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Accademia Gioenia di Catania

Consiglio di Presidenza del 6 dicembre 2013

Verbale

Il Consiglio di Presidenza, convocato venerdì 6 dicembre 2013 alle ore16.00, si è riunito
presso la sede dell’Accademia, Via Fragalà n.10 per discutere il seguente odg:

1) Comunicazioni (trasloco del deposito in via Ughetti, incontro Rettore, 
trasferimento biblioteca, aggiornamenti, attività svolte, stato della pubblicazione del 2° Vol. 
Sartorius);
2) Parere sull’ammissione di nuovi soci;
3) Programmazione di attività di aggiornamento per insegnanti;
4) Apertura dell’Anno Accademico 2014;
5) Situazione dei fondi dell’Accademia e preparazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
6) Programma di attività dell'Accademia nel 2014 (conferenza sull’energia);
7) Contratti di collaborazione per segreteria, webmaster e consulenza fiscale.

Sono presenti:  Angelo  Messina,  Paolo  Finocchiaro,  Renato  Cristofolini,  Emilia  Poli,
Giuseppe Ronsisvalle, Rosario Strano. 

Ha giustificato l’assenza: Stefania Stefani.

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

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

1) Comunicazioni ((trasloco del deposito in via Ughetti, incontro Rettore, trasferimento 
biblioteca, aggiornamenti, attività svolte, stato della pubblicazione del 2° Vol. Sartorius).

II Presidente riferisce che, a seguito di una lettera dell’11.10 u.s. del Prof. Signorello,
presidente del CUTGANA, si è dovuto procedere al trasferimento da un locale del medesimo
Centro situato in via Ughetti 39 messo a disposizione da quello precedente Prof. Messina, dei
volumi  di  Memorie  e  Bollettino  dell’Accademia;  con  il  sostegno  del  Rettore  e
dell’Amministrazione centrale dell’Università e del fattivo impegno dell’ing. La Pergola, alla
fine del mese di novembre il materiale è stato depositato in locali del Palazzotto Biscari in via
Etnea di proprietà dell’Università, che entro un anno dovrebbero essere messi a disposizione
dell’Accademia, secondo quanto confermato dal M.R., per trasferirvi la sede e la Biblioteca.
L’importo richiesto a carico dell’Accademia per il trasferimento da parte della ditta Bergamo è
stato di € 2.900.

Lo scorso 27 novembre si è svolto il convegno sui “Biotopi urbani” con il patrocinio
dell’Accademia, del quale si è trattato nella riunione precedente ed  al quale hanno preso parte
come  relatori  anche  i  soci  Giovanni  Costa  e  Giovanni  Gallo.  Si  prevede  che  gli  atti  del
convegno possano essere pubblicati nel Bollettino AG.

Il Presidente comunica che a breve saranno ripresi i contatti con il dott. Ciancio per la
stampa in edizione economica dei due volumi dell’opera di Sartorius 

Con riferimento alle attività svolte nel corso dell’anno si è attuato il programma previsto



nel  quadro  del  protocollo  di  intesa  con  l’USP,  concordato  con  la  Prof.ssa  Longo:  I  soci
Cirrincione,  Cristofolini,  Furnari  F.,  Furnari  G.,  Giammanco,  Messina,  Montaudo,  Rosso,
Saccone e Tigano hanno svolto dieci seminari per docenti degli Istituti di Istruzione secondaria,
secondo il  programma comunicato agli  interessati,  ai  quali  sono stati consegnati  attestati  di
frequenza. Secondo quanto esposto nel sito web alla pagina Programma 2013, sono stati svolti
cinque caffè scientifici, tre conferenze e quattro sedute pubbliche, si è presentata la traduzione
italiana del  volume Der Aetna edito da Domenico Sanfilippo Editore, e si sono assegnati due
premi di studio a giovani ricercatori. 

