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Attraverso la relazione annuale, il Consiglio di Presidenza per statuto riassume e 
comunica formalmente ai Soci quanto fatto nell’anno trascorso a partire dall’ultima 
Assemblea, tenuta il 20 settembre 2006 durante il Congresso di Ferrara. In realtà, molta di 
questa informazione ha già raggiunto i Soci attraverso i sempre più efficienti canali di 
informazione via e-mail e internet. 
 
E’ stato davvero un anno di proficuo lavoro, in cui abbiamo raggiunto molti degli obiettivi 
che ci eravamo proposti, grazie anche alla fattiva collaborazione delle Commissioni, di tutti 
coloro che hanno ottimamente organizzato il primo congresso italo-spagnolo, e di molti 
altri soci che hanno dato la loro disponibilità a collaborare alle diverse iniziative; 
ringraziamo tutti per il loro contributo.  
 
Il programma del CdP prevedeva di spingere nella direzione di una maggiore visibilità 
dell’Associazione a livello nazionale e internazionale, sia mediante l’adeguamento 
dell’organizzazione interna sia  mediante la tessitura di più stretti rapporti con Enti e 
Associazioni scientifiche.  
 
Analizziamo in dettaglio i risultati principali del lavoro svolto, partendo da quelli che più 
coinvolgono la vita della Associazione. 
 
40° anniversario della fondazione 
Come tutti sapete, la AIC è stata fondata nel 1967. Quaranta anni di vita non sono pochi 
per una Associazione di Cristallografia, e la ricorrenza impone bilanci, ricordi ma anche 
analisi e proposte per il futuro. 
Il mondo in cui ci muoviamo è cambiato molto, e ai vantaggi di un maggiore sviluppo delle 
metodologie e della strumentazione fa riscontro una crisi della ricerca scientifica, o meglio 
della sua percezione da parte della comunità e delle istituzioni, con pesanti risvolti sulle 
modalità di finanziamento, particolarmente evidenti a livello italiano. 
Per celebrare l’anniversario, abbiamo deciso di documentare e di mettere a disposizione di 
tutti quanto è stato fatto in questi anni e quanto stanno attualmente facendo i diversi gruppi 
di ricerca, e di utilizzare questo materiale sia come biglietto da visita per l’esterno sia come 
strumento di contatto per quanti, nel modo scientifico o della produzione siano alla ricerca 
di possibili collaborazioni. 
E’ stato nominato un gruppo di lavoro composto da Elio Cannillo, Silvio Cerrini, Angiola 
Chiesi Villa, Giuseppe Filippini, Carlo Paorici e Paola Spadon, che sta raccogliendo i 
documenti ancora disponibili e li sta riordinando nell’archivio della sede sociale a Pavia, e 
sta preparando dei testi che alla fine forniranno un affresco sulla storia della cristallografia 
e della crescita cristalli in Italia. I testi prodotti vengono mano a mano pubblicati sul nuovo 



sito web e alla fine  – speriamo presto – verranno raccolti in un volume.  Della 
presentazione dei gruppi di ricerca parleremo in un altro punto della relazione e dell’odg. 
  
Premio Mario Mammi.  
Sempre per celebrare il quarantennale dalla fondazione, durante l’ultima Assemblea, era 
stato proposto di istituire un nuovo Premio AIC, da assegnare a un ricercatore maturo che 
avesse conseguito importanti avanzamenti nel proprio settore di ricerca grazie ad un uso 
innovativo delle metodologie cristallografiche in senso lato. Il CdP ha discusso a lungo e in 
maniera vivace sulle caratteristiche di questo premio e sulle regole per assegnarlo. Esse 
sono riassunte nel bando promulgato il 15 febbraio, e prevedono una cadenza biennale e 
la presentazione da parte di almeno due Soci AIC di candidati italiani o stranieri che 
abbiano svolto le loro ricerche principalmente in Italia. Alla fine di dicembre, la scomparsa 
di Mario Mammi, un amico che così tanto e per tanti anni (fino dalla fondazione) si è 
prodigato per la AIC, ci ha reso naturale intitolare a lui il nuovo premio. Come sapete, la 
prima edizione del premio Mario Mammi ha visto vincitore Giuseppe Zanotti, a cui nei 
giorni scorsi è stata consegnata la bella medaglia d’oro che riporta l’effigie di Mario, da noi 
appositamente coniata.  
 
Premio Mario Nardelli 
Anche quest’anno il premio Mario Nardelli è stato assegnato ex-aequo. A Simona Galli e 
Loretta Pretto le nostre più vive congratulazioni. Il premio verrà ribandito nel 2008. 
 
Scuole  
L’argomento delle scuole ricorre continuamente nelle nostre discussioni. L’obiettivo finale 
è quello di ricostituire una struttura collaudata, che operi in una sede più o meno fissa. 
Nell’attesa di individuare le modalità ottimali, e nell’ottica di mettere a punto e rodare le 
procedure, abbiamo quest’anno investito in una serie di iniziative, privilegiando il livello 
internazionale. 
Il workshop Recent advances in macromolecular crystallography, che si è tenuto appena 
prima del Congresso, è stato organizzato dalla Commissione per il coordinamento 
didattico in collaborazione coi colleghi spagnoli, e si è valso anche delle lezioni tenute da 
diversi specialisti invitati al congresso. 
Il workshop Advanced methods in X-ray charge density analysis: extracting properties 
from a multipole refinement, organizzato in collaborazione con il gruppo XD e tenutosi a 
Martina Franca dal 3 al 6 settembre, ha avuto un grande successo di pubblico (con 54 
studenti, 8 docenti e 4 tutors provenienti davvero da tutte le parti del mondo) e di critica, e 
ci ha confermato l’abilità e la competenza anche organizzativa di Piero Macchi e Antonella 
Guagliardi (e collaboratori). Non è facile gestire bene un corso che preveda una grossa 
parte di esercitazioni pratiche per così tante persone, e loro lo hanno fatto brillantemente. 
Oltre a queste iniziative, in cui il contributo della AIC è stato molto rilevante, abbiamo 
contribuito a iniziative didattiche e di perfezionamento segnalateci e organizzate dai Soci, 
stanziando borse di studio  che permettano la frequenza gratuita o quasi a giovani soci 
della AIC. 
Ricordo qui la scuola X-ray micro and nanoprobes: instruments, methodologies and 
applications (tenutasi a Erice, 11-17 giugno 2007, e organizzata da Stefano Lagomarsino) 
e lo short-course Amphiboles organizzato (tra gli altri da Roberta Oberti) per la 
Mineralogical Society of America e l’Accademia Nazionale dei Lincei, che si terrà alla fine 
di ottobre. La sponsorizzazione di altre quattro iniziative che si terranno in Italia ma 
avranno livello internazionale, è già stata approvata per il 2008.  
E’ importante sottolineare come tutte queste iniziative, organizzate dalla AIC o dai suoi 
Soci, abbiano ottenuto la sponsorizzazione di ECA e IUCr. 



