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Accademia Gioenia di Catania

Consiglio di Presidenza del 3 ottobre 2013

Verbale

Il Consiglio di Presidenza, convocato giovedì 3 ottobre 2013 alle ore16.00, si è riunito presso la
sede dell’Accademia, Via Fragalà n.10 per discutere il seguente odg:

1) Comunicazioni (Richiesta contributo RS; seminari per insegnanti sc. superiori; conferenza 
energia; registrazione del nuovo statuto dell'Accademia presso RS,  attività svolte);

2) Patrocini a convegni;
3) Pubblicazione dei due volumi di Sartorius;
4) Aggiornamento del Programma di attività dell'Accademia anno 2013: caffè scientifici e 

conferenze;
5) Situazione Soci;
6) Situazione dei fondi dell’Accademia;
7) Cerimonia di apertura Anno Accademico (Gennaio 2014; Relatore prolusione).

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

Hanno giustificato l’assenza: Emilia Poli, e Stefania Stefani.

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

Prendono parte alla seduta i nuovi consiglieri eletti per il triennio 2014-2016 Mario Alberghina e
Mario Marino.

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

1) Comunicazioni  (Richiesta contributo RS; seminari per insegnanti  sc.  superiori;  conferenza
energia; registrazione del nuovo statuto dell'Accademia presso RS,  attività svolte).

Il Presidente riferisce che a seguito della pubblicazione del relativo Decreto della Presidenza
della Regione Siciliana è stata inviata l’istanza volta ad ottenere per l’anno 2013 un contributo di 15.000
€ per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Accademia. 
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. Comunica poi
che  insieme al  Segretario  si  è  incontrato  con  il  Prof.  Cammarata  con il  quale  si  è  predisposto  un
programma di massima per una giornata di lavori in Febbraio-Marzo 2014 presso l’Aula Magna Palazzo
Centrale Università:
Ore 9.00 Saluti delle Autorità presenti:  Presidente Accademia Gioenia, Magnifico Rettore, Presidente
Regione e/o assessore regionale all’industria, Sindaco et alii.
Sessione antimeridiana: Chairmen: Attilio Agodi e Carmelo Mammana 
Ore 10,30 – 1) E. Lorenzini (Bologna): Prospettive Nazionali;  2) D. Dispenza (Palermo): Prospettive
Regionali; 3) G. Cammarata (Catania): Fonti energetiche rinnovabili, legislazioni vigenti. Discussione.
Pausa
Ore 15.00 - Sessione Pomeridiana: Chairmen: P. Finocchiaro, E. Rimini (?); 1) S. Cosentino (Catania):
Biomasse; 2) G. Rossi (Catania): Idroelettrico; 3) D. Patanè, Giammanco jr: (Catania): Geotermia; 4) G.
Cammarata (Catania),  R. Lanzafame (Catania):  solare-  termico e fotovoltaico;  5) ………..   :energia
nucleare.
I presenti prendono atto e concordano sulla necessità di riunire il gruppo di lavoro sopra indicato per
definire i dettagli del programma e procedere all’organizzazione del convegno.



In relazione alla registrazione del nuovo Statuto da parte dell’Assessorato ai BB.CC. ed Ident.
Sic, necessaria per confermare il riconoscimento della personalità giuridica dell’Accademia, già ottenuto
nel 1948 (DPR del 24 novembre 1948, n. 1549), e trasferito alla Regione Siciliana (art. 2 del DPR 10
febbraio 2000, n. 361),  il  Presidente comunica che secondo il  parere del  notaio dott.  Las Casas lo
Statuto dovrebbe essere approvato dai soci effettivi alla presenza del notaio, per essere trasmesso al
competente  Assessorato  per  la  conferma  del  riconoscimento  sopra  indicato;  al  proposito  i  presenti
concordano che la riunione sia prevista a tempi brevi.

Con riferimento alle attività svolte 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  un  ciclo  di  seminari  per
docenti degli  Istituti di Istruzione secondaria, secondo un programma già comunicato agli interessati.
Secondo quanto esposto nel sito web alla pagina Programma 2013, sono stati svolti  caffè scientifici,
conferenze e due 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) Patrocini a convegni.
Il Presidente riferisce che è stato richiesto il patrocinio ad una conferenza sui “Biotopi urbani”,

alla quale dovrebbero partecipare come relatori alcuni soci dell’Accademia. I presenti, considerata la
carenza della documentazione presentata, sia in relazione ai titoli dell’organizzatore, sia ai relatori che
dovrebbero contribuire allo svolgimento della conferenza danno un assenso di massima condizionandolo
all’assunzione di informazioni sul carattere e sul peso scientifico dell’iniziativa.

