
 
L'Assemblea Generale dei Soci AIC si è tenuta il giorno 20 settembre 2006 alle ore 17,00 presso 

l’aula E2 del Polo Chimico-Biomedico dell'Università di Ferrara, via Borsari 46, con il seguente 

Ordine del Giorno: 

 

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

    2) Approvazione dell'ordine del giorno; 

    3) Comunicazioni del presidente; 

    4) Ricordo dei soci scomparsi; 

    5) Relazione del Consiglio di Presidenza; 

    6) Modifica di Regolamento; 

    7) Relazione del Tesoriere; 

    8) Relazione dei Revisori dei conti; 

    9) Approvazione del bilancio consuntivo 2005 e preventivo 2007; 

   10) Commissioni: relazioni consuntive e previsioni di attività per l'anno 2007; 

   11) Sito web e forum on line; 

   12) Premio AIC "Mario Nardelli" 2007; 

   13) Rapporti con organismi e associazioni nazionali; 

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

   15) Approvazione dei nuovi Soci; 

   16) Varie ed eventuali. 

 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea  

Prende la parola il Presidente dell'AIC Roberta  Oberti che propone i soci Silvio Cerrini e 

Valeria Ferretti  rispettivamente quali Presidente e Segretario dell'Assemblea. L'Assemblea 

approva all'unanimità. 

  

2) Approvazione dell'ordine del giorno  



Cerrini comunica una richiesta di modifica dell’OdG. Il punto 12) dovrebbe essere modificato 

in “Premio Nardelli 2007 e istituzione nuovo premio AIC”. La modifica e il nuovo odg 

vengono approvati all’unanimità. 

 

3) Comunicazioni del presidente 

Il Presidente AIC comunica di aver ricevuto la notizia che il premio Trueblood 2006  dell’American 

Association of Crystallography, attribuito per risultati eccezionali raggiunti nella chimica 

computazionale e nella cristallografia, è stato assegnato al socio Angelo Gavezzotti.  Tutta 

l’Assemblea si congratula con Angelo Gavezzotti per questo importante riconoscimento.  

Il Presidente poi comunica la decisone del CdP di attribuire a Giuseppe Filippini la medaglia AIC 

con la seguente motivazione: ’Col Congresso ECM di Leuven si è concluso nell’Agosto scorso il 

mandato di Giuseppe Filippini come segretario dell’Executive Committee dell’ECA. Anche se 

contiamo ancora sulla sua preziosa collaborazione, abbiamo pensato che questo fosse il momento 

giusto  per ringraziare Beppe per il suo prolungato impegno come interfaccia tra l’AIC, il CNR e le 

organizzazioni internazionali, e soprattutto per avere contribuito in maniera sostanziale a 

valorizzare l’immagine e la rappresentatività della cristallografia italiana in ambito internazionale. 

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Presidenza all’unanimità assegna la medaglia AIC a 

Giuseppe Filippini in riconoscimento del continuo, intelligente, e prezioso lavoro da lui svolto per 

molti anni in abito ECA e IUCr in rappresentanza e nell’interesse della Associazione Italiana di 

Cristallografia e di tutta la comunità cristallografica italiana.’ 

La medaglia viene poi consegnata dal Presidente a Giuseppe Filippini, con il plauso di tutti i 

partecipanti l’Assemblea.  

 

4) Ricordo dei soci scomparsi  

Il Prof De Rosa  commemora  con un breve discorso la figura del  Prof. Corradini, Professore 

Emerito di Chimica Industriale presso l'Università di Napoli,  Accademico dei Lincei, socio 

fondatore della AIC e membro del primo Consiglio di Presidenza, scomparso nello scorso 

febbraio. De Rosa ricorda a tutti i soci la sua figura di uomo e di scienziato, tra i pionieri nella 

caratterizzazione diffrattometrica dei polimeri, ed i suoi numerosi meriti in campo scientifico, 

ampiamente riconosciuti sia a livello nazionale che internazionale. 

