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Il Consiglio di Presidenza, convocato per giorno 16 gennaio 2012 alle ore16.00, si è riunito 
presso la sede dell’Accademia, Via Fragalà n.10 per discutere il seguente odg:

1. Comunicazioni 
• Eventuali proposte di modifica di statuto
• Assegnazione contributo della Regione Siciliana
• Pergamene per i nuovi soci
• Lettere del socio Enzo Piccione

2. Rinnovo di contratti e assegnazioni di compiti: 
• Segreteria
• Web-master
• Direzione del Bollettino AG
• Consulenza fiscale
• Responsabile Scientifico delle pubblicazioni
• Eventuale modifica del comitato editoriale del Bollettino.

3. Impostazione del programma di attività 2012.
4. Predisposizione del bilancio consuntivo 2011 e del bilancio di previsione 2012
5. Convenzioni con la Direzione Scolastica Provinciale.
6. Convocazione e O.d.G della Seduta ordinaria e Assemblea Generale:

• Approvazione bilanci
• Elezioni suppletive delle cariche vacanti
• Linee del programma 2012

7. Bando dei premi di studio.
8. Commemorazione del socio A. Passaponti. 
9. Trasferimento della Biblioteca.
10. Pubblicazione di “Der Aetna” di Sartorius.

Sono  presenti  Angelo  Messina,  Paolo  Finocchiaro,  Renato  Cristofolini,  Emilia  Poli, 
Giuseppe Ronsisvalle, Stefania Stefani. 

Partecipa  come  invitato  il  prof.  Giuseppe  Giammanco,  rappresentante  della  sezione  di 
Scienze Applicate.

Alle ore 16.10 ,essendo stata regolarmente convocata e raggiunto il numero legale, ha inizio 
la seduta.

Presiede il prof. Messina ed esercita le funzioni di segretario il prof. Cristofolini.

1) Comunicazioni
Il Presidente informa che è stata suggerita dal socio Montaudo la proposta di modifica dello 



statuto relativa all'estensione dell'elettorato attivo per le cariche accademiche ai soci corrispondenti 
residenti e dal socio Furnari la proposta di modificare il numero legale richiesto per l'elezione delle 
cariche  accademiche.  In  merito  a  quanto  comunicato  il  Presidente  propone che  le  proposte  di 
modifica vengano avanzate da almeno cinque soci effettivi ed emeriti ed eventualmente approvate, 
secondo quanto previsto nell'Art. 15 dello statuto. Il Consiglio unanime concorda con la proposta. Il 
prof.  Cristofolini  ricorda  che  la  categoria  dei  soci  senior  è  stata  istituita  come  modifica  di  
regolamento, anziché come modifica dello statuto, secondo quanto richiesto nello stesso e che per 
rendere efficace quanto deliberato si dovrebbe provvedere alla modifica dell'Art. 3 dello statuto con 
le procedure previste dal citato Art 15. 

Il  Presidente  informa  che  si  è  avuta  notizia  che  il  dott.  Lo  Cascio  ha  comunicato 
l'assegnazione  assegnazione  di  €10.000  sui  fondi  previsti  nel  Capitolo  377708  -  Contributi  - 
esercizio finanziario 2011. Di questo finanziamento, che sarà effettivamente attribuito per il 60% 
nel corrente anno, per ottenere l’assegnazione del residuo 40%, è necessaria la rendicontazione per 
l’intero ammontare entro il prossimo febbraio. 

Con riferimento alla predisposizione delle pergamene da consegnare ai nuovi soci il prof. 
Ronsisvalle ha dato la disponibilità alla loro compilazione inserendo quanto necessario con carattere  
gotico.

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal  prof. Piccione richiesta di sponsorizzazione di 
un’attività di screening dell’osteoporosi da parte del centro di Acireale del dott. Tringali, ed una 
proposta di ottenere l’inserimento del Bollettino dell’Accademia tra le riviste indicizzate ISI. In 
merito alla prima richiesta il Consiglio unanime ritiene che, non trattandosi di attività attinenti agli  
scopi dell’Accademia, essa non possa essere trattata. Per quanto riguarda la seconda, si ritiene di 
dover istruire la pratica considerando tutti i requisiti richiesti per ottenere l’inserimento, prima di 
portarla all’esame del Consiglio.

