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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CRISTALLOGRAFIA 
Il Consiglio di Presidenza 

 
Relazione del Presidente  

Presentata all’Assemblea Generale del 2 Luglio 2010 in Oviedo 
 
 
In meno di un anno dalla nostra ultima riunione di Salerno nel 2009, tanti eventi sono 
avvenuti, qualcuno anche triste. L’averli affrontati con impegno sta a dimostrare la vitalità 
della nostra Associazione. 
Il primo Consiglio di Presidenza in terra straniera (a latere del congresso MISCA) ha un 
particolare significato relativamente alla nostra volontà di allargare i confini della nostra 
attività territoriale nonché scientifica. Per questo, basta ricordare i workshop internazionali 
regolarmente organizzati dai colleghi di Bari, le scuole bilaterali con gli Svizzeri (anche 
quest’anno la scuola di Villigen è stata un successo), quella di Crescita dei cristalli di 
Gargnano (aperta ad un’ampia partecipazione straniera), per non parlare dei reiterati 
successi dei corsi di Cristallografia ad Erice. Dai resoconti avuti, il 42° corso appena 
concluso il 13 giugno scorso è stato rilevantissimo anche perché ben tre premi Nobel 2009 
hanno fatto “lectiones magistrales”.  
Purtroppo il tutto è stato funestato dalla notizia, arrivataci subito dopo la conclusione della 
scuola, ossia l’immatura scomparsa di Lodovico Riva di Sanseverino, fondatore e anima 
della scuola di cristallografia di Erice. Ebbi la fortuna di partecipare al primo corso nel 1974 
e già allora Lodovico iniziava la sua avventura per la diffusione della cristallografia con il 
massimo impegno, come confermato da tutti coloro che hanno partecipato ad uno dei 
successivi 41 corsi. Vista l’eccezionale personalità di Lodovico, il CdP ha già fatto qualche 
significativo passo, il minimo quello di pubblicare un necrologio su un giornale a diffusione 
nazionale. Abbiamo aperto una sezione speciale sul nostro sito, mentre uno speciale 
obituario con la foto di Lodovico, premiato per meriti eccezionali dall’IUCR durante il 
congresso di Firenze nel 2005, apparirà su Journal of Applied Crystallography. Dovremo 
inoltre pensare a delle iniziative per commemorare in misura degna questo personaggio, 
che ha contribuito al buon nome della cristallografia italiana in tutto il mondo. Lo 
testimoniano i tanti messaggi di cordoglio ed apprezzamento che sono pervenuti. 
Purtroppo, questo non è il solo lutto per l’AIC durante l’anno in corso. Adolfo Savoia della 
Sincrotrone Trieste è deceduto il 17 Marzo scorso e di Sergio Lucchesi, professore 
dell'Università 'La Sapienza' di Roma, il 20 Aprile.  
 
Questo secondo congresso MISCA testimonia il nostro impegno internazionale a 
continuazione del congresso IUCr di Firenze 2005. Il MISCA-II ha convinto un numero 
nutrito di italiani (circa 70) a recarsi in Spagna e l’AIC si è prodigata anche con un 
impegno finanziario non indifferente. Ricordo che siamo riusciti a mettere insieme (tra 
fondi nostri e del MISCA) 14 borse di partecipazione per giovani italiani, sperando in una 
loro possibile affezione alle nostre tematiche scientifiche ed ad un loro futuro 
coinvolgimento nell’associazione stessa. Di tali speranze ci dobbiamo nutrire in tempi 
incerti per la scienza, come i presenti.  
Oltre che sui giovani abbiamo anche investito sul riconoscimento al merito. La prima 
medaglia d’oro MISCA, assegnata a Davide Viterbo, premia non solo importanti contributi 
scientifici ma anche l’impegno profuso nell’arco di una carriera per la diffusione della 
cristallografia. Siamo fieri che il premio sia andato per la prima volta ad un italiano. Inoltre, 



