
Verbale dell’Assemblea generale dei soci dell’Associazione Italiana di 

Cristallografia tenutasi a Sestri Levante (GE)  il giorno 11 Settembre 2008 

L'Assemblea Generale dei Soci AIC si è aperta in seconda convocazione il giorno 11 settembre 2008 alle 

ore 16:30 presso la Fondazione Mediaterraneo – Palazzo Negrotto Cambiaso, Sestri Levante (GE).

L’ordine del giorno da discutere è il seguente: 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea; 

2) Approvazione dell'ordine del giorno; 

3) Comunicazioni del Presidente; 

4) Relazione del Consiglio di Presidenza; 

5) Relazione del Tesoriere; 

6) Relazione dei Revisori dei conti; 

7) Approvazione del bilancio consuntivo 2007 e preventivo 

       2009; 

8) Commissioni: relazioni consuntive e previsioni di attività per 

       l'anno 2009; 

9) Sito web e comunicazione: rapporto e prospettive 

10) Elezione del Consiglio di Presidenza 2009-2011: Votazioni on-line e modifica di regolamento; 

11) Elezione del Consiglio di Presidenza 2009-2011: nomina degli scrutatori; 

12) Elezione del Consiglio di Presidenza 2009-2011: Presentazione delle 

       candidature e  votazione preliminare; 

13) Rapporti con organismi e associazioni nazionali; 

14) Rapporti con associazioni internazionali (IUCr, ECA, IOCG, altro); 

15) Approvazione dei nuovi Soci; 

16) Varie ed eventuali. 



1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea

Vengono proposti i nomi di Davide Viterbo (Presidente) e Valeria Ferretti (Segretario). L’Assemblea 

approva all’unanimità.

2) Approvazione dell’Ordine del Giorno

L’ ordine del giorno viene approvato all’unanimità.

3) Comunicazioni del Presidente 

Prende la parola il Presidente AIC Oberti che commemora la scomparsa di Vladimiro Scattutin, 

Professore di Chimica dell’Università di Milano e socio fondatore della AIC, leggendo un significativo 

brano dell’articolo scritto da Angelo Gavezzotti e pubblicato sul sito dell’Associazione. Prende poi la 

parola Saviano che ricorda con commozione la figura e l’opera di Benedetto Di Blasio, Professore 

dell’Università di Napoli, improvvisamente scomparso durante lo svolgimento del Congresso. Di 

entrambi vengono ricordati  la loro umanità, il loro impegno scientifico e civile ed i numerosi meriti 

nel campo della ricerca scientifica. L’Assemblea osserva un minuto di silenzio.

Prende la parola nuovamente  Oberti che presenta all’Assemblea i vincitori del concorso per la 

miglior tesi in ambito cristallografico: Tiziana Chiodo (Parma) per la tesi ‘Chimica di coordinazione 

del palladio con leganti contenenti il gruppo (4-piridil) alcoolico’ e Gabriele Montagna (Pavia) per la 

tesi: 

‘Studio cristallochimico in alta temperatura di una zeolite naturale: la chabasite di Talisker Bay 

(Scozia)’. Oberti consegna loro l’attestato e legge le motivazioni fornite dalla Commissione per 

l’assegnazione dei premi:   

La tesi di Laurea svolta dalla Dott.ssa Tiziana Chiodo, intitolata “Chimica di coordinazione del 

Palladio con leganti contenenti il gruppo (4-piridil)alcolico” si inserisce nell’ambito della Chimica 

Supramolecolare e del “Crystal Engineering”. L’approccio multidisciplinare, comprendente la 

sintesi, l’utilizzo delle spettroscopie IR ed NMR e la determinazione strutturale per mezzo di analisi  

ai raggi-X su cristallo singolo e polveri, ha portato all’ottenimento ed alla caratterizzazione di nuovi 

interessanti sistemi wheel-and-axle ibridi organici ed inorganici potenzialmente in grado di inglobare 

reversibilmente piccole molecole. I brillanti risultati ottenuti rendono la Dott.ssa Tiziana Chiodo più 

che meritevole di risultare vincitrice del Premio AIC 2008.

La tesi di Laurea svolta dal Dott. Gabriele Montagna, intitolata "Studio cristallochimico in alta 

temperatura di una zeolite naturale: la chabasite diTalisker Bay (Scozia)", rappresenta un lavoro 

completo, rigoroso e di frontiera per quanto riguarda l'approccio sperimentale (campionamento,

caratterizzazione chimica e studio cristallografico in condizioni non ambientali). I dati, di grande 

qualità, sono discussi con competenza e spirito critico. Tale profilo rende il Dott. Gabriele Montagna 

più che meritevole di risultare vincitore del Premio AIC 2008.