 
Congressi 
Come già anticipato nella scorsa Assemblea, abbiamo raccolto con grandissimo piacere 
l’invito (trasmesso da Carlo Mealli) dei colleghi spagnoli del GE3C ad organizzare nel 
2007 un convegno congiunto, a cui abbiamo aggiunto anche due giorni di workshop. 
Speriamo che questa esperienza possa portare a una maggiore collaborazione tra le due 
comunità, che comunque hanno avuto modo di interagire fattivamente e di conoscersi 
meglio. Un grande ringraziamento va a Tonino De Munno e ad Alessandra Crispini per il 
notevole lavoro svolto, e naturalmente a tutto il comitato scientifico e organizzatore. 
Alessandra in particolare è stata sempre presente e attenta, pronta a risolvere con garbo i 
davvero mille problemi che si sono presentati in questo anno. 
Per il 2008, stiamo già lavorando ad un convegno coordinato con quello della Società 
Italiana di Mineralogia e Petrologia, che dovrebbe svolgersi nella seconda settimana di 
settembre a Sestri Levante. Del progetto parleremo in maggiore dettaglio in un prossimo 
punto all’odg. 
 
Gestione finanziaria 
L’organizzazione di diversi eventi, siano essi congressi o scuole, richiede una gestione 
economica che sia interna alla AIC (per evitare la formalizzazione di comitati organizzatori 
con bilanci autonomi), decentrabile dove necessario, e comunque separata da quella 
istituzionale e finanziaria. Abbiamo provveduto ad attivare un nuovo conto corrente 
bancario dedicato alle iniziative scientifiche e didattiche, che può essere gestito on-line 
dagli organizzatori dei diversi eventi, e stiamo cercando di attivare i pagamenti via carta di 
credito, sperando prima o poi di abolire il costoso conto corrente postale.  
 
Sito web e comunicazione 
Ci siamo resi conto che per svolgere al meglio il programma che ci eravamo proposti era 
necessaria una procedura di gestione diversa e meno frammentata. In particolare serviva 
un sistema che permettesse di interagire a diversi livelli, facilitando l’amministrazione, la 
condivisione di documenti, l’invio di messaggi, la gestione unitaria delle liste dei soci, 
l’inserimento di notizie e delle presentazione dei vari gruppi. Insomma, serviva un nuovo 
sito web con una nuova struttura. Abbiamo iniziato il percorso, i cui primi frutti avete già 
potuto apprezzare. La struttura già presente si completerà a partire da ottobre con le 
pagine di presentazione dei diversi gruppi, con la versione inglese, e con la parte 
amministrativa di back office, e si baserà su accessi a diversi livelli tramite password. 
Inoltre, è stata avviata anche una lista di discussione e si è creato un canale di 
comunicazione costante con il sito ECA. 
Anima di questa impresa è stato Andrea Ienco, che ha dedicato al progetto intelligenza, 
attenzione, garbo e molto molto tempo. Lo abbiamo nominato responsabile del sito, e gli 
abbiamo affiancato aiuti per i diversi progetti: Annalisa Guerri per le pagine in inglese e 
Consiglia Tedesco per le pagine di presentazione dei soci e dei gruppi di ricerca. 
Rivolgetevi a loro anche per suggerimenti e iniziative.  
Il successo di queste strumenti dipende però molto dall’aggiornamento continuo, e 
necessita del contributo e della fantasia di tutti i Soci, in special modo dei più giovani. Non 
fateci mancare il vostro prezioso aiuto. 
 
CNR: Commissione di cristallografia e rappresentanti presso la IUCr 
Conoscete tutti le difficoltà in cui si dibatte il CNR. In questa situazione anche di relativa 
confusione organizzativa e istituzionale, abbiamo chiesto un incontro ai quattro direttori dei 
Dipartimenti di rilevanza per la cristallografia (Progettazione Molecolare, Materiali e 



Dispositivi, Terra e Ambiente, Scienze della Vita). L’incontro si è svolto a Roma in 
gennaio, anche alla presenza della dirigente dell’Ufficio Paesi Industrializzati e Organismi 
Internazionali. Abbiamo illustrato la necessità di confermare la Commissione che fa da 
tramite statutario tra la IUCr e il CNR - che è l’adhering body per l’Italia - ed aggiornarne la 
composizione. Abbiamo anche fatto notare che la Commissione potrebbe (e dovrebbe) 
essere un efficiente strumento consultivo nei riguardi dei Dipartimenti CNR per quanto 
riguarda il coordinamento di attività scientifiche, la ottimizzazione delle strumentazioni 
disponibili, i problemi relativi alla partecipazione e all’accesso alle grandi sorgenti (Elettra, 
ESRF, ILL, DESY, X-FEL, …). Tutti i presenti hanno approvato la costituzione di una 
nuova Commissione di Cristallografia, che avrà 8 membri stabili suddivisi tra le 4 aree di 
riferimento oltre al Presidente pro-tempore della AIC, e hanno apprezzato l’idea che essa 
diventi un organismo di consulenza per i Dipartimenti. Ci auguriamo che il nuovo assetto 
del CNR porti presto a termine l’iter burocratico relativo. 
Si sono anche definiti i nomi dei rappresentanti italiani presso la IUCr, dopo il recente 
pensionamento di Giuseppe Filippini; anch’essi purtroppo ancora in attesa 
dell’approvazione formale da parte del Consiglio di Amministrazione. 
  

