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La relazione annuale è da sempre l’occasione per informare i soci sulle attività svolte non 
solo dal Consiglio di Presidenza ma anche dalle Commissioni e da tutti coloro che hanno 
proposto o si sono impegnati a realizzare iniziative di interesse per la Cristallografia e la 
Crescita Cristalli. I nuovi canali di informazione (sito web, newsletter, e-mail) diffondono 
oramai in maniera praticamente istantanea le informazioni e le opportunità; crediamo 
quindi che la relazione debba essere soprattutto l’occasione per fare un bilancio di queste 
iniziative e per trarne indicazioni per il futuro. Questo è tanto più vero quando, come 
quest’anno, viene naturale ripensare a tutto il triennio di attività che si sta per concludere 
anche per lasciare qualche indicazione al prossimo Consiglio di Presidenza. 
 
Obiettivi e risultati 
 
Il nostro obiettivo è stato fin da subito quello di impegnarsi per una maggiore rilevanza e 
visibilità dell’Associazione a livello nazionale e internazionale, obiettivo da perseguire sia 
mediante l’adeguamento dell’organizzazione interna sia mediante la tessitura di più stretti 
rapporti di collaborazione con Enti e Associazioni scientifiche. 
 
Senza falsa modestia, crediamo che questo programma sia stato realizzato appieno. Al 
nuovo sito web, ricco di informazioni sulla storia, l’organizzazione e le attività 
dell’Associazione, si affiancano procedure efficaci e veloci per la gestione dei soci, per il 
processo decisionale del CdP e la gestione delle elezioni, un sistema di informazione dei 
Soci tramite newsletter e un forum di discussione, che però non è ancora stato sfruttato in 
maniera adeguata (e che vi invitiamo ad utilizzare più di frequente). Abbiamo ideato e 
rodato un sistema per appoggiare anche dal punto di vista contabile e fiscale 
l’organizzazione di congressi e di scuole sponsorizzate dalla AIC, e lo abbiamo messo a 
disposizione dei soci che ne facciano richiesta. Si è inoltre iniziato un lavoro di networking, 
per inviare alle segreterie di altre Associazioni scientifiche nazionali e internazionali notizie 
sulle nostre iniziative scientifiche e didattiche, (SIF, SILS, SIMP, Swiss Society of 
Crystallography, DGK, BCA, Association Française de Cristallographie, ECA) e collegare 
scambievolmente i rispettivi siti web. Abbiamo inoltre mantenuto una continua 
collaborazione con alcune Commissioni IUCr, come la Commission on Crystallographic 
Teaching e la Commission on Mathematical and Theoretical Crystallography. 
 
Dopo il Congresso del 2006, organizzato ottimamente dai colleghi di Ferrara, che si è 
svolto secondo lo schema tradizionale, gli ultimi due congressi sono stati organizzati 
congiuntamente ad altre Società (il Grupo Especilizado de Cristalografía y Crecimiento 
Cristalino spagnolo l’anno scorso e la Società Italiana di Mineralogia e Petrologia 
quest’anno). Lo schema si è evoluto verso un congresso tematico, anche se con le molte 
sfaccettature che una disciplina multiforme come la cristallografia richiede. Anche le ultime 
scuole sono state organizzate assieme ad altre Società o Organizzazioni scientifiche. Cito 
ad esempio la co-organizzazione col gruppo XD del workshop Advanced methods in X-ray 
charge density analysis: extracting properties from a multipole refinement tenutosi a 



Martina Franca nel 2007, la forte sponsorizzazione del 5th European Charge Density 
Meeting di Gravedona quest’anno, la co-organizzazione della scuola AIC 2008 (Structure 
Determination from powder diffraction data: a hands-on workshop on X-rays, synchtron 
radiation and neutron difraction techniques) insieme all’Associazione Svizzera di 
Cristallografia e al Paul Scherrer Institut di Villigen. Ma anche la sponsorizzazione di 
diversi altre iniziative didattiche nazionali e internazionali, molte delle quali supportate 
anche dalla IUCr e/o dall’ECA attraverso le Commissioni o i SIG. 
 
Tutti questi eventi hanno avuto un notevole successo di pubblico e di critica, hanno 
allargato l’audience delle nostre iniziative e ci hanno portato un notevole numero di nuovi 
giovani soci. Per questi risultati riconosciamo e ringraziamo l’impegno delle Commissioni e 
di tutti i soci che ci hanno proposto e/o hanno gestito l’organizzazione delle diverse 
iniziative. 
 
Ma tutti questi miglioramenti non sarebbero stati possibili senza il lavoro tenace e creativo 
anche se meno visibile di molti, tra cui è giusto citare Valeria Ferretti per la Segreteria, 
Anna Maria Ferrari per la Tesoreria, Andrea Ienco, Consiglia Tedesco e Annalisa Guerri 
per il sito web. 
 
Il gruppo di lavoro sul progetto “Storia AIC”, varato in occasione del 40° anniversario della 
fondazione, ha prodotto diversi articoli e memorie, che tutti voi avete già potuto 
apprezzare, e sta concludendo il suo lavoro preparando una storia delle scuole AIC e una 
panoramica delle attività cristallografiche in Italia. Le foto raccolte col contributo di diversi 
soci sono state montate da Fabia Gozzo in una bella presentazione, e sono state utilizzate 
come base per il poster sulle attività della cristallografia italiana presentato a Osaka nel 
quadro dei festeggiamenti per il 60° anniversario della IUCr. E’ stato inoltre raccolto molto 
materiale sulla attività didattica e gestionale, materiale che è stato riordinato presso la 
sede sociale a Pavia. 
 
Premi  
 
Abbiamo quest’anno deciso di istituire un nuovo premio, questa volta riservato alla 
migliore tesi di laurea specialistica che utilizzi metodologie cristallografiche, che prevede 
un diploma e l’iscrizione gratuita all’Associazione per un triennio, oltre che l’onore di 
esporre i propri risultati sotto forma di poster al congresso annuale. I vincitori di quest’anno 
sono Tiziana Chiodo (Parma) e Gabriele Montagna (Pavia). Speriamo che questo nuovo 
premio contribuisca a far conoscere la AIC ai giovani già dalla fase finale della loro 
formazione universitaria. 
 
L’ormai tradizionale premio annuale per ricercatori di non più di 35 anni, intitolato a Mario 
Nardelli, è stato assegnato quest’anno a Serena Tarantino (Pavia) e a Michele Cianci 
(EMBL Amburgo); nella serata di ieri avete potuto ascoltare le loro relazioni sulle ricerche 
che hanno portato a questo riconoscimento. 
 
Il premio per ricercatori di chiara fama, istituito nel 2007 per ricordare Mario Mammi, ha 
come sapete cadenza biennale, e verrà quindi bandito nuovamente nei prossimi mesi. 
 
