
 
Verbale dell'Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione Italiana di Cristallografia 

tenutasi a Copanello di Stalettì (CZ) il 27 Settembre 2007  

 

L'Assemblea Generale dei Soci AIC si è aperta in seconda convocazione il giorno 27 settembre 

2007 alle ore 16:30 nella sala congressi del Villaggio Guglielmo – Copanello di Stalettì (CZ) 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) Relazione del Tesoriere; 

    7) Relazione dei Revisori dei conti; 

    8) Aumento della quota sociale (modifica di Regolamento); 

    9) Approvazione del bilancio consuntivo 2006 e preventivo 2008; 

   10) Commissioni: relazioni consuntive e previsioni di attività per l'anno 2008; 

   11) Rapporti con organismi e associazioni nazionali; 

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

   13) Presentazione del nuovo sito web:    

   14) Stato del progetto ‘Storia dell’AIC’; 

   15) Attività future;    

   16) Approvazione dei nuovi Soci; 

   17) 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 Giuseppe Filippini 

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

approva all'unanimità. 



  

2) Approvazione dell'ordine del giorno  

Il Presidente dell’Assemblea mette quindi in discussione l’OdG, che l’Assemblea approva 

all'unanimità.  

 

3) Comunicazioni del presidente 

Il Presidente AIC non ha comunicazioni. Prende la parola Filippini che comunica ai soci la notizia 

che la Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP) ha assegnato la medaglia Plinius a 

Roberta Oberti “per aver svolto ricerche di eccellenza e per aver ricoperto un ruolo primario nel 

promuovere le discipline di competenza SIMP in ambito nazionale ed internazionale”. Tutta 

l’Assemblea si congratula con Roberta Oberti per questo importante riconoscimento.  

 

4) Ricordo dei soci scomparsi  

Il Presidente AIC Oberti e l’Assemblea tutta ricordano Mario Mammi e Xavier Solans. La 

scomparsa di Mario Mammi è stata commemorata da Paola Spadon durante la cerimonia di 

premiazione del premio AIC a lui intitolato, mentre la scomparsa di Xavier Solans è stata 

commemorata dai suoi colleghi spagnoli al termine del Microsimposio ‘Crystal Growth in 

Earth and Material Sciences’. Di entrambi sono stati ricordati la loro umanità ed i loro 

numerosi meriti in campo scientifico. 

  

5) Relazione del Consiglio di Presidenza  

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

del Consiglio di Presidenza per l’anno 2007 (Allegato A). Nessuno chiede chiarimenti: 

l’Assemblea la accoglie con un applauso.  

 

6) Relazione del Tesoriere 

Il presidente Filippini dà quindi la parola al Segretario Ferretti che legge la relazione  del Tesoriere 

(assente giustificato) riguardante la situazione patrimoniale ed il bilancio consuntivo 2006. L’utile 

di esercizio ammonta a 18.088,46 Euro ed è dovuto al rimborso di 12000 Euro dal XX Congresso 

IUCr di Firenze del 2005 e dall’utile di 8682,59 Euro del Congresso AIC 2006 di Ferrara; viene 

ricordato che parte di questo utile pareggia la perdita di esercizio del 2005, dovuta soltanto a un 

ritardato versamento da parte del comitato di IUCr2005 . Legge poi il bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2008 (Allegato B). Viene quindi letta la lista dei soci morosi da più di tre anni e 

quindi depennati:  Baricco, Marongiu, Tribaudino,  Martinelli. 



 

 

 

7) Relazione dei Revisori dei conti. 

Ferretti dà lettura della relazione dei revisori dei conti (Allegato C). I Revisori dei Conti approvano 

il bilancio consuntivo 2006 ed in particolare esprimono il proprio apprezzamento per l’impegno 

finanziario nell’erogazione di ben 17 borse di studio assegnate a giovani soci per poter partecipare a 

scuole nazionali ed internazionali di interesse cristallografico, impegno che auspicano venga 

mantenuto nel futuro.  

