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Verbale

Il Consiglio di Presidenza, convocato per giorno 5 aprile 2012 alle ore16.00, si è riunito presso la 
sede dell’Accademia, Via Fragalà n.10 per discutere il seguente odg:

1. Comunicazioni
2. Conferenza sull’energia:  
3. Pubblicazione “Der Aetna”. 
4. Convenzioni con il Provveditorato agli Studi 
5. Gestione finanziaria
6. Criteri per la nomina delle Commissioni Premi di studio

Sono presenti A.Messina,  P.Finocchiaro, R. Cristofolini,  R. Strano, S. Stefani, E. Poli.
Assente giustificato: G. Ronsisvalle 
Partecipa  come invitato  il  prof.  Giuseppe  Giammanco,  rappresentante  della  sezione  di  Scienze 
Applicate.

Alle ore 16.10, essendo stata la seduta regolarmente convocata e raggiunto il numero legale, ha 
inizio la discussione dei punti all’O.d.G.
Presiede il prof. Messina ed esercita le funzioni di segretario il prof. Cristofolini.

Si passa alla discussione del primo punto: Comunicazioni: 
a)  Il  Presidente  informa che  il  Prof.  Pietro  Pavone,  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze 

Biologiche, Geologiche ed Ambientali, ha comunicato che nel mese di Maggio saranno consegnate 
le  chiavi  dell’edificio  delle  “Verginelle  al  Borgo”  assegnato  alla  Sezione  di  Botanica  del 
Dipartimento, nel quale è previsto il trasferimento della sede della Biblioteca dell’Accademia. Il 
Presidente ritiene che sia opportuno un incontro di una delegazione del Consiglio con il Rettore per 
avere comunque la conferma dell’assegnazione all’Accademia dei locali. Il Segretario, a seguito di 
richieste dei consiglieri,  dichiara che appare assolutamente prioritario il trasferimento dei volumi 
imballati dai locali di Palazzo Reburdone al fine di limitare i possibili danni che possono avere 
sofferto in una sede assolutamente non idonea, prima di prevedere il concreto allestimento delle 
scaffalature originarie, smontate e deposte in altri locali dello stesso palazzo. Per quanto si riferisce 
alle  spese  del  trasferimento,  sicuramente  ingenti,  i  presenti  preliminarmente  ritengono  che  sia 
necessario richiedere un contributo all’Università, dato che l’operazione di smantellamento della 
Biblioteca è stato imposto e attuato a spese e con modalità definite dalla stessa. Sarà comunque 
necessario richiedere dei preventivi di spesa e prevedere un congruo impegno a carico dei fondi 
dell’Accademia, già previsto nel bilancio preventivo dell’anno corrente.

b)  Il  Presidente  comunica  che  il  socio  Prof.  Renato  Bernardini  ha  chiesto  il  patrocinio 
dell’Accademia per il Congresso SINS 2012, del quale è organizzatore. I convenuti danno il proprio 



assenso a concedere il patrocinio all’iniziativa 
c) Il Presidente informa che il socio Piccione intende presentare un lavoro del dott. Tringali 

sugli  “Oronimi  dell’Etna”  da  pubblicare sul  Bollettino AG, chiedendo anche l’autorizzazione a 
stampare il lavoro in un volume a parte. I presenti ritengono che il lavoro possa essere presentato,  
rispettando  le  norme  di  redazione  dell’Accademia  ed  accettato  dopo  la  revisione  prevista  dal 
Comitato editoriale. L’eventuale volume potrebbe avere veste e contenuti leggermente diversi dalle 
versione pubblicata nel Bollettino.

d)  A seguito di  quanto emerso dalla  discussione,  il  Presidente informa che in  una  riunione 
informale  per  trattare  della  proposta  del  socio  Paternò  di  adottare  un  “template”  per  la 
pubblicazione dei lavori nel Bollettino (presenti i soci Messina, Cristofolini, Alberghina, Paternò ed 
il dott. Di Pietro), si è anche accennato alla necessità di renderne effettivamente operativo comitato 
di redazione, con eventuali sostituzioni di componenti, in modo da assicurare la qualità di quanto 
pubblicato. Su questo oggetto si potrà deliberare in una prossima occasione.