Grandi sorgenti 
Come deciso dopo la Tavola Rotonda di Ferrara, l’AIC ha supportato, mediante l’invio di 
lettere di interesse, i progetti per nuove sorgenti e per la installazione di nuove linee di 
interesse cristallografico. In particolare,  lettere sono state inviate al Ministro Fabio Mussi 
per supportare  l’adesione italiana al progetto XFEL ad Amburgo (poi concessa) e a 
Giorgio Paolucci, coordinatore dei progetti di ricerca ad ELETTRA, per supportare il 
progetto di una linea di diffrazione dedicata a studi in alta pressione su polveri presso 
ELETTRA, e per sottolineare l’interesse della comunità italiana anche per studi in alta 
pressione su cristallo singolo. Quest’ultima iniziativa è stata portata a termine 
congiuntamente con la SIMP. La linea di alta pressione per polveri è stata approvata 
all’inizio del mese. 
Come avete saputo da Paolo Scardi, la nuova linea MCX per la diffrazione da polveri ad 
Elettra è stata completata e inaugurata la settimana scorsa.  
 
Rapporti con organizzazioni nazionali e internazionali 
Stiamo lavorando per creare e migliorare le relazioni con diverse organizzazioni 
scientifiche, e per programmare iniziative comuni. C’è una consistente pattuglia di Soci 
AIC ben inserita negli organigrammi delle organizzazioni nazionali e internazionali di 
settore. Li ringraziamo tutti per il loro lavoro, e speriamo che continuino a riferirsi alla AIC 
come appoggio per le loro iniziative. Per quanto riguarda la IUCr, sono state proposte le 
candidature italiane per il rinnovo delle commissioni, che verranno varate definitivamente 
nel 2008 al congresso di Osaka (riferirà Giuseppe Filippini). Sulla situazione dell’ECA 
riferirà Paola Spadon. 
 
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 opportunità quali un 
sempre maggiore numero di borse di studio per facilitare la frequenza a scuole o 
convegni. Nell’anno trascorso dall’ultima Assemblea abbiamo avuto il piacere di dare il 
benvenuto a ben 25 nuovi soci. Ci auguriamo che comincino fin da subito a partecipare 
attivamente alla vita della Associazione. I soci morosi che abbiamo dovuto depennare 
sono soltanto 6. Come avete già saputo, abbiamo dato la possibilità ai Soci che sono 
andati in pensione di continuare a ricevere a titolo gratuito tutte le informazioni riguardanti 



l’Associazione. Nel caso desiderassero mantenere l’elettorato attivo e passivo, essi 
dovranno naturalmente continuare a pagare la quota associativa.  
 
Discuteremo in dettaglio  i progetti per il 2008 nei prossimi punti dell’odg. Grazie a tutti 
coloro che ci hanno aiutato in questo anno e grazie in anticipo per i commenti e l’appoggio 
che vorrete darci in futuro. 
 
Il Presidente 
Roberta Oberti 
  
  



ALLEGATO B 

RELAZIONE DEL TESORIERE 

 

TITOLI 

La situazione degli investimenti in titoli ha subito variazioni.  

A Dicembre 2006 sono state acquistate obbligazioni in valuta estera con scadenza al 2009 quali 

BNG (5,50%) per un valore di 10.000 AUD e Citigroup per un totale di 7.000 GBP. Sono inoltre 

stati acquistati titoli BTP con scadenza Settembre 2011 per un valore nominale di 7.000 €. 

(Allegato 1) 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2006  

Sono state versate quote sociali AIC per 3950 € e quote individuali ECA per 940 €. A Marzo 2006 

sono stati rimborsati dal Congresso IUCr 12000 € per il supporto scientifico prestato dall’AIC 

comprensivo del bonus per l’iscrizione all’Associazione per il triennio 2006-2008. Gli interessi sui 

titoli, sul c/c bancario e su quello postale hanno portato complessivamente ad un attivo di circa  

3.230,35 €. Le entrate dovute al Congresso AIC svoltosi a Ferrara sono di 20.357,07 € per le quote 

di iscrizione e di 1.200,00 € per gli sponsor. (Allegato 2) 

Per quanto riguarda le passività a parte le spese legate a oneri e competenze per banca e stato, vi è 

la reversale delle quote ECA di 1260,00 € comprensiva dell’iscrizione annuale, il compenso per lo 

Studio Associato Trabatti di 1372,80 € che ha provveduto al bilancio consuntivo. Sono state erogate 

complessivamente 17 borse di studio per un ammontare di 3.847,11 ed in particolare: 

n. 3 borse per la scuola di Gargnano 

n. 7 borse per la Scuola di Diffrazione da Materiali Policristallini di Martina Franca  

n. 6 borse per la scuola di IUCr Cristallografia organizzata a Siena 

n. 1 borsa per la scuola sulle Microstrutture organizzata dai Gruppi Nazionali di Mineralogia, 

Petrologia, Georisorse Ambiente e Beni Culturali. 