3) Pubblicazione dei due volumi di Sartorius.
Su proposta del  Presidente, il  Consiglio unanime approva che si proceda alla pubblicazione

dell’opera completa “Der Aetna”  di  Sartorius,  in un’edizione economica,  secondo quanto concordato
verbalmente con il dott. Ciancio, a condizione che il costo a carico dell’Accademia approvato dai Soci,
da riportare nel bilancio 2014, non superi 5.000 €.

4)  Aggiornamento  del  Programma  di  attività  dell'Accademia  anno  2013:  caffè  scientifici  e
conferenze.

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; sono programmate per il mese di ottobre
due conferenze (14 e 18 ottobre) e la terza seduta scientifica (27 ottobre) dell’Anno, inserite nel sito web
AG ed un caffè scientifico in novembre la cui data sarà concordata con la relatrice:
14 Ottobre. Prof. Rosario Gennaro, City University of New York sul tema: “Il premio Turing 2013 a Silvio
Micali e Shafi Goldwasser”;  Dipartimento di Matematica ed Informatica, Cittadella Universitaria.
18 Ottobre. Prof. Silvio De Flora, Università di Genova, socio onorario della nostra Accademia sul tema:
”La prevenzione dei tumori”; Accademia Gioenia, 
27 Ottobre. Seduta pubblica; Accademia Gioenia, Via Fragalà 10 Catania
- Novembre. Caffè scientifico della dott.ssa Ileana Chinnici sul tema: “Il carteggio Secchi-Tacchini ”
Accademia Gioenia.

5)  Situazione Soci.
A norma dello Statuto nel  mese di ottobre i  soci effettivi ed emeriti  devono essere invitati  a

sottoporre proposte di ammissione, allegando un breve curriculum del candidato, di nuovi soci per le
varie categorie e sezioni, considerando la disponibilità di posti vacanti. Il Presidente ricorda 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  per  le  tre  Sezioni
dell’Accademia. Si ricorda anche che dall’Anno Accademico 2014 passerà alla categoria dei soci emeriti
il  Prof.  Fabio Lentini  della Sezione di  Scienze della Natura;  il  relativo  posto  sarà disponibile per  la
copertura nel prossimo anno. Possono essere avanzate anche proposte di nomina a Socio onorario di
studiosi che, per particolari meriti scientifici, abbiano dato un sostanziale contributo al progresso delle
Scienze.  È possibile altresì avanzare proposte di candidatura a Socio corrispondente non residente,
categoria per  la quale  lo Statuto  non prevede limiti  numerici.  I  presenti  unanimi  concordano che le
proposte di ammissione presentate siano esaminate nell’ambito delle sezioni e trasmesse al Presidente
che le sottoporrà per l’approvazione al Consiglio di Presidenza, tenendo conto del riconosciuto prestigio
scientifico  del  candidato  e  della  sua  disponibilità,  altamente  attendibile,  a  partecipare  alle  attività
dell’Accademia.  



6) Situazione dei fondi dell’Accademia

Con riferimento al  punto in oggetto,  il  Tesoriere,  Prof.  Strano,  riferisce che alla data del  19
settembre 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), da 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 €  49.015,94. 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 otto mensilità del
compenso per la Segretaria (€ 7.200,00) 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). Sono tuttora da
saldare le somme previste per i contratti per la Consulenza fiscale e per l’attività del  webmaster e le
mensilità residue per la Segretaria.

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

7) Cerimonia di apertura Anno Accademico (Gennaio 2014; Relatore prolusione)
Il Presidente propone che la cerimonia di apertura del prossimo Anno Accademico si svolga il 24

gennaio 2014, nell’Aula Magna dell’Università per la quale sarà richiesta la disponibilità. Per quanto si
riferisce al carattere della lezione inaugurale si apre una discussione da cui emerge l’opportunità che
essa si riferisca a recenti sviluppi della ricerca negli ambiti di interesse dell’Accademia. Considerando le
tematiche trattate nel decennio passato i  presenti unanimi approvano che la lezione sia svolta dalla
Prof.ssa Rosso, socio della Sezione di Scienze della Natura, su un tema di interesse paleoambientale
che sarà definito nel dettaglio.

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


