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ALLEGATO A 
 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CRISTALLOGRAFIA 
Il Consiglio di Presidenza 

 
Relazione 2009 

Presentata all’Assemblea dei Soci a Salerno il 22 settembre 2009 
 
 
Il nuovo Consiglio di Presidenza della AIC per il triennio 2009-2011 si è insediato a Milano 
il 20 gennaio 2009, dopo essere stato eletto per la prima volta con la procedura di 
votazione online che, alla fine del 2008, ha funzionato egregiamente, non dando origine a 
inconvenienti di sorta. Per questa efficiente innovazione, che è importante per la nostra 
vita associativa, il CdP desidera ringraziare caldamente i gestori del sito Web.   
 
Il 2009, che sta già volgendo al termine, è stato proficuo per molti aspetti ed alcune novità, 
che tuttavia non rivoluzionano le linee del precedente CdP, il cui lavoro è stato ottimo. 
Particolari ringraziamenti devono essere rivolti al past-president Roberta Oberti, 
l’esperienza e i consigli della quale sono sempre preziosi e alla Segretaria Valeria Ferretti 
che ha assicurato la continuità del suo lavoro. Le Commissioni hanno dato un loro fattivo 
contributo, i membri del CdP si sono sempre impegnati in aperte discussioni e sono stati 
ricchi di suggerimenti, molti altri soci hanno assicurato la loro disponibilità anche per 
impegni importanti, quali ad esempio, la proficua organizzazione di scuole e congressi o la 
semplice presenza ad incontri importanti per la diffusione della cristallografia. Proprio per 
l’importanza di questa missione, il CdP ha cercato di prendere adeguate iniziative in tal 
senso.  
 
Analizziamone le più importanti in dettaglio. 
 
Congressi, Scuole, Pubblicazioni 
Anzitutto, un sentito ringraziamento va rivolto agli amici Salernitani e Napoletani, che tanto 
si sono impegnati per la riuscita di questo congresso AIC. E’ evidente che Consiglia 
Tedesco e Michele Saviano, e con loro i comitati organizzatori, hanno svolto un ottimo 
lavoro come testimoniato dai circa 150 iscritti che sono molti anche per i tempi di crisi che 
stiamo attraversando. Rilevante è anche il carattere tematico di questa manifestazione che 
si ispira alle competenze scientifiche/cristallografiche della città e della regione che la 
ospitano. E’ stato infatti qui che la cristallografia ha svolto un ruolo  essenziale per lo 
sviluppo della chimica dei polimeri con molte ricadute industriali e commerciali. Paolo 
Corradini, che fu uno dei soci fondatori dell’AIC, fu pioniere nello stabilire precise relazioni 
tra struttura e proprietà dei polimeri diventando così produttivo anche nel miglioramento 
dei processi e l’ottenimento di prodotti più funzionali.  
Bisogna anche ringraziare in questa occasione il nostro socio storico di Salerno, Attilio 
Immirzi, che in questa sede ha grandemente contribuito a dare un grande peso specifico 
alla cristallografia. 
 
Guardando il programma di questo congresso, emergono altre due aperture importanti: 
una alla cristallografia delle macromolecole, mentre l’altra testimonia la volontà della 
nostra associazione di essere vicini ai vertici della cristallografia mondiale. L’Italia ha 
certamente nomi di spicco nel campo delle proteine, fatto a cui non sempre corrisponde 
un’adeguata significatività nel programma dei nostri congressi nazionali come invece 
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accade nei grandi eventi internazionali quali i congressi IUCr ed ECA. La presenza di Sine 
Larsen qui a Salerno è perciò significativa sia per la sua statura di cristallografa delle 
macromolecole e sia come presidente in carica dell’IUCr. Non possiamo che sentirci 
onorati che ella abbia accettato il nostro invito, anche nella speranza che la nostra 
Associazione acquisti una specificità internazionale sempre maggiore.  
 
In una simile ottica, è da citare un’altra iniziativa avviata in cooperazione con il CNR, che  
è l’adhering body italiano presso l’IUCr, la quale a sua volta fa parte dell’ICSU, ossia 
l’unione di tutte le società scientifiche mondiali. Prima della fine del nostro triennio come 
CdP in carica, spetterà al CNR nell’ottobre 2011 di organizzare a Roma l’Assemblea 
Generale dell’ICSU, con circa 400 delegati da tutto il mondo. Sebbene non sia conosciuta 
da tutti, l’ICSU regola di fatto la gestione politica della scienza a livello mondiale e 
l’appuntamento di Roma è di fondamentale rilevanza in questo rispetto.  
Come membri della Commissione CNR per i rapporti con l’IUCr e come rappresentanti 
presso la stessa IUCr, ci è stato richiesto un nostro specifico contributo alle giornate ICSU 
del 2011. Perciò abbiamo pensato ad una giornata scientifica, possibilmente a Firenze, 
che sarà a latere dell’assemblea generale di Roma. Sarà l’occasione per affrontare temi di 
grande interesse generale come la salute e l’ambiente ed il ruolo che la cristallografia, ma 
anche la chimica, possono avere. Pensiamo a 4 o 5 speakers di eccellenza tra cui il nuovo 
presidente dell’ICSU, che è il premio Nobel Taiwanese Yan Tseh Lee (un chimico 
spettroscopista) e la vicepresidente giapponese Reiko Kuroda, che è cristallografa. 
L’Europa potrebbe essere rappresentata dalla stessa Sine Larsen, mentre uno o due 
Italiani di fama potrebbero completare il quadro. Il programma è ancora da definire ma già 
abbiamo fatto una preliminare richiesta di fondi alla stessa IUCr, che dovrebbe essere 
particolarmente interessata al successo della manifestazione. 
 