Scuole  
 
Come già riportato, la scuola 2008 (Structure Determination from powder diffraction data: 
a hands-on workshop on X-rays, synchtron radiation and neutron difraction techniques) è 



stata organizzata a Villigen in collaborazione con il Paul Scherrer Institut e l’Associazione 
Svizzera di Cristallografia, ed ha avuto una rilevante partecipazione internazionale. 8 sono 
state le borse offerte dalla AIC per sostenere la partecipazione dei giovani cristallografi 
italiani. Abbiamo raccolto giudizi molto positivi, sia per la qualità delle lezioni sia per la 
presenza di molte ore di esercitazione pratiche, in cui si sono potute assimilare le 
procedure per la preparazione dei campioni, la raccolta dei dati, il loro trattamento e la 
risoluzione strutturale. Il numero di domande di iscrizione è stato altissimo, più del doppio 
dei posti a disposizione, per cui il nostro proposito è di ripetere l’iniziativa con cadenza 
periodica, non sappiamo ancora se biennale o triennale. Grazie quindi a Fabia Gozzo, 
Antonella Guagliardi e Norberto Masciocchi per il molto tempo ed il grande entusiasmo 
dedicato all’iniziativa, e soprattutto per la disponibilità ad occuparsene ancora in futuro. 
 
Sono state inoltre finanziate borse di studio per supportare la partecipazione di giovani 
soci AIC alle seguenti iniziative: International School on HP-HT Mineral Physics: 
Implications for Geosciences (Bressanone, 11-15 Febbraio 2008; 2 borse di studio); 2nd 
International Workshop on Layered Materials: "Structure and Properties" (Vercelli, 28-30 
marzo 2008; 2 borse di studio); IUCr Summer School on Mathematical and Theoretical 
Crystallography (Gargnano, 27 Aprile-3 Maggio 2008; 4 borse di studio); 5th European 
Charge Density Meeting (Gravedona, 6-11 Giugno 2008; 2 borse di studio). 
 
Per il 2009, è in programma l’organizzazione di una scuola organizzata dalla Sezione e 
dalla Commissione di Crescita Cristalli, su cui avrete maggiori dettagli nelle prossime 
relazioni. 
 
In diversi contatti avuti in questo periodo, anche coi coordinatori dei corsi di dottorato di 
ricerca, abbiamo riscontrato grande interesse per una scuola di base di cristallografia, che 
con cadenza periodica assicuri la formazione per i dottorandi e giovani ricercatori di 
diverse aree scientifiche. In seguito a contatti presi da Michele Saviano, ci è stato offerto di 
utilizzare le ben collaudate strutture per le scuole estive disponibili a Camerino. Giuseppe 
Zanotti sta studiando i dettagli organizzativi della prima edizione della scuola, che si terrà 
dal 31 agosto al 4 settembre 2009, e che speriamo si possa giovare di una staffetta con 
una scuola internazionale di chimica organometallica (ISOC 2009) organizzata dal Gruppo 
Interdivisionale di Chimica organometallica della Società Chimica Italiana, scuola che 
comincerà il 5 settembre. Maggiori dettagli nella relazione della Commissione per il 
Coordinamento Didattico. 
 
Riteniamo comunque che il prossimo CdP debba riservare la massima attenzione al 
problema dell’insegnamento della cristallografia, sia durante la formazione universitaria sia 
durante i corsi di Dottorato. Bisognerebbe stabilire contatti stabili con tutti i coordinatori di 
dottorato interessati, raccogliere informazioni sulle diverse esigenze e valorizzare le nostre 
iniziative fino ad arrivare ad un accreditamento sistematico delle Scuole AIC. In questo 
modo, lo sforzo necessario all’organizzazione verrebbe adeguatamente remunerato da 
una platea più vasta, e si potrebbe arrivare a pensare alla preparazione di dispense e di 
materiale didattico di utilizzo anche più generale. 
 
Abbiamo inoltre già concesso la sponsorizzazione scientifica e promesso due borse di 
studio alla 2nd School and workshop on X-ray micro and nano-probes (Palinuro, giugno 
2009). Attendiamo altre proposte di sponsorizzazione dai soci. 
 
Progetto Lauree Scientifiche 
 



L’AIC ha avviato un’operazione di divulgazione della cristallografia presso gli Istituti 
scolastici secondari superiori attraverso il patrocinio di attività locali presentate nell’ambito 
del Progetto Lauree Scientifiche 2008-2009. Alessia Bacchi e Dino Aquilano hanno 
coordinato l’avvio dell’operazione. In particolare sono state proposte iniziative seminariali, 
visite guidate, esperienze di laboratorio presso 9 sedi universitarie grazie all’intervento di 
soci AIC che si sono messi a disposizione per attivare e seguire queste attività inserite a 
livello locale nei progetti presentati per il PLS2 2008-2009. Particolare importante, 
l’Associazione compare come Ente esterno che partecipa alle attività del Progetto nelle 
diverse sedi. Le sedi coinvolte e i soci mobilitati sono: Ferrara (Valeria Ferretti), Firenze 
(Annalisa Guerri), Milano Bicocca (Massimo Moret), Padova (Giuseppe Zanotti), Parma 
(Alessia Bacchi), Pavia (Michele Zema), Salerno (Consiglia Tedesco), Torino (Dino 
Aquilano), Trieste (Doriano Lamba). E’ stata avanzata la proposta di raccogliere sul sito 
dell’Associazione, o di metterlo a disposizione di altri soci che vogliano proporre il progetto 
nelle loro sedi, il materiale didattico-divulgativo messo a punto dai suddetti colleghi. 
 
Congresso annuale 
 
Il congresso di quest’anno, organizzato insieme alla Società Italiana di Mineralogia e 
Petrologia con il patrocinio dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra, è articolato in 
maniera abbastanza diversa dal consueto. Si è cercato di mantenere un filo conduttore 
durante i cinque giorni di lavoro, e di sollecitare contributi provenienti da discipline 
contigue per tematiche e metodologie di analisi. La speranza era da una parte di fornire 
un’occasione culturale di informazione e di confronto ai soci, dall’altra di avvicinare alle 
nostre attività colleghi italiani e stranieri che comunque lavorano nel campo della 
caratterizzazione dello stato solido e della progettazione di materiali e nanomateriali. Devo 
riconoscere che l’organizzazione è stata davvero complessa, anche se resa piacevole e 
molto fattiva dall’ottimo accordo tra gli staff delle due società e il comitato organizzatore, 
presieduto da Gabriella Lucchetti. In queste giornate abbiamo sicuramente avuto e 
avremo modo di imparare molto, e speriamo che l’operazione porti a qualche nuova 
iniziativa scientifica comune in futuro con le due aree che abbiamo avvicinato, le Scienze 
della Terra e le Scienze dei Materiali. 
 
In ogni caso, abbiamo potuto pubblicizzare il congresso presso le società europee 
omologhe alle due discipline, e su diversi siti/giornali a livello nazionale e internazionale; 
speriamo quindi anche in un buon ritorno di immagine. 
 
Un grazie particolare ai soci Simona Quartieri, attuale Presidente SIMP, per aver accolto 
fin dall’inizio e gestito con tanto entusiasmo il progetto, Elena Bonaccorsi, attuale 
Tesoriere SIMP, in particolare ma non solo per aver curato tutta la parte finanziaria, e 
Michele Zema per l’enorme impegno profuso nel gestire la Segreteria per la AIC e per 
l’ottimo progetto grafico del convegno. E tra i non cristallografi, un grazie di cuore a 
Gabriella Lucchetti, Presidente del Comitato Organizzatore, vera “padrona di casa” e 
infaticabile organizzatrice anche dei dettagli, e a Roberto Zamboni che ha molto 
efficacemente coordinato e sponsorizzato la sessione sui nanomateriali. 
 