Vi è inoltre il contributo di 500,00 dell’AIC per la Scuola  IUCr di Cristallografia tenutasi a Siena. 

Le passività legate alle spese sostenute per la gestione del Congresso AIC svoltosi a Ferrara 

ammontano a 12.874,48 €. Le spese di gestione del sito web AIC sono di 1.155,00 €  

L’attività dell’Associazione si chiude al 31/12/2006 con un utile di esercizio pari a 18.088,46 €. 

Bisogna ricordare che parte di questo utile rimpiazza la perdita di esercizio del 2005, dovuta a una 

ritardata ricezione dei rimborsi da parte dell’IUCr Meeting di Firenze (che ora ringraziamo per 

avere anche retrocesso un certo utile). Inoltre il Congresso AIC di Ferrara ha riportato nelle casse 

AIC un utile netto di 8682,59 €. 



 

Viene infine illustrata la situazione patrimoniale (Allegato 3). 

Nel bilancio 2006 vi è stato, come previsto dallo statuto, l’accantonamento del 10% delle quote 

sociali 2005 a patrimonio netto. In presenza di perdita d'esercizio 2005 si sono utilizzate per 

l'accontonamento parte delle riserve legali, riportando al nuovo esercizio la perdita 2005. 

Quest'ultima verrà ripianata con l'utile 2006. Registrazione che verrà fatta nel bilancio 2007 insieme 

all'accantonamente previsto dall'art.13 del nostro statuto per le quote sociali 2006. 

 

Il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 è riportato nell’Allegato 4.  
 

 



Allegato 1(Allegato B) 
 
 

TITOLI 
 
 

   
GEN. EL. 6.000 GBP 2008 

BTP 3.50% 14.000 EUR 2008 

BNG 5.50% 10.000 AUD 2009 

CITIGROUP 7.000 GBP 2009 

BTP 3.75% 15.000 EUR 2009 

BTP 2.75% 15.000 EUR 2010 

BTP 3.75% 7.000 EUR 2011 

 

 
 



Allegato 2 (Allegato B) 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2006 
 
ATTIVITÁ 
 
Quote sociali  AIC          3.950,00 
Quote individuali ECA          940,00  
Quote congresso AIC Ferrara    20.357,07 
Sponsor Congresso AIC Ferrara     1.200,00  
Congresso IUCr Firenze     12.000,00 
Interessi attivi sui titoli       3.206,45 
Interessi attivi su c/c bancari          9,48 
Interessi attivi su c/c postale           14,42 
 
TOTALE ATTIVITÁ     41.677,42 
 
 
 
PASSIVITÁ   
 
Quote ECA 2006          1.260,00 
Compensi professionali      1.372,80 
Cancelleria e stampati           40,58 
Premio A.I.C.           500,00 
Spese Congresso A.I.C. Ferrara          12.874,48 
Contributo Scuola IUCr Siena        500,00   
n. 17 Borse A.I.C.       3.847,11 
Sito web AIC                            1.155,00 
Oneri e competenze per Banca e Stato           1.082,64 
Oneri tributari indiretti d’esercizio       935,35  
Spese generali              21,00 
 
TOTALE PASSIVITÁ            23.588,96  
 
 
UTILE D’ESERCIZIO            18.088,46 
  



Allegato 3 (allegato B) 
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CRISTALLOGRAFIA 
 

Situazione patrimoniale - anno finanziario  2006 
 
 
 
ATTIVITÁ 

Cassa contanti       210,20 
Banca Regionale Europea          6.024,16 

c/c postale             5.089,28 

Titoli           90.130,51 

Ratei attivi       530,87 

Perdita riportata a nuovo esercizio        9.638,27 

TOTALE ATTIVITÁ      111.623,29 

 

 

PASSIVITÁ 

Compensi professionali        1.372,80 

Erario C/IVA             101,00 

Capitale sociale        16.368,40 

Riserva legale        75.612,69 

Ratei passivi               79,94 

TOTALE PASSIVITÁ      93.534,83 

 

UTILE D’ESERCIZIO          18.088,46 



Allegato 4 (Allegato B) 
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CRISTALLOGRAFIA 
 

Bilancio di previsione per l’anno finanziario  2008 
 
 
ENTRATE 
QUOTE SOCIALI        5.000,00 

QUOTE ECA INDIVIDUALI        700,00 

QUOTE ISCRIZIONI CONGRESSI E SCUOLE   20.000,00 

INTERESSI SU TITOLI      3.000,00 

INTERESSI C/C BANCARIO E POSTALE     100,00 

DONAZIONI              500,00 

                        ⎯⎯⎯⎯⎯ 
     TOTALE ATTIVITÀ                     29.300,00 
 
USCITE 
CONGRESSI E SCUOLE             20.000,00 

BORSE DI STUDIO               2.550,00 

CONTRIBUTI SEMINARI, WORKSHOP      2.230,00 

GESTIONE SITO WEB          1.200,00 

CONTRIBUTO ECA                  1.020,00 

INCREMENTO PATRIMONIO             500,00 

SPESE AMMINISTRATIVE         1.000,00 

SPESE DI SEGRETERIA             800,00 

                   ⎯⎯⎯⎯⎯ 

    TOTALE PASSIVITÀ            29.300,00 



ALLEGATO C 

 

Relazione dei Revisori dei Conti al Bilancio consuntivo A.I.C. 2006 

 

 I Revisori dei Conti hanno esaminato il Bilancio consuntivo per il 2006 preparato dal 

Tesoriere dell’Associazione Italiana di Cristallografia così come previsto dallo Statuto. La presente 

relazione accompagna il Bilancio che verrà presentato all’Assemblea dei Soci che si terrà a 

Copanello il 27 settembre 2007. 

 Il Bilancio rispecchia l’attività svolta dall’Associazione nel corso del 2006 che è oggetto 

della relazione del Consiglio di Presidenza alla quale fa riferimento. 