 

8) Modifica di regolamento 

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

di Presidenza: ‘Su proposta del Tesoriere, il CdP ha preso atto della necessità di provvedere ad un 

aumento  delle quote associative ferme al valore attuale da ormai dieci anni. L'adeguamento delle 

quote è dovuto principalmente, oltre che alla diminuzione del potere d’acquisto, al sempre più 

frequente coinvolgimento della nostra Associazione in scuole e congressi internazionali. Si propone 

quindi la modifica dell'Art. 1 del Regolamento da: 

'La quota ordinaria annuale di iscrizione ammonta a Euro 15,00 per i soci con meno di 35 anni; 

Euro 25,00 per i soci che abbiano compiuto i 35 anni d'età nell' anno in cui la quota si riferisce. Per 

organizzazioni pubbliche o private la quota annuale è di Euro 100,00.' 

a: 

'La quota ordinaria annuale di iscrizione ammonta a Euro 20,00 per i soci con meno di 35 anni; 

Euro 35,00 per i soci che abbiano compiuto i 35 anni d'età nell' anno in cui la quota si riferisce. Per 

organizzazioni pubbliche o private la quota annuale è di Euro 150,00.' 

Rimane sempre la possibilità, per i Soci in pensione che ne facciano richiesta, di rimanere a titolo 

gratuito nella lista e-mail dell'Associazione. Potranno così continuare a ricevere le informazioni 

sulle iniziative dell'AIC. I Soci pensionati che volessero invece mantenere l'elettorato attivo e 

passivo dovranno - a norma di statuto - continuare a pagare regolarmente la quota. 

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

Segretario AIC di registrarla nel regolamento.  

 

9) Approvazione del bilancio consuntivo 2006 e preventivo 2008 

I bilanci vengono approvati all’unanimità. 

 

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



Il presidente Filippini dà la parola a Zanotti che legge la relazione della Commissione per il 

Coordinamento Didattico (Allegato D). Zanotti sottolinea il notevole successo riscosso dalla Scuola 

sponsorizzata dall’AIC e organizzata da  Piero Macchi, coadiuvato da Antonella Guagliardi,  avente 

per titolo “Advanced Methods in X-Ray Charge Density Analysis: Extracting Properties from a 

Multipole Refinement” (Martina Franca  3 - 6 settembre) e il relativamente esiguo numero di 

partecipanti del workshop ‘Recent Advances in Macromolecular Crystallography’, organizzato 

dalla Commissione a Copanello di Staletti immediatamente prima del Congresso annuale 

dell’Associazione. La scarsa affluenza sembra essere in parte ascrivibile alla sede rivelatasi costosa 

e difficile da raggiungere. Per quanto riguarda le previsioni di attività, nell’anno 2008 è  prevista 

una scuola internazionale di cristallografia sperimentale a Zurigo, nell’organizzazione della quale 

sarà coinvolta Spadon, un’altra sulla cristallografia teorica a Gargnano (curata dai soci Nespolo e 

Spadon), e infine una sulla cristallografia in condizioni non ambientali a Bressanone,  tutte 

sponsorizzate dall’AIC attraverso l’erogazione di borse di studio per giovani soci. 

Si apre la discussione, a cui partecipano Viterbo, Ugozzoli e Filippini che pongono in risalto come 

sia desiderio di molti vedere organizzate nuovamente scuole AIC di argomento generale e che per 

far questo ci sia bisogno di una sede fissa delle scuole che si trovi in una regione italiana centrale, 

raggiungibile da tutti. Ugozzoli informa che a Frascati esiste un posto adatto, usato abitualmente dal 

gruppo di chimica supramolecolare e si offre di prendere ulteriori informazioni. Zanotti replica che 

trovare una sede è importante,  ma il problema centrale  resta la scelta dell’argomento della scuola. I 

soci vengono invitati a proporre idee per il futuro. 