continuiamo a credere che il lancio della medaglia MISCA possa servire a rafforzare in 
futuro la cooperazione delle due associazioni consorelle ed assicurare la regolarità degli 
incontri bilaterali. 
Alcuni nostri soci si sono molto impegnati per la realizzazione del programma scientifico 
del MISCA II, che segue il primo tenutosi nel 2007 in Calabria. Cito Michele Saviano, 
Alessandra Crispini, Michele Zema, Fabia Gozzo, Giuseppe Falini. Personalmente ho 
mantenuto una piena sintonia con il Presidente del GE3C, Santiago Garcia-Granda, 
l’organizzatore-capo Enrique Perez-Carreño ed i suoi collaboratori. La partecipazione di 
un premio Nobel, come Ada Yonath, ad un congresso nazionale di cristallografia (seppur 
bilaterale) ha un significato particolare ed, oltre agli organizzatori spagnoli, desidero 
ringraziare per questo Giuseppe Falini, che si è prodigato per convincere la Professoressa 
Yonath ad essere con noi.  
 
Nel corso dell’anno ci siamo confrontati su temi di natura scientifica ma anche sul ruolo 
che dobbiamo svolgere. Ci siamo chiesti chi siamo e cosa dobbiamo fare. La discussione 
sullo stato attuale della cristallografia e le sue prospettive è stata avviata dal nostro 
tesoriere Piero Macchi. Dopo una mia personale risposta ad una lunga lettera di Piero, altri 
soci sono intervenuti al dibattito e tutti i pareri rimangono documentati sul nostro sito. Mi 
auguro che la discussione non resti lettera morta ma si ravvivi nel tempo. 
Come CdP, ci siamo posti il problema del miglior utilizzo del “tesoretto” che da tanti anni 
l’AIC ha messo da parte, non solo con la raccolta delle tasse di iscrizione AIC, ma anche 
grazie ai proventi delle iniziative dei soci che hanno organizzato scuole, workshop, 
congressi, etc. ed a cui va il più sincero ringraziamento di noi tutti. Credo che non sia male 
che, in tempi difficili per i finanziamenti, che la nostra associazione si proponga anche 
come piccolo faro di riferimento per la sovvenzione alla ricerca. Un utilizzo di una parte del 
nostro patrimonio, pur nell’ottica dei nostri mezzi e della nostra missione, potrebbe ora più 
che mai aiutare l’inserimento di giovani nella vita scientifica ed associativa. Già da tempo 
investiamo le nostre risorse a scopi educativi. Raramente abbiano negato il nostro 
patrocinio per iniziative legate alla cristallografia anche con piccoli contributi finanziari. Per 
quanto poi riguarda le scuole, che noi stessi organizziamo (nel 2010 ci sono già state 
quelle di Gargnano e Villigen), abbiamo assicurato una significativa copertura economica 
di 4000 euro ciascuna. Il valore scientifico dei contenuti è ampiamente dimostrato dalla 
pubblicazione su libri delle lezioni. Abbiamo poi favorito la presenza di giovani ai nostri 
congressi con borse. E’ successo già l’anno scorso a Salerno, e ancora di più quest’anno, 
riuscendo a portare a questo MISCA di Oviedo ben 14 ricercatori non strutturati,che hanno 
così avuto un’ottima  opportunità.  
Ora pensiamo anche ad un intervento ancora più diretto per la ricerca, avendo raccolto 
un’importante proposta da parte dell’ultimo CdP di Salerno. Si tratta della concessione di 
un supporto finanziario ad uno o più giovani ad inizio-carriera per favorire lo sviluppo di 
competenze di avanguardia in campo cristallografico attraverso uno stage all’estero. 
Questo dovrebbe essere un primo passo per portare successivamente in Italia una ricerca 
su temi di frontiera. Paola Bonazzi e Diego Gatta hanno predisposto una buona bozza di 
regolamento per una borsa che permetta ad un nostro giovane di lavorare per un massimo 
di due mesi in un rinomato laboratorio estero ed apprendere il know-how necessario su 
nuove tecniche cristallografiche. E’ importante cercare di far partire il bando al più presto 
possibile per essere operativi già nel 2011.  
Un'altra iniziativa a livello internazionale, che stiamo portando avanti, sia come AIC che 
Commissione del CNR per i rapporti con l’IUCr (di cui Roberta Oberti è presidente), è 
collaterale alla grande assemblea ICSU (unione di tutte le società scientifiche mondiali) 
ospitata dall’Italia nel 2011. Come rappresentanti italiani presso l’IUCr e, d’accordo con i 
rappresentanti di altre unioni limitrofe, quali IUBMB (biologia) ed IUPAC (Chimica), stiamo 