 

 Il rendiconto presentato dal Tesoriere si chiude con un utile di esercizio di Euro 18088.46, 

derivante sia dal rimborso di Euro 12000 da parte del XX° Congresso IUCr, tenuto a Firenze 

nell’agosto 2005, che dal residuo di Euro 8682.54 dal Congresso AIC 2006 tenuto a Ferrara. I 

Revisori dei Conti ritengono di dover esprimere, a nome di tutti i Soci, un ringraziamento agli 

organizzatori di questi eventi. La consistenza dell’utile deve essere confrontata con la perdita di 

Euro 9638.27 relativa all’esercizio precedente. 

 I Revisori dei Conti esprimono il proprio apprezzamento per l’impegno finanziario nella 

sponsorizzazione di scuole con l’erogazione di 17 borse di studio per un ammontare complessivo di 

Euro 3847.11 e incoraggiano a perseguire ancora di più questo aspetto fondante della realtà 

associativa. Auspicano nuovamente che in futuro si possano organizzare scuole di cristallografia, 

riprendendo una meritoria iniziativa. 

 Anche nel 2006 l’encomiabile lavoro svolto dal Consiglio di Presidenza e dal Tesoriere ha 

permesso di contenere le spese di gestione e di segreteria. 

 I Revisori dei Conti attestano che il Bilancio Consuntivo 2006 è conforme alle risultanze 

contabili tenute dal Tesoriere e pertanto esprimono il loro parere favorevole all’approvazione, 

dando liberatoria. 

 

In fede 

Maria Franca Brigatti 

Anna Corradi 

Giuseppe Filippini



ALLEGATO D 

 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INSEGNAMENTO PER L’ANNO 2007 

 

Nell’anno  2007 sono stati organizzati due workshop. Il primo, dal titolo “Advanced Methods in 

X-Ray Charge Density Analysis: Extracting Properties from a Multipole Refinement”, è stato 

organizzato a Martina Franca dal 3 al 6 settembre dal collega  Piero Macchi, coadiuvato da 

Antonella Guagliardi, e ha visto la partecipazione di 54 studenti e 12 docenti provenienti da varie 

parti del mondo. Una relazione dettagliata sul convegno è allegata. 

Il secondo workshop, della durata di una giornata e mezza, è stato organizzato dalla Commissione a 

Copanello di Staletti, sede del Congresso annuale dell’Associazione. Essendo quest’ultimo un 

convegno congiunto Italo-Spagnolo, all’organizzazione ha partecipato anche Edmondo Albert, 

dell’Istituto Rocasolano di Madrid. L’argomento scelto, Recent Advances in Macromolecular 

Crystallography, ha cercato di coprire diversi aspetti della cristallografia macromolecolare, dai 

metodi di risoluzione del problema della fase alla dinamica e tecniche emergenti (diffrazione di 

polveri in Biologia Strutturale, altissima risoluzione, interfaccia tra cristallografia e microscopia 

elettronica). Approfittando della concomitanza con il MISCA, hanno partecipato nove docenti, 

quasi tutti presenti anche al Congresso. La partecipazione degli studenti è stata invece molto 

limitata (15 studenti); di questi, 9italiani e 6 spagnoli. Il programma dettagliato è riportato in 

allegato. 

La scarsa partecipazione a questo workshop può essere in parte ascritta alla sede, difficile e costosa 

da raggiungere per studenti e dottorandi, e in parte all’argomento. Le ultime esperienze, infatti, 

sembrano indicare che hanno molto successo le scuole che trattano argomenti molto specialistici e 

ben definiti (vedi ad esempio l’workshop organizzato da Piero Macchi, ma anche quello sulle 

polveri organizzato, sempre a Martina Franca, da Antonella Guagliardi l’anno scorso), mentre meno 

successo riscuotono le scuole più generaliste. Tra queste ricordiamo quella organizzata 

dall’Associazione a Trieste nel 2005, che ha visto un numero relativamente piccolo di studenti. 

Per l’anno 2008, si deve considerare che è già prevista una scuola internazionale sperimentale di 

cristallografia a Zurigo, nell’organizzazione della quale sarà coinvolta la collega Spadon, un’altra 

sulla cristallografia teorica a Gargnano, e infine una sulle strutture cristallografiche in condizioni 

estreme a Bologna,  ugualmente sponsorizzate dall’AIC. Viste anche le esperienze precedenti, si 

sono considerate diverse possibilità:  

a) una scuola di interesse di specifici settori scientifici. Ad esempio, alcuni dottorati dell’area 

mineralogica hanno espresso interesse in questo senso;  



b) una scuola orientata ai nanomateriali, con particolare riguardo alle tecniche di caratterizzaizone 

strutturale di questi; 

c) ripetere l’esperienza di una scuola sulla diffrazione di polveri, argomento di sicuro interesse 

anche industriale. 

Verranno infine presi contatti con il gruppo di Sistemi Biologici della SCI per organizzare in 

collaborazione una scuola. 

Una decisione verrà presa dopo gli opportuni contatti con le altre aree. 