  

5) Relazione del Consiglio di Presidenza  



Il Presidente dell'Assemblea dà la parola al Presidente AIC che legge la relazione del 

Consiglio di Presidenza per l’anno 2006 (Allegato A). Nessuno chiede chiarimenti e la 

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

 

6) Modifica di regolamento 

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

Presidenza e comunicata ai soci insieme con la convocazione dell’Assemblea: ‘In accordo con 

Nicola Lovergine, coordinatore della Sezione Crescita Cristalli, si propone una modifica all'art. 8bis 

del Regolamento per permettere alla Commissione Crescita Cristalli di essere eletta da tutti i soci e 

di essere presieduta dal coordinatore della sezione Crescita Cristalli, eletto con votazione separata. 

Questa modifica  permetterebbe a tutti i soci di esprimere il loro parere sulla composizione della 

commissione, e alla sezione crescita di gestire in maniera più unitaria e efficace la sua attività. La 

modifica prevede la soppressione delle parole dopo "Sezione" nel primo comma dell'articolo 8bis 

del regolamento, che recita: ‘L'organizzazione dell'attività scientifica di ciascuna Sezione può 

essere svolta attraverso una Commissione istituita ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. In tal caso, i 

membri della Commissione devono afferire alla Sezione e sono votati a domicilio solo dai Soci 

afferenti alla Sezione stessa’. Il nuovo comma si leggerebbe: "L'organizzazione dell'attività 

scientifica di ciascuna Sezione può essere svolta attraverso una Commissione istituita ai sensi 

dell'Art.11 dello Statuto. In tal caso i membri della Commissione devono afferire alla Sezione". 

La modifica, posta in votazione, viene approvata dall’Assemblea all’unanimità. Si dà mandato al 

Segretario AIC  Ferretti di registrarla nel regolamento.  

 

7) Relazione del Tesoriere 

Il Presidente dell’Assemblea dà quindi la parola al Tesoriere, Ferrari. Il Tesoriere presenta il 

bilancio consuntivo relativo all'anno finanziario 2005 (Allegato B), che si chiude con una 

perdita di esercizio di 9638,27 €, dovuta al ritardato rimborso da parte degli organizzatori del 

XX Congresso IUCr 2005, rimborso effettuato nei primi mesi del 2006 mediante il 

versamento di 12.000 €. Legge poi il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 

(Allegato C). Il Tesoriere riferisce quindi sulla situazione degli investimenti in titoli, 

proponendo un  reinvestimento della liquidità in obbligazioni ad alta affidabilità emesse in 

valuta estera per poter contare su interessi più elevati. Viene quindi letta la lista dei soci 

morosi da più di tre anni e quindi depennati. 

 

8) Relazione dei Revisori dei conti. 



Filippini dà lettura della relazione dei revisori dei conti (Allegato D). I Revisori dei Conti, 

approvando il bilancio 2005, fanno tuttavia una piccola osservazione sul costo imputato al  “Sito 

web AIC”  di € 2750, ritenendo  tale somma eccessiva in relazione all’ammontare complessivo del 

bilancio medesimo. Interviene Viterbo chiedendo spiegazioni su tale costo e risponde Ferrari 

spiegando che la somma è giustificata dal fatto che nel 2005 si doveva costruire il nuovo sito e 

sottolineando come nel  2006 il costo di gestione si sia ridotto della metà. 

 

9) Approvazione del bilancio consuntivo 2005 e preventivo 2007 

I bilanci vengono approvati all’unanimità. 

