
 
Anno di Fondazione 1824

Accademia Gioenia di Catania

Verbale Consiglio di Presidenza del  20 novembre 2015

Il  Consiglio di  Presidenza,  convocato venerdì  20 novembre 2015 alle  ore16.00,  si  è
riunito presso la sede dell’Accademia, Via della Loggetta n.8, per discutere il seguente OdG:

1) Comunicazioni (Richiesta BCRS di pubblicazioni AG, convenzione USP, .. )
2) Nomina nuovi soci.
3) Data della consegna premi di studio AG.
4) Data e sede della seduta per la nomina di nuovi soci.
5) Programmazione della cerimonia di apertura del prossimo Anno Accademico.
6) Situazione di cassa ed indicazioni sul consuntivo 2015 e su attività 2016.
7) Biblioteca.

Sono  presenti:  Angelo  Messina,  Paolo  Finocchiaro,  Renato  Cristofolini,  Mario
Alberghina, Mario Marino, Giuseppe Ronsisvalle.

Ha giustificato l’assenza Rosario Strano.
Con  riferimento  al  punto  2)  prende  parte  alla  riunione  il  Prof.  Lucio  Paternò,

rappresentante della Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche. 
La seduta ha inizio alle ore 16.00, essendo stata regolarmente convocata e raggiunto il

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

In apertura della seduta il Prof. Cristofolini chiede di passare immediatamente all’esame
del punto 2) Ammissione di nuovi soci. I presenti unanimi accettano la richiesta. 

Si passa quindi a trattare il punto 2 all’O.d.G.
Il  Presidente  espone  l’elenco  delle  proposte  (tra  parentesi  i  soci  presentatori)  di

ammissione  pervenute  entro  i  termini  indicati  nella  sua  lettera  del  13.10.u.s.,  suddivisi  per
categorie e sezioni (tra parentesi i soci presentatori):

Effettivi:
Sc d. Nat.  (2 posti): Concetta Tigano (Petralia);
Sc. CFM   (2 posti): Domenico Cantone (A. Ferro, Mammana, Marino, Ragusa);
Sc. Appl.  (2 posti):  Giovanni Mauromicale (Abbate);   

Corrispondenti residenti
Sc d. Nat.  (4 posti): Agata Di Stefano (Monaco), Patrizia Fiannacca (Cirrincione, Pezzino), 
Rosalda Punturo (Pezzino);
Sc. CFM   (2 posti): Biagio Ricceri (Mammana, Marino, Strano), Vincenzo Bellini 
(Potenza), Sebastiano Albergo (Rimini);
Sc. Appl.  (2 posti): Agatino Russo (Longo), Maide A. Bucolo (Fortuna)

Onorari: Alberto Mantovani (Priolo, Messina), Salvatore Nicosia (Fortuna, Messina)
Con riferimento a quanto esposto, i presenti unanimi, considerate le discipline praticate,

concordano che  possano essere  ammessi,  su  posti  rimasti  vacanti,  come soci  effettivi  nella



Sezione Sc. CFM il socio corrispondente residente Giovanni Marletta e nella Sezione Sc. Appl,
su  proposta  del  Prof.  Ronsisvalle,  il  socio  corrispondente  residente  Giuseppe  Romeo,  e  di
proporne quindi la nomina ai soci riuniti in Seduta il prossimo 10 dicembre.

La discussione prosegue con l’esame delle proposte di ammissione a soci effettivi. 
Il Consiglio unanime, sentito anche il Prof. Paternò, ritiene di portare all’approvazione

dei soci tutte le proposte di ammissione  sopra riportate.

Esaurito l’esame delle proposte a soci effettivi, si passa a quello per i corrispondenti
residenti. Preliminarmente il Presidente ricorda che i posti nelle varie sezioni, se resi vacanti per
l’approvazione del passaggio alla categoria degli effettivi dei soci, come sopra indicato, possano
essere considerati per l’eventuale nomina di nuovi soci. Il Consiglio unanime approva.

Per  la  Sezione  SdN,  i  posti  disponibili,  in  presenza  di  tre  proposte  di  copertura,
salirebbero quindi a cinque. Il Consiglio approva quindi di proporre nella seduta la nomina delle
Prof.sse Di Stefano, Fiannacca e Punturo, lasciando vacanti due posti.

Relativamente alla Sezione Sc. CFM, i posti disponibili risulterebbero tre e, considerate
le proposte avanzate, il Consiglio approva di proporne la copertura da parte dei Proff. Albergo,
Bellini e Ricceri.. 