 

Workshop  

“Recent Advances in Macromolecular Crystallography” 

Copanello di Staletti (CZ) 

 
 
Sunday September 23rd, 2007 
 
Morning  -  Phasing of macromolecular structures  
 
9 – 10   Ab initio phasing (Carmelo Giacovazzo, Bari) 
 
10 - 11 SIR-MIR, SAD-MAD, SIRAS-MIRAS  techniques (Dritan Siliqi, Bari) 
 
Break  
 
11.15 - 12 Molecular replacement in IL MILIONE (Rocco Caliandro, Bari) 
 
12 – 13 Recent advances in structure solution with SHELX (Isabel Uson) 
 
Lunch Break  
  
Afternoon - New trends and perspectives 
 
15 - 16 Latest trends in structural biology (Maria Sola) 
 
16 - 17 Structural Biology via Powder Diffraction (Irene Margiolaki) 
 
Break 
 
17.15 - 18 Ultra-high resolution protein structures: results and implications (Luigi 
Vitagliano) 
 
18 - 19  On the electron microscopy and X-ray crystallography interface (Guillermo Montoya) 
 
 
Monday September 24th, 2007 
 
Morning – Dynamics and Crystallography 



 
9 – 9.45 Use of molecular dynamics investigations to complement crystallographic data – Part I  
(Luciana Esposito) 
 
9.45 -10.30 Use of molecular dynamics investigations to complement crystallographic data – Part II  
(Luciana Esposito) 
 
Break  
 
10.45 - 12 NMR and crystallography (Stefano Mammi) 
 
12  – 13.40 Selected presentations by young researchers  
 
12.00- 2.20 Hermoso - Crystal structure of choline-binding proteins  

12-20-12.40 Alessia Ruggiero - Resuscitation-promoting factors: insights into revival of M. 

tubercolosis from dormancy  

12.40-13.00 Beatriz Gonzales Perez- Inositide signaling: molecular basis and substrate recognition 

13.00–13.20 Tiziana Chiodo - Architecture of hybrid organic-inorganic diols 

 
 
 



ALLEGATO E 

 

Relazione sull’attività svolta dalla Commissione Strumentazione e Calcolo dell’AIC del 

periodo 2006-2007. 

 

Diverse sono state le attività svolte dalla Commissione Strumentazione e Calcolo nel periodo 2006-

2007, ed in particolare:  

- 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. 

- sito web dell’associazione (http://www.cristallografia.org) 

- la lista di discussione (cristallografia@yahoogroups.com) 

 

La Commissione ha contribuito al progetto di una nuova linea di diffrazione dedicata ad esprimenti 

in condizioni non ambientali presso la sorgente italiana di luce di sincrotrone ELETTRA-Trieste. 

Un incontro di tipo esplorativo con la comunità italiana interessata alla diffrazione in condizioni 

non ambientali e’ stato organizzato dallo staff di ELETTRA nel Novembre 2006. L’AIC e’ stata 

rappresentata dal socio Gatta, su richiesta del presidente. L’alto numero di partecipanti ha messo in 

evidenza il profondo interesse della comunità scientifica italiana verso tale progetto. Si e’ deciso, 

quindi, di affidare ad una commissione ristretta di esperti, rappresentata da un  gruppo di ricercatori 

italiani e stranieri (che vede anche la presenza di soci AIC), la fase progettuale della nuova linea  di 

diffrazione. Il progetto analizza gli ambiti scientifici che possono beneficiare di una linea dedicata 

alla diffrazione in condizioni non-ambientali e i dettagli tecnici delle apparecchiature necessarie per 

effettuare esperimenti in condizioni di alta pressione, alta temperatura e/o bassa temperatura (e.g. 

celle ad incudini di diamante dotate anche di resistenza riscaldante, presse di tipo Paris-Edimburgh, 

sistemi di calibrazione della pressione basati su metodi di fluorescenza, sistemi di caricamento delle 

celle con gas inerti, rivelatori areali di ultima generazione,…). La prima fase di realizzazione sara’ 

dedicata alla diffrazione da polveri. In tempi successivi, la linea potra’ essere dotata di strumenti 

essenziali per poter effettuare misure in-situ anche su cristallo singolo. Il progetto e’ stato 

presentato al SAC (Scientific Advisory Committee)  in Giugno 2007. Pochi giorni fa, il SAC ha 

espresso parere favorevole alla realizzazione della suddetta linea di diffrazione. I lavori inizieranno 

nei prossimi mesi. La Commissione Strumentazione e Calcolo si impegna a tenere costantemente 

informata la comunita’ cristallografica italiana riguardo allo stato di avanzamento dei lavori. 

 



Per quanto riguarda il sito web è necessario ringraziare l'Università di Parma per aver ospitato il sito 

web dell'associazione fino al luglio 2007 ed in particolare la sig.ra Ollà per il lavoro di 

manutenzione e di cura del sito. L’Associazione Italiana di Cristallografia ora dispone di un sito 

web completamente rinnovato. Dalle statistiche del sito riportate in figura si può notare 

l’incremento costante di visite giornaliere dal primo di Luglio ad oggi. In particolare il primo picco 

corrisponde alla comunicazione dell’apertura del sito ed il secondo alla notizia della pubblicazione 

dell’articolo di Gavezzotti. Confortante è il trend di crescita del numero di pagine visitate nel 

tempo. Inoltre, da una ricerca su google.com della parola “cristallografia”, il nostro sito è 

attualmente al quarto posto. 

  
Figura 1: Numero di visite del sito www.cristallografia.org dal 1/7/07 al 20/7/07. 

 

Una breve presentazione del sito sarà fatta durante l’assemblea dei soci. Ci preme qui però 

sottolineare la presenza della sezione del sito ARTICOLI che riporta alcuni contributi sui 40 anni 

dell'associazione e la sezione FOTO GALLERY che vuole raccogliere e catalogare materiale 

fotografico riguardante la cristallografia. Ricordiamo che per ogni socio è disponibile un'area 

personale da cui è possibile aggiornare i propri dati anagrafici. Attualmente stiamo lavorando per 

arricchire di contenuti l’area personale. In particolare sarà possibile mettere a disposizione di gruppi 

di soci uno spazio web dove inserire informazioni sul proprio di gruppo di ricerca. Lo stesso 

strumento potrà essere utilizzato da gruppi di soci che sono interessati ad un argomento comune. Le 

novità specifiche del sito saranno annunciate ai soci e agli iscritti al sito tramite una newsletter via 

e-mail. Oltre alla parte pubblica del sito e alla intranet dei soci, il backoffice raccoglie la parte di 

gestione del database dei soci e della gestione delle quote sociali. Altri servizi che verranno 

implementati entro il prossimo anno sono: i) la versione inglese del sito e ii) la possibilità di gestire 

all'interno del sito dell'associazione siti di scuole o congressi. Infine, chiediamo a tutti i soci di 

aiutarci a migliorare il sito inviandoci contributi e segnalazioni anche attraverso la lista di 

discussione. Ricordiamo che abbiamo cercato anche di sostenere la lista di discussione su 



yahoogroups (cristallografia@yahoogroups.com), ma tranne sporadiche ed intense discussioni, ad 

esempio quella sulla foto della Fondazione, l’interesse per questo strumento è ridotto. Suggeriamo 

comunque di proseguire con la lista anche per il prossimo anno. 

