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VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
FLUMINAMAGGIORE (CA), 28 SETTEMBRE 2006

In occasione del 85° Congresso della SIMP svoltosi presso l’Hotel Antas, Fluminamaggiore
(Ca), ha avuto luogo l’Assemblea Generale dei Soci SIMP il giorno
Giovedì 28 Settembre 2006
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approvazione dell’ordine del giorno;
Conferimento dei premi SIMP per l’anno 2006: premio “Ugo Panichi”, premio “Carlo
Minguzzi”, premio per Tesi di Dottorato, assegnazione di una Borsa di Studio e ricerca
all'estero;
Ammissione nuovi soci e comunicazione dimissioni;
Commemorazione Soci scomparsi;
Comunicazioni del Presidente e del Segretario;
Approvazione del bilancio consuntivo 2005;
Approvazione del bilancio preventivo 2007;
European Journal of Mineralogy e Plinius;
Adesione a Elements;
Quote sociali;
Varie ed eventuali

Il Presidente Pierfranco Lattanzi dichiara aperta l’assemblea alle ore 18.00, dando il benvenuto
a tutti i soci presenti.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
Il Presidente ritiene opportuno aggiungere il punto “Relazione Commissioni e Gruppi di lavoro
IMA - EMU” nell’ordine del giorno; tale punto sarà discusso subito dopo il punto 5. L’Assemblea
approva all’unanimità.

2. Conferimento dei premi SIMP per l’anno 2006: premio “Ugo Panichi”, premio “Carlo
Minguzzi”, premio per Tesi di Dottorato, assegnazione di una Borsa di Studio e ricerca
all'estero
Il Presidente ricorda i vincitori dei premi SIMP 2006 (premio “Carlo Minguzzi” a Luigi Folco,
premio “Ugo Panichi” a Diego Gatta e Gianluca Iezzi (ex-aequo), premio per borsa di studio
all’estero a Elena Marrocchino, premi per tesi di dottorato a Simone Tumiati e Maurizio Petrelli
(ex-aequo) e Consuelo Fortina e Salvatore Sciarrino (ex-aequo)). I vincitori presenti in aula
vengono premiati dal Presidente. Vengono letti i brevi messaggi di ringraziamento inviati dai soci
non presenti alla premiazione.
Per quanto riguarda i 4 premi di 200 Euro ciascuno per presentazioni poster di giovani, la
Commissione (composta da Simona Quartieri, Marcello Franceschelli, Rosanna De Rosa) ha
ritenuto dover premiare i seguenti candidati: A. Bloise, C. Carbone, A. Pappalardo e M.R. Renna.
I vincitori ritirano direttamente dal Segretario i premi.
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3. Ammissione nuovi soci e comunicazione dimissioni
Il Segretario comunica che hanno fatto domanda di adesione alla Società le seguenti persone (tra
parentesi i Soci presentatori): Umberto SUSTA (P. Comodi, P.F. Zanazzi), Michele ZEMA (V.
Tazzoli, M.C. Domeneghetti), Domingo GIMENO (A. Orlando, E. Bonaccorsi), Daniela PINTO (F.
Vurro, A. Garavelli), Rosalda Anna PUNTURO (R. Cirrincione, R. Cristofolini), Patrizia
FIANNACCA (R. Cirrincione, R. Cristofolini), Paolo SATURNO (A. Orlando, E. Bonaccorsi),
Enrico GRAZIOSI (D. Perugini, G. Poli), Sara BIANCHI (M. Benvenuti, P. Lattanzi), Giuseppe
SABATINO (M. Triscari, S. Quartieri), Matteo PUERINI (A. Renzulli, M. Mattioli), Stefano DEL
MORO (A. Renzulli, M. Mattioli), Rosa Anna FREGOLA (E. Scandale, F. Vurro), Giovanni
GRIECO (M. Moroni, L. De Capitani), Marcella DI BELLA (S. Russo, A. Peccerillo), Isabella
BOMBAGI (E. Salvioli Mariani, L. Toscani), Angela MORMONE (A. Orlando, E. Bonaccorsi),
Alessandro BERNARDI (A. Orlando, E. Bonaccorsi), Lorenzo FEDELE (A. Orlando, E.
Bonaccorsi), Simona FERRANDO (R. Compagnoni, D. Castelli), Alessandra COSTANZO (G. Della
Ventura, F. Bellatreccia), Konstantinos SKORDAS (A. Orlando, E. Bonaccorsi), Antonio
LANGONE (A. Rottura. A. Caggianelli), Cristina CARBONE (G. Lucchetti, P. Marescotti),
Marilena MORONI (I. Venerandi, R. Bocchio), Domenico CICCHELLA (A. Langella, B. De Vivo),
Claudio IMPERATORI (P. Tucci, L. Morbidelli), Giovanni DE GIUDICI (L. Fanfani, P. Lattanzi),
Lorenza FASCIO (A. Orlando, E. Bonaccorsi ), Simona MAZZIOTTI TAGLIANI (A. Orlando, E.
Bonaccorsi), Robert PAPOULAR (A. Orlando, E. Bonaccorsi), Francesco VECCHI (A. Orlando, E.
Bonaccorsi), Anna PAPPALARDO (A. Orlando, E. Bonaccorsi).
L’Assemblea approva all’unanimità l’ammissione di questi nuovi soci.
Il Segretario comunica inoltre i nominativi dei soci dimissionari: Giuseppa Puglisi, Purificaciò
Fenoll Hach-Alì, Giancarlo Serri, Donata Giannella, Biblioteca Area Scientifica Università degli
Studi di Urbino.