La relazione viene approvata all'unanimità.  

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

(Allegato E). Le attività svolte dalla Commissione Strumentazione e Calcolo nel 2007 sono state in 

particolare rivolte al supporto scientifico al progetto di realizzazione di una linea per esperimenti di 

diffrazione su polveri, in condizioni di alta pressione, presso la sorgente italiana di luce di 

sincrotrone ELETTRA e alla costruzione del nuovo sito web dell’associazione 

(http://www.cristallografia.org). Per quanto riguarda il primo punto si ricorda che stato organizzato 

un workshop presso ELETTRA nel Novembre 2006, dove l’AIC era  stata rappresentata dal socio 

Gatta su mandato del presidente. L’AIC ha appoggiato ufficialmente l’iniziativa, con una lettera 

(scritta congiuntamente con la SIMP) in cui si fa presente l’interesse della comunità cristallografica 

italiana sia per la linea di diffrazione HP su polveri (approvata da ELETTRA nei giorni scorsi) sia 

per una futura linea per cristallo singolo. Sarà cura della commissione tenere aggiornati i soci sugli 

sviluppi. La discussione sul nuovo sito web viene rimandata al punto 13 dell’OdG. 

La relazione viene approvata all'unanimità.  



Prende infine la parola Oberti che legge, in luogo di Nicola Lovergine (assente giustificato), la 

relazione della Commissione per la Crescita dei Cristalli (Allegato F). Nel 2007 sono state 

organizzate due sessioni: il microsimposio ‘Crystal growth in earth and material sciences’ del 

MISCA 2007, coordinato da N. Lovergine e da E. Scandale assieme al colleghi spagnoli Lopez-

Acevedo Cornejo e Gomez Morales, ed il microsimposio “Nuovi percorsi per la Mineralogia: 

superfici, nanominerali, biominerali” nell’ambito del Convegno GEOITALIA 2007 (Rimini, 12-14 

settembre) coordinato da D. Aquilano e G. Artioli. Per quanto riguarda i rapporti con la IOCG, è in 

fase di discussione, su iniziativa di alcuni membri europei dell’Executive Committee dell’IOCG, la 

realizzazione di una “European School on Crystal Growth” nella primavera del 2009. 

Chiede la parola Scandale, che si dichiara sorpreso della mancata comunicazione su questi temi, 

visto che si stava pensando a una scuola di crescita in Italia nell’ambito della International 

Mineralogical Association. Oberti prende atto della situazione, ed esorta Scandale e Lovergine  a 

coordinarsi per il successo di queste iniziative e per la progettazione della attività futura della 

sezione crescita. 

La relazione viene approvata all'unanimità.  

 
11) Rapporti con organismi e associazioni nazionali 

Questo punto viene saltato in quanto trattato nella relazione del Consiglio di Presidente (punto 5). 

 

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

Filippini  riferisce sui rapporti AIC-IUCr. Nelle commissioni sono stati riproposti per la rielezione 

tutti i membri italiani che già ne facevano parte e potevano essere riconfermati. Al posto di Spadon 

(commissione ‘Crystallographic Teaching’) e Gatti (commissione ‘Charge, Spin and Momentum 

Densities’) vengono proposti rispettivamente i soci Gavezzotti e Macchi. Viene inoltre proposta la 

candidatura di Proserpio nella commissione ‘Mathematical and Theoretical Crystallography’, 

mentre Fornari rimane nella commissione “Crystal Growth and Characterization of Materials” 

anche in rappresentanza dell’Italia. Per quanto riguarda il Comitato Esecutivo IUCr, è stata proposta 

per la presidenza la Prof. Sine Larsen (Univ. di Copenhagen). 

Spadon legge la relazione sulle attività della European Crystallographic Association per l’anno 

2007 (Allegato G). 