4) Relazione del Consiglio di Presidenza

Oberti legge la relazione del Consiglio di Presidenza (Allegato A). Nessuno chiede chiarimenti e la 

relazione, posta in votazione, viene approvata all'unanimità.  

5) Relazione del Tesoriere;

Il Tesoriere legge il bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2009.  Propone quindi all’Assemblea l’a-

bolizione, già approvata dal CdP, del Conto Corrente postale dell’Associazione divenuto pressochè 

inutile e costoso.  L’Assemblea approva all’unanimità. I bilanci vengono allegati al presente verbale 

come allegati B e C. Ferrari comunica inoltre che la socia Caucia si è dimessa e che Dapporto ha chie-

sto di passare alla categoria di Soci pensionati.

6) Relazione dei Revisori dei conti

Ferrari legge la relazione dei revisori dei conti (Allegato D). I revisori dei conti approvano il bilancio 

consuntivo 2007; in particolare esprimono il proprio apprezzamento per l’impegno finanziario nella 

sponsorizzazione di scuole ed auspicano che questo impegno venga mantenuto nel futuro. 

L’Assemblea approva la relazione all’unanimità.

7) Approvazione del bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2009

L’Assemblea approva all’unanimità. Dopo l’approvazione il Presidente AIC, a nome di tutta l’Assem-

blea,  consegna un omaggio floreale ad Anna Maria Ferrari  e le rivolge uno speciale ringraziamento 

per la competenza e dedizione con cui ha svolto negli ultimi sei anni il lavoro di tesoriere AIC,  anche 

dopo che i suoi interessi scientifici si sono rivolti a campi diversi dalla cristallografia.

8) Commissioni: relazioni consuntive e previsioni di attività per l'anno 2009

Commissione per il coordinamento didattico: prende la parola il coordinatore Zanotti che legge la 

relazione (Allegato E). In particolare illustra il progetto della Scuola AIC 2009, pensata come scuola 

per il Dottorato, da tenersi a Camerino. Le date, concordate con Pettinari che è il referente locale, 

sono vincolate al periodo 31 Agosto- 4 Settembre 2009, in modo da permettere una staffetta con la 

Scuola Internazionale di Chimica Organometallica, organizzata dalla SCI, che prenderà il via il 5 

settembre. Le lezioni saranno svolte in lingua inglese per facilitare la partecipazione di eventuali 

discenti non italiani interessati a quest’ultima scuola. Moret chiede quanti studenti possono essere 

ospitati nella struttura di Camerino e quanto verrebbe a costare. Saviano risponde che la struttura 

permette di ospitare fino a 200 persone e i costi di partecipazione fino allo scorso anno ammontavano 

a circa 350 Euro per 5 giorni, comprensivi di vitto e alloggio. 



Commissione strumentazione e calcolo: prende la parola il coordinatore Gatta che legge la relazione 

(Allegato F). Nel 2008 la commissione ha lavorato principalmente su tre aspetti: 1) ha continuato a 

fornire supporto scientifico alla realizzazione di una linea per esperimenti di diffrazione, in condizioni 

non-ambientali, presso la sorgente italiana di luce di sincrotrone ELETTRA; 2) ha organizzato una 

sessione dedicata ai risultati ottenuti mediante esperimenti di diffrazione e/o spettroscopia presso le 

grandi sorgenti nel congresso SIMP-AIC 2008; 3) ha proseguito nella realizzazione del nuovo sito 

web dell’associazione.

 Gatta illustra poi all’Assemblea la proposta di variazione del nome della commissione in 

‘Commissione Grandi Sorgenti e Cristallografia Computazionale’, già approvata dal Consiglio di 

Presidenza. Si apre su questo la discussione. Viterbo chiede i motivi che hanno spinto la commissione 

a chiedere il cambio del nome e Gatta replica che la nuova dizione è più consona a ciò che la 

commissione viene chiamata a fare oggi. Prende la parola Macchi che dichiara che secondo lui 

andrebbe mantenuto il vecchio nome dal momento che, in periodo di recessione, può essere molto 

utile ad esempio conoscere la situazione italiana in fatto di strumentazione per poter condividere le 

risorse; a suo giudizio il compito più importante della commissione resta quello originario di 

incentivare le collaborazioni. 

Risponde Oberti dicendo che questo si può attualmente fare attraverso i gruppi; lo scopo originario 

della commissione era soprattutto quello di tenere informati i soci sulle nuove tecniche disponibili, 

che oggi riguardano appunto le grandi sorgenti. Ferraris e Viterbo sono d’accordo nel mantenere il 

vecchio nome, ricordando che oltre alla cristallografia esistono altre tecniche di diffrazione. 