Sempre in ambito congressi, vi ricordo che nel 2007 ospitammo a Copanello di Stalettì in 
Calabria il primo Congresso congiunto delle due associazioni di cristallografia spagnola ed 
italiana (con acronimo MISCA). Dato il successo, siamo d’accordo con gli spagnoli ad 
organizzare un secondo MISCA, questa volta in Spagna nel 2010. Ci è stata proposta 
Oviedo (una ridente città delle Asturias) nelle date 1-3 Luglio, ossia subito dopo una 
scuola internazionale di Mineralogia, sempre ad Oviedo, che coinvolge anche nostri 
colleghi italiani. Anche perciò, speriamo che la partecipazione al MISCA possa essere più 
nutrita. In quanto al viaggio, ci sono molti voli low-cost che uniscono Spagna ed Italia e, 
prenotando per tempo, la nostra trasferta all’estero non dovrebbe essere più cara di un 
viaggio in Italia. Infine, per consolidare maggiormente la cooperazione italo-spagnola 
anche nel futuro, è stato proposto che il MISCA sia l’occasione per assegnare un 
riconoscimento (possibilmente una medaglia d’oro) ad un cristallografo italiano o spagnolo 
di chiara fama e senza alcun limite di età o campo di ricerca cristallografica.  
Sui premi che l’Associazione assegna, con l’importante funzione di riconoscere il merito 
dei propri ricercatori più bravi, si può aprire una qualche discussione e più sotto ritornerò 
sul tema. 
 
La nostra Associazione è molto attiva nel diffondere la cultura cristallografica attraverso 
scuole e workshops. Le recenti iniziative prese a livello nazionale ed internazionale sono 
state presentate nell’ultimo numero di IUCr Newsletters (2009, vol. 17, p. 15). E’ stato 
ricordato da Bill Duax (ex presidente IUCr) che la scuola di Erice, organizzata da Ludovico 
Riva e Paola Spadon è “the jewel in the crown for crystallographic education”. Che i 
workshop sui metodi di risoluzione delle strutture, regolarmente organizzati dal gruppo di 
Bari a Martina Franca sono ormai di grande rilevo internazionale (Il PHARE 2009 ha avuto 
90 partecipanti). Che esiste un filo diretto con i cristallografi svizzeri sulle metodologie per 
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studiare i materiali policristallini. La scuola bilaterale di Villigen del 2008 sarà ripetuta 
l’anno prossimo.  
Nel frattempo la nostra associazione, grazie al prezioso lavoro della commissione di 
insegnamento (Guagliardi, Galli, Milanesio, Zema) e di Giuseppe Zanotti che ha tenuto i 
contatti con la sede di Camerino, ha organizzato (inizio settembre) una scuola veramente 
innovativa sui metodi di scattering e single-particle imaging. L’evento è stato di successo, 
come dimostrato dalla nutrita affluenza (41 studenti da più nazioni) e dal positivo bilancio 
economico. Nel loro resoconto, gli organizzatori sembrano talmente soddisfatti che già 
pensano di riproporre altre scuole a Camerino, una sede dotata di strutture adeguate ed a 
costi ragionevoli.  
Infine, è in agenda per il 2010 (18-23 Aprile a Gargnano) un’importante scuola 
internazionale per la Crystal Growth con lo stimolante titolo “Adsorption, Absorption and 
Crystal Growth”, programmata dalla Commissione di Crescita dei cristalli e dal suo 
coordinatore Dino Aquilano. La lista dei docenti è già definita con il loro personale 
impegno a realizzare un libro con i loro contributi.  
Inoltre informo che la stessa commissione sta prendendo iniziative per l’organizzazione di 
un convegno tematico a Parma fine 2010-inizio 2011, dedicato alle metodologie di 
cristallizzazione di materiali con finalità applicative. Ulteriori dettagli saranno dati dai 
membri della commissione. 
 
L’AIC ha dato il proprio patrocinio a due manifestazioni per la diffusione delle tecniche 
cristallografiche che hanno, in vari tempi e modi, coinvolto alcuni dei nostri soci. Per 
esempio, un interessante workshop, organizzato con il patrocinio dell’Università di Parma 
e imprese  farmaceutiche, ha coinvolto Alessia Bacchi in una lezione sulle basi delle 
determinazione strutturale di sostanze cristalline.  
A Pavia è previsto per il prossimo 8 ottobre un workshop su "Advances in crystallographic 
methods for the study of magnetism", tra l’altro mirato a concedere a De Bergevin, un 
pioniere di queste tecniche, la laurea honoris causa. Il socio Michele Zema è direttamente 
implicato nell’organizzazione e noi abbiamo offerto il patrocinio ed un piccolo contributo 
economico per la partecipazione di almeno un nostro socio.  
 