4. Commemorazione Soci scomparsi
Il Segretario comunica l’elenco dei soci deceduti dal settembre 2005: Filippo OLMI (deceduto
nel dicembre 2005), Franca CIMMINO (febbraio 2006), Karl Hugo STRUNZ (aprile 2006),
Antonio DECANDIA (maggio 2006), Oplinia HIEKE MERLIN (maggio 2006), Renzo DE PIERI
(Luglio 2006), Piera SPADEA (Agosto 2006). Il Presidente ricorda brevemente i soci scomparsi, e
comunica che il Consiglio di Presidenza ha deciso di commemorare nella presente Assemblea
Filippo Olmi, in quanto stroncato da un male incurabile in giovane età. I necrologi di tutti i soci
scomparsi potranno comunque essere pubblicati su Plinius. Viene quindi invitato a commemorare
Filippo Olmi il socio Silvio Menchetti il quale ricorda, tra l’altro, che è prevista per ottobre la
stampa di un fascicolo del Periodico di Mineralogia dedicato a Filippo e che è stato recentemente
nominato un minerale in suo ricordo, l’olmiite. Viene osservato un minuto di silenzio per ricordare
i soci scomparsi.

5. Comunicazioni del Presidente e del Segretario
Il Presidente comunica che:
¾ Nel Consiglio di Presidenza dell’11 gennaio 2006 è stato deciso di accogliere la
proposta di mutua affiliazione tra SIMP e Società Italiana Luce di Sincrotrone (SILS).
Tale affiliazione non comporta oneri di alcun tipo per la Società;
¾ si è tenuta a Campiglia Marittima dal 19 al 23 settembre la Scuola su “Le
Microstrutture: analisi ed applicazioni su materiali geologici”; tale scuola è stata
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¾