organizzando una giornata scientifica di grande rilievo per il 23 settembre 2011 a Firenze. 
Abbiamo avuto l’adesione di tre premi Nobel ed altri tre speakers di eccellenza (tra cui il 
presidente IUCr Sine Larsen) che relazioneranno su temi legati a vita e salute attraverso la 
comprensione di chimica e biologia a livello molecolare e strutturale. 
IUCr e IUBMB hanno già accordato un contributo finanziario (che passa attraverso la 
nostra Associazione) ed abbiamo presentato diverse altre domande di finanziamento in 
corso. Credo che anche l’AIC dovrà patrocinare la propria presenza con un suo più o 
meno simbolico contributo finanziario e convincere i proprio soci, soprattutto i giovani, a 
partecipare alla giornata, Cercheremo di mettere a loro disposizione delle borse di viaggio 
a Firenze.  
A proposito del mio attuale ruolo come Rappresentante supplente del CNR presso la IUCr, 
desidero informarvi che il titolare Riccardo Spagna, già pensionato, si è praticamente 
distaccato e che il Dipartimento Affari Internazionali del CNR mi ha convocato al suo posto 
in maniera continuata, promettendo anche una mia investitura come rappresentante 
ufficiale. Ovviamente i tempi burocratici non saranno così brevi, ma spero di potere essere 
in carica nel 2011, per l’Assemblea Generale IUCr di Madrid e la giornata ICSU.   
   
 
Elenco ora brevemente altri punti importanti che riguardano l’attuale gestione AIC: 
 

1) Gestione del patrimonio e nuove regolamentazioni in maniera di tasse di cui dovere 
tenere conto, soprattutto in materia di premi (relazione del Tesoriere Piero Macchi). 

2) Assegnazione di sede ed incarico per gli organizzatori del Prossimo Congresso AIC 
2011. 

3) Prossime Scuole e Congressi (il più immediato è quello di Italian Crystal Growth, 
18-19 novembre 2010 a Parma. Per questo il socio Zappettini ha chiesto la 
gestione finanziaria utilizzando i conti bancari AIC (ancora Macchi ne discuterà la 
possibilità) 

4) Politica dei premi AIC, che durante le due ultime presidenze hanno affiancato lo 
storico premio AIC, poi diventato “Mario Nardelli”. Da segnalare che qui ad Oviedo, 
oltre alla nuova medaglia congiunta MISCA, avvengono le premiazioni del premio 
“Mario Nardelli”, quelli di Tesi Specialistica e di Dottorato, ed il premio Enrico 
Gavuzzo (congiuntamente con l’Istituto di Cristallografia del CNR), che ci 
auguriamo possa continuare nel tempo con finanziamento CNR. Infine, il nostro più 
importante premio, ossia la terza medaglia d’oro “Mario Mammi”, sarà assegnato 
nel 2011, senza limiti di età dalla prossima edizione. Una giuria formata da 
personalità rilevanti, dovrà essere nominata entro breve. Infine, segnalo le azioni di 
supporto intraprese dall’AIC e dalla Commissione CNR per i rapporti con l’IUCR per 
la presentazione della candidatura di Carmelo Giacovazzo al premio Ewald 
dell’IUCr (Madrid 2011).  

5) Una buona selezione di cristallografi Italiani è stata fatta per il programma del XXII 
congresso IUCr di Madrid 2011, è stata fatta dal Comitato di Programma, in cui 
c’era come nostro rappresentante Norberto Masciocchi. Il programma finale non è 
stato ancora diffuso, ma posso anticipare il nome di Alessia Bacchi come Keynote 
speaker. Diversi altri nostri soci saranno chiamati come chairperson di sessioni e 
microsimposi.  