 
Gestione finanziaria 
A dispetto della crisi, la nostra situazione finanziaria può definirsi buona. Nella relazione 
fattaci pervenire dal Tesoriere Piero Macchi, compariranno tutti i dettagli. Uno dei fattori 
che hanno determinato un certo impinguamento delle nostre casse è stato che nel 2008 si 
è attivata una massiccia campagna di recupero dei crediti sulle quote di iscrizione che ha 
dato eccellenti risultati  (che proseguono anche nel 2009). Eccellenti sono state le entrate 
del congresso 2008, anche per via della sua cogestione con la SIMP e le facilities a basso 
costo di Sestri Levante. Anche le scuole sono rientrate nelle spese previste e nell’ultima di 
Camerino, il contributo economico dell’AIC, praticamente dovuto trattandosi di una nostra 
scuola e non di una sponsorizzazione, è tornato in cassa per quasi la metà.   
Anche alcune iniziative nella gestione dei conti bancari hanno contribuito a ridurre le 
spese, come per esempio la chiusura del c.c. postale. A breve si pensa di cambiare 
banca, utilizzando solo un c.c. online (molto più snello, meno costoso e con meno oneri  
per la tesoreria). Ulteriori risparmi possono giungere da una razionalizzazione delle spese 
postali, che sono comunque diminuite in seguito alla cessazione dell'invio dei bollettini 
postali e anche delle schede elettorali.  
Tutto questo consente all’Associazione di avere una buona riserva legale (ca. 80.000 
euro, destinata a crescere nel 2009) che potrebbe essere impiegata in iniziative importanti, 
soprattutto in un periodo in cui gli investimenti economici non fruttano molto (anche sul 
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qualche proposta pervenuta riferirò più avanti).  
 

 
Premi AIC 
In questo congresso, è stata assegnata per la seconda volta dalla sua Istituzione la 
medaglia d’oro “Mario Mammi”. Una giuria internazionale, composta da Merlino, Viterbo ed 
Puebla-Gutierrez (il chairman del XXII Congresso IUCr di Madrid 2011), ha giudicato 5 
concorrenti con alte qualità scientifiche, arrivando a selezionare il vincitore nella figura di 
Gianluca Cascarano, per il suo contributo allo sviluppo dei pacchetti dei metodi diretti, che 
vengono  usati in quasi 5000 laboratori di tutto il mondo. A Gianluca le nostre più sincere 
congratulazioni.  
Nella forma attuale, la Medaglia Mammi è un riconoscimento alla maturità scientifica di un 
cristallografo, per cui è stato stabilito un limite di età di 60 anni.  Analogamente, il premio 
Mario Nardelli, è riservato ad un ricercatore che abbia già iniziato una brillante carriera 
scientifica prima dei 36 anni. Quest’anno una giuria composta da Rubbo, Gervasio e Burla 
ha deciso di assegnare tale premio a Nicola Casati dell’Università di Milano, mentre la 
stessa giuria ha assegnato il premio per la migliore tesi di laurea a Ilio Miccoli 
dell’Università del Salento (Lecce). 
Desidero poi ricordare che per onorare la memoria di Enrico Gavuzzo, un ricercatore CNR 
e nostro socio scomparso tragicamente nel 2005, il CNR ha messo a disposizione 
dell’Istituto di Cristallografia dei fondi speciali per costituire un Premio per i giovani attivi 
nel campo del Drug Design (età massima 35 anni). La prima edizione del 2007 fu vinta da 
Claudia Binda (Università di Pavia). Per il prossimo premio c’e’ già un bando, uscito 
presso l’C con scadenza 31-10-2009, una cui copia sarà disponibile a breve sul nostro 
sito. E’ stato richiesto dai ricercatori dell’IC (Fausto D’Aprile ed il direttore pro-tempore 
Luciano Cellai) che la consegna del premio di 2000 euro avvenga durante il nostro 
prossimo congresso 2010. In questa maniera, questo premio entra simbolicamente a far 
parte del patrimonio culturale dell’Associazione. Sono ancora da concordare con i 
responsabili dell’IC le modalità di consegna. 
 
Il consiglio di presidenza ha ampiamente discusso l’opportunità di rivedere ilo complesso 
dei premi AIC istituendone dei nuovi e modificando alcuni criteri di assegnazione. Sono 
emerse le seguenti proposte che l’assemblea è chiamata a discutere e ratificare.  
 

1) Ferma restando l’assegnazione di un premio di tesi di laurea di carattere 
cristallografico (il premio consiste in un attestato e la gratuità dell’Iscrizione all’AIC 
per due anni), si propone l’istituzione anche di un premio per la migliore tesi di 
dottorato sempre in campo cristallografico ad un socio AIC. Oltre all’attestato, è 
previsto un premio in denaro pari a 500 euro. 

2) Il premio Mario Nardelli rimane, spostando però il limite di età da 36 a 40 anni. Il 
premio consisterà in un attestato, la medaglia Nardelli, una somma di denaro che è 
stata elevata a 1000 euro ed infine la possibilità di presentare una lecture al 
congresso AIC.  

3) Per il Premio Mario Mammi viene proposto di rimuovere qualsiasi limite di età dei 
concorrenti e di valutare soltanto l’eccellenza della produzione scientifica su scala 
assoluta.  Il premio a scadenza biennale rimane la medaglia d’oro “Mario Mammi”, 
che sarà consegnata al congresso AIC prima di una conferenza plenaria del 
vincitore. 

4) Un’ultima proposta è nata dalla volontà anche spagnola di istituzionalizzare i 
convegni MISCA, ogni due o tre anni.  Per cementare questa comunanza di 
interessi, si è congiuntamente pensato ad istituire la medaglia d’oro MISCA, da 
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consegnare in occasione di ciascuno di questi congressi. Il premio è mirato a 
riconoscere la fama scientifica  internazione di un cristallografo, non 
necessariamente spagnolo o italiano, che si sia distinto anche nella diffusione 
internazionale della cristallografia. I colleghi spagnoli si sono detti entusiasti 
dell’idea ed insieme cercheremo di concretizzarla.    