Gestione finanziaria 
 
Come è facilmente immaginabile, la gestione finanziaria dell’Associazione è divenuta 
assai più complessa che in passato, dato che molti degli eventi di cui abbiamo parlato 
sono stati e saranno gestiti mediante il conto corrente dedicato a scuole e congressi. 
L’aumento delle iniziative e del giro di affari, e il desiderio di appoggiarsi ad una struttura 



più competente nella gestione amministrativa e fiscale delle Associazioni riconosciute dal 
Ministero ha comportato, dopo più di venti anni, anche il cambio di commercialista. Come 
sentirete dalla relazione del Tesoriere, il forte aumento delle attività non ha comunque 
eroso il patrimonio sociale. 
 
Sito web e comunicazione 
 
Come detto in precedenza, il sito web è al giorno d’oggi uno strumento indispensabile per 
le attività e la visibilità di una Associazione. Il nostro nuovo sito ha ricevuto molti 
complimenti, e si è davvero arricchito di molti contenuti e notizie, gestite con grande 
efficienza e tempismo da Andrea Ienco. Stanno in questi mesi partendo le pagine dedicate 
ai gruppi di ricerca, i cui primi esempi sono già disponibili in rete. Per questa operazione 
c’è naturalmente bisogno del lavoro di tutti gli interessati, che troveranno un aiuto in 
Consiglia Tedesco per la gestione delle informazioni che riterranno di inserire e per 
l’utilizzo delle procedure di intranet disponibili. Le pagine in inglese sono state preparate 
con l’aiuto di Annalisa Guerri, e saranno disponibili a giorni. 
Le procedure ottimizzate quest’anno per la gestione del congresso annuale, che credo tutti 
avete potuto apprezzare, verranno presto incorporate nel sito AIC e utilizzate per i futuri 
congressi. 
 
CNR: Comissione per la partecipazione del CNR allo IUCr e rappresentanti presso la 
IUCr 
 
Si è finalmente compiuto (dopo più di tre anni di sforzi) l’iter di nomina della Commissione 
del CNR (Adhering Body per l’Italia alla IUCr) che regola i rapporti con la IUCr. La 
Commissione è ora composta da due membri nominati dai Dipartimenti CNR di rilevanza 
per la cristallografia (Progettazione Molecolare: Mealli e Spagna, Materiali e Dispositivi: 
Martorana e Paorici, Terra e Ambiente: Artioli e Oberti, Scienze della Vita: Bolognesi e 
Chiancone), oltre che, novità importante, dal Presidente pro-tempore dell’AIC. Nella prima 
riunione, tenutasi lo scorso 17 giugno, sono stati eletti il Presidente e il Segretario della 
Commissione, rispettivamente Oberti e Mealli. Ricordiamo che il Segretario della 
Commissione CNR-IUCr è il tramite istituzionale tra Italia e IUCr. Nel gennaio scorso sono 
stati anche finalmente nominati i rappresentanti titolare e supplente del CNR presso la 
IUCr, rispettivamente Spagna e Mealli. 
La discussione intorno al tavolo durante la prima riunione della nuova Commissione è 
stata stimolante e proficua, e speriamo si possa anche attraverso di essa contribuire a 
tutelare e valorizzare la cristallografia italiana non solo nel CNR ma in ambito nazionale e 
internazionale. 
Nell’augurare a tutta la Commissione buon lavoro, desideriamo ringraziare ancora una 
volta Giuseppe Filippini, che dal lontano 1975 fino al giugno 2008 ha svolto 
ininterrottamente il ruolo di Segretario della Commissione CNR-IUCr, ed quindi è stato il 
punto di riferimento italiano presso la IUCr, e che ci ha aiutato molto anche in questa 
delicata fase di transizione. 
 
Rapporti con organizzazioni nazionali e internazionali 
 
E’ evidente da quanto detto prima che grande è stato lo sforzo per aumentare i 
collegamenti e le collaborazioni della AIC con altre Associazioni disciplinari omologhe o 
affini in Italia e in Europa. Confidiamo che il prossimo Consiglio di Presidenza consolidi il 
lavoro già fatto e promuova nuove iniziative di collaborazione. Come sempre, abbiamo 
una consistente pattuglia di Soci AIC ben inserita negli organigrammi delle organizzazioni 



nazionali e internazionali di settore. Li ringraziamo tutti per il loro lavoro, e speriamo che 
continuino a riferirsi alla AIC per appoggiare le loro iniziative. 
Durante l’ultimo congresso IUCr svoltosi una decina di giorni fa a Osaka sono stati 
nominati i membri delle diverse Commissioni, e anche questa volta la buona posizione 
italiana è stata confermata e consolidata. Un grazie particolare a Davide Viterbo, membro 
uscente dell’Executive Committee della IUCr, che ha fatto un ottimo lavoro in questo ruolo 
e in quello di Chair del Sub-Committee on the Union Calendar, e che sicuramente farà 
bene nel prossimo ruolo di responsabile della collana di pubblicazioni IUCr stampata 
presso la Oxford University Press. Maggiori dettagli nelle relazioni di Mealli (per la IUCr) e 
Spadon (per l’ECA). 
 
Soci 
 
E’ davvero con grande piacere che anche quest’anno possiamo annunciare l’arrivo di 22 
nuovi soci, per la maggior parte giovani ma anche ricercatori già affermati che hanno 
deciso di avvicinarsi alla AIC. Un’altra nota molto positiva è data dall’apporto fattivo che i 
soci recenti hanno già cominciato a dare alle attività dell’Associazione, che come ben 
sapete sono tutte basate sul lavoro volontario. 
I soci morosi che abbiamo dovuto depennare sono soltanto 7, a cui si aggiungono 2 soci 
andati in pensione e uno dimissionario. Facendo le somme, nel triennio i Soci della AIC 
sono quindi passati da 251 a 290. 
 
Vorrei concludere con una nota personale, per prima cosa ringraziando di nuovo tutti 
coloro, membri del CdP e delle Commissioni, soci e non soci, che mi hanno aiutato in 
questo anno e in questo triennio. 
Devo dire che è stato un lavoro pesante ma appassionante, che senz’altro mi ha arricchito 
molto anche grazie ai contatti e alle collaborazioni che ho avviato e portato avanti. Vi 
ringrazio quindi della fiducia dimostratami tre anni fa col mandato che mi avete affidato. 
Sicuramente avrei potuto fare meglio e di più, ma credo di poter dire di essere soddisfatta 
del lavoro svolto e di sottoporlo ora con un certo orgoglio al vostro giudizio. 
 
Da ultimo, ringrazio tutti fin d’ora per i consigli e i commenti che vorrete fornirci durante 
questa Assemblea, e per le iniziative che vorrete suggerire per i mesi che mancano alla 
fine del nostro mandato, e che comunque svilupperemo prima di passarle al prossimo 
CdP, che tra poco andremo ad eleggere. 
 