Intervengono anche Massarotti, Geremia, Merlino chiedendo che venga mantenuta la vecchia dizione. 

La questione viene posta in votazione; la maggioranza dell’Assemblea vota per il mantenimento del 

vecchio nome: si pronunciano a favore del cambiamento 7 soci, 4 si astengono. Il nome della 

Commissione non viene cambiato.

Commissione crescita cristalli: prende la parola Aquilano che legge una breve relazione (Allegato G). 

Per il 2009 verrà organizzata con il patrocinio dell’AIC una scuola di crescita cristalli a Torino nel 

periodo maggio/giugno; il titolo previsto è ‘Adsorbimento e morfologia cristallina’ e gli argomenti da 

trattare spazieranno dall’adsorbimento in fase sui cristalli, alla crescita epitassiale, alla qualità 

cristallina. Essa avrà un taglio abbastanza avanzato e si avvarrà di docenti sia italiani che stranieri.

Le relazioni vengono approvate all’unanimità.

9) Sito web e comunicazione: rapporto e prospettive

Quale responsabile del sito prende la parola Ienco, che informa l’Assemblea sulle novità del sito: - è 

stata messa a punto la procedura per la creazione delle pagine di gruppo, di cui si occupa in 

particolare Consiglia Tedesco, e sono già 9 i gruppi iscritti; - continua la raccolta di scritti e 

testimonianze sulla vita e la storia dell’AIC, l’ultimo dei quali, inviato da  Paorici, racconta la storia 



dell’Associazione Crescita Cristalli e della sua fusione con la AIC; - la traduzione in inglese delle 

pagine del sito, a cura di Annalisa Guerri, è quasi stata ultimata. Presenta poi in anteprima la 

procedura per la votazione telematica. Macchi chiede quali siano le garanzie per la sicurezza e se sia 

previsto qualcosa come un ‘double check’ cartaceo. Ienco sottolinea che la società che gestisce il 

server non è raggiungibile dai soci e quindi non vi è possibilità di manomissione dei risultati. Oberti 

sottolinea come la procedura di ‘double check’ non venga assolutamente utilizzata dalle altre 

associazione scientifiche (vedi Società Americana di Cristallografia). 

10) Elezione del Consiglio di Presidenza 2009-2011: Votazioni on-line e modifica di 

regolamento

Il Presidente AIC legge la proposta di modifica del regolamento, già approvata dal Consiglio di Presidenza 

e comunicata ai soci insieme con la convocazione dell’Assemblea, riguardante la decisione di utilizzare 

la procedura telematica per le votazioni domiciliari, allo scopo di rendere più semplici le procedure di 

voto e di spoglio.

Si propone quindi la modifica degli Art. 5 e 7 del Regolamento da:

ART. 5 (vecchia versione)

L'elezione finale fatta con schede inviate a domicilio comporta la scelta da parte di ogni Socio di un 

nome per la carica di Presidente, uno per quella di Tesoriere e non più di tre per quella di Consigliere. 

Per l'elezione a domicilio del Coordinatore di Sezione votano solo i Soci afferenti alla rispettiva 

Sezione, designando un solo nominativo. 

Per ciascuna carica sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 

Se un Socio risulta eletto a più di una carica, deve optare, prima dell'insediamento del nuovo 

Consiglio, per la carica che preferisce; il posto vacante viene ricoperto dal candidato che segue nella 

graduatoria. 

Nel caso che l'esito delle elezioni non porti a ricoprire tutte le cariche sociali, per quelle rimaste 

vacanti si provvederà a nuove elezioni, a mezzo di votazione a domicilio, sui nominativi già proposti 

dall'Assemblea, esclusi gli eletti.

ART. 7 (vecchia versione)

Le schede per le votazioni a domicilio di cui agli articoli precedenti devono essere inviate ai Soci a 

cura del Consiglio di Presidenza entro un mese dai deliberati dell'Assemblea e devono ritornare alla 

Presidenza entro e comunque non oltre 45 giorni dalla data del loro invio ai Soci. Gli scrutatori, in 

numero di due più due supplenti, sono nominati dalla stessa Assemblea che ha proceduto alle 

designazioni dei candidati o, in mancanza, dal Consiglio di Presidenza. Gli scrutini devono essere 

effettuati entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza sopraindicata, con l'assistenza del Segretario 

dell'Associazione. 