¾

¾
¾

¾

¾

organizzata dalla Società in collaborazione con GNM, GNP, GABeC, GIV e AIC e ha
visto la partecipazione di numerosi studenti e ricercatori;
si è svolta a Firenze il 31 maggio scorso la riunione sulle candidature CUN nella
quale sono intervenuti i candidati Matteucci e Morra. Si apre quindi un dibattito in
seguito al quale il Presidente ritiene opportuno rimandare la discussione nel punto
“Varie ed eventuali”;
si è tenuta a Firenze il 3 marzo scorso una riunione informale per discutere su come
fare avere una maggiore visibilità scientifica all’European Journal of Mineralogy
(EJM) di cui la Società è comproprietaria. Alla riunione hanno partecipato alcuni
Consiglieri della Società, il chief editor dell’EJM di nomina SIMP, Peccerillo, ed il
rappresentante SIMP nel “Managing Committee” della rivista, Pasero. Si ritiene
opportuno parlare più approfonditamente di ciò nel punto all’ordine del giorno
“European Journal of Mineralogy e Plinius”;
il prestigioso premio EMU “Research Excellence Medal” 2006 è stato assegnato al
socio Luca Bindi. L’Assemblea tutta si congratula con il socio;
i soci hanno la possibilità di mettere materiale didattico on-line o segnalare siti di
notevole interesse didattico. Per fare ciò è necessario contattare la Segreteria. Il
Presidente esorta i soci ad implementare tale prezioso materiale;
da quest’anno i verbali del Consiglio di Presidenza sono consultabili on-line
collegandosi al sito della società (cliccare su “cariche sociali” e quindi su “il
Consiglio di Presidenza”);
con le nuove caratteristiche del conto postale della Società, sarà possibile pagare le
quote sociali direttamente sul conto postale senza oneri per la Società. Tale modalità
di pagamento è sicuramente vantaggiosa per i soci che dispongono di home banking.

6. Relazione Commissioni e Gruppi di lavoro IMA – EMU
Il Presidente invita il socio Giovanni Ferraris a riferire sulle riunioni delle Commissioni e dei
Gruppi di lavoro in seno al 19° General Meeting IMA che si è tenuto a Kobe (Giappone) dal 23 al
28 luglio scorso. Ferraris riferisce quali Commissioni e Gruppi di lavoro si sono riuniti e specifica
che Marcello Mellini è stato rieletto nel Comitato Direttivo dell’IMA. Vi è stata inoltre la fusione
delle 2 commissioni “Commission on New Minerals and Mineral Names” e “Commission on
Classification of Minerals” nella nuova “Commission on New Minerals, Nomenclature and
Classification”.
Il Presidente ringrazia Ferraris per il prezioso lavoro di coordinamento svolto e comunica chi
sono i membri in rappresentanza SIMP nelle varie Commissioni e Gruppi di lavoro IMA, sulla
base di quanto discusso nel Consiglio di Presidenza del 27 settembre 2006:
Commissioni
APPLIED MINERALOGY (CAM): Maria Franca Brigatti;
NEW MINERALS, NOMENCLATURE AND CLASSIFICATION (CNMNC): Marco Pasero;
MINERAL GROWTH AND INTERFACE PROCESSES (CMGIP): Eugenio Scandale;
GEM MATERIALS (CGM): Margherita Superchi (Presidente), Carlo Aurisicchio;
MUSEUMS (CM): Curzio Cipriani;
ORE MINERALOGY (COM): Giorgio Garuti;
PHYSICS OF MATERIALS (CPM): Romano Rinaldi
Gruppi di lavoro:
ASTROMINERALOGY (WGA): Luigi Folco;
ENVIRONMENTAL MINERALOGY (WGEM): Antonio Gianfagna
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Per i Gruppi di lavoro nei quali non c’è un rappresentante italiano (INCLUSIONS IN MINERALS,
MINERAL EQUILIBRIA, ORGANIC MINERALS, INTERNET AND COMPUTER
APPLICATION) il Consiglio di Presidenza si riserva di nominare rappresentanti in un prossimo futuro.
Ferraris riferisce rapidamente anche dell’attività svolta dall’EMU in quest’anno.

7. Approvazione del bilancio consuntivo 2005
Il Tesoriere Elena Bonaccorsi presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno
finanziario 2004 (riportato in allegato 1). Comunica che il Collegio dei Revisori dei Conti, la cui
relazione è riportata in allegato, ha dato parere favorevole al bilancio.
L'Assemblea approva all'unanimità il bilancio consuntivo.

8. Approvazione del bilancio preventivo 2007
Il Tesoriere illustra il bilancio preventivo 2007 (allegato 2).
L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio che è riportato in allegato al presente verbale.