Il Presidente 
Roberta Oberti 



Allegato B1 
 
 

TITOLI 
 
 

   
GEN. EL. 6.000 GBP 2008 

BTP 3.50% 14.000 EUR 2008 

BNG 5.50% 10.000 AUD 2009 

CITIGROUP 7.000 GBP 2009 

BTP 3.75% 15.000 EUR 2009 

BTP 2.75% 15.000 EUR 2010 

BTP 3.75% 7.000 EUR 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato B2 
BILANCIO CONSUNTIVO 2007 

 
 
ENTRATE    
quote AIC   4055,00 
quote ECA   570,00 
interessi c/c postale   21,63 
interessi c/c bancario   198,23 
interessi sui titoli   2904,74 
quote iscrizione MISCA  23572,87 
sponsor MISCA   6500,00 
quote iscrizione XD2007  13436,50 
sponsor XD2007   8789,39 
TOTALE ENTRATE  60048,36 
     
USCITE    
Studio Trabatti   1872,00 
sito web Ollà   700,00 
sito internet Progettiinrete srl  2040,00 
contributo AIC Amphiboles  500,00 
contributo AIC XD2007  2000,00 
contributo AIC scuola Erice FEMCCS 600,00 
medaglia premio M. Mammi  2322,00 
premio Nardelli   500,00 
spese MISCA   28991,52 
spese XD2007   19751,71 
perdite su cambi   1647,03 
oneri e competenze per banca e stato 1132,37 
spese generali    64,00 
oneri e costi indeducibili  37,24 
oneri tributari indiretti di esercizio 833,60 
TOTALE USCITE   62991,47 
perdita d'esercizio   2943,11 



 
 

Allegato B3 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ANNO FINANZIARIO  2007 
 
 
 
ATTIVITÁ 

Cassa contanti       143,80 

Banca Regionale Europea c/c 1180       12465,20 

Banca Regionale Europea c/c 5853         4630,03 

c/c postale             7.362,30 

Titoli           74.483,48 

Ratei attivi       356,64 

TOTALE ATTIVITÁ        99.441,45 

 

 

PASSIVITÁ 

Compensi professionali        1.872,00 

Capitale sociale       16.857,40 

Riserva legale        83.573,88 

Ratei passivi               81,28 

TOTALE PASSIVITÁ    102.384,56 

 

PERDITA D’ESERCIZIO           2.943,11 

 
 
 
 



 
 
 

Allegato C 
 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO  2009 
 
 
ENTRATE 
QUOTE SOCIALI        6.000,00 

QUOTE ECA INDIVIDUALI        650,00 

QUOTE ISCRIZIONI CONGRESSI E SCUOLE   25.000,00 

INTERESSI SU TITOLI       2900,00 

INTERESSI C/C BANCARIO E POSTALE     150,00 

DONAZIONI              500,00 

                        ⎯⎯⎯⎯⎯ 
     TOTALE ATTIVITÀ                     35.200,00 
 
USCITE 
CONGRESSI E SCUOLE             25.000,00 

BORSE DI STUDIO               2.430,00 

CONTRIBUTI SEMINARI, WORKSHOP      2.600,00 

GESTIONE SITO WEB          1.200,00 

CONTRIBUTO ECA                      970,00 

INCREMENTO PATRIMONIO             600,00 

SPESE AMMINISTRATIVE         1.500,00 

SPESE DI SEGRETERIA             900,00 

                   ⎯⎯⎯⎯⎯ 

    TOTALE PASSIVITÀ           35.200,00 
 



Allegato D 
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI  

AL BILANCIO CONSUNTIVO A.I.C. 2007 

 

I Revisori dei Conti hanno esaminato il Bilancio consuntivo per il 2007 preparato dal 
Tesoriere dell’Associazione Italiana di Cristallografia così come previsto dallo Statuto. La presente 
relazione accompagna il Bilancio che verrà presentato all’Assemblea dei Soci che si terrà a Sestri 
Levante l’11 settembre 2008.  

Il Bilancio rispecchia l’attività svolta dall’Associazione nel corso del 2007 che è oggetto 
della relazione del Consiglio di Presidenza alla quale fa riferimento. 

Il rendiconto presentato dal Tesoriere si chiude con una perdita di esercizio di € 2943.11, 
assolutamente marginale per un bilancio di più di 60000 €, considerando il notevole impegno sia 
per MISCA che per XD2007 e l’iniziativa per la medaglia dedicata a Mario Mammi. 

I Revisori dei Conti esprimono il proprio apprezzamento per l’impegno finanziario nella 
sponsorizzazione di scuole e incoraggiano a perseguire ancor di più questo aspetto fondante della 
realtà associativa. Auspicano che anche in futuro si possano organizzare scuole di cristallografia, 
continuando una meritoria iniziativa. 

Anche nel 2007 l’encomiabile lavoro svolto dal Consiglio di Presidenza, dal Segretario e dal 
Tesoriere a titolo gratuito ha permesso di contenere le spese. 

I Revisori dei Conti rilevano una consistente giacenza sui conti corrente bancario e postale, 
che potrebbe essere più fruttuosamente investita. 

I Revisori dei Conti attestano che il Bilancio Consuntivo 2007 è conforme alle risultanze 
contabili tenute dal Tesoriere e pertanto esprimono il loro parere favorevole all’approvazione, 
dando liberatoria. 
 

In fede 
 

Maria Franca Brigatti 
Anna Corradi 
Giuseppe Filippini 

 
Modena – Milano – agosto 2008 
 
 
 
Stato Patrimoniale 
 
 2003 2004 2006 2007 
Banca 21044  9552 4974 17095  
Ccp 17829  11632 2227 7362  
Titoli 47900  70181 75014 74483  
    
Capitale sociale 14661 15250 15900  16857 
Riserva legale 67154 71114 76080  83574 
 
 
 



ALLEGATO E 
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO DIDATTICO   

PER IL TRIENNIO 2006-2008 

 

Il triennio 2006-2008 ha visto un notevole fiorire di iniziative didattiche da parte dell’AIC: quattro 

scuole sono state organizzate direttamente da membri della Commissione, mentre altre due sono 

state organizzate da soci AIC e sponsorizzate da quest’ultima. Delle sei scuole suddette, tre sono 

state dedicate ad argomenti specifici (due alla diffrazione di polveri, una alla determinazione 

accurata della densità elettronica) e tre sono state di argomento generale, più o meno avanzato. Il 

numero di domande di partecipazione a queste iniziative da un lato dimostra la grande vitalità della 

comunità cristallografica, sia a livello nazionale che, soprattutto, internazionale, dall’altro 

suggerisce che la richiesta didattica si rivolge soprattutto a settori molto specializzati. Ad esempio, 

il campo della diffrazione di polveri trova vaste applicazioni in campo industriale e le scuole su 

questo argomento vedono spesso la partecipazione di persone non esperte del settore che desiderano 

apprendere la tecnica. Meno favorevole sembra invece la situazione dell’insegnamento della 

cristallografia di base, argomento che attira un numero limitato di studenti, almeno a livello 

nazionale. Per questo motivo nel triennio non è stata organizzata una scuola di base, sul modello di 

quelle che un tempo si tenevano alla Colombella a Perugia. L’ultima scuola di questo tipo è stata 

organizzata nel 2005 a Trieste dalla Commissione precedente ed ha visto una partecipazione 

modesta. Essendo, però, la diffusione della conoscenza cristallografica una delle missioni 

dell’Associazione, qualche iniziativa in questa direzione appare auspicabile. A tale scopo si pensa 

di cercare di coinvolgere, nel prossimo futuro, le Scuole di Dottorato in Chimica e in Mineralogia.  