6) Attività dell’Executive Commettee dell’ECA, di cui fa parte Alessia Bacchi.  
7) Candidature Italiane per gli organismi IUCr che saranno rinnovati dalla prossima 

Assemblea Generale IUCr di Madrid 2011. Le candidature sono state recentemente 
avanzate dalla Commissione di Cristallografia, presieduta da Roberta Oberti.  



8) Politica verso i potenziali Coorporate Members dell’AIC. Andrea Ienco, incaricato di 
un sondaggio su come si comportano in materia le altre associazioni, illustrerà i 
risultati. Dovremmo definire una nostra politica da proporre alle ditte. 

9) Attività e contenuti del sito AIC (Andrea Ienco). 
10)  Politica italiana per le grandi strumentazioni internazionali, a cui il CNR ha finora 

partecipato, ma che rischiano di essere precluse ai ricercatori italiani ed in 
particolare i cristallografi, per una minacciata sospensione dei pagamenti italiani. Di 
particolare interesse per noi è la linea di diffrazione GILDA a Grenoble, per la cui 
continuazione sono stati richiesti specifici appelli sia all’AIC che alla Commissione 
di Cristallografia del CNR La politica del CNR in materia è piuttosto complessa, 
come fatto notare di alcuni membri del CdP e necessiterebbe di una discussione 
approfondita.   

11)  Nuovi soci 
  
 
Desidero infine ringraziare i molti che molto si stanno adoperando per il bene della nostra 
associazione, ma in particolare Past President Roberta Oberti e la segretaria la Valeria 
Ferretti, che hanno sempre fornito validi suggerimenti ed aiuto.  

 
Il Presidente 
Carlo Mealli 



Allegato B 
 
 

Relazione del tesoriere relativa al bilancio 2009 
Assemblea generale del 2 luglio 2010 

 
Il bilancio del 2009 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. Inoltre il bilancio 2009 
ha beneficiato di ulteriori utili del congresso SIMP-AIC 2008 di Sestri Levante (3100 euro da 
sommarsi a 8667 euro già rendicontati nel 2008).  
Gli investimenti in titoli di stato hanno consentito di consolidare il patrimonio, nonostante il periodo 
finanziario particolarmente instabile. Le spese di gestione sono sensibilmente diminuite. 
La campagna recupero crediti é costantemente proseguita nel 2010, tuttavia nel 2010 non si potrà 
contare su introiti da congresso in quanto l'amministrazione economica e gli utili sono interamente 
gestiti dall'associazione Spagnola di Cristallografia.  
Inoltre nel 2010 l'AIC si è impegnata economicamente all'organizzazione di ben tre scuole, al 
supporto di molte partecipazioni ad altre scuole e congressi. Pertanto si prevede che il bilancio 2010 
si chiuderà con una perdita. Tuttavia bisogna considerare l'elevato stato patrimoniale (119.000 euro) 
e la particolare situazione economica generale che richiede maggiori sforzi.    
 
Alcune note esplicative per il bilancio riassuntivo di seguito riportato: 
Le spese di congressi e scuole sono genericamente riportate come "spese di gestione". Il congresso 
di Salerno ha avuto un utile di 4681 euro (cui bisogna aggiungere 2620 di credito per tre fatture 
pagate dagli sponsor solo nel 2010). La scuola di Camerino ha avuto una perdita di 1430 euro ma si 
tenga conto che l'AIC aveva preventivato un contributo di 4000 euro, che quindi è stato per la 
maggior parte risparmiato.  
I titoli sono riportati nel patrimonio con il loro valore nominale, anziché l'effettivo valore di 
mercato (che è superiore di ca. 1400 euro). Per questo motivo la perdita valore titoli è 
particolarmente elevata. In realtà tutti i titoli sono titoli di stato italiani, quindi senza perdite di 
cambio e con rendimento e valore a scadenza garantito. 
L'utile del congresso SIMP AIC e le plusvalenze del conto corrente postale (chiuso nel gennaio 
2009) sono riportate come "sopravvenienze attive".  
In accordo con lo statuto, il capitale sociale è stato incrementato del 10% delle quote versate. Va 
fatto notare tuttavia come il capitale sociale sia estremamente elevato. Molto elevata è anche la 
riserva legale (oltre 80.000 euro, che diventeranno oltre 90.000 nel 2010), quindi eventuali perdite 
del bilancio 2010 saranno facilmente coperte.  