2) Parere sull’ammissione di nuovi soci.
A norma dello Statuto nel lo scorso 22 ottobre i soci effettivi ed emeriti sono stati invitati

a sottoporre proposte di ammissione, allegando un breve curriculum del candidato, di nuovi soci
per  le  varie  categorie  e  sezioni,  considerando che  in  atto  sono disponibili  2  posti  di  socio
effettivo per la sezione di Scienze della natura e 4 posti per la Sezione di Scienze applicate e che
non esistono posti  vacanti  per  la  Sezione di  Scienze  chimiche,  fisiche e  matematiche.  Non
risultano vacanti posti di soci corrispondenti residenti nelle tre Sezioni dell’Accademia. Possono
essere avanzate anche proposte di nomina a Socio corrispondente non residente, nonché a Socio
onorario di studiosi che, per particolari meriti scientifici, abbiano dato un sostanziale contributo
al progresso delle Scienze. Dall’Anno Accademico 2014 passerà alla categoria dei soci emeriti il
Prof. Fabio Lentini della Sezione di Scienze della Natura, il cui posto sarà disponibile per la
copertura nel prossimo anno. Le sotto elencate proposte di ammissione presentate e trasmesse al
Presidente  vengono  quindi  direttamente  sottoposte  per  l’approvazione  al  Consiglio  di
Presidenza.

Con riferimento ai due posti di socio effettivo per la Sezione di Scienze della Natura
sono presenti le proposte dei Proff. Carmelo Monaco, da parte dei soci Cristofolini e Montaudo,
e Salvatore Saccone, da parte del socio Montaudo. I convenuti unanimi si dichiarano favorevoli
a presentare le proposte alla Seduta che sarà convocata per la nomina dei nuovi soci.

 Per  i  quattro posti  della  sezione  di  Scienze  Applicate  (SA)  sono state  avanzate  sei
proposte per nominativi di  soci già corrispondenti,  tre dei quali appartenenti  alla Sezione di
Chimica, fisica e Matematica (CFM):  
Prof. Giuliano Cammarata (SA), da parte del socio Finocchiaro, 
Prof. Salvatore Luciano Cosentino (SA), da parte dei soci Messina e Cristofolini  
I Proff. Giovanni Camardi (SA), Maurizio Consoli (CFM), Giuseppe Musumarra (CFM) e 
Francesco Coniglione (CFM) da parte del socio Montaudo.

I presenti unanimi sono favorevoli alla presentazione di Proff. Cammarata e Cosentino,
per  i  quali  si  mette  in  rilievo  l’importate  contributo  all’organizzazione  della  Conferenza
sull’energia, oltre che la solida competenza scientifica nei campi di rispettiva competenza. Per
le due posizioni rimanenti dopo ampia discussione il Consiglio unanime ritiene di proporre per
l’approvazione della nomina i nominativi dei Proff. Camardi e Consoli, che si sono distinti tra
l’altro per la partecipazione alle attività accademiche

Il  Presidente  avanza  la  proposta,  unanimemente  accolta,  di  nominare  il  Magnifico
Rettore Prof. Giacomo Pignataro a socio benemerito per il suo concreto sostegno alle attività
accademiche.

Si passa quindi ad esaminare le proposte di nomina a socio onorario dei Proff. Paolo Di
Fiore e Ruggero De Maria, avanzate dal Presidente, ed a  socio corrispondente non residente dei
Proff. Orazio Arena e Pasquale Quattrocchi, avanzate dal socio Marino. Tutte le proposte sono
corredate  da  curricula  scientifici  che  le  giustificano  pienamente.  Il  Consiglio  unanime  è
favorevole alla presentazione delle proposte alla Seduta che sarà convocata per la nomina dei
nuovi soci. 

Il  Consiglio  approva  unanimemente  la  proposta  del  Presidente  che  la  prima
convocazione della seduta dei soci effettivi ed emeriti per la nomina dei nuovi soci sia fissata il



9 gennaio 1014 e la seconda il 10 gennaio 2014. Nella stessa seduta potrebbero essere posti in
approvazione i bilanci consuntivo e preventivo ed altri adempimenti che risultino opportuni o
necessari

3) Programmazione di attività di aggiornamento per insegnanti.
Il Presidente riferisce che sono ripresi i contatti con la prof.ssa Longo dell’UPS per lo

svolgimento di attività previste che non si  sono potute  svolgere nella  prima parte dell’anno
corrente nell’ambito delle discipline matematiche, fisiche e chimiche. In atto sono disponibili ad
effettuare  seminari  su argomenti  che  sono in corso di  definizione  i  soci  Priolo,  Mammana,
Agodi, Finocchiaro, Blanco.