Nel seguito vengono elencate nel dettaglio le inziative della Commissione nel triennio. 

 

Nel 2006 a Martina Franca (dal 26 al 30 Giugno) è stata organizzata dalla collega Guagliardi 

una scuola, patrocinata e sponsorizzata dall’AIC, dal titolo “Scuola di Diffrazione da Materiali 

Policristallini”. Alla scuola hanno partecipato circa 90 studenti, di cui 8 hanno ricevuto una borsa 

AIC. 

Inoltre la collega Spadon ha organizzato una scuola di base della IUCr, sponsorizzata anche 

dall’AIC, dal titolo “Siena 2006: IUCr School on Basic Crystallography”. La scuola si è tenuta alla 

Certosa di Pontignano dal 27 agosto al 2 settembre.  

 

Nel 2007 Piero Macchi, coadiuvato dalla collega Guagliardi, ha organizzato a Martina Franca 

la Scuola Internazionale (supportata dall’AIC) “Advanced methods for the accurate determination 



of the electron density from single crystal X-ray diffraction” (dal 3 al 6 Settembre 2007). Questa ha 

visto la partecipazione di 54 studenti e 12 docenti provenienti da varie parti del mondo.  

Inoltre la Commissione ha organizzato, insieme a Edmondo Albert, dell’Istituto Rocasolano 

di Madrid, a Copanello di Stalettì, sede del Congresso annuale dell’Associazione, un workshop di 

un giorno e mezzo. L’argomento scelto, Recent Advances in Macromolecular Crystallography, ha 

cercato di coprire diversi aspetti della cristallografia macromolecolare, dai metodi di risoluzione del 

problema della fase alla dinamica e tecniche emergenti (diffrazione di polveri in Biologia 

Strutturale, altissima risoluzione, interfaccia tra cristallografia e microscopia elettronica). 

Approfittando della concomitanza con il MISCA, hanno partecipato nove docenti, quasi tutti 

presenti anche al Congresso. La partecipazione degli studenti è stata abbastanza limitata una 

quindicina di studenti.  

 

Nell’anno 2008 sono state organizzate due scuole internazionali: una a Villigen (Svizzera), 

18-22 giugno 2008, dal titolo “Structure Determination from Powder Diffraction Data. A Hands-on 

Workshop on X-rays, Synchrotron Radiation and Neutron Diffraction Techniques”; la seconda a 

Gargnano (27 aprile-3 maggio) dal titolo “International School of Mathematical and Theoretical 

Crystallography”. Entrambe le Scuole hanno avuto un notevole successo in termini di partecipanti. 

La prima, organizzata dalla Commissione per il Coordinamento Didattico, in collaborazione con il 

Paul Scherrer Institute e l’Associazione Svizzera di Cristallografia (Fabia Gozzo, Antonella 

Guagliardi e Norberto Masciocchi), ha ricevuto ben 130 richieste di partecipazione, di cui solo 46 

sono state soddisfatte, per mantenere alto il rapporto docenti/studenti, per un totale di 63 

partecipanti, di cui 25 italiani. Sono state assegnate 22 borse, di cui 11 a studenti italiani. Si pensa 

già di organizzare almeno una nuova edizione (nel 2009 o 2010) e se possibile, come auspicato dal 

CdP, di rendere la Scuola Italo-Svizzera un evento periodico con frequenza biennale. Una 

esauriente relazione della Scuola è allegata.  

La seconda Scuola, organizzata da Angiolina Comotti e Massimo Nespolo e sponsorizzata 

dalla IUCr Teaching Commission (Paola Spadon), ha visto la partecipazione di 50 persone 

provenienti da 14 nazioni. Per quest’ultima l’AIC ha offerto quattro borse di studio.  

 

Per il 2009 si propone l’organizzazione diretta, da parte dell’AIC, di una Scuola di 

cristallografia a Camerino, dal 31 agosto al 4 settembre. La Scuola verrebbe organizzata in 

collaborazione con la Società Chimica Italiana, e in particolare con il supporto locale del collega 

Pettinari, che già organizza ogni anno a Camerino una Scuola di organometallica. Quest’ultima 

cadrebbe subito dopo la nostra  (dal 5 al 10 settembre). La parte logistica verrebbe curata dai 



colleghi di Camerino. Poiché entrambe le Scuole sono pensate per studenti di dottorato, in 

particolare di area Chimica o Mineralogica, alcuni di questi potrebbero usufruire di entrambe le 

Scuole in sequenza. La nostra Scuola sarà per quest’anno nazionale, ma i corsi verranno tenuti in 

lingua inglese, in modo da permettere eventualmente a studenti stranieri di partecipare. Se questa 

iniziativa avesse successo e se la sede si rivelasse consona alle nostre esigenze, potrebbe diventare 

una scuola periodica, da tenersi ogni 2-3 anni. 



Allegato F 
Relazione sull’attività svolta dalla Commissione Strumentazione e Calcolo dell’AIC del 

periodo 2007-2008. 

Le attività svolte dalla Commissione Strumentazione e Calcolo nel periodo 2007-2008 si sono 

focalizzate principalmente su tre aspetti: 

- supporto scientifico al progetto di realizzazione di una linea per esperimenti di diffrazione, in 

condizioni non-ambientali, presso la sorgente italiana di luce di sincrotrone ELETTRA e di una 

linea di diffrazione neutronica, per esperimenti in condizioni ambientali e non-ambientali, presso il 

reattore FRM-II  Garching-Münich (Germany) 

- sito web dell’associazione (http://www.cristallografia.org) 

- organizzazione di una sessione dedicata alla cristallografia basata su esperimenti effettuati presso 

le grandi sorgenti nell’ambito del congresso AIC-SIMP 2008 

La Commissione sta contribuendo al progetto di una nuova linea di diffrazione dedicata ad 

esprimenti in condizioni non ambientali presso la sorgente italiana di luce di sincrotrone 

ELETTRA-Trieste, e segue con attenzione gli sforzi innovativi della linea di diffrazione n.1 già 

operativa, garantendo una capillare informazione delle nuove opportunità sperimentali. Dopo 

l’incontro esplorativo con la comunità italiana interessata alla diffrazione in condizioni non 

ambientali, organizzato dallo staff di ELETTRA nel Novembre 2006,  una commissione ristretta di 

esperti, rappresentata da un  gruppo di ricercatori italiani e stranieri (che vede anche la presenza di 

soci AIC), ha curato la fase progettuale della nuova linea  di diffrazione, curando i dettagli tecnici 

delle apparecchiature necessarie per effettuare esperimenti in condizioni di alta pressione, alta 

temperatura e/o bassa temperatura. Il progetto è stato presentato al SAC (Scientific Advisory 