Il  prof.  Ronsisvalle  avanza  la proposta  che  l’Accademia  Gioenia  si  associ  all’ALLEA, 
associazione  delle  Accademie  Europee.  Si  concorda  di  verificare  le  condizioni  per  ottenere 
l’inserimento.

2) Rinnovo dei contratti:
Il Presidente propone che per l’anno corrente venga rinnovato l’incarico di webmaster al 

dott. Andrea. Di Pietro, per l’ammontare di € 3.500 lordi, e l’incarico allo studio del rag. Cantarella  
per assistenza fiscale (€ 881 lordi), e che venga stipulato un contratto di collaborazione della durata 
sei  mesi, prorogabile per  l’ano in corso,  con la  dott.ssa  Angela Spampinato per  un progetto di 
riordino della Biblioteca,  dell’importo di € 5.400 netti + contributi e imposte. Il Presidente propone 
anche  che  venga  prorogato  al   dott.  Mariano  Campo  l’incarico  di  Direttore  responsabile  del 
Bollettino, già tenuto a titolo gratuito, e che venga confermato il socio prof. Mario Alberghina come 
Responsabile scientifico del Bollettino. Per quanto si riferisce alla conferma e rinnovo del Comitato 
di redazione del Bollettino viene proposto che lo stesso prof. Alberghina richieda ai componenti già 
designati la disponibilità a continuare di farne parte, ed eventualmente ne proponga un’integrazione. 
Il Consiglio approva unanimemente le proposte sopra riportate.

3) Impostazione del programma: 
Il Presidente, ricordato che il 27 Gennaio si svolgerà la cerimonia di apertura dell’Anno 

accademico, propone che:
• come per  gli  anni  precedenti  nei  mesi  aprile,  giugno,  settembre-ottobre,  in  date  da 

definire, siano tenute le tre adunanze pubbliche previste nel Regolamento (Art. 12),  
• che venga organizzata la conferenza sull’energia, a cura del prof. Finocchiaro, anche con 

interventi di studiosi esterni, 
• che vengano tenuti caffè scientifici, tra cui quello sui quasi-cristalli (a cura del prof. 

Rimini) e sulle nanotecnologie (marzo, a cura del prof. Marletta), 
• che si tenga una conferenza sul taxolo da parte del prof. Finocchiaro,



• che si tenga, in data da definire, la cerimonia di consegna dei premi di studio di cui è 
previsto il bando.

Il Consiglio unanime approva la proposta del programma provvisorio di attività, che sarà 
integrato in relazione alle esigenze ed opportunità che si manifesteranno nel corso dell’anno.

4) Predisposizione bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012:
In  previsione  delle  scadenze  previste  per  l’approvazione  dei  bilanci  da  parte  dei  soci 

secondo  quanto  previsto  dallo  statuto,  in  relazione  anche  alla  necessità  di  produrre  la 
rendicontazione  del  contributo  assegnato  dalla  Regione  Siciliana,  su  proposta  del  Presidente  il 
Consiglio  unanime  chiede  alla  prof.ssa  Stefani,  nella  qualità  di  Tesoriere  dell’Accademia,  di 
predisporre  il  bilancio  consuntivo del  2011 e  quello preventivo  del  2012,  secondo i  criteri  già 
adottati  negli  anni  precedenti.  I  due  documenti  saranno  rivisti  dal  Consiglio,  per  essere  poi 
esaminati dai Revisori dei conti e proposti per l’approvazione dei soci.

5) Convenzioni con la Direzione Scolastica  Provinciale aspetti formativi e divulgativi:
Il Presidente riferisce su quanto avvenuto a partire dal periodo della Presidenza Montaudo in 

merito alla stipula di un accordo con la Direzione Scolastica Provinciale per attività da svolgere 
negli Istituti di Istruzione superiore per la formazione e divulgazione nel campo scientifico, che ha 
portato, con l’interessamento del prof. Petralia  alla formulazione di un Protocollo di intesa, con la 
partecipazione tra i contraenti  anche del CUTGANA e dell’ANISN, particolarmente rivolto alla 
didattica delle Scienze naturali secondo i programmi ministeriali previsti nei nuovi ordinamenti per 
l’istruzione superiore. 

