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Verbale del Consiglio di Presidenza del 27 settembre 2006

Il giorno 27 settembre 2006 alle ore 21:30 si è riunito presso l’hotel Antas
(Fluminimaggiore, Cagliari) il Consiglio di Presidenza per la:
Preparazione Assemblea Generale dei Soci del 28 settembre 2006
avente come 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

Sono presenti: L. Bindi, E. Bonaccorsi, P. Lattanzi, A. Orlando, S. Quartieri, G. Vezzalini
(Presidente del GNM), C. Viti; invitati G. Lucchetti (Presidente eletto del GNM), M. Pasero (resp.
EJM-Plinius); hanno giustificato la propria assenza G. Cruciani, R. Cirrincione, S. Conticelli, M.
Merli e M.P. Riccardi. La seduta risulta pertanto valida. Presiede Lattanzi e funge da Segretario
Orlando.
Il Presidente ed il Segretario illustrano come intendono condurre l’Assemblea Generale dei Soci.
I punti salienti che emergono nel Consiglio sono i seguenti:
9. Adesione ad Elements: nel caso l’Assemblea Generale dei Soci ratificasse l’adesione della
Società ad Elements, il Consiglio ritiene opportuno:
• indicare Giuseppe Cruciani quale rappresentante SIMP nell’Executive Committee di
Elements. Questo socio (e consigliere) sarà al più presto contattato dal Presidente;
• indicare Marco Pasero quale Society News editor. Per una maggiore completezza nella
redazione delle notizie da pubblicare su Elements, il Consiglio intenderebbe affiancare a
Pasero anche i soci Diego Perugini e Maurizio Triscari, che saranno quanto prima
contattati. Pasero accetta l’incarico e il Consiglio lo ringrazia per la disponibilità;
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•

non indicare al momento alcun nominativo per l’Advisory Board in quando in esso è già
presente il socio Roberto Compagnoni.

10. Quote Sociali: in prospettiva di una probabile adesione ad Elements, dopo un dibattito il
Consiglio ritiene opportuno:
• anticipare al 31 dicembre la scadenza per il pagamento della quota sociale. Di
conseguenza le lettere per il rinnovo delle quote sociali saranno spedite ad ottobrenovembre;
• confermare la mora per i pagamenti effettuati dopo la scadenza;
• aggiornare l’indirizzario dei soci da inviare alla segreteria editoriale di Elements una
volta sola nel febbraio del 2007. Di conseguenza, i soci che si metteranno in regola con
la quota sociale nel gennaio 2007 perderanno solo il primo fascicolo del 2007 di
Elements.
• proporre all’Assemblea Generale dei Soci un adeguamento delle quote sociali come
riportato nella seguente tabella:
Soci
Istituzionali
Speciali
Ordinari
Juniores

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

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

11. Varie ed eventuali: pur rispettando la piena autonomia dei Gruppi informali presenti nella
Società, il Consiglio auspica che la programmazione di Scuole, workshop, etc. venga effettuata di
concerto con il Consiglio stesso. Per l’organizzazione di tali iniziative la Segreteria della Società
può offrire gratuitamente una “gestione di cassa”, ossia il transito delle quote d’iscrizione sul conto
della Società. Se, tuttavia, viene richiesta una collaborazione più impegnativa, deve essere
riconosciuta alla Società un compenso forfetario da concordare con la Segreteria della Società.
Per quanto riguarda i rappresentanti SIMP all’interno delle commissioni e gruppi di lavoro
IMA, il Consiglio intende confermare (o nominare) i seguenti membri: Maria Franca Brigatti
(Applied Mineralogy), Marco Pasero (New Minerals, nomenclature and classification), Eugenio
Scandale (Mineral growth and interface processes, Margherita Superchi, Carlo Aurisicchio (Gem
materials), Curzio Cipriani (Museums), Giorgio Garuti (Ore Mineralogy), Romano Rinaldi
(Physics of materials), Luigi Folco (Astromineralogy), Antonio Gianfagna (Environmental
Mineralogy).
Non essendoci altro, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara sciolta l’assemblea alle ore 23:30.
Letto, approvato e sottoscritto “seduta stante”.

Il Presidente
Prof. Pierfranco Lattanzi

Il Segretario
Dr. Andrea Orlando
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