4) Apertura dell’Anno Accademico 2014.

La cerimonia di apertura del prossimo Anno Accademico si svolgerà il 24 gennaio 2014,
nell’Aula Magna dell’Università  per  la  quale  è  stata  ottenuta la  disponibilità.  Per  quanto si
riferisce al tema della lezione inaugurale secondo quanto deliberato nella seduta precedente la
lezione sarà svolta dalla Prof.ssa Rosso, socio della Sezione di Scienze della Natura, su “Una
storia lunga quaranta milioni di anni: i fossili ci raccontano l’evoluzione del Mediterraneo”. 

5)  Situazione dei fondi dell’Accademia e preparazione dei bilanci consuntivo e 
preventivo.

Con riferimento al punto in oggetto, il Tesoriere, Prof. Strano, riferisce che alla data del
2 dicembre sul conto corrente intestato all’Accademia, oltre ai contributi volontari di diversi
soci,  risulta  accreditato  il  contributo  della  Fondazione  Grimaldi  di  Modica  (€  2.236,00),
accantonato per il 50% per il Premio quinquennale, ed un anticipo dell’80% del contributo della
Regione Siciliana per l’esercizio 2012 (€ 5.598,19) e che il saldo alla stessa data è €  42.065,60
In atto non risultano ancora accreditati il saldo del 40% del contributo 2011 dell’Assessorato
regionale BB.CC. e Id. Sicil., né il saldo dello stesso contributo 2012, regolarmente richiesti e
documentati. Non è stato tuttora accreditato il contributo dell’Università di Catania. Risultano in
particolare contabilizzate le uscite relative a nove mensilità del compenso per la Segretaria (€
8.100,00) ed al saldo del compenso per la traduzione del Sartorius (€ 800,54) con le relative
trattenute fiscali e previdenziali, ed ai premi di studio (€ 1.600,00), oltre che le somme previste
per i contratti per la Consulenza fiscale e per l’attività del webmaster.

Il  Consiglio  unanime  prende  atto  e  richiede  che  si  richiedano  informazioni  sui
prevedibili tempi di accreditamento dei contributi tuttora non versati.

6) Programma di attività dell'Accademia nel 2014 (conferenza sull’energia).
Il  Presidente  ricorda brevemente  l’iter  seguito per  l’organizzazione  della  Conferenza

sulle energie possibili in Sicilia secondo quanto suggerito dal gruppo di lavoro costituito dai
soci Agodi, Cammarata, Cosentino, Cristofolini, Finocchiaro, Mammana, Messina e Rossi e le
indicazioni  del  Prof.  Dispenza,  dell’Università  di  Palermo,  responsabile  della  redazione  del
piano regionale sull’Energia. Nella precedente seduta è già stato presentato un programma di
massima  per  una  giornata  di  lavori  in  Febbraio-Marzo  2014 presso  l’Aula  Magna  Palazzo
Centrale  Università.  Nelle  prossime  settimane  il  gruppo  di  lavoro  dovrà  concretare  lo
svolgimento della manifestazione

Per  quanto riguarda le  altre  attività  previste  nel  prossimo anno,  che  saranno portate
all’approvazione dei soci, si svolgeranno conferenze, caffè scientifici e seminari. Oltre a quelle
già in corso di programmazione, di cui si è trattato al punto 3, si dovrebbero svolgere altre
attività di aggiornamento per insegnanti di Istituti di istruzione superiore in prosecuzione e ad
integrazione di quelle già effettuate nel corso di quest’anno; il Presidente informa che il Prof.
Purrello ha chiesto che il Caffè scientifico sul premio Nobel per la Genetica venga spostato nei
primi mesi del prossimo anno.



7) Contratti di collaborazione per segreteria, webmaster e consulenza fiscale.
Il  Consiglio  unanime  approva  la  proposta  del  Presidente  di  rinnovare  per  gli  stessi

importi dell’anno corrente i contratti per le attività di segreteria, di webmaster e di consulenza
fiscale.

.

Non essendovi altro su cui deliberare alle ore 18.00 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