 
Sito web e pubblicizzazione delle nostre attività. 
Il sito Web, nella sua struttura rinnovata durante la passata gestione AIC si dimostra 
sempre più essere un importante veicolo di informazione. Ora, abbiamo messo a punto 
anche la traduzione inglese del sito e l’abbiamo segnalato alla comunità internazionale nel 
già citato articolo dell’ultimo IUCr Newsletter, che con le sue 15000 copie distribuite in tutto 
il mondo è sicuramente un’ottima vetrina anche per la nostra presenza. Grazie all’assiduo 
lavoro di Andrea Ienco, stiamo sfruttando lo strumento-sito in una forma ottimale, come 
dimostra il successo delle votazioni online.   
Provandolo, potrete constatare che il sito contiene moltissime informazioni e che molte 
altre potrebbe contenere, se i soci volessero dare dei contributi, magari solo per segnalare 
eventi di interesse comune.  
 
Azioni propositive verso la comunità internazionale. 
 

Il CNR ha finanziato la partecipazione al congresso ECA di Istanbul e all’ECA Council di 
Roberta Oberti, come rappresentante italiano presso l’ECA, e a Carlo Mealli come 
rappresentante CNR presso l’IUCr (in supplenza di Riccardo Spagna) Tre importanti 
obiettivi per la nostra comunità sono stati centrati in questa occasione: 

1) Alessia Bacchi è entrata a far parte del nuovo Executive Committee dell’ECA in 
carica fino al 2012. La sua candidatura, già proposta all’Executive Committee in 
scadenza non era stata accettata, ma è stata poi riproposta con l’appoggio di 5 
nazioni. Nella votazione di Istanbul, Alessia è stata poi eletta dal Council con ampio 
consenso. Ad Alessia, che arriva ai vertici dell’ECA dopo altri personaggi italiani 
come Giacovazzo e Filippini, auguriamo un buon lavoro e assicuriamo tutto 
l’appoggio possibile da parte nostra. 

2) La candidatura di un italiano, Gianluca Cascarano, come rappresentante degli 
Individual Members (IM) nell’ECA Council è stata approvata. Raccomandiamo ai 
nostri soci elettori di sostenerla nelle prossime votazioni elettroniche. 

3) Un italiano è entrato a far parte del Comitato di Programma del XXII congresso 
IUCr di Madrid 2011. Si tratta di Norberto Masciocchi, selezionato anche per coprire 
le competenze nel campo della cristallografia da polveri e materiali. Questa 
presenza sarà importante per avere una più nutrita presenza italiana nel 
programma del congresso mondiale della cristallografia (chairpersons e speakers). 
La nomina ha comportato un non semplice lavoro diplomatico poiché, per ragioni 
geopolitiche, gli italiani erano ad un certo punto scomparsi dal comitato di 
programma. Ciò non è attribuibile agli organizzatori spagnoli, che anzi avevano 
sollecitato la presenza italiana, al Comitato Esecutivo dell’IUCr che doveva 
ratificare la proposta spagnola ed aveva rimosso il rappresentante Italiano. Solo 
ricordando i tanti ed importanti contributi dati dall’Italia alla comunità internazionale 
nel corso di uno o due decenni, la decisione dell’EC è stati modificata dal 
presidente IUCr, in persona. 

 
     
Nuove proposte 
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In considerazione dei liquidi di cui l’Associazione dispone e degli attuali scarsi rendimenti 
degli investimenti bancari, ma soprattutto con il proposito di far impegnare l’Associazione 
in azioni prettamente culturali, sono state avanzate varie proposte come per esempio il 
finanziamento completo di una borsa di dottorato (per la verità troppo dispendioso) oppure 
borse di viaggio di studio. A questo proposito, l’assemblea potrebbe formulare altre 
possibili proposte da valutare nei successivi CdP. 
 
 
Nuovi Soci 
L’Associazione ha bisogno di nuove forze e di nuove idee. Abbiamo cercato di invogliare i 
giovani cristallografi ad iscriversi, anche attraverso una serie di facilitazioni come le borse 
di studio per la frequenza alle scuole ed ai congressi (come per esempio l’attuale). 
Nell’anno trascorso dalla ultima Assemblea abbiamo avuto il piacere di arruolare ben 10 
nuovi soci e qualcun altro durante questo stesso congresso. Ci auguriamo che i nuovi 
entrati siano incoraggiati a partecipare da subito in maniera attiva alla vita della 
Associazione.  
 
Discuteremo i progetti per il 2010 nei prossimi punti dell’odg. Grazie a tutti coloro che ci 
hanno aiutato a partire con il piede giusto e grazie in anticipo per i commenti e l’appoggio 
che vorrete darci in futuro. 
 
Il Presidente 
Carlo Mealli 
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ALLEGATO B 
 
 
 
Associazione Italiana di Cristallografia 
Via Ferrata, 1 
27100 PAVIA 
C.F. 05825230583 
P.IVA 01011050182 

 
 
 
 

Relazione del tesoriere relativa al bilancio 2008 

Assemblea generale del 19 settembre 2009 

 

 
Il bilancio del 2008, sotto la gestione del precedente CdP presieduto dalla Dott.ssa Roberta Oberti 

(tesoriera, prof. Anna Maria Ferrari) si é chiuso con un elevato avanzo di gestione, frutto 

principalmente di una massiccia campagna di recupero crediti presso i soci morosi, di un discreto 

incremento dei nuovi soci e di ottime gestioni di congressi e scuole organizzati dall'associazione (il 

bilancio del congresso congiunto SIMP‐AIC è stato però chiuso solo nel 2009 e alcune voci, in 

entrata, saranno rendicontate nel bilancio 2009). 