9. European Journal of Mineralogy e Plinius
Pasero, rappresentante della SIMP nel Managing Committee dell’EJM riferisce che la rivista
entrerà a far parte del portale GeoScienceWorld (GSW) a partire dal 2007. Saranno messi in rete tutti
i fascicoli della rivista, a partire dal 1989. Ciò comporterà una spesa di circa 2700-2800 euro da
suddividere con le altre 3 Società europee comproprietarie della rivista. In seguito si apre un dibattito
che riguarda essenzialmente la scarsa visibilità scientifica della rivista al di fuori del campo
mineralogico s.s. e il suo non elevato impact factor. Nell’immediato, Peccerillo riferisce che:
nella copertina della rivista sarà scritto a chiare lettere “International Journal of
Mineralogy, Petrology, Geochemistry”;
saranno aumentati gli “associate editor” nel campo della Petrologia.
Inoltre, l’Assemblea auspica che aumenti la velocità di pubblicazione e che venga abolito il
tetto massimo di pagine (13) oltre il quale gli autori sono soggetti al pagamento.
Secondo quanto deciso nell’Assemblea dei soci 2005 e nella riunione del Consiglio di
Presidenza dell’11 gennaio 2006, Plinius non sarà più stampato. Esso avrà un supporto digitale
(CD) con una copertina riportante l’indice e sarà regolarmente spedito ai soci. Potrà ospitare
resoconti di progetti scientifici (es: PRIN,...) e lezioni scuole, giornate, workshop.... I coordinatori
dei progetti potranno in tal modo divulgare rapidamente e capillarmente i resoconti concedendo un
modesto contributo economico alla Società. Il numero 32, appena distribuito, contiene 467 pagine.
In un prossimo futuro i fascicoli saranno messi in rete ed i numeri più recenti saranno consultabili
tramite riconoscimento username/password.

10. Adesione a Elements
Il Presidente illustra i contenuti di Elements (rivista internazionale di Mineralogia,
Geochimica e Petrologia), pubblicata ogni 2 mesi dalla “Mineralogical Society of America”,
“Mineralogical Society of Great Britain and Ireland”, “Mineralogical Association of Canada”,
“Geochemical Society”, “Clay Minerals Society”, “European Association for Geochemistry”,
“International Association of Geochemistry” e “Société Française de Minéralogie et de
Cristallographie”. (web: www.elementsmagazine.org) ed auspica che la SIMP possa entrare a far
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parte delle Società editrici a partire dal 2007. In tal modo ogni socio riceverebbe Elements. I costi
per tale operazione sono $ 13.02 (circa € 10.26) per membro ed è inoltre necessario nominare:
un rappresentante nel “Executive Committee”;
uno o due rappresentanti nel “Advisory Board”;
un Society News editor.
Per tali nomine il Consiglio di Presidenza della Società sarebbe orientato a proporre Giuseppe
Cruciani (“Executive Committee”) e Marco Pasero (“Society News editor”) e a non suggerire
nominativi per l’Advisory Board” in quanto Roberto Compagnoni fa già parte di tale organismo.
Per una maggiore completezza nella redazione delle notizie da pubblicare su Elements il Consiglio
intende affiancare a Pasero anche i soci Diego Perugini e Maurizio Triscari che saranno quanto
prima contattati.
L’Assemblea approva all’unanimità l’adesione della Società a Elements.

11. Quote sociali
Per affrontare con maggiore sicurezza e tranquillità i costi dell’adesione a Elements, il
Presidente propone di aumentare le quote sociali e al tempo stesso di innalzare il limite di età da
27 a 35 anni per aver diritto alle quote juniores. Quest’ operazione tende a far aumentare il numero
di giovani soci e cerca di venire incontro alle esigenze di tutti coloro che si trovano in uno stato di
precarietà lavorativa in questa fascia di età. Vengono proposte le seguenti quote:
Soci
Istituzionali
Speciali
Ordinari
Juniores

Quote attuali (€)
200
65
41
18 (<27 anni)

Quote proposte (€)
250
75
50
25 (<35 anni)

L’Assemblea approva all’unanimità la proposta del Presidente, il quale comunica che
l’innalzamento del tetto di età per le quote juniores comporterà la seguente integrazione
dell’articolo 2 del Regolamento della Società. “L’Assemblea, su proposta del Consiglio di
Presidenza, ha stabilito che le quote sociali dei soci con età compresa da 27 a 35 anni saranno di
uguale importo alle quote juniores”.

