of Pure and Applied Chemistry).
Continua a leggere su Fanpage.it

Attualità

Lutto per Angela Carini, pugile napoletana
impegnata alle Olimpiadi: è morto il papà

Morto don Angelo Catapano, parroco di San
Giuseppe Vesuviano: lutto in città

Covid Campania, calano leggermente i nuovi casi e i ricoveri

Il bollettino del 15 agosto

L'Unità di Crisi: "Servono 30 posti letto in più in ogni Asl"

Green pass a guariti e vaccinati all'estero: si potrà richiedere dal 17 al 19 agosto

Focolaio in una Rsa: 24 positivi, in quarantena l'intera struttura
MOSTRA ALTRO
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Addio a Mario Malinconico,
lutto per la comunità scientifica
TECNOLOGIA > SCIENZA

Lunedì 16 Agosto 2021

Grave lutto per il mondo della comunità scientifica, della chimica e

dell'innovazione, Mario Malinconico, presidente di TecUp, 66 anni, nato a

Palma Campania è scomparso impovvisamente.

Una figura carismatica e di spessore, tra i massimi esperti italiani sulla

valorizzazione dei rifiuti in plastica, su biopolimeri e bioplastiche,

Malinconico era delegato per l’Italia nell’international council of science,

presidente di Atia-Iswa e del comitato scientifico di Assobioplastiche.

Punto di riferimento per tutto il mondo della scienza, è stato ricercatore

del consiglio nazionale delle ricerche di Napoli dal 1983 fino all’inizio del

2021, quando ha raggiunto il pensionamento; membro del consiglio di

amministrazione di Uniplast, l’ente normativo italiano per le materie plastiche;

coordinatore del Comitato Scientifico di Assobioplastiche Italia;

rappresentante italiano alla Iupac, l’Unione Mondiale della Chimica.

Tra i più importanti premi alla carriera: il Distinguished Chemistry Award

2013 della IUPAC; e il St Andrews Prize for the Environment per

l’ambiente e per i suoi studi sui polimeri biodegradabili di origine naturale.
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DRAMMA IN CAMPANIA: ADDIO AL PROF. MARIO MALINCONICO, NOTO SCIENZIATO

Home Cronaca Dramma in Campania: addio al prof. Mario Malinconico, noto scienziato
Fonte foto: "Twitter"
Dramma in Campania: addio al prof. Mario Malinconico, noto scienziato
scritto da 1 ora
Updated on 16 August 2021 9:43
Share
WhatsApp
Dramma in Campania: addio al prof. Malinconico, noto scienziato. Ecco le parole che il
Sindaco Nello Donnarumma ha usato per ricordarlo
DRAMMA IN CAMPANIA, ADDIO A MARIO MALINCONICO, SCIENZIATO DI FAMA MONDIALE -
Tragedia immane in Campania: è infatti deceduto Mario Malinconico , famoso scienziato
italiano originario di Palma Campania. II dramma si è consumato nelle scorse ore
lasciando la Comunità sotto choc. A dare il triste annuncio è stato il Sindaco Nello
Donnarumma.
"Ieri Palma ha perso una delle più grandi menti che la nostra terra abbia partorito. Ci ha
lasciati il Prof. Mario Malinconico.
Mario Malinconico era Corrispondente nella Società Nazionale di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali.
Nel 2019 nominato dal Presidente del CNR come Rappresentante italiano presso
l'International Science Council.
Coordinatore di vari progetti europei su temi legati all'ambiente (facente parte del comitato
scientifico di legambiente ha lavorato con noi sul tema degli impianti El della chiusura del
ciclo dei rifiuti), all'agricoltura, al riciclaggio e allo sviluppo sostenibile, è stato anche
consulente tecnico e scientifico per i progetti CRAFT della Comunità europea, DGXII", si
legge su Facebook .
"Ha ricevuto vari premi internazionali tra cui il Distinguished Chemistry Award
La sua ricerca era dedicata alla sintesi di nuovi polimeri, alla modifica chimica dei
polimeri naturali e sintetici, al riciclaggio delle materie plastiche, allo sviluppo di plastiche
biodegradabili e compostabili per l'imballaggio e l'agricoltura
La sua scomparsa ci addolora. Dobbiamo onorare, come comunità, la sua memoria. Alla
sua famiglia arrivino le nostre condoglianze.
Che la terra gli sia Lieve.
Ciao Prof", ha scritto sulla sua pagina Ufficiale il Sindaco di Palma Campania .
Un dramma immane a cui nessuno era pronto. Riposa in pace, Mario.
Resta aggiornato sulle ultime news. Seguici anche sulla nostra pagina Facebook Ufficiale.
Clicca qui .
Leggi anche: "Napoli, vacanze fantasma: agenzia di viaggi prende soldi e chiude- LA
DENUNCIA". Clicca qui .
16 Agosto 2021