 

 

 

24 Settembre 2007 

G. Diego Gatta 

Consiglia Tedesco 

Andrea Ienco 

 

 

 

 



ALLEGATO F 
 

Relazione sull’attività 2007 della Commissione Crescita Cristalli AIC 
 

 
La presente relazione si riferisce alle attività della Commissione per la Crescita dei Cristalli e dei 

soci della Sezione Crescita Cristalli (SCC) nel periodo Settembre 2006 – Settembre 2007. 

 

Scuole e Convegni Nazionali 

Nell’ ambito del Convegno GEOITALIA 2007 (Rimini, 12-14 settembre) ha avuto luogo la 

sessione tematica “Nuovi percorsi per la Mineralogia: superfici, nanominerali, biominerali” 

organizzata dai colleghi D. Aquilano e G. Artioli. La sessione, caratterizzata in senso 

cristallografico-fisico, si è articolata in una relazione su invito e quattro relazioni orali, oltre 

all’abituale sessione poster. 

Quest’anno il tradizionale Microsimposio sulla Crescita dei Cristalli della Sezione SCC-AIC si 

terrà nell’ambito del “1st Meeting of the Italian and Spanish Crystallographic Associations” 

(MISCA) di Copanello di Stalettì. Il Microsimposio di quest’anno, dal titolo “Crystal Growth in 

Earth and Material Sciences”, è stato curato dai colleghi López-Acevedo Cornejo e Gòmez-

Morales per parte spagnola e dai soci Lovergine e Scandale per parte italiana. Il programma del 

Microsimposio prevede una relazione su invito del collega spagnolo C. Pina (Università 

Complutense di Madrid) dal titolo “Nanoscale mechanisms of crystal growth” ed altre quattro 

relazioni orali (due per parte italiana – M Rubbo e G. Agrosi – e due per parte spagnola. 

 

Pubblicazioni 

Il Workshop Internazionale “Surface reactivity in minerals”, organizzato da G. Artioli e M. Moret, 

nell’ambito di due PRIN (2004, Artioli e 2005, Aquilano) il 10-11 aprile 2006 a Gargnano e 

sponsorizzato anche dall’ AIC, ha visto come esito la pubblicazioni dei suoi Atti in un numero 

speciale del European Journal of Mineralogy (vol.19, Issue 3, May 2007) dal titolo “Surface 

reactivity in minerals”. L’edizione è a cura di G. Artioli e P.F. Lattanzi. 

Sono stati infine pubblicati in uno Special Issue (Vol. 88, Issue 1, July 2007) dal titolo “ZnO and 

Related Compounds” della rivista Applied Physics A: Materials Science and Processing (Springer 

Verlag, Heidelberg) gli Atti del 3rd SOXESS Workshop organizzato a Gallipoli (Le) nel Settembre-

Ottobre 2005 dai soci dell’Università di Lecce; il Workshop fu sponsorizzato a suo tempo anche 

dall’AIC. Il volume è stato curato dai soci P. Prete, N. Lovergine e W. Richter, in veste di Guest 

Editors. 

 



Rapporti con la IOCG 

E’ in fase di discussione, su iniziativa di alcuni membri europei dell’Executive Committee 

dell’IOCG, la possibile realizzazione di una “European School on Crystal Growth” nella primavera 

del 2009. La scuola sarà prevalentemente rivolta ad un numero limitato di studenti di dottorato 

europei attivi nel campo della crescita dei cristalli ed avrà una durata di 1-2 settimane. Il corpo 

docente si avvarrà dell’expertise scientifico di colleghi attivi nella crescita in Europa. Gli argomenti 

dei corsi avranno carattere prevalentemente fondamentale (sia sperimentale che teorico). La sede 

non è ancora stata stabilita (ma potrebbe essere verosimilmente Grenoble, data anche la sua 

posizione geografica). L’idea alla base dell’iniziativa è di poter giungere (se la scuola avrà 

successo) alla istituzionalizzazione di una scuola di crescita europea a cadenza biennale sotto gli 

auspici dell’IOCG (oltre che delle varie associazioni di crescita europee). Il socio Lovergine 

(Coordinatore della sezione SCC dell’AIC) è in contatto con il gruppo proponente l’iniziativa. 

 

lì, 24 Settembre 2007 

la Commissione Crescita Cristalli AIC 

Nicola Lovergine (coordinatore) 

Dino Aquilano 

Massimo Moret 

Paola Prete 



ALLEGATO G 
 

Attività della European Crystallographic Association per l’anno 2007 
 
Il Congresso dell’ Associazione Cristallografica Europea, ECMXXIV, si e’ tenuto a Marrakech, in 
Marocco dal 22 al 27 Agosto 2007 presso il Palazzo dei Congressi. Durante lo svolgimento dei 
lavori congressuali si sono tenute tre riunioni organizzative del Council dell’ECA, nei giorni 23, 25 
e 26 Agosto, durante l’intervallo per il pranzo.   
La cristallografia italiana è attualmente rappresentata nel Council dell’ECA dal delegato italiano 
Paola Spadon e dall’osservatore per il CNR, Carlo Mealli. 
 