 

La campagna recupero crediti é costantemente proseguita nel 2009 e si può preventivare un 

altrettanto buon avanzo di gestione (ovviamente in attesa di conoscere i bilanci del congresso 

annuale e della scuola di Camerino, entrambi organizzati e gestiti economicamente 

dall'associazione). 

 

Gli investimenti in titoli di stato hanno consentito di consolidare il patrimonio, nonostante il 

periodo finanziario particolarmente instabile. 

 

Al fine di diminuire le spese, è stato chiuso il conto corrente postale e tutta la gestione delle 

iscrizioni avviene tramite il conto corrente bancario dell'associazione. Sempre al fine di diminuire 

le spese, il conto corrente (attualmente presso la banca BRE, del gruppo UBI) sarà trasferito ad un 

conto corrente puramente telematico dello stesso gruppo bancario (IwBank). 

In allegato il rendiconto della gestione 2008. Il capitale sociale viene aumentato di 529 euro (10% 

delle quote sociali). 
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ALLEGATO C 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CRISTALLOGRAFIA 

Sede Legale: Pavia (MI) - via Ferrata n. 1 

C.F. 05825230583 

P.I.. 01011050182 

 

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2008 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 

Attivo        Passivo 

Liquidità    25 505.00    Capitale sociale   17 386.00 

Titoli non immobilizzati 83 651.00    Riserva legale   83 574.00 

Crediti verso clienti    2 400.00    Perdite pregresse -    2 943.00 

Ritenute su int. Attivi di c/c   44.00    Fatture da ricevere    1 928.00 

Ritenute subite        317.00   Anticipo Tesoriere                 79.00 

 

TOTALE ATTIVO  111 917.00    TOTALE PASSIVO     100 024.00 

 

AVANZO DI GESTIONE    11 893.00 

TOTALE A PAREGGIO  111 917.00 

 

CONTO ECONOMICO 

 

USCITE       ENTRATE 
Acquisto di beni    1 855.00   Sponsor SSP 2008        4 685.00 

Acquisto di servizi    1 440.00  Iscrizione Congresso SIMP AIC     150.00 

Oneri Commerciali     9 768.00   Sponsor Congresso SIMP AIC  8 667.00 

Spese generali d'impresa    3 591.00   Quote Sociali AIC    5 290.00 

Spese generali amministrative 1 928.00   Quote Sociali ECA       550.00 

Oneri finanziari     1 067.00   Iscrizioni Scuola SSP 2008   8 705.00 

Aumento Capitale Sociale       529.00   Proventi Diversi - IVA L. 398/91     173.00 

Proventi su Titoli    1 167.00 

Interessi attivi su titoli   2 511.00 

Interessi attivi di c/c        173.00 

 

TOTALE USCITE  20 178.00   TOTALE ENTRATE          32 071.00 

 

AVANZO DI GESTIONE  11 893.00    

TOTALE A PAREGGIO  32 071.00 



 9 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CRISTALLOGRAFIA 

Sede Legale: Pavia (MI) - via Ferrata n. 1 

C.F. 05825230583 

P.I.. 01011050182 

 

 

 

 

PREVISIONE BILANCIO 2010 

 

USCITE       ENTRATE 

 

Acquisto di beni   2 000.00   Sponsor Congressi e Scuole  10 000.00 

Acquisto di servizi  2 000.00   Iscrizioni Congressi e scuole  25 000.00 

Oneri Commerciali  2 000.00   Incremento patrimonio        600.00 

Spese generali d'impresa 4 650.00   Quote Sociali AIC    6 000.00 

Congressi e scuole         31 500.00   Quote Sociali ECA       600.00 

Oneri finanziari   2 000.00   Proventi su Titoli       1 000.00 

Quote Sociali ECA     600.00   Interessi attivi su titoli    1 500.00 

Interessi attivi di c/c         50.00 

 

TOTALE USCITE  44 750.00   TOTALE ENTRATE   44 750.00 
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ALLEGATO D 

 
 

 

 

Pavia, 15 settembre 2009 

 

 

Relazione sul rendiconto 2008 

dell’Associazione Italiana di Cristallografia 

 

Il rendiconto, in termini tecnici sintetici, esprime un avanzo di gestione di € 12.422,00, rilevante se 

si tiene conto degli alti valori di spese ed oneri legati all’organizzazione di congressi e scuole, 

bilanciati solo al 27% dai rendimenti dei titoli di stato.  

Un forte contributo all’attivo risulta dalle quote sociali, incrementate nell’anno dall’iscrizione di 

nuovi soci e dal recupero di soci morosi. Risulta inoltre molto positivo il contributo degli sponsor, 

una voce che auspichiamo si possa curare molto anche nei prossimi anni. 

La gestione accurata, a mio avviso, traspare anche dalla tendenza alla riduzione di spesa, da 

realizzare con le variazioni avviate o già programmate a carico dei conti correnti dell’Associazione.  

Nel complesso, per questi risultati altamente positivi raggiunti, i Revisori dei conti esprimono 

parere pienamente favorevole al rendiconto della gestione 2008, per la sua presentazione 

all’Assemblea dei soci dell’Associazione Italiana di Cristallografia. 

 

I REVISORI DEI CONTI AIC 

Maria Franca Brigatti 

Vincenzo Massarotti 

Riccardo Spagna 
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ALLEGATO E 
 

 

Al Consiglio di Presidenza 

dell’Associazione Italiana di Cristallografia 

 

REPORT SULLA SCUOLA INTERNAZIONALE AIC 

SCATTERING TECHNIQUES: FROM MICROSCOPIC TO ATOMIC STRUCTURES 

Camerino (MC), 30 Agosto - 4 Settembre 2009 

 

 

La scuola è stata organizzata nell’ambito delle attività previste per l’anno 2009 dalla 

Commissione per il Coordinamento Didattico, con il coinvolgimento dei membri della 

Commissione in carica nel triennio 2006-2008, e si è avvalsa della preziosa collaborazione del Prof. 