12. Varie ed eventuali
L’Assemblea riprende il dibattito sulle candidature CUN. Dopo un’articolata discussione si
conviene che è opportuno sollecitare la FIST affinché si faccia promotrice di un’iniziativa in tal senso.
Boriani comunica che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2008
“International Year of Planet Earth” e che iniziative per tale evento saranno previste
prossimamente; auspica che la Società prenda atto di tale evento per la programmazione delle
iniziative future.
Non essendoci altro, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara sciolta l’assemblea alle ore 20:20.
Letto, approvato e sottoscritto “seduta stante”.

Il Presidente
Prof. Pierfranco Lattanzi

Il Segretario
Dr. Andrea Orlando
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Allegato 1

Bilancio al 31 Dicembre 2005
ENTRATE
Residuo Esercizio Finanziario 2004
C/C Bancario
C/C Postale
Contanti

8,001.49
1,473.25
5.78
9,480.52

Entrate 2005
Quote sociali 2005 e arretrate
Rimborso spese stampa EJM e Plinius
Rimborso volumi EMU Notes, Minerali nei francobolli,
CD Minerali italiani
Interessi C/C Bancario
Interessi C/C Postale
Giroconto da fondo sociale
Quote di iscrizione Scuola GNP
Rimborso spese distintivi SIMP

26,255.29
902.77
959.31
0.00
79.53
0.00
2,280.00
6.00
30,482.90
39,963.42

USCITE
Uscite 2005
Spese stampa EJM Vol. 17
Spese stampa Plinius 30
Volumi EMU Notes
Spese postali (valori bollati, spedizioni postali)
Spese bancarie (commissioni su operazioni, libretti
assegni)
Spese del c/c postale (commissioni su operazioni, bolli)
Competenze postali
Competenze bancarie (competenze e bolli)
Spese Consiglio di Presidenza SIMP
Spese segreteria
Spese per premi SIMP
Spese viaggi e trasferte
Spese cancelleria
Spese telefoniche e fax
Spese per fotocopie
Spese macchine per ufficio
Spese varie
Spese per Congressi
Giroconto a GNP per quote di iscrizione Scuola 2005

8,634.50
4,446.45
3,065.59
685.11
79.45
76.28
129.30
430.01
34.55
7,200.00
6,650.00
352.75
84.56
77.70
83.00
0.00
659.20
228.80
2,280.00
35,197.25

Residuo Esercizio Finanziario al 31/12/2005
C/C Bancario
C/C Postale
Contanti

1,180.10
3,327.51
258.56

39,963.42
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Allegato 2
BILANCIO PREVENTIVO 2007
ENTRATE
Residuo presunto esercizio precedente

0.00

Entrate esercizio 2007
Quote sociali 2007 e arretrate
Rimborso spese stampa
Giroconto da fondo sociale
Congresso Fluminimaggiore

26,000.00
2,000.00
4,000.00
1,000.00

TOTALE

33,000.00

33,000.00

Residuo + entrate

33,000.00

USCITE
Uscite esercizio 2007
Spese stampa
Spese postali
Spese gestione c/c bancario e postale
Circolari, stampati, ecc.
Spese telefoniche e fax
Spese viaggi e trasferte
Spese cancelleria
Spese Consiglio di Presidenza
Spese segreteria
Spese manutenzione arredi e macchine per ufficio
Spese per premi SIMP

17,000.00
500.00
250.00
100.00
200.00
600.00
100.00
150.00
8,200.00
1,300.00
4,600.00

TOTALE

33,000.00

33,000.00
0.00

Residuo presunto Esercizio 2007
Uscite + residuo

33,000.00
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