
 

Verbale dell'Assemblea Generale dell’Associazione Italiana di Cristallografia tenutasi a  

Parma il 15 Settembre 2005 

 

L'Assemblea Generale dell’Associazione Italiana di Cristallografia è convocata per giovedì 15 

settembre 2005 alle ore 16 presso l'Aula Magna dell'Edificio Chimico dell’Università di Parma, 

nel Campus Universitario dell’Area Parco delle Scienze, località Fontanini.  

 

L’ordine del giorno da discutere è il seguente: 
 
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea 

2) Approvazione dell'ordine del giorno 

3) Relazione del Consiglio di Presidenza 

4) Relazione del Tesoriere: approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2004 e del bilancio               

preventivo per l'anno 2006; relazione dei revisori dei conti 

5) Commissioni: relazioni consuntive e previsioni di attività per l'anno 2006 

6) Premio AIC "Mario Nardelli" 2006 

7) Rapporti con organismi e associazioni nazionali 

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

9) Nomina dei revisori dei conti per il triennio 2006-2008 

10) Nomina degli scrutatori per le votazioni a domicilio 

11) Proposte di candidature per il rinnovo delle cariche sociali, dei 

       membri delle Commissioni e del Coordinatore della Sezione Crescita 

       Cristalli per il triennio 2006-2008. Votazione delle proposte 

 12) Varie ed eventuali 

 



1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea 

Prende la parola il Presidente dell'AIC Paola Spadon che propone i sociRiccardo Spagna e 

Gustavo Portalone rispettivamente quali Presidente e Segretario dell'Assemblea. L'Assemblea 

approva all'unanimità.  

 

2) Approvazione dell'ordine del giorno 

Il Presidente mette quindi in discussione l’OdG, che l’Assemblea approva all'unanimità. 

 

3)  Relazione del Consiglio di Presidenza 

Il Presidente dell'Assemblea dà la parola al Presidente dell’A.I.C. Spadon che legge la relazione 

del Consiglio di Presidenza per l’anno 2005 (Allegato A). Nessuno chiede chiarimenti e la 

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

4) Relazione del Tesoriere: approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2004 e del 

bilancio preventivo per l'anno 2006; relazione dei revisori dei conti 

Il presidente Spagna dà quindi la parola al Tesoriere, Ferrari. Il Tesoriere presenta il bilancio 

consuntivo relativo all'anno finanziario 2004, che si chiude con un utile di esercizio di 5.617,05 

€, e il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 (Allegato B). Il Tesoriere riferisce 

quindi  sulla situazione degli investimenti in titoli. L’Associazione ha provveduto a investire la 

liquidità eccessiva presente sui CCB e CCP al 31/12/2003 con l’acquisto di titoli dello Stato e 

obbligazioni in valuta estera con eccellente grado di affidabilità. Filippini dà lettura della 

relazione dei revisori dei conti (Allegato C). 

 Le relazioni sono  approvate all'unanimità 

 

5) Commissioni: relazioni consuntive e previsioni di attività per l'anno 2006 

Il presidente Spagna dà la parola a Gavezzotti che legge la relazione della Commissione per il 

Coordinamento Didattico (Allegato D). 

Dopo il notevole successo riscosso dalla Scuola Estiva 2004, tenuta a Miramare, e avente per 

titolo: "I metodi di diffrazione nell'analisi della materia a livello atomico. Principi ed 

applicazioni", nell'anno 2005, ogni attività è stata sospesa per evitare inutili sovrapposizioni con 

lo sforzo organizzativo effettuato per il Congresso IUCr di Firenze. Per quanto riguarda il futuro, 

la  Commissione recepisce favorevolmente alcune idee presentate da varie fonti nel corso del 



tempo, in particolare, la proposta di una scuola internazionale da svilupparsi in collaborazione 

con ECA o IUCr, e l'organizzazione di una Scuola di cristallografia permanente con aggancio al 

sistema di istruzione universitaria a livello di scuola di dottorato.  

Si apre la discussione. Viterbo osserva che la tendenza internazionale è di favorire la nascita di 

scuole a valenza internazionale. Spadon informa di una iniziativa in via di attuazione da parte 

della Teaching Commission dell’IUCr per l’organizzazione di una scuola di cristallografia di 

base da tenersi nel 2006 presso la Certosa di Pontignano (Siena). La scuola sarebbe pensata per 

una utenza prevalentemente europea anche se ovviamente sarà aperta alla partecipazione di 

giovani di tutto il mondo. Mealli esprime la sua convinzione che la strada da percorrere per 

l'attuazione di una scuola risieda nelle iniziative ESF. Portalone si dichiara contrario a 

quest'ultima ipotesi, rilevando che in tal modo si escluderebbero molti potenziali fruitori italiani. 

Oberti ricorda che l'orientamento emerso in CdP è a favore di scuole internazionali o di scuole 

nazionali all'interno di cicli di dottorato. 