Nella seduta del 2 dicembre u.s. è stato espresso il parere che questo documento dovesse 
essere integrato con un altro in cui sia prevista un’attività, svolta da soci dell’Accademia, indirizzata  
alla formazione ed aggiornamento per gli insegnanti e discenti nel campo delle discipline fisiche, 
matematiche, chimiche e delle scienze applicate, in relazione alle diverse articolazioni previste per i  
Licei, gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali. Il Presidente informa che in un incontro avvenuto 
nella mattinata con esponenti del CUTGANA (proff. Messina, Amore e Failla) è stato suggerito da 
questi che venisse formulato un documento unico con la previsione dello svolgimento di ambedue 
le tipologie di attività, anche al fine di poter avanzare richiesta di contributi come Associazione 
Temporanea  di  Scopo.  Sull’argomento  si  apre  una  discussione  con lla  partecipazione  di  tutti  i 
convenuti, al termine della quale, sulla base della delibera sopra ricordata, il  Consiglio unanime 
delibera che, oltre alla proposta già predisposta, se ne avanzi una seconda, di cui viene presa visione 
una  bozza  preliminare,  da  integrare  e  modificare,  da  inserire  nel  programma delle  attività  con 
l’approvazione dei soci. 

6) Convocazione e O.d.G. della seduta ordinaria e dell’assemblea generale:
Il  Presidente  ricorda che a  norma dello  statuto all’inizio  dell’Anno Accademico devono 

essere compiuti  alcuni  adempimenti  per i  quali  è necessaria  la convocazione dei  soci in seduta 
ordinaria  e  in  assemblea  generale.  Tenuto  conto  di  vari  impedimenti  e  scadenze  il  Consiglio 
unanime approva che le riunioni si svolgano in prima convocazione giovedì 9 Febbraio 2012 ed in 
seconda convocazione venerdì 10 Febbraio 2012 con i seguenti argomenti all’O.d.G.: 

• comunicazioni,
• linee del programma 2012, secondo quanto riportato nei punti precedenti,
• approvazione del bilancio consuntivo 2011,
• approvazione del bilancio preventivo 2012,
• elezioni suppletive di cariche vacanti nel Consiglio di Presidenza, 
• elezione dei Revisori dei conti per l’anno 2012 (Art. 12 dello statuto).

7) Bando dei premi di studio:
Il  presidente  informa che,  secondo quanto deliberato  nella  seduta  del  2  dicembre  2011, 

considerate le proposte delle Sezioni, si può procedere a pubblicare il bando di tre premi di studio 



per  le tematiche proposte:
1 premio in ambito Biomedico: Biologia molecolare e dei sistemi complessi.
1 premio in ambito Naturalistico-Ambientale:  Indagini rivolte all’individuazione di rischi  

ambientali  e tutela del territorio in Sicilia.
1 premio in ambito matematico: Recenti sviluppi nelle Scienze matematiche.
I premi saranno assegnati ai vincitori, a seguito del giudizio di tre commissioni nominate dal 

Consiglio, in occasione di un’apposita cerimonia, nella quale sarà prevista la presentazione da parte 
degli stessi delle relazioni riguardanti le ricerche svolte. Il Consiglio approva all’unanimità quanto 
esposto.

8) Commemorazione del socio Adalberto Passaponti:
Il  Presidente  comunica  la  scomparsa  del  socio  emerito  Adalberto  Passaporti,  e  pertanto 

propone  che  in  occasione  della  cerimonia  inaugurale  siano  commemorati  i  soci  recentemente 
scomparsi: Ferdinando Latteri e Adalberto Passaponti.

9) Trasferimento della Biblioteca al plesso delle Verginelle al Borgo: 
Il presidente informa che in base ad informazioni fin qui ottenute non si ancora effett6uato il 

collaudo  dei  lavori  di  ristrutturazione  eseguiti  nell’edficio.  Pertanto  si  è  in  attesa  di  poter 
predisporre il  trasferimento nella nuova sede dal  deposito nel Palazzo Reburdone del  materiale 
librario e dei mobili e di definire in conseguenza l’impegno economico relativo al riordino ed al 
ripristino degli arredamenti.   

10) Pubblicazione di “Der Aetna” di Sartorius:
Il Presidente riferisce che la traduzione dell’opera è stata terminata e che si sono effettuati i 

primi passi per la sua pubblicazione: a tale scopo sono state inviate lettere a tre editori, Ciancio 
Sanfilippo, Maimone e Lombardi per verificare il loro interesse alla stampa.