[ DRAMMA IN CAMPANIA: ADDIO AL PROF. MARIO MALINCONICO, NOTO SCIENZIATO ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Lunedì, 16 Agosto 2021  Sereno  Accedi

CRONACA

Lutto nel mondo della scienza: addio al Prof. Mario Malinconico
Il ricordo del sindaco di Palma Campania Nello Donnarumma

Redazione
16 agosto 2021 08:45

a comunità di Palma Campania è in lutto per la scomparsa del Prof. Mario Malinconico. A dare il triste annuncio alla cittadinanza è

stato il sindaco Nello Donnarumma via social.

"Palma ha perso una delle più grandi menti che la nostra terra abbia partorito. Ci ha lasciati il Prof. Mario Malinconico. Era

Corrispondente nella Società Nazionale di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Nel 2019 nominato dal Presidente del CNR come

Rappresentante italiano presso l'International Science Council. Coordinatore di vari progetti europei su temi legati all'ambiente (facente

parte del comitato scientifico di legambiente ha lavorato con noi sul tema degli impianti El della chiusura del ciclo dei rifiuti),

all'agricoltura, al riciclaggio e allo sviluppo sostenibile, è stato anche consulente tecnico e scientifico per i progetti CRAFT della

Comunità europea, DGXII. Ha ricevuto vari premi internazionali tra cui il Distinguished Chemistry Award. La sua ricerca era dedicata

alla sintesi di nuovi polimeri, alla modifica chimica dei polimeri naturali e sintetici, al riciclaggio delle materie plastiche, allo sviluppo

di plastiche biodegradabili e compostabili per l'imballaggio e l'agricoltura. La sua scomparsa ci addolora. Dobbiamo onorare, come

comunità, la sua memoria. Alla sua famiglia arrivino le nostre condoglianze. Che la terra gli sia lieve. Ciao Prof", scrive il primo

cittadino.
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I più letti Cronaca

Morto il professor Mario Malinconico, chimico di fama internazionale

Morto il professor Mario Malinconico, carriera e premi ricevuti

Morto il professor Mario Malinconico, il sindaco di Palma Campania

Home > Cronaca > Morto il professor Mario Malinconico, chimico di fama internazionale: lutto nella comunità
scientifica 
16/08/2021 | Aggiornato il 16/08/2021 alle 19:18 | di Ilaria Minucci

Morto il professor Mario Malinconico,
chimico di fama internazionale: lutto nella
comunità scientifica

Il professor Mario Malinconico, chimico di fama internazionale, è morto all’età di 66

anni: la sua scomparsa ha devastato il mondo scientifico.

ARGOMENTI TRATTATI

Ponza, yacht affonda davanti ai
turisti: scontro con una
motocisterna

Omicidio a Vicenza: pensionato
ucciso al culmine di una lite col
vicino
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IN TEMPO REALE Morto il professor Mario Malinconico, chimico di fama internazionale: lutto nella comunità scientifica IN TENDENZA Coronavirus Olimpiadi Green Pass
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Il professor Mario Malinconico, chimico di fama mondiale, è deceduto all’età di 66

anni. La notizia è stata commentata dal sindaco di Palma Campania, comune in

provincia di Napoli e città d’origine dello scienziato.

Morto il professor Mario Malinconico, chimico di fama
internazionale

Un nuovo lutto ha travolto il mondo della comunità scientifica. All’età di soli 66 anni,

infatti, il professor Mario Malinconico è improvvisamente scomparso.

Nel 1979, l’uomo si era laureato con lode alla facoltà di Chimica Industriale presso

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e, dopo aver svolto attività di ricerca

all’estero all’Università di Liverpool, era stato impiegato al Consiglio Nazionale delle

Ricerche (CNR) dal 1983 fino al 2021, anno in cui ha raggiunto il pensionamento.

Per conto del CNR, inoltre, dal 2019, il chimico di fama mondiale era stato anche

incaricato di rappresentare l’Italia all’International Science Council.

Il professor Malinconico, poi, era anche Corrispondente della Società Nazionale delle

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nonché presidente del TecUp e di Atia-Iswa.

Morto il professor Mario Malinconico, carriera e premi
ricevuti

Il chimico Mario Malinconico, nato a Palma Campania (in provincia di Napoli), è stato una

figura estremamente importante e carismatica nel panorama scientifico italiano e

internazionale.