Nella  Sezione  Sc.  Appl.   sulle  due  posizioni  disponibili,  per  il  passaggio  del  socio
Mauromicale tra gli effettivi, il Consiglio ritiene unanimemente di presentare all’approvazione
nella prossima seduta dei soci la nomina dei Proff. Bucolo e Russo.

Il  Consiglio inoltre delibera unanimemente di  proporre la nomina a soci onorari dei
Proff.  Alberto  Mantovani,  sulla  quale  si  è  già  espressa  favorevolmente  nel  mese  di  giugno
scorso per via telematica la maggioranza assoluta dei soci, e Salvatore Nicosia.

Avendo esaurito la trattazione del punto si passa al punto 1 dell’O.d.G. “Comunicazioni 
(Richiesta BCRS di pubblicazioni AG, convenzione USP, .. )”.

Il Presidente ricorda che la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana ha richiesto
l’invio delle copie stampate dal 1999 delle pubblicazioni  dell’Accademia. Come già rilevato
nella riunione del 23.09 u.s. rientrano nella richiesta i volumi dal 31 al 40 del Bollettino ed
un solo volume (2007) degli  Atti.  In attesa di poter verificare l’esistenza delle copie che
erano in  deposito in locali del Palazzotto Biscari, trasferiti a cura di personale dell’Università
in  locali  del  Palazzo Reburdone ai  quali  non è  stato  fin  qui  possibile  l’accesso,  Il  Prof.
Alberghina  comunica  di  aver  ottenuto  dal  socio  Prof.  Pilato  una  copia  dei  fascicoli  del
Bollettino, che si possono trasmettere alla BCRS. Per quanto si riferisce ai volumi successivi,
pubblicati con accesso libero nel sito AG, si potrebbe farne stampare una copia da inviare alla
BCRS, che non può gestirne la versione informatica. Dopo ampia discussione, il consiglio
conferma, come deliberato nella riunione precedente,  di valutare, in relazione al  costo, la
possibilità di stampare copia dei volumi, in modo da poter soddisfare la richiesta in oggetto.

Il  Presidente  ricorda  anche  di  avere  rinnovato  al  nuovo  Dirigente  dell’Ufficio
Scolastico Provinciale, dott. Emilio Grasso,  la richiesta di un incontro al fine di procedere al
rinnovo della convenzione già attuata nel 2013 per lo svolgimento da parte di soci di attività
di aggiornamento per docenti degli Istituti di istruzione secondaria, nell’ambito di discipline
scientifiche, e di non avere ancora ottenuto alcuna risposta. In conseguenza si è rivolto alla
Prof. Angela Longo, in passato responsabile di queste attività, chiedendo di essere informato
sui tempi nei quali sarà possibile reiterare la richiesta, in considerazione  dei molti impegni
che l’Ufficio al momento deve svolgere.

In  relazione  alla  stampa  dell’edizione  economica  del  “Der  Aetna”,  il  Presidente
informa di non avere ottenuto alcuna informazione sul preventivo di spesa e sui possibili
sviluppi dell’iniziativa.

Secondo quanto già comunicato nella riunione precedente, Il Presidente informa che
lo  scorso  11  novembre  presso  il  Palazzo  della  Cultura  si  è  svolta  la  manifestazione



organizzata dalla Sezione del CAI di Catania per illustrare al traduzione italiana del “Der
Aetna”,  durante  la  quale  ha  brevemente  tratteggiato  la  storia  dell’Accademia  ed  i  soci
Alberghina e Cristofolini hanno svolto le loro relazioni di fronte ad un ampio pubblico.

Con riferimento al rinnovo del Comitato editoriale del Bollettino il Prof. Alberghina
segnale  che  il  Prof.  Lo  Giudice  ha  richiesto  di  essere  sostituito  al  Prof.  Cirrincione.  In
relazione  a  questo  i  presenti  confermano  quanto  definito  nella  riunione  precedente  il
responsabile  delle  pubblicazioni  dell’Accademia,  Prof.  Alberghina,  secondo  quanto
deliberato nell’Assemblea generale dei soci del 28.02.2014, richieda agli attuali componenti
la disponibilità ad essere confermati, e comunque che il Consiglio di Presidenza proceda ad
un rinnovo, inserendo  non più di tre soci di ogni Sezione in modo da assicurare comunque
una competenza negli ambiti disciplinari presenti in esse.

Esaurite le comunicazioni si passa a trattare il punto 3) Data della consegna premi di
studio AG.