Chiede la parola Viterbo, che ringrazia i rappresentanti italiani che si sono sempre contraddistinti 

per l’impegno nelle varie attività. Sottolinea quindi che sarebbe buona cosa indicare  nomi di 

italiani anche per le commissioni che al momento non hanno nostri rappresentanti.  

I rapporti con l’IOCG sono stati già rendicontati al punto 10. 

 



13) Presentazione del nuovo sito web    

 Prende la parola Ienco che illustra dettagliatamente le novità del nuovo sito web, invitando tutti a 

visitarlo di quando in quando per scoprire le novità e per aggiornare i propri dati, inserire curricula 

etc. Illustra i progetti futuri, che prevedono la creazione di alcune pagine in lingua inglese, compito 

appena affidato dal CdP ad Annalisa Guerri, la creazione e gestione di pagine di presentazione di 

gruppi di interesse e di ricerca, compito appena affidato dal CdP a Consiglia Tedesco, e la creazione 

di pagine preformate su cui costruire di volta in volta i siti web dei prossimi Congressi e scuole 

AIC. Verranno inoltre attivate sezioni ad accesso privilegiato che permettano attività di back office. 

Ienco invita i soci a consultare spesso le pagine del sito, aggiornato continuamente, e ad utilizzare  

appieno le possibilità offerte dall’esistenza del forum on-line. 

Prende la parola Ferretti per ringraziare a nome del Consiglio di Presidenza e dei soci tutti il collega 

Ienco per l’eccellente lavoro svolto, che tra l’altro faciliterà enormemente il lavoro di gestione della 

Associazione. L’Assemblea si associa. 

 

14) Stato del progetto ‘Storia dell’AIC’ 

Prende la parola Cannillo che illustra brevemente i diversi contributi ricevuti che presto verranno 

messi a disposizione dei soci sul sito web dell’AIC. Interviene Mealli che propone di redigere una 

cronistoria di tutti i Congressi AIC dalla fondazione ad oggi, descrivendo ciascuno di essi con una 

breve nota recante i nomi degli organizzatori, particolari eventi etc. Oberti risponde che questo 

progetto è interessante ma implica un lavoro molto grosso; molti documenti tuttavia sono già in 

ordine nell’archivio di Pavia ed ora vi è anche da riordinare l’archivio conservato da Mario Mammi. 

Chiede la parola Viterbo che afferma che per ora la cosa più importante è quella di avere presente 

sul sito qualcosa di facilmente leggibile che illustri cosa è stata e cos’è l’Associazione Italiana di 

Cristallografia, mentre in futuro si potrà pensare ad un archivio telematico. 

 

15) Attività future 

Prende la parola il Presidente Oberti il quale riferisce all’Assemblea sull’accordo raggiunto con la 

SIMP per l’organizzazione di un congresso congiunto 2008 che si terrà a Sestri Levante all’inizio di 

settembre. I due congressi si svolgerebbero nell’arco di una settimana; inizia il congresso SIMP 

nelle giornate di domenica-martedì. Mercoledì e parte del giovedì potrebbero essere dedicate a 

sessioni comuni SIMP/AIC su temi di interesse per entrambe le comunità, continuando poi con le 

altre sessioni AIC fino a venerdì sera o sabato mattina. Il Presidente mostra all’Assemblea la sede di 

questo Congresso, situata nel porto vecchio di Sestri, facendo notare che gran parte 

dell’organizzazione logistica verrebbe svolta dalla SIMP. Chiedono la parola Masciocchi, Viterbo e 



Bruno che si dichiarano molto soddisfatti di questo accordo con la SIMP. L’assemblea esprime 

all’unanimità voto favorevole all’organizzazione del congresso congiunto.   