Il 66enne era uno dei maggiori esperti italiani nel settore della valorizzazione dei rifiuti in

plastica, dei biopolimeri e delle bioplastiche.

In relazione al suo principale ambito di competenza, il professor Malinconico è stato

membro del consiglio di amministrazione di Uniplast, noto per essere l’ente normativo

italiano che si occupa delle materie plastiche. Lo scienziato è stato anche coordinatore

del Comitato Scientifico di Assobioplastiche Italia e rappresentante italiano all’Unione

Mondiale della Chimica, IUPAC.

Inoltre, Molinconico aveva ricevuto importanti premi alla carriera nel corso degli anni, tra i

quali figurano il Distinguished Chemistry Award 2013 della IUPAC e il St Andrews

Prize for the Environment per l’ambiente e per gli studi condotti sui polimeri

biodegradabili di origine naturale.

Morto il professor Mario Malinconico, il sindaco di Palma
Campania

La notizia dell’improvvisa scomparsa del professor Mario Malinconico è stata

commentata su Facebook dal sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, che ha

dichiarato: “La sua scomparsa ci addolora. Dobbiamo onorare, come comunità, la sua

memoria. Alla sua famiglia arrivino le nostre condoglianze. Che la terra gli sia Lieve. Ciao

Prof – e ha aggiunto –. La sua ricerca era dedicata alla sintesi di nuovi polimeri, alla

modifica chimica dei polimeri naturali e sintetici, al riciclaggio delle materie plastiche, allo

sviluppo di plastiche biodegradabili e compostabili per l’imballaggio e l’agricoltura”.

LEGGI ANCHE: Referendum eutanasia legale, obiettivo 500mila firme raggiunto:

Vaccini in Puglia: da oggi la
fascia 12-18 anni senza
prenotazione

Maxi Rave in provincia di
Viterbo: ragazzo scomparso nel
Lago di Mezzano

Coronavirus, focolaio a
Castrocaro tra turisti tedeschi:
12 contagiati

Covid, infettivologo Cauda:
“Giusto dare la priorità ai
giovani sui vaccini”
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Morto il prof. Mario
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Facebook Città della Scienza

Palma Campania piange la scomparsa del professor Mario Malinconico, scienziato
di fama internazionale e asso nel campo della chimica che ha perso la vita
improvvisamente.

Palma Campania, addio al professor Mario Malinconico

Il prof. Malinconico era Corrispondente nella Società Nazionale di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali. Nel 2019 fu nominato dal Presidente del CNR
come rappresentante italiano presso l’International Science Council. Inoltre, faceva
parte del Comitato Scientifico di Legambiente, coordinando vari progetti europei
su temi ambientali, e consulente tecnico e scientifico per i progetti CRAFT della
Comunità Europea.

Autorevole esperto di chimica, si è distinto nel panorama scientifico
internazionale collezionando diversi premi tra cui il ‘Distinguished Chemistry
Award’. Ad annunciare la tragica notizia ai cittadini è stato il sindaco Nello
Donnarumma: “Ieri Palma ha perso una delle più grandi menti che la nostra terra
abbia partorito”.

“La sua ricerca era dedicata alla sintesi di nuovi polimeri, alla modifica chimica dei
polimeri naturali e sintetici, al riciclaggio delle materie plastiche, allo sviluppo di
plastiche biodegradabili e compostabili per l’imballaggio e l’agricoltura. La sua
scomparsa ci addolora. Dobbiamo onorare, come comunità, la sua memoria. Alla
sua famiglia arrivino le nostre condoglianze. Che la terra gli sia Lieve”.
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nostra terra”
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Anche l’Ipcb-Cnr ha voluto ricordare il prof. Malinconico: “Attoniti e con immenso
dolore comunichiamo a quanti lo hanno conosciuto e stimato che Mario
Malinconico, nostro amato collega nonché figura carismatica e di spessore nel
mondo della chimica, ci ha improvvisamente lasciati”.

“Durante la sua lunga carriera nel campo della ricerca ha formato diverse
generazioni di studenti, ricercatori, colleghi trasmettendo loro sempre rigore e
passione per questo lavoro e accompagnandoli con la sua inconfondibile e
irresistibile risata. La gioia per la sua professione e per la vita ha raggiunto i più
lontani angoli del mondo e siamo certi che continuerà ad ispirare tutti coloro che
hanno avuto il piacere di conoscerlo, di lavorare con lui e che avranno ora il
compito non semplice di portare avanti, con la stessa energia, la stessa passione e
lo stesso entusiasmo quanto da lui iniziato. Ciao Mario”.