La relazione viene approvata all'unanimità. 

Prende la parola Candeloro che legge la relazione della Commissione Strumentazione e 

Calcolo (Allegato E).  Nessuna richiesta di chiarimento. La relazione viene approvata 

all'unanimità. 

Prende infine la parola Spadon che illustra la relazione della Commissione per la Crescita dei 

Cristalli (Allegato F). Nessuna richiesta di chiarimento. La relazione viene approvata 

all'unanimità. 

 

6) Premio AIC "Mario Nardelli" 2006 

Il Presidente dà la parola a Spadon che informa l'Assemblea che il CdP nel proporre di bandire 

anche per l'anno 2006 il Premio AIC “Mario Nardelli” mette in discussione la proposta di dotare 

il premio di un assegno di importo pari a 500,00 (cinquecenti/00). Si apre la discussione. 

Filippini e Viterbo si dichiarano favorevoli all'iniziativa. Mammi preferirebbe portare l'assegno a 

1000,00 (mille/00) euro. Saviano sottolinea come la natura del Premio vada intesa soprattutto nel 

suo significato simbolico. Oberti sottolinea che il Premio è indirizzato essenzialmente ai giovani 

soci AIC; se si vuole istituire un premio di valore elevato,  allora propone di caratterizzarlo “alla 

carriera”, oppure di legarlo a un’esperienza di lavoro all’estero. Si pone infine in votazione la 

proposta di corredare il Premio Nardelli di un somma di 500,00 (cinquecento/00) euro. Risultano 



ventisei voti a favore, cinque contrari e un astenuto. La proposta è approvata. Il bando del 

premio sarà pubblicizzato a gennaio del 2006 nella sua nuova veste. 

 

7) Rapporti con organismi e associazioni nazionali 

Il Presidente invita Filippini a riferire dei rapporti con il CNR Nella difficoltà di tenere i 

rapporti con l’attuale CNR, in permanente fase di ristrutturazione e con gravi problemi di 

bilancio, si è comunque ottenuta la conferma della delegazione italiana alla assemblea generale 

della IUCr, tenutasi in occasione del Congresso. La CIC è attualmente in sonno, in attesa delle 

decisioni del CNR. Dubbio è anche  se in futuro il CNR continuerà a pagare la quota di 4000 

euro all'IUCr quale “Adhering Body” per l’Italia. 

Saviano riferisce sui rapporti con il GICS, di cui è al momento il Coordinatore. Ricorda 

l'azione congiunta svolta con la Commissione Coordinamento Didattico nell'organizzazione della 

scuola estiva 2005 (v. allegato D).  Anticipa che, nell'ambito del prossimo Convegno nazionale 

della SCI (Firenze, 2006) il GICS organizzerà una giornata di studio in cui auspica la 

partecipazione attiva dei soci AIC. 

 

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

Spagna dà la parola a Filippini che legge una relazione sull'attivita dell'IUCr (Allegato H). 

Risulta che i rapporti della'Associazione con l'IUCr, già ottimi, si sono ulteriormente rafforzati 

anche grazie al successo ottenuto con il Congresso di Firenze, e alla conferma della presenza di 

numerosi soci italiani nelle varie Commissioni. 

Paoli prende quindi la parola per leggere una relazione sul Congresso IUCr 2005 svoltosi a 

Firenze (Allegato G). Hanno partecipato circa 2800 ricercatori, di cui circa 700 studenti 

provenienti da 62 nazioni diverse. Gli accompagnatori sono stati circa 300, per cui il numero 

totale dei partecipanti ha superato le 3000 unità. Le sessioni scientifiche si sono svolte dal 24 al 

30 agosto e sono state articolate in 98 Microsimposi e 36 Keynote Lecture. Tutte le sessioni 

hanno avuto una partecipazione più che soddisfacente; la massima affluenza è stata registrata per 

le relazioni plenarie tenute dai tre scienziati insigniti di premi Nobel, Roald Hoffmann, Harold  

Kroto e Ahmed Zewail. Il Prof. Roald Hoffmann è stato insignito della Medaglia Sacconi da 

parte dell’omonima Fondazione e della Società Chimica Italiana. Lodovico Riva di Sanseverino 

è stato insignito di un  Premio Speciale IUCr per il suo impegno nella promozione della 



Cristallografia fra i giovani con le scuole organizzate  da più di 30 anni ad Erice. Viene 

sottolineato che il Microsimposio “Advances in Computational Methods for Small Molecule 

Crystallography” è stato dedicato alla memoria del Prof. Mario Nardelli. Il livello scientifico del 

Congresso è stato molto elevato, grazie all’azione sinergica dei membri del Comitato Scientifico 

Internazionale. Tra i Microsimposi, grande spazio (22 MS) è stato dedicato alle macromolecole 

(Biological Macromolecules) e alla cristallografia strutturale (14 MS, Structural Chemistry). 