Claudio Pettinari e del Prof. Fabio Marchetti, dell’Università di Camerino, che ha 

sponsorizzato l’evento. 

 

La scuola, rivolta a studenti, dottorandi e post-doc, aveva l’obiettivo di presentare diverse 

tecniche di scattering e di imaging, ciascuna capace di investigare la struttura dei materiali a diverse 

scale di lunghezza, da quella micrometrica fino alla scala atomica e sub-atomica ed introdurre 

tecniche e metodi per studiare l’evoluzione temporale di sistemi complessi, quali le proteine, o di 

materiali sottoposti a condizioni non ambientali. Ciascuna tecnica è stata presentata fornendo sia i 

principi teorici di base che loro applicazioni in vari campi di interesse (Chimica, Fisica, 

Mineralogia, Scienze ed Ingegneria dei Materiali, Biologia e Medicina), avendo come filo 

conduttore la scala delle lunghezze (dalla micro- alla nanometrica, dalla scala atomica a quella 

subatomica), la risoluzione spaziale con cui le diverse tecniche riescono ad investigare sistemi 

materiali periodici (tipicamente ordinati e cristallini) e non periodici (oggetti singoli), ovvero la 

scala temporale propria della cristallografia risolta in tempo. 

  

Due lezioni di tipo generale (Elastic Scattering from Matter e Introduction to Synchrotron 

Radiation and Free Electron Lasers), brillantemente tenute dal Prof. Giorgio Margaritondo (EPFL, 

Svizzera), hanno introdotto, ad un’audience piuttosto diversificata in termini di percorso e 

formativo e background scientifico, le conoscenze di base necessarie per comprendere le diverse 

tecniche inserite nel programma della scuola: Light Scattering, Small Angle X-ray Scattering, 

Electron Microscopy, Coherent Diffraction Microscopy, Confocal Microscopy, X-ray Tomography, 

X-ray and Electron Diffraction (Single Crystal, Powder Diffraction, Scanning Microdifraction), 

XRay Charge Density Analysis. Le lezioni relative a queste tecniche sono state raggruppate nelle 

prime 4 giornate, a ciascuna delle quali è stato dato un titolo: Principles of Scattering: From Micro 

to Nano Level; Principles of Imaging: From Micro to Nano Level; Principles of Diffraction: 

From Micro to Atomic Level; Diffraction: From Atomic to Sub-Atomic Level 

 

L’ultima giornata della scuola è stata dedicata alla Time-Resolved Crystallography, 

includendo le tecniche utilizzate per studiare le modificazioni di materiali microcristallini sottoposti 

a condizioni non ambientali (In situ XRPD) ed una lezione che ha introdotto il complesso universo 

delle proteine e le tecniche di Dinamica Molecolare utilizzate per studiarne l’evoluzione temporale. 

 

Oltre al Prof. Margaritondo, sono stati invitati a tenere delle lezioni i seguenti docenti: 

Marco Stampanoni (responsabile della beamline di tomografia a SLS-PSI, Villigen, ed assistent 

professor all’ETH, Zurigo, Svizzera), Fabio Ferri (responsabile del laboratorio di Light Scattering, 

Università dell’Insubria), Gianluca Croce (esperto di Small Angle X-ray Scattering, Università del 

Piemonte Orientale), Mauro Gemmi (responsabile del Laboratorio di Microscopia e Diffrazione 
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Elettronica, Università di Milano), Liberato De Caro (esperto teorico di Coherent Diffraction 

Microscopy e tecniche di phasing sia di sistemi cristallini che di oggetti singoli, Istituto di 

Cristallografia, Bari) e Cinzia Giannini (esperta di Coherent Diffraction Microscopy e 

Microdiffrazione, Istituto di Cristallografia, Bari). 

 

Quasi tutti i membri delle due Commissioni per il Coordinamento Didattico coinvolte 

nell’organizzazione della scuola sono stati invitati a tenere delle lezioni, ciascuno per gli argomenti 

di propria competenza, per contenere i costi della stessa: Piero Macchi (3 lezioni) ha introdotto il 

mondo dei cristalli e delle simmetrie e la diffrazione a cristallo singolo ed ha illustrato come, con i 

metodi del charge density, è possibile scoprire dettagli sub-atomici delle strutture cristalline; 

Michele Zema ha descritto aspetti sperimentali ed applicazioni della diffrazione a cristallo singolo; 

Antonella Guagliardi ha illustrato aspetti teorici e metodi di analisi della diffrazione a polveri 

mentre esempi di applicazione sono stati presentati da Simona Galli. Marco Milanesio e Luigi 

Vitagliano hanno presentato le due lezioni dedicate alla Time-Resolved Crystallography di materiali 

e proteine, rispettivamente. 

 

Hanno partecipato alla scuola 41 studenti, di cui 5 Ph.D students non italiani (provenienti 

da Russia, Svizzera, Portogallo), tutti alloggiati nelle stanze di una delle residenze universitarie di 

Camerino (Collegio D’Avack). Tutte le lezioni si sono svolte in inglese. Sono state assegnate 22 

borse di studio AIC (3 hanno coperto l’intera quota di iscrizione, 19 una parte della stessa), ed una 

borsa finanziata dalla Società Chimica Italiana - Divisione di Chimica Inorganica, che ha 

sponsorizzato l’evento, ed assegnata ad un partecipante iscritto alla SCI. In totale sono state 

assegnate 23 borse su 27 richieste. Il piano economico della scuola è descritto in un file allegato. 