 

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

C.F. 05825230583 
P.I.. 01011050182 

 
RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2009 

 
          

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
          

Attivo Passivo 

Banca             62 764.00  Capitale sociale           18 049.00  

Titoli non immobilizzati           52 000.00  Riserva legale           83 574.00  

Cassa (Carta prepagata)              1 000.00  Utili pregressi             8 950.00  

Crediti verso clienti              2 620.00  Anticipo Tesoriere                 79.00  

Ritenute su int. Attivi di c/c                   82.00  Erario c/IVA                218.00  

Ritenute su dividendi                 309.00        

Ritenute subite                  317.00         

TOTALE ATTIVO            119 092.00  TOTALE PASSIVO        110 870.00  

             

      AVANZO DI GESTIONE            8 222.00  

             

      TOTALE A PAREGGIO        119 092.00  
          

CONTO ECONOMICO 

          

USCITE ENTRATE 

Acquisto di beni                 1 797.00  Sponsor scuola AIC               750.00  

Acquisto di servizi           36 652.00  Iscrizione Congresso AIC          25 779.00  

Spese generali d'impresa              4 154.00  Sponsor Congresso  AIC            2 367.00  

Oneri finanziari                  618.00  Quote Sociali AIC            6 621.00  

Perdite su titoli               3 933.00  10% ad aumento del cap sociale -            662.00  

Quote sociali ECA                 294.00  Quote Sociali ECA               300.00  

       Iscrizioni Scuola            13 521.00  

       Proventi su Titoli             2 472.00  

       Interessi attivi su titoli               547.00  

       Interessi attivi di c/c               141.00  

       Sopravvenienze attive            3 834.00  

TOTALE USCITE            47 448.00        

             

AVANZO DI GESTIONE              8 222.00  TOTALE ENTRATE           55 670.00  

            

TOTALE A PAREGGIO            55 670.00       



 

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CRISTALLOGRAFIA 

Sede Legale: Pavia (MI) - via Ferrata n. 1 
C.F. 05825230583 
P.I.. 01011050182 

 
PRVISIONE BILANCIO 2011 

          
          

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 
 



Allegato C 
 

REPORT SULLA SCUOLA CONGIUNTA AIC-PSI-SSCR/SGK 
DIFFRACTION IFFRACTION AT THE NANOSCALE: 

NANOCRYSTALS, DEFECTIVE & AMORPHOUS MATERIALS 
 

La scuola è stata organizzata nell’ambito delle attività previste dalla Commissione Didattica 
per l’anno 2010, in collaborazione con il Paul Scherrer Institute (PSI) e la Società Svizzera di 
Cristallografia (SSCr/SGK). L’evento del 2010, come quello organizzato nel 2008, ha avuto luogo 
presso la sede del PSI, a Villigen (Svizzera), dal 24 al 30 Maggio. Il Program Committee era così 
costituito: A. Guagliardi, S. Galli , M. Masciocchi (AIC), F. Gozzo, A. Cervellino, D. Sheptiakov 
(PSI), R. Černý (SSCr/SGK). 
 