Committee)  in Giugno 2007, ed è stato valutato positivamente. I lavori di costruzione della linea 

sono iniziati nell’inverno 2007, in parallelo con quelli della linea di diffrazione n. 2. La linea 

garantirà un flusso di circa 1011 ph/s con una risoluzione energetica migliore di 2 eV alla soglia del 

rame. Parte della strumentazione per la generazione e il controllo della pressione è già disponibile, 

ma un corredo completo per gli esperimenti in condizioni non ambientali verrà acquistato nel 

prossimo futuro. Un ulteriore sforzo riguarda la collaborazione con i ricercatori del reattore FRM-II  

Garching-Münich (Germany), impegnati nella progettazione di una linea di diffrazione ad alta 

intensità da campioni policristallini, in grado di garantire esperimenti in condizioni non ambientali 

(alta pressione/alta temperatura, bassa temperatura), analisi tessiturali (da deformazione in-situ di 

tipo elastico e plastico) e delle proprietà magnetiche. La commissione si è attivata per garantire 

lettere di supporto da parte della comunità italiana interessata alla diffrazione neutronica in favore 

del progetto. Il progetto tecnico-scientifico ed il piano finanziario sono stati da poco approvati, la 



linea sarà operativa nell’arco di 1.5-2 anni. La Commissione Strumentazione e Calcolo si impegna a 

tenere costantemente informata la comunità cristallografica italiana riguardo allo stato di 

avanzamento dei lavori delle nuove linee di diffrazione presso ELETTRA e FRM-II. 

La commissione ha continuato ad aggiornare e migliorare il sito dell'associazione e per 

questo ringraziamo i tanti soci che a vario titolo contribuiscono al sito dell'AIC. Attualmente le 

pagine pubblicate sul sito sono oltre 150 e vanno dalle news a notizie di potenziale interesse per la 

comunità dei cristallografi. Di particolare interesse, grazie al contributo di molti soci, sono le 

sezioni “articoli” e “storia” che contengono ottimi articoli su quello che è stato ed è la cristallografia 

italiana. In questa sede ci piace ricordare il monumentale lavoro sulla storia della fusione dell'AICC 

con la AIC di Carlo Paorici che è stato pubblicata sul sito ai primi di Settembre. Ci sembra anche 

interessante segnalare la pubblicazione delle relazioni delle scuole o meeting realizzate direttamente 

o con il contributo dell'AIC, come testimonianza del lavoro e della vitalità della comunità 

cristallografica italiana. Andrea Ienco, in qualità di responsabile del sito web, è a disposizione per 

suggerimenti atti a migliorare la qualità del sito dell’associazione. 

Quest'anno, in particolare, è stata messa a punto la procedura per la creazione di pagine 

di gruppo e, al momento, sono disponibili le pagine di otto gruppi: tre si riferiscono al Consiglio di 

Presidenza,  commissioni AIC e storia dell’associazione (per queste potrebbe in futuro essere 

trovata una collocazione ad hoc all'interno del sito web) le altre cinque ai gruppi di soci: ICCOM-

CNR Firenze, Mineralogia - Università degli Studi di Milano, Strutturistica Università di Salerno, 

Università di Trieste, XRD-On Site. La procedura di creazione e’ assai semplice e richiede 

semplicemente che venga individuato un redattore per ciascun gruppo. Questi potranno direttamente 

curare e aggiornare la pagina web. In alternativa e’ possibile inviare (a Consiglia Tedesco) un file 

contenente la  descrizione dell'attività di ricerca del gruppo e una o più immagini. Cogliamo 

l'occasione per invitare tutti i soci a considerare la possibilità di creare una pagina web del proprio 

gruppo sul sito dell'associazione, contattando Consiglia Tedesco per essere abilitati come redattori. 

Inoltre, a breve saranno inaugurate le pagine in lingua inglese del sito. 

Un ultimo sforzo che ha visto impegnata la commissione riguarda l’organizzazione della 

sessione “Geomaterials at large-scale facilities” in seno al congresso AIC-SIMP 2008 (convenor: G. 

Diego Gatta), che raccoglie contributi riguardanti la diffrazione neutronica e in luce di sincrotrone, 

da polveri e da cristallo singolo, in condizioni ambientali e non ambientali, e indagini 

spettroscopiche su materiali naturali e su manufatti di rilevanza archeologica. 

01 Settembre 2008 

G. Diego Gatta Consiglia Tedesco  Andrea Ienco 

 



Allegato G 
Relazione  della  Commissione per la crescita dei Cristalli 

 
(Triennio 2006-2008) 

 
 
2006  
 
Sotto l’egida dell’ AIC è stato organizzato  il Workshop “Surface reactivity in Minerals” tra il 10 e 

11 aprile 2006, a  Gargnano.  

La tematica, inserita nel PRIN 2004 (G. Artioli), ha visto come organizzatori i soci G. Artioli e M. 

Moret, e ha fornito l’occasione di incontro dei gruppi coinvolti sia nel PRIN citato che nel PRIN 

2005 (Aquilano) con ricercatori italiani e stranieri (Reeder, Wogelius, Mocuta,…) e con numerosi 

dottorandi italiani, per un totale di 40 partecipanti.  

Gli Atti del Workshop sono stati pubblicati in una Special Issue (19-3) 2007  dello European 

Journal of Mineralogy , di cui sono stati Coeditori i soci G. Artioli e P. Lattanzi 

Nell’ ambito del Convegno Annuale AIC  ( settembre 2006, Ferrara) è stato organizzato il Simposio 

“Crystal Growth and Nano-Sciences  “ dai soci G. Sgualdino e D. Aquilano  che ha visto, oltre alla 

consueta sessione poster, una  lecture di Barth Kahr su “ Mesoscale Chiroptics and Rythmic 

Precipitates ”, due  key notes    e quattro presentazioni orali 

 

2007 

Nell’ ambito di “Geoitalia 2007” (Sesto Forum Italiano di Scienze della Terra ( Rimini 10-15 

settembre ) è stato organizzato il  Simposio “Nuovi percorsi per la mineralogia: superfici, 

nanominerali, biominerali” che ha avuto come Convenors D.Aquilano e G.Artioli.  

Una sessantina di partecipanti ha seguito la lecture di G. Valdré su “ AFM measurements on 

recognition between phyllosilicate surfaces and macromolecules” e le sei keynotes impostate 

principalmente in senso cristallo-fisico. Ha concluso una nutrita sessione poster.  

Nel 1st Meeting tra le Associazioni di Cristallografia di Italia e Spagna (MISCA 2007) che si è 

svolto a Copanello di Stalettì durante la seconda metà di Settembre ha avuto luogo il Microsimposio 

di Crescita "CRYSTAL GROWTH IN EARTH AND MATERIAL SCIENCES". I soci N. 

Lovergine ed E. Scandale hanno organizzato la sessione per la parte italiana. La lecture di Carlos 

Pina “Crystal Growth Mecanisms” è stata seguita da quattro keynotes di cui due comunicate dai 

soci  Rubbo ed Agrosì. 

Sempre nel 2007 sono stati pubblicati, su una Special Issue  di: Applied Physics A “ Materials 

Science and Processing” Springer, vol.88 (1) luglio 2007, a cura di P.Prete, N. Lovergine e W. 



Richter, in seguito al Third SOXESS Workshop, organizzato a Gallipoli , nel Settembre 2005, da N. 