Gli studenti avevano una provenienza diversificata (chimica, fisica, scienze dei materiali, scienze 

della terra, farmacologia, biologia). Il numero totale dei partecipanti è stato 54 + 2 accompagnatori. 

A tutti i partecipanti è stato distribuito un booklet stampato, contenente le slides delle lezioni (ca. 

800). La partecipazione attiva degli studenti alla discussione dopo le lezioni e durante la round table 

finale è sembrata piuttosto buona, e quella agli eventi sociali molto vivace (soprattutto la partita di 

calcetto, Teachers vs Students). Manifestazioni di apprezzamento per la scuola in generale sono 

state espresse alla fine dell’evento. 

 

La scuola è stata sponsorizzata dall’Università di Camerino, che ha messo a disposizione 

gratuitamente la Sala degli Stemmi del Palazzo Ducale (nella foto), dove si sono tenute le lezioni, 

e gli spazi aperti dello stesso, dove si sono svolti i coffee breaks ed il welcome party, e di cui potete 

ammirare qualche dettaglio nella foto di gruppo. 
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Ulteriore supporto ricevuto grazie ad Unicam, è consistito nell’attivazione, appositamente 

per questa scuola, della mensa della Residenza D’Avack, dove si sono tenuti i pranzi (compresi 

nella quota d’iscrizione, insieme ai pernottamenti), e della disponibilità dell’accesso gratuito ad 

Internet per l’intera settimana presso una sala del Palazzo Ducale adiacente alla sede della Scuola. 

A parte qualche disagio nei trasporti (che può essere minimizzato in futuro con un più coordinato 

sforzo organizzativo), considero decisamente positiva la scelta della sede di Camerino per questo 

tipo di eventi. 

 

 
 

 

 

E’ necessario sottolineare che, diversamente da altre edizioni, la scuola di quest’anno ha faticato 
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molto ad ottenere la sponsorizzazione delle ditte del settore. Sponsorships dell’evento sono state 

solo Bruker Italia e Crystal Impact. Ad AIC, in qualità di organizzatore, era stato richiesto un 

supporto finanziario di 4000 Euro, da suddividere tra finanziamento alla scuola (2600 E) e borse di 

studio (1400 E). Grazie al numero di partecipanti raggiunto, alla disponibilità di docenti ed 

organizzatori di contribuire in parte alle proprie spese, ed al fatto che molto lavoro è stato 

realizzato dagli organizzatori (sito web: Marco Milanesio e Michele Zema; materiale di supporto 

stampato a Como da Norberto Masciocchi e Simona Galli; “incalcolabile” mole di lavoro di 

Claudio Pettinari per l’organizzazione logistica di pernottamenti, pranzi, eventi sociali, trasporti, 

etc.), si è potuto soddisfare il gran numero di richieste di borse ed il bilancio economico della scuola 

è decisamente in attivo (vedere piano economico allegato). 

Allego, inoltre, copia del programma definitivo, mentre presto saranno disponibili sul sito 

della scuola (http://web.unipmn.it/~chimfis/AICS2009/), le foto che “raccontano” questi 

fantastici 5 giorni, di cui inserisco l’immagine dell’ennesima “disfatta” della squadra dei Teachers! 

 

 

Cordialmente, 

Antonella Guagliardi 
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ALLEGATO F 

 

Relazione sull’attività svolta dalla Commissione Strumentazione e Calcolo dell’AIC nel 2009. 

Le attività svolte dai membri della Commissione Strumentazione e Calcolo nel 2009 si sono 

focalizzate principalmente su più aspetti:  

- organizzazione di una giornata studio dedicata alla cristallografia con sorgenti non-convenzionali 

(luce di sincrotrone, neutroni) presso il Paul Scherrer Institute di Villigen (CH) – 19 Ottobre 2009; 

- supporto nell’organizzazione della prossima edizione della scuola di diffrazione da materiali 

policristalllini in luce di sincrotrone, in sinergia con la commissione didattica AIC, che si terrà 

presso il PSI-SLS nel maggio 2010; 

- 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). 

Tra i principali impegni della Commissione dalla data di insediamento fino ad oggi vi sono 

due iniziative mirate alla diffusione nella comunità cristallografica italiana della conoscenza delle 

grandi sorgenti, ed in particolare la luce di sincrotrone e i neutroni. La Commissione si è infatti 

attivata nell’organizzazione di una giornata studio dedicata alla cristallografia con sorgenti non-

convenzionali presso il Paul Scherrer Institute (PSI) di Villigen  – 19 Ottobre 2009. La giornata 

studio è particolarmente dedicata a laureandi e dottorandi. La disponibilità del PSI garantisce un 

evento basato non solo su aspetti teorici, ma anche all’incontro diretto con la realtà delle grandi 

sorgenti. I relatori invitati per la succitata giornata studio sono: A. Streun, O. Zaharko, F. Gozzo, V. 

Olieric, V. Pomjakushin, S. Janssen , A. Luedeke. L’apertura dei lavori sarà tenuta da Gatta-Gozzo-

Tedesco. Il programma è allegato alla presente. L’evento è stato organizzato in regime di “basso 

costo”. La possibilità di accedere ad alloggi a costi ridotti per i partecipanti, presso la guest-house 

del PSI, e la copertura totale dei costi di alloggio per i primi otto partecipanti iscritti (grazie alla 

disponibilità di Fabia Gozzo), rappresentano il principale sforzo per garantire una ampia 

partecipazione di studenti. 