e)  In  relazione  alle  attività  previste  nel  Programma  2012,  il  Prof.  Finocchiaro  dà  il  titolo 
definitivo  della  conferenza,  “Domenico  Amato ed  il  Tasso  baccato”,  che  potrà  essere  svolta  il 
prossimo 18 Maggio.  Conseguentemente  le  indicazioni  emerse  saranno inserite  nel  programma 
pubblicato nel sito web. Con riferimento allo stesso programma il Presidente informa che il relatore 
della conferenza prevista per l’11 Maggio è stato erroneamente indicato come Del Noce invece che 
Del Negro, e che pertanto si provvederà a correggere l’indicazione errata nel sito web. 

f) In fine il Presidente informa di avere ottenuto il numero telefonico della segreteria dell’arch. 
Campo,  Direttore  dell’Assessorato  regionale  ai  Beni  Culturali  e  dell’Identità  siciliana,  che 
contatterà  quanto  prima  allo  scopo  di  ottenere  il  riconoscimento  dell’Accademia  come  ente 
culturale ai sensi della normativa vigente (art.  2 del DPR 10.02.2000, n. 361 e Circ. Presidente 
Regione siciliana 22.03.2001, n. 1104).

Si passa all’esame del punto 2, Conferenza sull’energia. 
L’iniziativa  è  prevista  nel  programma  per  il  mese  di  Novembre,  come  conferenza 

interdisciplinare sulle problematiche inerenti allo sviluppo dello sfruttamento di fonti di  Energie  
rinnovabili in Sicilia considerandone i costi  e benefici.  Dopo un’ampia discussione il Consiglio 
unanime  approva  la  costituzione  di  un  Comitato  Organizzatore,  formato  dai  soci   Finocchiaro 
(coordinatore), Fortuna, Cosentino e Cristofolini, che potranno avvalersi dell’apporto scientifico di 
altri  esperti  prevalentemente  nei  campi  dell’energia  solare,  eolica,  da  biomasse,  geotermica  e 
idroelettrica. Si conviene che al  convegno debbano essere  invitate  le  Autorità  e  responsabili  di 
Istituzioni coinvolte nella gestione e sviluppo del territorio. 

Si passa all’esame del punto 3, Pubblicazione “Der Aetna”: 
Il Presidente ricorda che a seguito con quanto comunicato nella precedente seduta del Consiglio 

e  nell’Assemblea  dei  soci  (10  febbr.  2012)  si  sono  avute  manifestazioni  di  interesse  alla 
pubblicazione  della  versione  italiana  dell’opera  di  Sartorius  v.  Waltershausen, considerando  la 
possibile diffusione del testo in relazione ai suoi contenuti,  da parte degli editori  dott.  Ciancio-
Sanfilippo e dott.  Maimone. In particolare il  dott.  Maimone ha presentato un preventivo per la 
stampa  di  “due  volumi  che  riproducano  il  più  possibile  nell’impaginazione  e  nella  veste 
grafico/editoriale l’impostazione dell’opera originale comprese le tavole e le illustrazioni contenute
all’interno del testo” fornendo 700 copie al costo di € 79.000. Il dott. Ciancio, contattato in due 
occasioni ha dato la disponibilità alla stampa di un volume fino a circa 350 pagine, per la quale ha 
dichiarato di poter trovare un sostegno economico da fondazioni con cui è in contatto. Nel volume, 
con caratteristiche editoriali diverse dall’originale, dovrebbero essere inserite le tavole fuori testo 
dell’opera originale ed altre illustrazioni, oltre che le parti del testo di maggiore interesse per un 
pubblico di non esperti (cronaca dei viaggi; descrizioni dei luoghi; cronaca delle eruzioni), mentre 
altre parti a carattere più scientifico potrebbero essere inserite in un supporto informatico allegato al 
volume.  Nella  situazione  attuale  il  Consiglio  esprime il  parere  che  non possa  essere affrontato 



l’impegno ad una spesa come quella prospettata dal dott. Maimone, e che si devano concordare con 
il dott. Ciancio i dettagli dell’edizione dell’opera ed il riconoscimento del ruolo dell’Accademia e 
degli  altri  operatori  nell’attuazione  della  traduzione.  Il  Presidente  propone  che  a  seguito  della 
disponibilità  mostrata,  il  dott.  Ciancio  venga   proposto  per  la  nomina  a  Socio  benemerito  in 
occasione della seduta per l’elezione dei nuovi soci. Il Consiglio esprime parere positivo

