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Accademia Gioenia di Catania

Consiglio di Presidenza del 28 Ottobre 2011

Verbale

Il 28 Ottobre 2011 alle ore 12.00 presso la sede dell'Accademia Gioenia in Via Fragalà 10 si è 
riunito il CdP per discutere i punti seguenti all’odg:

1. Comunicazioni     
Richiesta Contributo Regione Siciliana
Trasloco Biblioteca
Stampa Volume Der Aetna
Caffè Scientifico
Conferenze
Sedute Pubbliche

2. Dimissioni segretario Generale (e consigliere) e provvedimenti
    conseguenti
3. Situazione finanziaria e impegni (attivi e passivi)
4. Premi di studio 2012
5. Predisposizione e rimodulazione bilanci
6. Assemblea soci e seduta ordinaria
7. Organizzazione attività
8. Cerimonia inaugurale 2012 

Sono Presenti 
Angelo Messina
Paolo Finocchiaro
Renato Cristofolini
Stefania Stefani

Prende parte come invitato Giuseppe Giammanco, responsabile della Sezione di Scienze applicate.  

Sono assenti giustificati Italo Di Geronimo, Giuseppe Giaccone, Emilia Poli Marchese.
Fra gli invitati ha giustificato l’assenza Lucio Paternò.

Data la regolarità della convocazione, essendo raggiunto il numero
legale ha inizio la seduta.
Presiede la seduta il Presidente, Angelo Messina e svolge le funzioni di Segretario Renato 
Cristofolini.



Si inizia con la discussione del 1° punto dell’o.d.g:

1. Comunicazioni:

   Il Presidente informa che è stata avanzata la Richiesta di Contributo per l’anno 2011 al 
competente Assessorato della Regione Siciliana, per la quale si attendono informazioni 
sull’ammontare ed i tempi dell’assegnazione.

Si è avuta comunicazione da parte del socio Prof. Pavone, direttore del Dipartimento già di 
Botanica, oggi di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, e dell’ing. Cullurà che nel giro di 
alcune settimane dovrebbe essere effettuato il collaudo dei lavori di ristrutturazione nella sede del 
“Conservatorio delle verginelle al  Borgo”,  nei cui locali  dovrebbe essere trovare posto anche il 
materiale  librario  della  Biblioteca  dell’Accademia,  oggi  ammassato  in  deposito  al  Palazzo 
Reburdone (Via Vittorio Emanuele). Il trasferimento potrebbe avere luogo tra la fine dell’anno ed i 
primi mesi del 2012, e richiederà comunque un notevole impegno finanziario.

Il Presidente comunica che si è avuto un incontro con il Preside della Facoltà di Lettere, 
Prof. Iachello, in merito alla stampa dell’opera “Der Aetna” di Sartorius, la cui traduzione è in atto 
sostanzialmente completa. Si è concordato che sarà inviata a tre editori una lettera con la richiesta di  
manifestazione  di  interesse  all’edizione  e  pubblicazione  dell’opera.  In  concomitanza  della 
pubblicazione  si  prevede  una  manifestazione  culturale  di  notevole  rilievo,  incentrata  sull’Etna, 
organizzata dall’AIRC, che potrebbe avere rilevanza per il lancio dell’opera.

In  occasione  dell'assegnazione  dei  premi  Nobel  per  la  Fisica,  Medicina,  Chimica, 
Letteratura,  ecc.,  il  Presidente,  ritenendo che l'Accademia  Gioenia non possa restare  estranea a 
questi  avvenimenti, ha organizzato dei "caffè scientifici" per discutere di scienza e del suo ruolo 
nelle  società  moderne. Sono  stati  programmati  interventi  sull'immunologia  e  l'astrofisica.  In 
particolare venerdì 14 ottobre u.s. è stato tenuto dal Presidente un primo Caffé scientifico sul tema 
“Immunità innata”. Un secondo Caffé sarà tenuto nel mese di novembre dal socio Lucio Paternò.

Nello scorcio dell’anno è previsto lo svolgimento di alcune Conferenze: in particolare ne è 
già programmata una il 25 novembre p.v. tenuta dal Prof. Rozelot, mentre per un’altra sul ruolo 
svolto  nell’Accademia  nel  XIX  secolo  dagli  ecclesiastici  sono  stati  presi,  attraverso  il  socio 
Carmelo Mammana, contatti con Mons. Zito, che il prossimo 15 Dicembre terrà una conferenza su 
“Gli ecclesiastici e l’Accademia”. 

Sono in corso di attuazione le Sedute Pubbliche previste nel programma, di cui una svolta il 
21 ottobre u.s. con prosecuzione in questo pomeriggio ed una programmata il 4 novembre p.v.

2. Dimissioni segretario Generale (e consigliere) e provvedimenti
conseguenti. 

Il Presidente comunica che in data 26 Ottobre 2011 (vedi allegato) ha ricevuto dal prof. Italo 
Sebastiano  Di  Geronimo  le  proprie  volontarie  dimissioni  da  Segretario  Generale  per  motivi 
personali, in quanto soggiorna molto tempo all’Estero e per brevi periodi in Sicilia, divenendo così 
incompatibile con la carica da svolgere in seno all’Accademia. Il Presidente comunica altresì di 
avere  ricevuto  in  data  26  Ottobre  la  lettera  di  dimissione  dalla  carica  di  consigliere  del  prof. 
Giuseppe Giaccone, il quale essendo residente nella città di Baucina, abbastanza lontana da Catania, 
per motivi personali ha spesso difficoltà ad essere presente alle riunioni del Consiglio. Il Consiglio 
unanime dopo avere espresso solidarietà e stima per questi due prestigiosi ed insigni accademici 
accetta unanime le loro dimissioni e delibera di attivare le votazioni suppletive per l’elezione del  
Segretario Generale e di un Consigliere da tenere entro la fine dell’anno in occasione di una seduta 
dei soci.