 

10) Commissioni: relazioni consuntive e previsioni di attività per l'anno 2007  

Il presidente Cerrini dà la parola a Guagliardi che legge la relazione della Commissione per il 

Coordinamento Didattico (Allegato E). Sottolinea il notevole successo riscosso dalla Scuola 

sponsorizzata dall’AIC e avente per titolo: " Scuola di Diffrazione da Materiali 

Policristallini”. La scuola è stata strutturata in lezioni teoriche tenute al mattino e sessioni di 

calcolo nel pomeriggio, dove i partecipanti potevano applicare a problemi pratici quanto 

discusso precedentemente. Guagliardi sottolinea come questo tipo di gestione delle scuole è 

accolto molto favorevolmente dagli studenti, tanto che la scuola ha avuto molte più domande 

di partecipazione di quanto fossero i posti disponibili, e che quindi bisognerebbe tenerne 

conto nell’organizzare le scuole in futuro. Guagliardi riferisce inoltre che la commissione sta 

lavorando ad un  progetto di una scuola AIC di base per il 2008. La relazione viene approvata 

all'unanimità.  

Prende la parola Gatta che legge la relazione della Commissione Strumentazione e Calcolo 

(Allegato F). Gatta inoltre invita i vincitori del Premio Nardelli 2006 ad inviare le relazioni 

sul loro lavoro di ricerca presentate durante la cerimonia di premiazione affinchè possano 

essere messe in rete e quindi a disposizione di tutti i soci. La relazione viene approvata 

all'unanimità.  

Prende infine la parola Lovergine che illustra la relazione della Commissione per la Crescita 

dei Cristalli (Allegato G). Per il 2007 si sta valutando un coinvolgimento della comunità 

spagnola di crescita cristalli per il congresso congiunto italo-spagnolo (vedi un prossimo 

punto), tenendo però presente che in Spagna, a differenza di ciò che avviene in Italia, Crescita 

cristallina e Cristallografia rappresentano due associazioni separate. Nessuna richiesta di 

chiarimento. La relazione viene approvata all'unanimità.  

 
 



11) Sito web e forum on line 

Prende la parola Ienco, Commissione strumentazione e calcolo e incaricato dal CdP della gestione 

del sito web, il quale ricorda brevemente a tutta l’Assemblea come si partecipa al gruppo di 

discussione attivato dalla commissione quest’anno ed invita caldamente i soci ad iscriversi. Illustra 

inoltre il progetto per il nuovo sito AIC, che si vorrebbe con una nuova grafica e con maggiori 

possibilità di essere modificato interattivamente dai soci. Si pensa anche di introdurre schede sulla 

composizione dei gruppi di ricerca e sui loro progetti. Riferisce inoltre che la Commissione si farà 

carico di acquistare un dominio da associare al sito, il cui nome, possibilmente di facile 

memorizzazione, sia più facilmente riconducibile all’Associazione e permetta di trovare facilmente 

il sito attraverso i motori di ricerca. Ienco chiude sollecitando i soci a mandargli consigli e proposte. 

 

12) Premio Nardelli 2007 e istituzione nuovo premio AIC 

Il segretario Ferretti legge il nuovo bando per il Premio Nardelli approvato dal Consiglio di 

Presidenza: 

“ PREMIO 2007, Intitolato a Mario Nardelli,  per giovani ricercatori operanti nel campo della 

cristallografia - Come ogni anno, l’Associazione Italiana di Cristallografia (AIC) bandisce un 

premio riservato a giovani Soci che con le loro ricerche abbiano ottenuto risultati significativi 

sviluppando o utilizzando metodi cristallografici. Il premio è ora intitolato alla memoria del prof. 

Mario Nardelli in riconoscimento del suo importante contributo allo sviluppo della cristallografia 

italiana. Il premio verrà assegnato ad insindacabile giudizio di una Commissione nominata dal 