Le relazioni dei vari SIG sono state tutte approvate. I SIG continuano a mostrarsi in generale molto 
attivi sia a livello scientifico che  nella preparazione dei programmi degli ECM e 
nell’organizzazione di scuole e di workshop. Durante la discussione conclusiva Massimo Nespolo 
ha auspicato una maggiore coordinazione da parte dei vari SIG nella programmazione dei 
Microsimposi per gli ECM. Santiago Gracia Granda ha anche posto il problema della necessità di 
fissare regole che “standardizzino” l’operato dei vari SIG; ha proposto che un SIG possa essere 
addirittura cancellato se non presenta nessuna attività per due anni consecutivi. A seguito dell’ 
ampia discussione tenutasi il presidente John Helliwell ha assicurato che il problema verrà valutato 
in maniera approfondita durante la prossima riunione del Comitato Esecutivo prevista per il 
Febbraio 2008  a Budapest. 
E’ stato approvato il rapporto del Tesoriere che ha confermato che la situazione finanziaria e’ buona 
anche se non e’ stata ancora completata la trafila burocratica per il passaggio “delle carte” dal 
Portogallo alla repubblica Ceca. E’ stata però portata a termine con successo l’operazione che 
permette il pagamento delle quote associative tramite carta di credito. Il numero dei soci è in 
aumento costante. 
Il presidente ha ricordato il problema del reperimento dei fondi per i premi ECA, problema che 
diventa di volta in volta più difficile. Dopo lunga e generale discussione in cui fra l’altro è stato 
proposto (da parte dell’ex presidente Fuess) di formare un “Fondazione Perutz-Bertaut” con sede a 
Darmstadt per la gestione finanziaria dei premi, il Presidente ha delegato il Comitato Esecutivo a 
preparare una  proposta dettagliata da valutare durante la prossima riunione e da portare in 
discussione.  
Per il 2007 l’ECA ha continuato a patrocinare anche finanziariamente varie scuole e workshops 
utilizzando sempre la formula di mettere a disposizione borse di studio per la partecipazione di 
giovani studenti. Tutte le informazioni sono sul sito web assieme ai formulari per le richieste di 
supporto finanziario che devono pervenire al responsabile Luc van Meervelt almeno 3 mesi prima 
della data prevista per l’evento. 
 
Il Premio Perutz per il 2007 e’ stato assegnato, durante la cerimonia di apertura del congresso, a 
David Stuart, The Wellcome Trust Centre for Human Genetics in Oxford, UK per il suo contributo 
alla studio della struttura dei virus. A breve verrà pubblicato anche il bando per il Premio 2008. 
E’ stata formalizzata l’istituzione dell’ Erwin Felix Lewy Bertaut Prize of the European 
Crystallographic and Neutron Scattering Associations (ECA-ENSA) per “Giovani Cristallografi”. 
Verrà gestito in comune con l’Associazione di Neutron Scattering e verrà assegnato 
alternativamente dalle due associazioni. Il primo è stato assegnato a Henrik M. Rønnow che 
attualmente lavora all’Ecole Federale Polytechnique di Losanna, Svizzera. Il premio è stato 
assegnato il 28 di Giugno scorso in occasione dell’ European Conference on Neutron Scattering a 
Lund, in Svezia. Il prossimo premio Bertaut verrà consegnato ad Istanbul durante il congresso 
ECM25. 
  
Il sito web dell’ECA, continua ad essere egregiamente curato a Nancy da Massimo Nespolo, ed è 
ricco di informazioni aggiornate sulle diverse attività. Lo stesso Nespolo ha presentato la proposta 



della creazione di una “European Graduate School of Crystallography” che ha raccolto molti 
consensi ed ha suscitato un’ampia discussione. Nespolo ha avuto quindi mandato dall’audience di 
prepararne uno studio di fattibilità, affiancato da Hudeau, Francia e Leban, Croazia, da valutare alla 
prossima riunione. Sono a tutti ben chiare le difficoltà soprattutto di carattere burocratico cui tale 
lavoro va incontro.  
 
Il Congresso 2007, organizzato dai colleghi nordafricani nella bella ed efficiente sede del  Palazzo 
dei Congressi di Marrakech, ha avuto quasi 800 partecipanti. Non molto nutrita però la componente 
italiana, circa 40 soci, probabilmente a causa del temuto caldo  agostano. I cristallografi italiani 
erano presenti nel programma scientifico con 8 comunicazioni orali e 6 chairmanships. Anche il 
programma sociale e’ stato molto gradevole con la speciale lezione sulla musica tradizionale 
marocchina ed un apprezzatissimo e gustosissimo “conference dinner”. 
L’ECM XXV si terrà a Istanbul dal 9 al 14 Agosto 2009; la quota di registrazione e’ già stata fissata 
a 370 euro; a Marrakesh durante il congresso, si é tenuta una riunione preliminare del comitato per 
il programma per definire i temi dei microsimposi.  
Informazioni più dettagliate saranno disponibili sul sito: www.ecm25.org o scrivendo a 
info@ecm25.org 
 
Il Congresso 2010 sarà a Darmstadt, dove per la prima volta si terrà il congresso congiuntamente 
con l’EPDIC, nel nuovo centro congressi che sarà inaugurato alla fine di quest’anno. 
Per il 2012 l’ECM si terrà a Bergen in Norvegia, sempre a metà Agosto. 
E’ stato ricordato il problema dell’aggiornamento del World Directory of Crystallography, con un 
caldo invito ai rappresentanti delle varie nazioni europee nel Council a farsi carico del problema e a 
sensibilizzare i colleghi. 
 
Paola Spadon 
 
Ferrara 22 Settembre 2007 
 