3. Situazione finanziaria e impegni (attivi e passivi). 

Il Presidente avendo consultato la tesoriera dell’Accademia illustra la situazione finanziaria 
dell’Accademia. Allo stato attuale per quest’anno 2011 l’Accademia ha ricevuto regolarmente il 
contributo  dell’Università  per  un  importo  di  €  12.324,14  (al  netto  di  5  Euro  trattenute  per 
commissioni) ha ricevuto il saldo del contributo dell’Assessorato ai Beni Culturali, Ambientali e 
dell’Identità Siciliana relativo all’anno 2009 per un importo di € 4.820,19 a saldo, ha raccolto € 
2.000,00 dal contributo volontario dei soci e infine il  contributo di € 2027,00 saldo 2010 della  
fondazione Grimaldi il cui utilizzo è vincolato per il 50% dall’ammortamento annuale obbligatorio 
da usare per il premio Grimaldi a cadenza quinquennale. Viene discusso inoltre come investire la 
somma  di  €  87.496,63  accantonata  per  affrontare  il  trasferimento  della  biblioteca  da  Palazzo 
Reburdone  alle  Verginelle  al  Borgo  futura  probabile  sede  della  Biblioteca  dell’Accademia. 
All’unanimità si delibera di tenere accantonate queste somme per coprire l’eventuale trasferimento 
della  biblioteca.  All’unanimità  si  delibera  anche  di  stanziare  €  2.400,00  per  i  tre  premi 
dell’Accademia da conferire a tre giovani ricercatori che abbiano avuto conferito il titolo di Dottore 
di ricerca in Università siciliane nel triennio 2009-2011, entro il 31 Dicembre 2011. Il Presidente 
comunica  anche  che  in  occasione  dell’incontro  con  il  Preside  della  Facoltà  di  Lettere  è  stato 
evidenziato che l’accredito di  € 5.000, concordato a suo tempo,  non ha ancora avuto luogo. Il 
preside Iachello ha richiesto alla sua segreteria amministrativa di indagare sulla mancata emissione 
del mandato e sono in corso contatti con gli uffici responsabili per risolvere il problema. I presenti 
prendono atto delle notizie ed approvano unanimemente quanto proposto.

4. Premi di studio 2012 

A seguito dello stanziamento della somma il presidente suggerisce di invitare i responsabili 
prof.  R.Cristofolini,  G.  Giammanco  e  L.Paternò  a  convocare  le  relative  assemblee  delle  aree 
Scienze della Natura, Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche e Scienze Applicate per indicare e 
deliberare le tematiche scientifiche da indicare per il bando. A seguito della discussione sul punto, i 
presenti approvano unanimi 

5. Predisposizione e rimodulazione bilanci

Alla luce di quanto discusso ed approvato il presidente e il Consiglio di presidenza unanimi 
invitano la  tesoriera  prof.  Stefania Stefani  e  predisporre i  bilanci  consuntivi e  di  previsione da 
sottoporre  all’approvazione  dell’Assemblea  Generale  dei  Soci  che  si  dovrà  tenere  a  Gennaio-
Febbraio p.v. 

6. Assemblea soci e seduta ordinaria. 

Questa  sarà  tenuta  nel  mese  di  Dicembre  per  procedere  alle  elezioni  suppletive  del 
Segretario Generale e del Consigliere dimessi per il restante periodo rimanente del triennio 2011-
2013, per deliberare sull’ammissione di nuovi soci, e sul  bando dei premi di studio ed su altri 
eventuali punti all’odg. I presenti, dopo discussione, approvano unanimi.

7. Organizzazione attività. 

Il Presidente informa che in occasione del conferimento dei premi Nobel intende attivare, 
oltre a quelli già previsti nei mesi di Ottobre e Novembre sull’Immunità Innata (Medicina) e sulla 
espansione dello spazio (Fisica-Astrofisica), dei caffè scientifici in cui vengano dibattuti i problemi 
scientifici sviluppati dagli scienziati premiati su microcristalli e nanotecnologie (Chimica e Fisica). 
Il Presidente propone inoltre che la programmata conferenza sulle questioni dell’energia in Sicilia 



sia spostata al prossimo anno dato il calendario degli eventi molto intenso per i prossimi mesi.

8. Cerimonia inaugurale 2012

La  prof.  Stefania  Stefani,  che  dovrà  tenere  la  conferenza  inaugurale,  ha  dato  la  sua 
disponibilità per il prossimo 27 Gennaio 2012, o eventualmente in alto giorno da definire nella 
seconda metà di febbraio in relazione alla possibilità di fruire dell’Aula Magna della sede centrale 
dell’Università. La prof. Stefani  ha anche comunica to il tema del suo intervento,  “Il riscatto degli  
invisibili: 4 miliardi anni di esperienza”.

Non  essendovi  altro  su  cui  deliberare,  alle  ore  13.30  il  Presidente  dichiara  sciolta 
l’Adunanza. Del che si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante.

Il Segretario f.f.                                                  Il Presidente

Renato Cristofolini                                              Angelo Messina