Lovergine 

 

2008 

Nell’ambito del 1st SIMP-AIC Joint Meeting   ( Sestri Levante ) 7-12 settembre 2008 è stato 

organizzata una Sessione Scientifica “ The polarity in mineral surfaces: fundamental and applied 

aspects” con 4 keynotes e 4 comunicazioni orali. 

E’ infine iniziata la messa in cantiere della Scuola  “Adsorption, epitaxy, absorption and crystal 

growth” che si terrà presso l’ Università di Torino nella tarda primavera 2009. La Scuola, della 

durata di 30 ore, avrà  docenti  italiani e stranieri ( Wogelius, Sangwal,…) e sarà rivolta ad un 

pubblico di dottorandi ,  post-doc e a ricercatori del mondo dell’industria. 

 

Per la Commissione: 

 

D. Aquilano e M. Moret 



Allegato H 
 
 

Attività della European Crystallographic Association per l’anno 2008 
 
 
 Durante i lavori del XXI IUCr Congress and General Assembly ad Oska, Giappone, si sono 
tenute due riunioni organizzative del Council dell’ECA, nei giorni 25 e 27 Agosto 2008, dalle 12.30 
alle 14.30. La cristallografia italiana continua ad essere rappresentata nel Council dell’ECA dal 
delegato italiano Paola Spadon e dall’osservatore per il CNR, Carlo Mealli. 
 
 Il presidente John Helliwell ha esposto brevemente le linee guida che hanno caratterizzato 
l’attività dell’Associazione per il 2008 e ha fatto una breve relazione della riunione del Council 
tenutasi a Budapest a febbraio 2008. Oltre alle note attività istituzionali; ha proposto che per il 
futuro si dia maggior enfasi agli scopi educazionali dell’Associazione promuovendo con maggior 
impegno eventi che valorizzino l’insegnamento della cristallografia in Europa e non solo. La 
proposta ha raccolto generali consensi e all’unanimità è stato approvato che a Massimo Nespolo 
venga affidato il compito di coordinare questo tipo di attività con l’invito a sfruttare sinergicamente 
il lavoro già fatto a Granata dai colleghi spagnoli (Garcia-Ruiz).  
 
 Dopo aver approvato la relazione del Presidente e’ stato approvato il rapporto del Tesoriere; 
è stata confermata la buona situazione finanziaria e’ buona e il completamento del trasferimento 
burocratico della tesoreria dal Portogallo alla repubblica Ceca. Per reperire fondi per i premi ECA, 
problema che diventa di volta in volta più difficile, il Presidente propone di prelevare 5 Euro da 
ogni quota associativa e renderli disponibili. 
 
 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; verrà quanto prima definito il comitato che dovrà giudicare le candidature; tale 
comitato sarà composto da tre membri ECA e da tre membri ENSA. 
 
 Per il 2008 il numero delle scuole e workshops, patrocinati anche finanziariamente dall’ECA 
è notevolmente aumentato; la formula utilizzata è stata sempre di mettere a disposizione borse di 
studio per la partecipazione di giovani studenti. Tutte le informazioni per avere supporto finanziario 
sono sul sito web assieme ai nuovi formulari; le richieste di supporto finanziario devono pervenire 
al responsabile Luc van Meervelt almeno 3 mesi prima della data prevista per l’evento, e tenendo 
conto di due scadenze annuali, primo Febbraio e primo Agosto . 
 
 Il sito web dell’ECA, continua ad essere egregiamente curato a Nancy da Massimo Nespolo, 
ed è ricco di informazioni aggiornate sulle diverse attività.  
 
 La proposta della creazione di una “European Graduate School of Crystallography” che lo 
stesso Nespolo aveva presentato lo scorso anno e che aveva raccolto subito molti consensi in realtà 
si è dimostrata di difficile attuazione. Il Council ha ribadito l’importanza dell’iniziativa e Nespolo 
ha avuto mandato di continuare ad operare in tal senso, cercando di sfruttare l’esperienza fatta dagli 
spagnoli e dai tedeschi che già si sono mossi in questa direzione.  
 
 Le relazioni dei vari SIG sono state tutte approvate. I SIG continuano a mostrarsi in generale 
molto attivi sia a livello scientifico che nella preparazione dei programmi degli ECM. Santiago 
Gracia Granda, che nel Council ha il compito di coordinare e controllare l’attività dei SIG, invita 
caldamente di presentare i report dei SIG usando l’apposita web page ed entro le scadenze stabilite, 



cosa che non sempre si verifica: E’ stata discussa anche l’eventualità di cambiare nome al SIG su 
Material Sciences con uno che ne focalizzi meglio il campo scientifico; il dibattito e’ stato vivace 
ma alla fine la decisione e’ stata di non cambiare.  
 
 L’ECM XXV si terrà a Istanbul dal 16 al 21 Agosto 2009; la quota di registrazione e’ già 
stata fissata a 370/440 euro; ad Osaka si sono tenute due riunioni il 28 e il 29 Agosto del comitato 
di programma. Sono state fissate 16 Keynote Lecutres e 48 Microsimposi  
Informazioni sono disponibili sul sito: www.ecm25.org o scrivendo a info@ecm25.org 
 
 Fuess conferma che per il Congresso 2010 a Darmstadt, (congresso congiunto con 
l’EPDIC), l’organizzazione procede regolarmente. 
 Non era presente nessun rappresentatnte per l’ECM del 2012 che si dovrebbe tenere a 
Bergen in Norvegia, sempre a metà Agosto. 
 
Paola Spadon 
 
Sestri Levante, 11 Settembre 2008 
 



Allegato I 
Relazione della Delegazione Italiana all’Assemblea Generale e al XXI Congresso dell'Unione 

Internazionale di Cristallografia (XXI IUCr,  Osaka, Japan, 23-31 agosto 2008) 

 

 

Temi trattati dalla General Assembly IUCr 

Le sedute dell’Assemblea Generale si sono tenute nelle serate del 24, 25 e 28 Agosto 2008 e vi hanno 

partecipato gli 81 rappresentanti da circa 50 nazioni , con delegazioni la cui consistenza di votanti variava da 

uno a cinque membri a seconda del peso dell’istituzione nazionale (o internazionale) rappresentata.  

Le delegazione italiana, che aveva diritto a tre voti validi, era composta da Riccardo Spagna e Carlo Mealli, 

rappresentanti CNR presso l'IUCr, e da Roberta Oberti, attuale Presidente della Commissione del CNR per i 

Rapporti con l’IUCr e dell’Associazione Italiana di Cristallografia (AIC). 

L’ordine del giorno consisteva di 33 punti con vari sottocapitoli. I temi principali, oltre al bilancio, hanno 

riguardato l’approvazione delle relazioni delle commissioni già operative e l’istituzione di una nuova 

commissione (quella su arte, beni culturali e cristallografia). Particolare rilevanza è stata data alla 

composizione ed al lavoro delle Commissioni Editoriali da cui l’Unione trae la maggior parte delle entrate 

utilizzate nella sua ricca attività di diffusione. Il bilancio dell’Unione, così come ricordato dal tesoriere 

svedese S. Lidin, è prospero. Con i fondi a disposizione, vengono finanziate scuole, workshops, e soprattutto 

scholarships. Una novità importante, voluta dal Executive Committee, è la destinazione di una cospicua 

somma ad attività di supporto che coinvolgano la cristallografia nei paesi emergenti.  

