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Verbale del Consiglio di Presidenza del 8 settembre 2008
Il giorno 8 settembre 2008 alle ore 20:30 si è riunito nel Ristorante “Mira” di Sestri Levante
(GE), a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza per discutere il seguente Ordine
del Giorno:
1)

Preparazione dell’Assemblea Generale dei Soci del 9 settembre 2008

Sono presenti: L. Bindi, E. Bonaccorsi, B. Cesare, M. Coltorti, S. Conticelli (Presidente del
GNP), G. Cruciani (rappresentante della Società nell’Executive Committee di Elements), G. Iezzi,
G. Lucchetti (Presidente del GNM), M. Pasero (rappresentante della Società nel Managing
Committee dell’European Journal of Mineralogy), A. Orlando, S. Quartieri, C. Viti; ha giustificato
la propria assenza S. Poli.
La seduta risulta pertanto valida. Presiede Quartieri e funge da Segretario Orlando.
1. Preparazione dell’Assemblea Generale dei Soci del 9 settembre 2008
Il Presidente illustra come intende condurre l’Assemblea Generale dei Soci.
I punti salienti che emergono nel Consiglio sono i seguenti:
Pubblicazioni della Società – European Journal of Mineralogy: il Consiglio prende atto della
decisione di Peccerillo di non essere disposto ad accettare un ulteriore mandato di chief editor della
rivista. La Società dovrà quindi provvedere a nominare un nuovo chief editor a partire dal prossimo
anno. Il Consiglio ringrazia Peccerillo per il prezioso lavoro che ha svolto per la rivista ed auspica
che il prossimo chief editor di nomina SIMP prosegua nell’opera di rinnovo e qualificazione della
rivista. Considerate le specializzazioni scientifiche degli altri chief editor, il Consiglio ritiene
opportuno che il chief editor entrante sia un petrologo igneo;
Pubblicazioni della Società – Elements: Cruciani, nel riferire gli esiti della scorsa riunione
dell’Executive Committee di Elements, comunica che la Società dovrà nominare un advertising
agent che si occupi di “propagandare” la rivista verso soggetti potenzialmente interessati alla
pubblicità nella rivista.
Varie ed Eventuali. Conticelli riferisce che il GNP ha costituito una commissione (Gaggero,
Castelli, Armienti, Lazzerini, Mazzoleni, Messiga) incaricata di proporre correzioni alla norma UNI
EN 12670 2003 “Pietre naturali – Terminologia” la quale presenta carenze e grossolane inesattezze
scientifiche. Propone che le azioni intraprese affinché l’UNI accolga i suggerimenti della
commissione GNP vengano concertate con la Società. Il Consiglio approva.
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Non essendoci altro, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara sciolta l’assemblea alle ore
23:00.
Letto, approvato e sottoscritto “seduta stante”.
Il Presidente
Simona Quartieri

Il Segretario
Andrea Orlando