La scuola ha mantenuto la struttura e gli elementi innovativi della prima edizione, 
combinando lezioni teoriche (tipicamente in sessioni mattutine), demo di programmi di maggior uso 
per l’analisi di materiali nanocristallini e amorfi, nonché per lo studio dell’ordine locale 
(tipicamente in sessioni pomeridiane) e tutorials pratici, sia per l’acquisizione di dati presso la 
stazione per polveri della beamline di SLS, sia per l’utilizzo dei programmi (sessioni mattutine e 
pomeridiane degli ultimi 3 giorni). Hanno partecipato in qualità di docenti/tutors: 
 
Sousan Abolhassani, Ana Diaz, Fabia Gozzo e Antonio Cervellino, SLS-PSI, CH 
Simon Billinge ed Emil Bozin, Uni-Columbia, USA 
Josè M. Dominguez Vera, Uni-Granada, SP 
Cinzia Giannini e Antonietta Guagliardi, IC-CNR, IT 
David Keen e Matt Tucker, ISIS, UK 
Paolo Scardi e Matteo Leoni, Uni-Trento, IT 
Lorenzo Malavasi, Uni-Pavia, IT 
R.B. Neder , Uni-Erlangen, GE 
Oksana Zaharko, ETHZ & PSI, CH 
Steven van Petegem, NUM-PSI, CH 
Radovan Černý, Uni-Geneva, CH 
Vincent Favre-Nicolin, ESRF, FR 
 

Nella prima giornata, van Petegem, Malavasi, Černý e Dominguez Vera hanno introdotto il 
vasto mondo dei materiali alla nanoscala con esempi di applicazioni in Chimica, Fisica, Scienze ed 
Ingegneria dei Materiali, Medicina. Nel pomeriggio, Scardi, Gozzo e Zaharko hanno presentato 
aspetti teorici e sperimentali necessari per l’interpretazione di dati di diffrazione da materiali 
nanoscristallini o con un ordine alla nanoscala. Nelle giornate successive, teorie ed applicazioni dei 
diversi approcci sono stati presentati, nelle sessioni mattutine, da Cervellino (Debye Fucntion), 
Billinge (Pair Distribution Function), Neder (Simulation and Diffuse Scattering), Keen (Reverse 
Monte Carlo), Scardi (Line Profile Analysis) e Leoni (Stacking Faults). Le sessioni pomeridiane 
sono state dedicate a demo dei programmi che implementano tali approcci: Debussy (Guagliardi), 
PDFGETX/N (Bozin), DISCUS (Neder), RMC/GUDRUN (Keen & Tucker), WPPM (Scardi), 
DIFFAX+ (Leoni). 

Lezioni teoriche sono state dedicate, nell’ultima giornata, a Microscopia Elettronica in 
Trasmissione (Abolhassani) e Coherent X-Ray Diffraction Imaging, nelle sue basi teoriche e con 
interessanti casi di applicazioni a nanocristalli e/o oggetti non periodici (Giannini, Diaz, Favre- 
Nicolin). 
 

La scuola è stata limitata a 53 partecipanti ed ha visto la partecipazione di 24 tra docenti e 
tutors, mantenendo molto alto il rapporto studenti/tutors. La maggior parte dei partecipanti 



proveniva da paesi europei (tra cui 11 italiani e numerosi dall’est), con studenti anche da Brasile, 
USA, Algeria e India. 

 
Le quote di iscrizione sono state di 300 (young) e 400 (senior) Euro. Sono state assegnate 

borse di studio per supportare le spese di viaggio e/o soggiorno per 18 partecipanti, grazie ai 
finanziamenti ricevuti da Insubria International Summer School (5000 E), AIC (4000 E), ECA (500 
E), IUCr (3000 USD), ICCD (2000 USD), National Swiss Foundation (8000 CHF), SScr (2000 
CHF). Il PSI ha messo a disposizione: a) la sala per le lectures e un paio di sale addizionali per i 
tutorials dei programmi; b) i servizi del Digital User Office (DUO) per la realizzazione del sito web 
dedicato alla scuola ( http://user.web.psi.ch/powder2010 ), con link sul sito dell’AIC, e per le 
registrazioni on line dei partecipanti; c) apertura di un conto bancario per la gestione delle 
entrate/uscite. Il bilancio, non ancora definitivo, dovrebbe chiudersi in pareggio. 
 