 

16) Approvazione dei nuovi Soci 

Hanno fatto richiesta di diventare soci AIC: Anna Bellusci del Dipartimento di Chimica 

dell’Università della Calabria (presentata dai soci Crispini e Mealli); Francisco Jose Martinez Lillo 

del Dipartimento di Chimica dell’Università della Calabria (presentato dai soci De Munno e 

Viterbo); Teresa Fina Mastropietro del Dipartimento di Chimica dell’Università della Calabria 

(presentata dai soci De Munno e Viterbo); Giancarlo Capitani del Dipartimento Geomineralogico 

dell’Università di Bari (presentato dai soci Scandale e Oberti); Gioacchino Tempesta del 

Dipartimento Geomineralogico dell’Università di Bari (presentato dai soci Scandale e Millini); 

Giovanna Agrosi del Dipartimento Geomineralogico dell’Università di Bari (presentato dai soci 

Scandale e Ferrari); Miguel Julve Olcina del Departimento de Quimica Inorganica, Instituto de 

Ciencia Molecular (ICMol) Universidad de Valencia (Spagna) (presentato dai soci Oberti e 

Ferretti);  Serena Chiara Tarantino, del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pavia 

(presentata dai soci Tazzoli e  Oberti);  Michele Zema del Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università di Pavia (presentato dai soci  Tazzoli e  Oberti);  Dore Augusto Clemente del 

Dipartimento dei Materiali dell’Università di Trieste (presentato dai soci  Ferretti e Zanotti);  

Leonardo Lo Presti del Dipartimento di Chimica Fisica ed Elettrochimica dell’Università di Milano 

(presentato dai soci:  Macchi e Destro); Luca Palin del DISTA dell’Università del Piemonte 

Orientale (presentato dai soci:  Croce e Viterbo);  Katia D'Ambrosio del IBB/CNR di Napoli 

(presentata dai soci: Saviano e Esposito);  Vincenzo Alterio del IBB/CNR di Napoli (presentato dai 

soci Berisio e Saviano);  Anna Di Fiore del IBB/CNR di Napoli (presentata dai soci: Saviano e 

Esposito);  Alessia Ruggiero del IBB/CNR di Napoli (presentata dai soci: Berisio e Saviano); Laura 

Giurato del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Catania (presentata dai soci: 

Oberti e Crispini); Marcella Cadoni del Dipartimento di Scienze Mineralogiche e Petrologiche dell’ 

Università di Torino (presentata dai soci: Oberti e Ferraris);  Loredana Erra del Dipartimento di 

Chimica dell’Università di Salerno (presentata dai soci: Tedesco e Immirzi); Elisa Fornero del 

Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della vita dell’Università del Piemonte Orientale 

(presentata dai soci: Rinaudo e Belluso). 

Tutte le domande sono accolte.  

 

 

 



17) Varie ed eventuali. 

Chiede la parola Masciocchi che ricorda che i soci Gatti e Macchi di Milano stanno organizzando il 

V European Charge Density Meeting (ECDM-V), che si terrà nel periodo 6-11 giugno 2008 a 

Gravedona (CO). Riferisce inoltre che è stato ristampato a cura sua e di Antonella Gagliardi il libro 

‘Analisi di Materiali Policristallini Mediante Tecniche di Diffrazione’, acquistabile per 20 Euro e 

utilizzabile come materiale didattico. 

Prende poi la parola Oberti per chiedere all’Assemblea un giudizio sul Congresso congiunto in 

corso per portarlo alla controparte spagnola. Masciocchi, Viterbo, Mealli, Rubbo e De Munno 

dichiarano che hanno apprezzato il livello del congresso, davvero molto alto, e che la presenza dei 

colleghi spagnoli ha dato il via a nuove collaborazioni e contatti. Tutti auspicano che tale congresso 

congiunto venga ripetuto a cadenze regolari, come anche promesso dai colleghi spagnoli che infatti 

prevedono di ripetere l’evento in Spagna tra due o tre anni.   

 

Non essendoci alcun altro argomento da discutere, alle ore 19.00 l'Assemblea viene sciolta.  

 

Letto, firmato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

Giuseppe Filippini 

 

Il Segretario 

Valeria Ferretti 