Consiglio di Presidenza dell’AIC. Al vincitore verranno consegnati una medaglia, un attestato e un 

premio in denaro di 500 Euro. Le domande di partecipazione possono essere sottoscritte sia dai 

candidati che da eventuali Soci presentatori; esse devono essere corredate da un curriculum vitae 

con l’elenco delle pubblicazioni, e da qualsiasi documento ritenuto pertinente ed utile. Nel 

curriculum dovranno essere sottolineati l’aspetto innovativo delle ricerche ed anche gli eventuali 

contributi alle attività scientifiche e didattiche dell’AIC. Dovranno inoltre essere indicati dal 

candidato i cinque lavori da lui ritenuti più significativi. La documentazione dovrà essere inviata in 

forma elettronica su CD-ROM (files in formato .pdf) in 4 copie. Sono ammessi lavori accettati per 

la stampa purchè si alleghi la dichiarazione di accettazione da parte della rivista. Le domande 

dovranno pervenire entro il 15 Aprile 2007 alla Segreteria della AIC (att.ne Dr. Valeria Ferretti, 

Dipartimento di Chimica, Via Borsari 46, 44100 Ferrara). I candidati non dovranno aver superato i 

36 anni di età entro tale data. Il vincitore sarà invitato a presentare oralmente i risultati più 

significativi del proprio lavoro di ricerca durante il Congresso Annuale dell’Associazione Italiana di 

Cristallografia”.  



Il nuovo bando viene approvato dall’Assemblea all’unanimità. 

Si apre poi la discussione sulla proposta del CdP, illustrata da Oberti, di istituire un nuovo premio 

AIC, questa volta dedicato a una scienziato senior, che abbia conseguito importanti risultati nelle 

diverse discipline attraverso lo sviluppo o l’utilizzo di metodologie cristallografiche. La consegna  

del premio comincerebbe dal 2007, anche per festeggiare i 40 anni di vita della AIC.  La reazione 

dei soci presenti e positiva. Prete chiede se il premio consisterà in una medaglia o in una somma di 

danaro. Filippini dichiara di avere delle perplessità sulla situazione patrimoniale AIC e quindi non 

pensa sia il caso di pensare ad una somma in denaro. Da una animata discussione, a cui partecipano 

Viterbo, Merlino, Oberti, Mealli, Gilli emergono diverse proposte: il premio dovrebbe consistere in 

una medaglia; dovrebbe avere cadenza bi- o triennale; dovrebbe essere dedicato ad un nome illustre 

della Cristallografia italiana, da decidere mediante scambi di opinione tra tutti i soci via e-mail. Si 

conviene che il premio possa essere assegnato sia a scienziati italiani che a stranieri (anche se si 

consiglia nelle prime edizioni di assegnarlo a scienziati italiani), e si da’ mandato al CdP di mettere 

a punto i dettagli del bando e le caratteristiche del premio. 

Il presidente Oberti  ricorda comunque a tutta l’Assemblea che il Consiglio di Presidenza resta 

riunito in seduta permanente poiché i membri sono in costante contatto tramite e-mail e quindi 

sempre pronti a recepire suggerimenti e proposte da parte dei soci. 

 

13) Rapporti con organismi e associazioni nazionali 

Rapporti con la SIMP. Prende la parola Simona Quartieri che, in qualità di vice-presidente SIMP, 

porta il saluto dell’intera associazione e conferma la volontà di organizzare nel prossimo futuro un 

convegno congiunto AIC-SIMP.  

Rapporti con il CNR. Riferisce Filippini, che parla della delicata situazione in cui si trova ora il 

CNR e riferisce che all’inizio di ottobre ci sarà una riunione a Roma per decidere il rinnovo 

dell’adesione del CNR alle varie associazioni internazionali e le nomine dei delegati.  

 

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

Rapporti con ECA: Il delegato Spadon legge la relazione sull’attività per l’anno 2006 (Allegato H). 

Non vi sono richieste di chiarimento da parte dell’Assemblea. 

Rapporti con IUCr: Prende la parola il socio Viterbo che riferisce all’Assemblea  come i rapporti 

AIC-IUCr siano sempre ottimi. Riporta inoltre la notizia che la IUCr ha avuto un importante 

riconoscimento come editore di Acta Crystallographica nelle varie sezioni. Viterbo suggerisce 

pertanto al Presidente dell’AIC di mandare una lettera di congratulazioni al presidente della IUCr. 