La cena sociale (in occasione della quale è stata scattata la foto) è stata organizzata nel 
villaggio di Villigen ed ha previsto un tipico “barbecue” svizzero accompagnato dal dessert con 
decorazione a tema che Fabia Gozzo si è preoccupata di non far mancare a questa edizione! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novità di quest’anno, resa possibile dal contributo di tutti gli speakers, è stata la 
preparazione di un libro dal titolo “Diffraction at the Nanoscale: Nanocrystals, Defective & 
Amorphous Materials”, edito da A.Guagliardi e N.Masciocchi. I capitoli sono stati raccolti in tre 
sezioni: Part A, contributi che aprono una finestra sull’universo dei nanomateriali e sulla necessità 
di nuovi e potenti strumenti per poterli caratterizzare; Part B, aspetti teorici dei metodi Total 
Scattering e delle tecniche di simulazione e modelling; Part C, principi di tecniche di imaging ed 
applicazioni a materiali nanocristallini. Il testo (220 pagine) è stato distribuito ai partecipanti e 300 
copie sono disponibili ad un costo nominale, presso Insubria University Press (iup@uninsubria.it). 
 

Cordiali saluti 
Antonella Guagliardi 



Allegato D 
 

Relazione sull’attività della Commissione Crescita Cristalli 
nel periodo “Salerno 2009- Oviedo 2010” 

 
 

1) - Congresso Nazionale AIC 2009 – Salerno.  
- Oltre ad una Plenary lecture tenuta da Marco Rubbo è stata organizzata la   Sessione  
“Crystal growth: a bridge across many disciplines” con due key notes, di   

            Giuseppe Falini e di Adele Sassella, e con la presentazione di 4 comunicazioni  
            orali e di 6 comunicazioni a poster. 
 
 

2) – Organizzazione della Scuola Internazionale “ Adsorption, Absorption and Crystal 
Growth” – Gargnano, villa Feltrinelli, 18-23 Aprile 2010. 
La Scuola ha avuto di fatto 34 partecipanti. Non hanno potuto partecipare, nonostante 
l’iscrizione regolarmente avvenuta, 6 studenti e 6 docenti stranieri, impediti dal blocco dei 
trasporti aerei durante il periodo dell’eruzione in Islanda. Ciò nonostante, le ore di lezione 
sono state recuperate grazie alla disponibilità di alcuni dei docenti, sia italiani che stranieri.  

          Contrariamente a quanto previsto inizialmente ( edizione degli Atti a cura di una 
          casa a diffusione nazionale) e in seguito alla  richiesta della grande maggioranza  
          dei relatori, gli Atti della Scuola verranno  pubblicati   da un Editore a diffusione  
           internazionale. Abbiamo ricevuto proposte da parte dell’American Institute of  
           Physics e siamo in contatto con Springer e con “Crystal Research and  
           Technology” 

La Direzione della Scuola è stata ripartita tra Dino Aquilano, Massimo Moret e Silvia 
Rizzato, con la collaborazione di Francesco Roberto Massaro. 
 

 
3) – Organizzazione del Congresso  dell'  “ Italian  Crystal Growth Conference” che si  terrà il 

18 e 19 Novembre 2010 a Parma. In tale evento è particolarmente coinvolto Andrea 
Zappettini  in  qualità di Presidente Del Congresso. 

            Il sito della conferenza è http://icg2010.imem.cnr.it. 
            I Proceedings saranno pubblicati su una Special Issue di “Crystal Research and 
            Technology” con editing a cura di Paola Prete 
 

4)– Paola Prete ci comunica di aver curato l'Editoriale del libro open access  
        "Nanowires", ISBN: 978-953-7619-79-4, pubblicato  da INTECH, che si scarica 
gratuitamente on-line dal seguente indirizzo: 