Un ulteriore impegno della Commissione si concretizza nel supporto all’organizzazione 

della prossima edizione della scuola di diffrazione da materiali policristalllini in luce di sincrotrone, 

in sinergia con la commissione didattica AIC, che si terrà presso il PSI-SLS nel maggio 2010. 

Va considerato, inoltre, l’impegno di Consiglia Tedesco, membro della Commissione, 

nell’organizzazione del Congresso AIC 2009. 
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Continua l’attenzione della Commissione verso il progetto di una nuova linea di diffrazione 

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

ELETTRA-Trieste, dopo l’approvazione del progetto da parte del SAC (Scientific Advisory 

Committee)  nel Giugno 2007. La commissione si impegna a tenere informata la comunità dei 

cristallografi italiani riguardo allo stato di avanzamento dei lavori. Sul fronte delle grandi sorgenti, 

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 era 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 approvati, la linea sarà 

operativa nell’arco di qualche anno. La Commissione Strumentazione e Calcolo si impegna a tenere 

costantemente informata la comunità cristallografica italiana riguardo allo stato di avanzamento dei 

lavori della nuova linea di diffrazione presso FRM-II. 

La Commissione ha, inoltre, contribuito ad aggiornare la pagina web del sito AIC ad essa 

dedicata, nell’intento di promuovere i contatti con i soci.  

15 Settembre 2009 

G. Diego Gatta    Fabia Gozzo  Consiglia Tedesco 
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ALLEGATO G 

 

Relazione sulla attività dell’ECA 

 

La novità più rilevante riguarda l’elezione del nuovo Executive Committee, che rimarrà in carica 

fino al 2012. La candidatura di Alessia Bacchi, proposta mesi fa da Carlo Mealli e da me (oltre ad 

altri amici cristallografi) ha ricevuto un grande numero di voti. Ci congratuliamo con Alessia per il 

successo personale e le auguriamo un proficuo lavoro, pronti ad appoggiarla nelle iniziative che 

vorrà intraprendere. 

L’attuale composizione dell’EC di ECA è:  

Presidente: Santiago Garcia Granda (Oviedo); vice Presidente: Andreas Roodt (Bloemfontein, Sud 

Africa); segretario: Petra Bombicz (Budapest); tesoriere: Radomir Kuzel (Praga); membri: Alessia 

Bacchi (Parma), Wulf Depmeier (Kiel), Luc van Meervelt (Leuven), a cui si aggiungono Massimo 

Nespolo (Nancy) come coordinatore per la formazione e Paolo Scardi (Trento) come delegato 

EPDIC (European Powder DIffraction Conference). 

Quest’anno erano previste anche le elezioni dei rappresentati degli Individual Members nel Council 

ECA. Una serie di disguidi ha portato a dilazionare l’elezione. Nel frattempo gli IM sono saliti a 

300, il ché fissa a 3 il numero dei rappresentanti. Al momento ci sono solo 3 candidature: Gianluca 

Cascarano, Frèdèric Hatert e Ullrich Pietsch. Le elezioni verranno indette in ottobre per via 

elettronica. Dopo le riunioni del Council è pervenuta la richiesta da parte dei CAM (Corporate 

Affiliate Members, cioè gli sponsor e i sostenitori nel mondo commerciale) di avere un loro 

rappresentante con diritto di voto nel Council. Lo EC sta discutendo su questa richiesta, che 

comunque comporta una variazione degli statuti e un’approvazione formale dal Council. 

Sono stati approvati con soddisfazione quasi tutti i report di attività dei SIG, tra questi quelli che 

vedono italiani come coordinatori (SIG8 Scardi e SIG 13 Crispini) o segretari (SIG 2 Gatti e SIG 7 

Paola Gilli).  

Durante l’ultimo Council ECA, tenutosi durante l’ECM25 di Istanbul sono inoltre stati approvati  

i rapporti sullo stato dell’organizzazione dei futuri ECM (ECM26 Darmstadt, 29 agosto-2 settembre 

2010, in staffetta con EPDIC2010; ECM27, Bergen agosto 2012). Tra le due candidature per 

ECM28 (2013), Warwick e Atene, e dopo una votazione terminata alla pari, la scelta è caduta su 

Warwick anche in considerazione del centenario della prima risoluzione strutturale ottenuta da 

W.L.Bragg a Cambridge; oltre a un vivace programma scientifico, gli organizzatori garantiscono un 

adeguato numero di sistemazioni low cost, soprattutto per i giovani. 

Si è inoltre decisa l’istituzione di un Committee for Young Crystallographers, che si occuperà della 

valorizzazione dei progetti e delle ricerche dei più giovani. Chi fosse interessato all’idea può 

contattare le coordinatrici, i cui nomi saranno presto inseriti sul sito ECA. 

L’iniziativa forse più importante al momento è l’istituzione di un curriculum europeo di 

Cristallografia a livello di master post laurea, da finanziare attraverso un progetto Erasmus Mundus. 

Il progetto è coordinato da Massimo Nespolo, e le informazioni e le richieste di collaborazione sono 

state già distribuite alla comunità cristallografica italiana. 

Un altro progetto interessante è quello di una serie di iniziative nell’ambito dei progetti UE Alpha3 

per aiutare la formazione di cristallografi in America Latina attraverso l’invio di docenti europei e 

soggiorni di ricercatori americani nei laboratori europei. Anche per questo progetto, il punto di 

riferimento è Massimo Nespolo. 

 

Roberta Oberti 

 

 

Pavia, 31 agosto 2009 

 

 