Si passa all’esame del punto 4, Convenzione con il Provveditorato agli Studi:
Il Presidente ricorda che nella seduta dei soci del 2 dicembre u.s. è stato espresso il parere che 

l’Accademia  formuli  un   proprio  documento  con  la  previsione  di  un’attività,  svolta  da  soci  
indirizzata alla formazione ed aggiornamento per gli insegnanti e discenti nel campo delle discipline  
fisiche,  matematiche,  chimiche  e  delle  scienze  applicate,  in  considerazione  delle  diverse 
articolazioni previste nei nuovi ordinamenti didattici per gli Istituti di istruzione superiore (Licei, 
Istituti tecnici ed Istituti professionali), e che nella seduta del 16 febbraio u.s. i soci hanno ribadito 
la delibera sopra ricordata. Viene posta all’esame una bozza del testo della convenzione, inviata ai  
componenti del Consiglio in allegato alla convocazione, che viene approvata con alcune modifiche 
formali.  Il  Presidente informa che  il  testo sarà portato all’attenzione della  dott.ssa  Longo della 
Direzione  Scolastica  per  la  definizione  e  firma  dell’accordo.  Con  riferimento  alla  proposta 
congiunta con CUTGANA, la bozza già predisposta sarà inoltrata ai responsabili (proff. Messina e 
Failla)  per  la  relativa  approvazione  e  definizione  dell’accordo  con  i  competenti  uffici  della 
Direzione Scolastica.  

Si passa all’esame del punto 5, Gestione finanziaria:
La Prof.ssa Stefani ricorda che  il fondo di immobilizzazione  di € 87.496,63, nel 2011non ha 

dato interessi; nella seduta del 10 febbr u.s. è stata ribadita l’opportunità di modificare il tipo di 
deposito al fine di garantirne un miglior rendimento;  propone che la decisione sia assunta quando 
siano stati definiti i tempi e i modi del trasferimento dei beni librari e dei mobili della Biblioteca ed 
il conseguente impegno economico, secondo quanto esposto nelle Comunicazioni. Considerando 
anche che l’Avanzo di Amministrazione 2011 ammonta a € 53.719,74 e che nel Bilancio preventivo 
2012 risulta la voce “Trasloco e ripristino biblioteca” per € 44.152,00, il Consiglio unanime approva 
la proposta del Tesoriere. 

Si passa all’esame del punto 6, Criteri per la nomina delle Commissioni Premi di studio: 
Il Presidente propone che, tenuto conto che i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione  scadranno  il  prossimo  12  Aprile,  non  è  opportuno  procedere  alla  nomina  delle 
commissioni,  i  componenti  delle  stesse siano scelti,  con riferimento alle  tre  tematiche messe a 
concorso, tra i soci delle Sezioni che non risultino direttamente coinvolti nel lavoro di elaborazione 
delle tesi di dottorato presentate dai candidati. Il Consiglio approva e delibera che i nominativi dei 
soci  proposti  per  le  tre  commissioni  siano  scelti  dal  Presidente   e  comunicati  via  e-mail  ai  
componenti del Consiglio per l’approvazione.



In considerazione  di  quanto  già  previsto nel  Programma delle  attività,  il  Consiglio delibera 
inoltre che la cerimonia della consegna dei premi secondo delibera del 16 Genn. u.s., da tenersi 
nell’Aula Magna dell’Università, venga fissata al 15 Giugno p.v., o in altra giornata dopo avere 
avuto assicurazione della disponibilità dell’aula. Il Prof. Finochiaro propone che nel programma 
della  cerimonia  sia  inserito  un  breve  intervento  del  notaio  Seminara,  per  la  presentazione  di 
un’opera  di  un  suo  antenato,  socio  accademico  nei  primi  decenni  dell’Accademia.  I  presenti 
unanimi approvano.

 
Non essendovi altro su cui deliberare alle ore 18.30 il Presidente dichiara sciolta l’adunanza. 

Del che si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante.

Il Segretario                                          Il Presidente
F.to Renato Cristofolini                          F.to Angelo Messina