                              http://sciyo.com/books/show/title/nanowires 
 
Il testo esplora il vasto campo dei nanofili (Nanowires, NW) di semiconduttore attraverso una  serie 
di monografie auto-consistenti che  focalizzano su vari aspetti dei NW. In ogni  
capitolo, dopo un breve sguardo allo stato  dell’arte del settore di interesse, vengono  
presentati i più recenti risultati degli autori in tale campo. Il libro è composto da 20 capitoli 
riguardanti  diversi semiconduttori di interesse tecnologico,  dai composti IV-IV, alle famiglie di 
composti binari e ternari III-V, sino agli ossidi metallici. Gli argomenti trattati si possono 
raggruppare  nelle seguenti quattro sezioni: la prima riguarda  la sintesi di NW di diversi 
semiconduttori con  metodi bottom-up (auto-organizzazione), la seconda è relativa all’applicazione 
di tecniche  avanzate di caratterizzazione per lo studio dei  NW; la terza è relativa a studi teorici e 



calcoli ab-initio di diverse proprietà dei NW; infine, un  ultimo gruppo di capitoli descrive alcuni 
metodi di integrazione dei NW per la fabbricazione di dispositivi su larga scala. 
In particolare, al libro hanno contribuito, con la stesura di capitoli, alcuni soci della sez. Crescita 
Cristalli dell'AIC. 
 
5) Andrea Zappettini  si è inoltre occupato dell’attività preliminare di contatto con la costituenda  “ 
European Crystal Growth Society” , il cui  primo Meeting ( che avrebbe dovuto aver luogo  nello 
scorso Aprile) è stato   rimandato all'autunno a causa dell'eruzione del vulcano Islandese.  
Sempre Andrea Zappettini è coinvolto, insieme a numerosi colleghi dell’ IMEM (Parma) nella  
preparazione dei lavori della   Conferenza internazionale  ICCGXVI ( Pechino ). Il collega e socio 
AIC Claudio Ferrari è uno degli organizzatori del simposio sulla caratterizzazione.  
 
 



Allegato E 
 

The list below has been compiled jointly by the Commission for the relations between CNR 
and IUCr (CNR is the Italian adhering body to IUCr) and the Italian Association for 
Crystallography (AIC). They are all brilliant and active scientists, and have expressed their 
willingness to work for the crystallographic community.  

 
Concerning the three nominees presently working abroad (Gozzo, Macchi and Radaelli), I 

have contacted the Presidents of the Crystallographic Associations of Switzerland and UK, 
respectively, and obtained their support to the nominations.   
 
Executive Committee:                                                    Carlo Mealli (CNR-ICCOM, Florence, Italy)  
 
Commission on Aperiodic Crystals:                                 Luca Bindi (Univ. Florence, Italy)  
Commission on Biological Macromolecules:                    Silvia Onesti (ELETTRA and SISSA, 
Trieste, Italy)  
Commission on Charge, Spin and Momentum Density:  Piero Macchi (Univ. Bern, Switzerland) *  
Commission on Crystallographic Teaching:                     Giuseppe Zanotti (Univ. Padova, Italy)  
Commission on Electron Crystallography:                       Mauro Gemmi (Univ. Milano, Italy)  
Commission on High Pressure:                                      Diego Gatta (Univ. Milano, Italy)  
Commission on Inorganic and Mineral Structures:           Roberta Oberti (CNR-IGG, Pavia, Italy)  
Commission on Neutron Scattering:                                Paolo Radaelli (ISIS, UK) **  
Commission on Structural Chemistry:                             Giuseppe Resnati (Univ. Milano, Italy)  
Commission on Synchrotron Radiation:                           Fabia Gozzo (PSI, Villigen, Switzerland) *  

*    cosponsored by SSCr/SGK  
**  co-sponsored by BCA  

 
The following Italian scientists have expresses their willingness to work in the Commissions for 
another term, and thus we have decided to confirm our support:  
 

 Commission on Crystal Growth and Characterization of Materials:    Andrea Zappettini (CNR- 
IMEM, Parma, Italy)  
Commission on Crystallographic Computing:                                     Benedetta Carrozzini (CNR-
IC, Bari, Italy)  
Commission on Crystallography in Art and Cultural Heritage:              Simona Quartieri (Univ. 
Messina, Italy)  
Commission on Mathematical and Theoretical Crystallography:        Davide Proserpio (Univ. 
Milano, Italy)  
Commission on Powder Diffraction:                                                    Rosanna Rizzi (CNR-IC, Bari, 
Italy)  
Commission on XAFS:                                                                        Federico Boscherini (Univ. 
Bologna, Italy)  
 
 