Rapporti con IOCG: Lovergine riferisce che è stata inviata al Prof. R. F. Sekerka, presidente della 

IOCG, la relazione triennale sulle attività della comunità italiana di crescita cristalli. La relazione 

sarà resa disponibile sul sito web dell’IOCG all’indirizzo: http://www.iocg.org/ . Comunica inoltre 

che è in avanzata fase di organizzazione il prossimo congresso mondiale sulla crescita dei cristalli 

(ICCG-15) e la scuola estiva internazionale di crescita (ISSCG-13) che si terranno nell’Agosto 2007 

a Salt Lake City (USA). 

 
15) Approvazione dei nuovi Soci 

Hanno fatto richiesta di diventare soci AIC: Simona Galli, del Dipartimento di Scienze Chimiche e 

Ambientali dell’Università dell’Insubria (presentata dai soci Macchi e Masciocchi); Paola Selleri e 

Lucia Maini, del Dipartimento di Chimica dell’Università di Bologna (presentata dai soci  Braga e 

Bigi);  Fabia Gozzo, del Paul Scherrer Institute, Villigen  CH (presentata dai soci Giacovazzo e 

Moliterni);  Fabrizio Nestola, del Dipartimento di Mineralogia e Petrologia, dell’Università di 

Padova (presentato dai soci Oberti e  Camara);  Andrea Parente del Dipartimento di Scienze dei 

Materiali dell’ Università Milano Bicocca (presentato dai soci  Catti e  Moret); Giulia Tagliabue del 

Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali dell’Università dell’Insubria (presentata dai soci  

Masciocchi e Galli);  Donatella Mitolo  e Maria Lacalamita,del Dipartimento Geomineralogico 

dell’Università di Bari (presentate dai soci Scordari e Schingaro);  Marco Bruno, Silvia Luisa Rosa,  

Erica Bittarello,  Francesco Roberto Massaro,  Daniela Montagnino e Linda Pastero del 

Dipartimento di Scienze Mineralogiche e Petrologiche dellUniversità di Torino (presentati dai soci 

Aquilano e  Rubbo);  Ilaria Parodi, del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di 

Ferrara (presentata dai soci Alberti e Cruciani);  Giuliana Raffaelli dell’Istituto Scienze della Terra 

dell’Università di Urbino (presentata dai soci  Guagliardi e Cascarano);  Alessia Aguzzi del 

Dipartimento di Chimica Inorganica dell’Università di Perugia (presentata dai soci Vivani e 

Comodi); Michele Sisani, del Dipartimento di Chimica Inorganica  dell’Università di Perugia 

(presentato dai soci Vivani e Comodi); Giacomo Lolaioco, del DISTA  dell’Università del Piemonte 

Orientale (presentato dai soci Croce e Viterbo);  Luigi Nassimbeni, del Department of Chemistry 

dell’Università di Cape Town (presentato dai soci Gilli e Oberti);  Augusto Pifferi, dell’IC-CNR di 

Montelibretti (Roma)  (presentato dai soci Spagna e Spadon);  Laura Cendron del Dipartimento di 

Scienze Chimiche dell’Università di Padova (presentata dai soci Zanotti e Spadon); Nicola Rotiroti 

del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Milano (presentato dai soci Gatta e 

Ferrari); Elisa Boanini del Dipartimento di Chimica dell’Università di Bologna (presentata dai soci 

Bigi e Braga).   

Tutte le domande sono accolte.  



 

16) Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie. 

 

Non essendoci alcun altro argomento da discutere, alle ore 19.00 l'Assemblea si scioglie.  

 

Letto, firmato, e sottoscritto: 

 

    Il Presidente                                                                                             Il Segretario 

   Silvio Cerrini                                                                                          Valeria Ferretti      

 

 

 

 

Ferrara, 20 settembre 2006                 