Un aspetto delicato, su cui la GA ha dovuto esprimersi, ha riguardato alcuni emendamenti allo Statuto, che 

sono stata presentati dalla delegazione Americana e sui quali il Presidente Prof. Ohashi aveva già espresso un 

parere negativo (anche la delegazione italiana, già interpellata, aveva espresso delle perplessità). Il punto più 

critico riguardava la presenza nell’EC di rappresentanti regionali, uno ciascuno per ACA (associazione inter-

americana), ECA (europea) ed ASCA (asiatica). La proposta prevedeva la nomina del membro spettante 

attraverso meccanismi diversi, scelti da ciascuna istituzione regionale associata all’IUCr, travalicando perciò 

il ruolo designatore della GA. Dopo ampia discussione, l’emendamento è stato respinto a grande 

maggioranza. Anche altri due emendamenti sono stati bocciati, come quello di lasciare libero intervento 

durante la GA anche ai non-delegati e l’obbligatorietà per l’EC di presentare un minimo di due candidati per 

ogni carica elettiva. 

Infine, la GA ha eseguito le lunghe procedure di elezione, sia per il Presidente che per i 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 nel lontano triennio 1972-1975. Il nuovo Presidente è sicuramente 

persona di alto livello scientifico e manageriale, avendo tra l’altro diretto con successo l’ERSF di Grenoble 

per molti anni. C’è stata una piccola contestazione per la mancata notifica dei voti ottenuti da ciascun 

candidato, ma tale modalità ha chiare cause tecniche che assicurano la più alta democraticità del meccanismo 



applicato anche per i nuovi membri EC. Alla fine, i 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). 

Infine, dopo essere stata ratificata la sede di Madrid per il XXII congresso IUCr (anno 2011), sono state 

presentate tre candidature per il XXIII Congresso del 2014: Montreal (Canada), Praga (Repubblica Ceca) e 

Hyderabad (India). Il responsabile di ciascuna delle tre candidature ha illustrato con chiarezza le “facilities” 

a disposizione e le motivazioni generali per cui il congresso mondiale della cristallografia avrebbe dovuto 

tenersi nella sua sede.  E’ stata una scelta difficile, data la bontà delle tre proposte e l’opportunità politica di 

alternanze regionali, ma alla fine una votazione a scrutinio segreto della GA ha assegnato il XXIII Congresso 

a Montreal (Canada). 

 

Principali contenuti del XXI Congresso IUCr 

Secondo i dati forniti degli organizzatori hanno partecipato al congresso circa 2500 persone. L’infrastruttura 

ospitante (Osaka International Congress Center) era adeguata ad un convegno di queste dimensioni che, 

secondo la tradizione (notevolmente rinfrescata nel 2005 al Congresso di Firenze), consiste di conferenze 

generali “Keynotes”, micro simposi (MS) e “poster sessions”. Poiché la cristallografia costituisce un 

approccio sempre più diversificato alla caratterizzazione dello stato solido (dai nano materiali, ai materiali 

policristallini al cristallo singolo) e si applica a una moltitudine di contesti disciplinari (chimica, 

farmacologia, biologia, drug design, mineralogia, scienze dei materiali, sviluppo metodologico, 

interconnessione con altre tecniche come le spettroscopie e le simulazioni computazionali, etc.) è necessario 

organizzare diverse sessioni sovrapposte (70 nei 7 giorni del congresso). Le Keynote Lecture sono state 

tenute in parallelo (tre a tre) in due sessioni giornaliere e per tutta la durata dei lavori scientifici. Hanno fatto 

eccezione due conferenze plenarie, tenute da due Premi Nobel (il giapponese S. Iijima su “Carbon 

nanotubes” e lo svizzero K. Wüthrich su “NMR in solution and X-ray diffraction in crystals for postgenomic 

biology”). Le 38 keynote lectures sono state tenute da illustri scienziati nei vari settori di competenza, che 

fanno riferimento alle 17 commissioni scientifiche in cui si articola l’Unione. Due conferenze sono state 

presentate da ricercatori italiani: Angelo Sironi, associato a CNR-ISTM (Ab initio powder diffraction studies 

of organometallics and coordination polymers) e Roberta Oberti, CNR-IGG (Structure refinement and 

structure modelling: a chimica probe for complex mineral groups). 

I microsimposi, articolati ciascuno in cinque conferenze ad invito da parte delle chairperson, sono stati un 

centinaio ed hanno visto un buon numero di italiani tra gli oratori, così come tra le chairpersons. Nel 

complesso, la presenza degli italiani al congresso è stata, se non proprio massiccia (data anche la congiuntura 

economica), dignitosa dal punto di vista numerico (almeno una trentina i partecipanti) e soprattutto 

qualificata, a riprova di quanto sia quotata la nostra comunità nella cristallografia mondiale. A tal proposito, 

vale la pena ricordare qui i nomi di ricercatori italiani che hanno una parte molto attiva nelle commissioni 

scientifiche IUCr: A. Bacchi, A. Benedetti, F. Boscherini, G. Ferraris, C. Gatti, A. Gualtieri, N. Masciocchi, 

P. Spadon, R. Rizzi, (Bacchi, Ferraris e Spadon hanno presieduto o presiedono una commissione) e 

nell’Executive Committee (Davide Viterbo). Si deve anche menzionare la presenza nelle commissioni di altri 



ricercatori, che dopo aver iniziato una brillante carriera scientifica in Italia, si sono poi trasferiti all’estero per 

assumere importanti incarichi. 

Il programma scientifico, del cui comitato organizzatore facevano parte Alessia Bacchi e Carlo Mealli, è 

stato suddiviso per aree di interesse, secondo ripartizioni già adottate in precedenti congressi. La 

Macromolecular Crystallography ha continuato ad avere il maggiore peso, contribuendo a circa il 50% del 

programma. Segue per dimensioni la Structural Chemistry, il Crystallographic Computing, la Powder 

Diffraction, la Mineralogical Crystallography, etc. 

La sessione poster, con circa 1000 contributi (suddivisi in tre fasi di due giorni l’una) è stata sempre molto 

affollata e numerose sono state le istituzioni internazionali che hanno messo in palio premi per i migliori 

poster, consegnati poi durante la cerimonia di chiusura. Il programma scientifico è stato corredato da eventi 

speciali, come una serata dedicata ad Art and Crystallography, la Crystallographic Software Fayre, svariati 

Open Commission Meeting e vari Workshop, incluso quello di sapore tutto locale sull’uso di origami anche 

per i modelli di cristalli costruiti con carta. 

La giornata inaugurale è stata contrassegnata da due importanti eventi: le conferenza commemorativa di Ted 

Baker sui valori della cristallografia al fine di celebrare i 60 anni di vita dell’IUCr (testimoniata da una 

mostra fotografica dei principali eventi passati, che è rimasta aperta per tutto il congresso) e la conferenza di 

David Sayre (uno dei padri dei metodi diretti) in occasione del conferimento del prestigioso Premio Ewald. 
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