Il Presidente uscente insedia il nuovo Consiglio di Presidenza, i Coordinatori delle Sezioni e le 

Commissioni entro due mesi dalla data dello scrutinio.

a: 

ART. 5 (nuova versione)

L'elezione finale viene fatta attraverso votazione on-line in uno spazio riservato sul sito web 

dell'Associazione che sia accessibile ai soli soci in regola col pagamento della quota associativa.

Essa comporta la scelta da parte di ogni Socio di un nome per la carica di Presidente, uno per quella di 

Tesoriere e non più di tre per quella di Consigliere. Per l'elezione a domicilio del Coordinatore di 

Sezione votano solo i Soci afferenti alla rispettiva Sezione, designando un solo nominativo.

Per ciascuna carica sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 

Se un Socio risulta eletto a più di una carica, deve optare, prima dell'insediamento del nuovo 

Consiglio, per la carica che preferisce; il posto vacante viene ricoperto dal candidato che segue nella 

graduatoria. Nel caso che l'esito delle elezioni non porti a ricoprire tutte le cariche sociali, per quelle 

rimaste vacanti si provvederà a nuove elezioni con le stesse modalità, sui nominativi già proposti 

dall'Assemblea, esclusi gli eletti.

ART. 7 (nuova versione)

I nominativi dei candidati, accompagnati da un breve curriculum, devono essere inviati per via 

elettronica ai Soci a cura del Consiglio di Presidenza entro un mese dai deliberati dell'Assemblea. I 

voti devono essere espressi mediante le procedure descritte nell’art. 5 entro e non oltre 30 giorni dalla 

data dell’invio ai Soci dei nominativi stessi. I voti effettuati mediante procedura telematica vengono 

scrutinati mediante conteggio automatico dei voti espressi. Un garante della votazione viene nominato 

dalla stessa Assemblea che ha proceduto alle designazioni dei candidati o, in mancanza, dal Consiglio 

di Presidenza. Il garante provvede entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza sopraindicata, con 

l'assistenza del Segretario dell'Associazione, alla verifica del conteggio dei voti espressi mediante il 

sito web.

La modifica, posta in votazione, viene approvata dall’Assemblea all’unanimità. 

Si apre poi una breve discussione, a cui partecipano Oberti, Bacchi, Masciocchi, Ienco, sul periodo di 

tempo da concedere ai soci per votare. A fine discussione si vota la proposta di tenere aperte le 

votazioni per un periodo di 30 giorni. La proposta passa a maggioranza con due voti contrari e nessun 

astenuto.

11) Elezione del Consiglio di Presidenza 2009-2011: nomina degli scrutatori

Il Presidente AIC porta in Assemblea la proposta del CdP del nome di Paola Paoli come garante delle 

votazioni on line. La proposta viene accettata per acclamazione.

 



12) Elezione del Consiglio di Presidenza 2009-2011: Presentazione delle candidature e 

votazione preliminari 

Viterbo legge all’Assemblea dei soci le candidature proposte dal CdP: 

Presidente:    Mealli, Saviano  

Tesoriere:      Capsoni, Macchi

Consiglieri:    Bacchi, Bonazzi,  M. Bruno, Crispini, Ferretti, Guagliardi, Lamba,  Masciocchi, 

Moliterni,  Monaco, G. Zanotti, L. Zanotti  

Coordinatore sezione Crescita Cristalli:   Aquilano, Rubbo 

Commissione per il coordinamento didattico:  Galli, Guagliardi, Guerri, Maini, Milanesio, P. Rossi, 

Vitagliano, Zema

Commissione strumentazione e calcolo:  Arletti, Berisio, Gatta, Giannini, Gozzo, Tedesco

Commissione crescita cristalli:  Bruno, Moret, Prete, Rubbo, Sgualdino, Zappettini.

Prende la parola Oberti che sottolinea alcune novità positive, come la presenza di persone afferenti 

alla sezione crescita cristalli candidate per il consiglio di presidenza  e la presenza di molti giovani tra 

le candidature per le commissioni; quest’anno inoltre per la presidenza vi sono due candidature forti 

di soci che hanno sempre operato fattivamente per lo sviluppo della cristallografia italiana. Viterbo 

invita Mealli e Saviano a presentare brevemente all’Assemblea la loro candidatura ed i loro progetti 

per il futuro dell’AIC. 

L’assemblea non esprime altre candidature. La lista presentata viene approvata all’unanimità.