Mentre 9 MS hanno avuto come argomento comune Crystallographic Computing ed altrettanti 

sono stati dedicati alla diffrazione da polveri (Powder Diffraction). I partecipanti italiani sono 

stati circa 300. Tra questi,  due sono stati i relatori italiani di Keynote Lecture (Martino 

Bolognesi e Roberto Dovesi), e 48 gli speaker italiani nei Microsimposi.  

Oberti infine riferisce dell'apertura dell'ECA alla Tunisia ed al Magreb secondo lo spirito di 

rafforzare il collegamento tra i Paesi dell'Africa del nord ed i Paesi del Mediterraneo, e informa 

che l'ECM 2009 si terrà ad Istanbul e che nel 2010 il congresso ECA si terrà congiuntamente con 

l’EPDIC a Darmstadt. 

Interviene Filippini ricordando all'Assemblea che lascerà la carica di segretario dell'ECA, per 

scadenza del mandato, in corrispondenza del prossimo Congresso di Louvain. Ricorda quindi che 

entro il prossimo marzo bisogna inviare una candidatura italiana per l’Executive Committee 

dell’ECA. Propone per la candidatura il socio Mealli. 

 

9) Nomina dei revisori dei conti per il triennio 2006-2008 

Sono proposti i soci Brigatti, Corradi e Filippini. Sono proposti come supplenti i soci Camara, 

Massarotti e Viterbo. L'Assemblea approva all'unanimità. 

 

10) Nomina degli scrutatori per le votazioni a domicilio 

Per la votazione delle cariche sociali per il triennio 2006-2008 che si terrà a domicilio vengono 

proposti quali scrutatori Candeloro e Camalli e, come supplenti, Lucchesi ed Esposito. 

L'Assemblea approva all'unanimità. 

 

 

 

 



 11) Proposte di candidature per il rinnovo delle cariche sociali, dei membri delle 

Commissioni e del Coordinatore della Sezione Crescita Cristalli per il triennio 2006-2008. 

Votazione delle proposte 

Non essendo pervenute dall’Assemblea candidature per le cariche sociali alternative a quelle 

proposte dal CdP, su proposta di Gavezzotti, si pone in votazione la mozione per la quale sono 

automaticamente approvate le candidature di seguito elencate, senza procedere a votazione. La 

mozione è approvata all'unanimità. 

La candidature approvate per il rinnovo delle cariche sociali sono:  

Presidente: Filippini, Oberti 

Tesoriere: Ferrari, Paoli 

Consiglieri: Bacchi, Bigi, Ferretti, Filippini, Geremia, Gualtieri, Lamba, Mealli, Saviano, 

Spagna, Ugliengo, Ugozzoli 

Coordinatore della Sezione Crescita Cristalli: Abbona, Lovergine 

Commissione Crescita Cristalli: Aquilano, Masi, Moret, Prete, Terranova, Zappettini 

Commissione Coordinamento Didattico: Capsoni, Guagliardi, Guerri, Macchi, Maras, Milanesio, 

Vitagliano, Zanotti 

Commissione Strumentazione e Calcolo: Camara, Gatta, Ienco, Imperatori, Pelosi, Tedesco 

 

11) Varie ed eventuali 

Hanno fatto richiesta di diventare soci AIC Federica Valentini del Dip.to di Scienze e 

Tecnologie Chimiche  dell'Università di Roma Tor Vergata (presentata dai soci Terranova e 

Prete), Andrea Quarta e Andrea Tersigni del Dip.to di Ingegneria dell'Innovazione 

dell'Università di Lecce (presentati dai soci Mancini e Prete), Dritan Siliqi dell'Istituto di 

Cristallografia del C.N.R. di Bari (presentato dai soci Carrozzini e Cascarano), Cinzia Giannini 

dell' Istituto di Cristallografia del CNR di Bari (presentata dai soci Cascarano e Guagliardi), 

Wolfgang Richter del Dip.to di Fisica dell'Università di Roma "Tor Vergata" (presentato dai soci 

Lovergine e Prete) e Andrea Zappettini dell'Istituto Materiali Elettronica e Magnetismo (IMEM) 

del C.N.R. di Parma (presentato dai soci Paorici e L. Zanotti). Tutte le domande sono accolte, ad 

eccezione di quelle presentate dal socio Mancini, e in attesa che quest'ultima regolarizzi la sua 

posizione. Viene accolta l’istanza di Fernando Scordari del Dip.to Geomineralogico 



dell'Università di Bari di essere ri-iscritto alla AIC, sempre che Scordari completi la modulistica 

prevista. 

Non essendoci alcun altro argomento da discutere, alle ore 18.30 l'Assemblea si scioglie. 

 

Parma, 15 Settembre 2005 

Il Presidente Dott. Riccardo Spagna 

Il Segretario Prof. Gustavo Portalone 