Il cordoglio arriva anche da Città della Scienza: “Una notizia che ci ha lasciati tutti
attoniti e affranti. Ci ha improvvisamente lasciati Mario Malinconico, un nostro caro
amico e collega. Un grande scienziato e uno straordinario uomo che, nell’arco
della sua grande carriera nel campo della ricerca, ha formato diverse generazioni
di studenti e ricercatori trasmettendo loro sempre passione per questo lavoro e
accompagnandoli con la sua grande umiltà e un inimitabile sorriso”.

“Mario è stato ricercatore al CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 1983 e dal
2004 è Direttore di ricerca presso l’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali
Ipcb-Cnr di Pozzuoli, Napoli. Ha collaborato con Città della Scienza in tanti progetti
di internazionalizzazione tra Italia e Cina. Ci mancherai Mario. Buon viaggio”.
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Home   Articoli in Evidenza   Lutto a Palma Campania, addio allo scienziato e ricercatore di fama Mario...

“Ieri Palma ha perso una delle più grandi menti che la nostra terra abbia partorito. Ci ha lasciati il Prof. Mario Malinconico. Mario

Malinconico era Corrispondente nella Società Nazionale di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Nel 2019 nominato dal

Presidente del CNR come Rappresentante italiano presso l’International Science Council”. A darne notizia è il sindaco di Palma

Campania, Nello Donnarumma.

Articoli in Evidenza Attualità Notizie

Lutto a Palma Campania, addio allo
scienziato e ricercatore di fama
Mario Malinconico
Da  Pasquale Carotenuto  - 15 Agosto 2021
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Articolo Precedente

Covid in Campania, oggi 473 e una vittima. In calo i ricoveri

Prossimo Articolo

Malore in spiaggia, 39enne muore sul lettino in Campania mentre
prende il sole

“Coordinatore di vari progetti europei su temi legati all’ambiente (facente parte del comitato scientifico di legambiente ha lavorato

con noi sul tema degli impianti El della chiusura del ciclo dei rifiuti), all’agricoltura, al riciclaggio e allo sviluppo sostenibile, è stato

anche consulente tecnico e scientifico per i progetti CRAFT della Comunità europea, DGXII.

Ha ricevuto vari premi internazionali tra cui il Distinguished Chemistry Award

La sua ricerca era dedicata alla sintesi di nuovi polimeri, alla modifica chimica dei polimeri naturali e sintetici, al riciclaggio delle

materie plastiche, allo sviluppo di plastiche biodegradabili e compostabili per l’imballaggio e l’agricoltura. La sua scomparsa ci

addolora. Dobbiamo onorare, come comunità, la sua memoria. Alla sua famiglia arrivino le nostre condoglianze”, conclude il primo

cittadino.
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Rione Deriver

Schiacciato da tir in

movimento, muore sul lavoro

un 46enne della Campania
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di Rosa Ferrante - 14 Agosto 2021 - 21:45    

Più informazioni
su

  campania  napoli e provincia

CONDOGLIANZE, NECROLOGI, LUTTO

Addio a Mario Malinconico, grande
scienziato e uomo straordinario: “Buon
viaggio”

Costiera Amal tana  Penisola Sorrentina  News24  Sport  Positano TV  Food  Eventi  Segnala Notizia

RUBRICHE Viabilità Turismo Auguri Condoglianze, necrologi, lutto Cerco Offro Lavoro Covid CulturaNews di Maurizio Vitiello

WebCam News di Alberto Del Grosso
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Addio a Mario Malinconico, grande scienziato e uomo straordinario: “Buon
viaggio”.

Una notizia che ci ha lasciati tutti attoniti e affranti.

Questa notte ci ha improvvisamente lasciati Mario Malinconico, un nostro
caro amico e collega.

Originario di Palma Campania (NA), Mario era un  grande scienziato e uno
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Continue with Facebook

COMMENTI

straordinario uomo che, nell’arco della sua grande carriera nel campo della
ricerca, ha formato diverse generazioni di studenti e ricercatori
trasmettendo loro sempre passione per questo lavoro e accompagnandoli
con la sua grande umiltà e un inimitabile sorriso.

Mario è stato ricercatore al CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 1983
e dal 2004 è Direttore di ricerca presso l’Istituto per i Polimeri, Compositi e
Biomateriali Ipcb-Cnr di Pozzuoli, Napoli.

Ha collaborato con Città della Scienza in tanti progetti di
internazionalizzazione tra Italia e Cina.
Ci mancherai Mario.

Buon viaggio
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