13) Rapporti con organismi e associazioni nazionali 

Prende la parola Mealli che riferisce sui rapporti con la Società Chimica Italiana, quale presidente del 

Gruppo interdivisionale di Chimica Strutturale (GICS). Illustra le difficoltà del Gruppo nel trovare 

spazi all’interno della SCI e parla della possibile anche se sembra ormai improbabile fusione con il 

Gruppo di Chimica Computazionale per creare una nuova divisione. Annuncia che contatterà via e-

mail gli afferenti del gruppo per sondare i pareri di ciascuno sull’eventuale accorpamento. 

14) Rapporti con associazioni internazionali (IUCr, ECA, IOCG, altro)

Prende la parola Spadon che legge una breve relazione sulle attività dell’ECA nell’anno 2008. In 

particolare riferisce che: - l’ Erwin Felix Lewy Bertaut Prize of the European Crystallographic and 

Neutron Scattering Associations (ECA-ENSA) per “Giovani Cristallografi”, verrà assegnato ad 

Istanbul durante il congresso ECM25; - è costantemente in crescita il numero di borse di studio che 

l’ECA eroga a favore di giovani studenti che intendono partecipare a scuole e workshops;  - L’ECM 

XXV si terrà a Istanbul dal 16 al 21 Agosto 2009.



Prende la parola Mealli che legge la Relazione della Delegazione Italiana sull’Assemblea Generale  al 

XXI Congresso dell'Unione Internazionale di Cristallografia. In particolare informa il CdP sul 

risultato delle elezioni del nuovo Presidente e dei nuovi membri dell’EC. Come candidati alla carica 

di Presidente per il triennio 2009-2011 si presentavano Sine Larsen (Danimarca) e Chris Gilmore 

(UK). E’ risultata eletta Sine Larsen, che è cosi la seconda donna a diventare presidente dell’Unione 

dopo Dorothy Hodgkin. Gli altri nuovi eletti sono risultati: per sei anni, J. M. Perez Mato (Spagna), E. 

Boldireva (Russia), L.T.J. Delbaere (Canada); per tre anni: C Lecomte (Francia).

Altre notizie: il XXII congresso IUCr è stato confermato a Madrid e si terrà dal 22 al 29 agosto 2011, 

mentre il XXIII Congresso è stato assegnato a Montreal (Canada), e si terrà nell’agosto 2014. Le due 

relazioni vengono allegate al presente verbale come Allegati H ed I. 

Prende la parola Viterbo che chiede candidature per entrare a far parte del panel di Editors dei giornali 

cristallografici, dove figurano pochissimi italiani. Chiede agli interessati di inviargli un breve 

curriculum e poi lui provvederà a presentare le candidature al Chief  Editor.

15) Approvazione dei nuovi Soci 

Prende la parola Ferretti che riferisce che nel periodo settembre 2007-settembre 2008 hanno fatto ri-

chiesta di diventare soci AIC: 

Antonio Nicoletta e Francesco De Marco, XRD-Tools (Pisa); Marco Visconti, Università di Milano; 

Rita Dezorzi,Università di Trieste; Enrico Mugnaioli, J. Gutemberg Univ. Mainz (Germany); France-

sco Punzo, Universita' di Catania; Marco Taddei, Università di Perugia; Manuela Rossi, Università di 

Napoli; Angela Mormone, Università di Napoli; Maria Luigia Giannossi e Claudia Belviso, IMAA –

CNR (Potenza); Monica Dapiaggi, Università di Milano; Riccardo Basso Università di Genova; Ro-

berto Giustetto, Università di Torino; Mirko Gianesella e Lucia Robba, Bruker AXS srl, Milano; Ales-

sia Provino, Università di Genova; Federico Wrubl, Università di Genova; Rossella Arletti, Università 

di Modena e Reggio; Laura Chelazzi, Università di Firenze;  Gabriele Montagna, Università di Mode-

na e Reggio Emilia.

Vi sono inoltre tre nuove richieste: 

- Federico Boscherini, Università di Bologna, presentato dai soci Oberti e Quartieri;  

- Giovanni Valdrè, Università di Bologna, presentato dai soci Oberti e Quartieri; 

- Salvatore Iannotta, IMEM-CNR, Parma, presentato dai soci Oberti e Ferretti.

Tutte le domande vengono accolte.

16) Varie ed eventuali

Oberti propone all’Assemblea i nomi di Brigatti, Massarotti e Spagna quali revisori dei conti per il 

triennio 2009-2011. L’Assemblea approva all’unanimità.

 



Non essendoci altro argomento da discutere, alle ore 18:30  la riunione viene dichiarata conclusa.

Sestri Levante, 11 Settembre 2008

Il Presidente Prof. Davide Viterbo Il Segretario Dr. Valeria Ferretti


	Tesoriere:      Capsoni, Macchi

