Consiglio di Presidenza del 9 gennaio 2007

SOCIETÀ ITALIANA DI MINERALOGIA E PETROLOGIA
Segreteria presso Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Pisa
Via S. Maria, 53 - I 56126 Pisa, Tel. 050 2215704, Fax 050 2215830
E-mail: simp@dst.unipi.it, http://simp.dst.unipi.it/

Verbale del Consiglio di Presidenza del 12 settembre 2007

Il giorno 12 settembre 2007 alle ore 20:30 si è riunito nel Ristorante “al Chiaro di Luna” di
Bellaria-Igea (RN), a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza per discutere il
seguente Ordine del Giorno:

1) Preparazione dell’Assemblea Generale dei Soci del 13 settembre 2007;
2) Costituzione dell’Associazione denominata “Geoitalia, Federazione Italiana di Scienze della
Terra, Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.
Sono presenti: L. Bindi, E. Bonaccorsi, S. Conticelli (Presidente del GNP), G. Cruciani,
P. Lattanzi, G. Lucchetti (Presidente del GNM), B. Messiga (Presidente del GABeC), A. Orlando,
S. Quartieri, M.P. Riccardi, C. Viti; ha giustificato la propria assenza R. Cirrincione.
La seduta risulta pertanto valida. Presiede Lattanzi e funge da Segretario Orlando.

1. Preparazione dell’Assemblea Generale dei Soci del 13 settembre 2007
Il Presidente illustra come intende condurre l’Assemblea Generale dei Soci.
I punti salienti che emergono nel Consiglio sono i seguenti:
Pubblicazioni della Società: Elements. Roberto Compagnoni e Giuseppe Cruciani vengono
riconfermati come membri di nomina SIMP rispettivamente nel Advisory Board e nell’Executive
Committee (E.C.) della rivista Elements. Per quest’ultimo il Consiglio intende dare un mandato di
almeno tre anni, in accordo con quanto proposto nell’ultima riunione dell’E.C. tenutasi a Cambridge
il 28 giugno 2007. Nei casi in cui Cruciani non possa essere presente alle riunioni dell’E.C., il
Consiglio auspica che il socio Bernardo Cesare possa rappresentarne il sostituto. Cruciani contatterà
Cesare per sentire se è disposto ad assumere tale ruolo. Il Consiglio ritiene opportuno che, dietro
esplicita richiesta, possa essere previsto un rimborso per le spese sostenute per partecipare alle
riunioni del l’E.C. A tal proposito, il Tesoriere inserirà una congrua cifra nei futuri bilanci
preventivi.
La Società intende avere un ruolo attivo nel proporre “special issue” e, a tal proposito, stimolerà
i propri soci. Questi ultimi saranno anche invitati a far pervenire, attraverso Cruciani, eventuali
proposte di candidatura per la carica di Principal Editor che sarà nominato nel 2009, alla scadenza
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del mandato di Bruce Watson. La Società prende nota con piacere che la quota di adesione per socio
è rimasta invariata a USD 13.02 anche per il 2008 e a tal proposito ringrazia Cruciani per avere
espresso parere contrario, insieme ad altri membri dell’E.C., ad una proposta di aumento della quota
di USD 5. Il Consiglio prende atto che uno dei maggiori costi che gravano sul bilancio di Elements
è rappresentato dalla spedizione in Europa delle copie cartacee che ha richiesto, per il 2007,
USD 83050 (rispetto a USD 14850 per la spedizione nel Nord America). Per abbattere tale costo il
Consiglio suggerisce di esplorare la possibilità che la rivista venga stampata in Europa. Cruciani si
farà portatore di tale suggerimento in seno all’E.C.
Varie ed Eventuali: Congresso SIMP 2008. Simona Quartieri e Gabriella Lucchetti informano il
Consiglio che c’è la possibilità di effettuare il Congresso SIMP del 2008 in forma coordinata
(parziale sovrapposizione temporale con iniziative congiunte) con il Congresso dell’Associazione
Italiana di Cristallografia (AIC), che si è già pronunciata favorevolmente a tale iniziativa. Il
Congresso sarà tenuto a Genova (o in altra località ligure) nel mese di Settembre e prevederà un
giorno per le escursioni e tre giorni per le sessioni scientifiche, l’ultima delle quali organizzata in
comune con l’AIC. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta, auspicando che l’organizzazione
del Congresso veda impegnata l’intera comunità mineralogica, petrografica geochimica e
vulcanologia genovese. Dà mandato a Gabriella Lucchetti di istituire un apposito comitato
organizzatore.

2. Costituzione dell’Associazione denominata “Geoitalia, Federazione Italiana di Scienze della
Terra, Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale”
Il Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP), dopo esame
dello statuto, approva la costituzione dell’Associazione denominata “Geoitalia, Federazione
Italiana di Scienze della Terra, Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale” e delega il
Presidente a sottoscrivere l’atto costitutivo e ad adempiere a tutti gli atti conseguenti. È data altresì
facoltà al Presidente di nominare a tal fine un proprio procuratore.

Non essendoci altro, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara sciolta l’assemblea alle ore 23:50.

Letto, approvato e sottoscritto “seduta stante”.

Il Presidente
Pierfranco Lattanzi

Il Segretario
Andrea Orlando
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