Considerato che i premi  devono  essere consegnati ai due vincitori entro il corrente 
anno, su proposta del Presidente i presenti unanimi deliberano che la cerimonia sia fissata  a 
venerdì 4 dicembre p.v. nella sede dall’Accademia,

Si passa quindi all’esame del punto 4) Data e sede della seduta per la nomina di nuovi 
soci.

Al fine di procedere all’approvazione della nomina  dei nuovi soci prima dell’inizio del
nuovo Anno Accademico, si delibera unanimemente di convocare entro la prima metà del mese
di dicembre la seduta dei soci emeriti ed effettivi ai sensi di quanto previsto alla Statuto. Avendo
considerato che nei locali messi a disposizione dell’Accademia non è possibile consentire la
presenza di più di 20 persone, per svolgere la riunione si è richiesta la disponibilità di un’aula al
Prof. Monaco, Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, che
ha prontamente concesso, in relazione ad altri impegni della stessa, l’aula Emiciclo presso la
Sezione di Scienze Vegetali in Via Longo 19, per il giorno giovedì 10 dicembre a partire dalle
ore 16.00.      

Si  procede  a  trattare  il  punto  5)  Programmazione  della  cerimonia  di  apertura  del
prossimo Anno Accademico.

Viene confermata al pomeriggio di venerdì 22 gennaio 2016 la data della cerimonia, già
definita nella precedente riunione del 23.09 u.s., e si approva che, come per gli anni precedenti,
si richieda per lo svolgimento della stessa la concessione dell’Aula Magna nel Palazzo Centrale
dell’Università.. Con riferimento alla lezione magistrale il Prof Marino, relatore già proposto
nella precedente riunione, ne indica il titolo. "Il Calcolo delle Variazioni: una teoria matematica
in continua evoluzione". Nel corso della cerimonia il Presidente terrà la consueta relazione sulle
attività svolte e saranno consegnati i diplomi ai nuovi soci. I presenti unanimi approvano quanto
sopra esposto.

Viene quindi trattato il punto 6) Situazione di cassa ed indicazioni sul consuntivo 2015 e 
su attività 2016. 

Relativamente alla  situazione finanziaria tra le entrate,  oltre a diversi  versamenti  del
contributo-soci, si sono avuti i versamenti della Fondazione Grimaldi (€ 2.287) il 21.01, dell'
Università (€ 12.328) il 04.04, del dott. Mirone (per il Premio Bufardeci, € 1500, assegnato il
12.06) e della Regione Siciliana (€ 1398; come saldo del contributo 2012, che era stato ormai
considerato perduto e non inserito a bilancio 2015) il 20.08. Considerate le entrate e le uscite
complessive già effettuate, il saldo al 9.11 è pari a € 45.826,50, rispetto ad un avanzo 2014 di €
44.564,92.



Le ulteriori uscite già previste per l’anno in corso sono essenzialmente le mensilità lorde
residue per la segreteria, il compenso 2015 al web master ed al consulente fiscale, due premi di
studio, spese bancarie per un totale approssimativo di circa € 9.000. A queste si dovrebbero
sommare le spese,  ancora non quantificate,  per la stampa di  alcune copie del  Bollettino da
inviare  alla  BCRS,  come  sopra  indicato  tra  le  Comunicazioni  e  trattato  al  punto  3)  della
precedente riunione. Conseguentemente il saldo residuo 2015 dovrebbe risultare inferiore a €
36.000.

Considerata la situazione sopra esposta, riguardo alle previsioni per il prossimo anno si
apre un’ampia discussione sulla possibilità di mantenere ad un livello sufficiente le attività fino
ad oggi svolte con una radicale diminuzione delle uscite, in relazione alla previsione di entrate
sostanzialmente  analoghe  a  quelle  dell’anno  corrente.  Viene  concordemente  ritenuto  che  si
debbano  contrarre  gli  impegni  di  spesa,  che  assorbono  approssimativamente  il  totale  delle
entrate,  per le  attività di  segreteria  e di  gestione del  sito web; per quest’ultimo si  potrebbe
chiedere  l’apporto  di  soci  con  competenze  informatiche,  anche  con  riferimento  al
proseguimento  della  pubblicazione  del  Bollettino,  mentre  si  dovrebbe  diminuire  l’impegno
economico per la segreteria limitandone l’orario,  compatibilmente con quanto previsto dalle
norme oggi vigenti.  

Si passa a discutere il punto 7) dell’O.d.G.:
Biblioteca.
Il  Presidente  informa  di  non  avere  notizie  sui  tempi  ed  i  modi  di  attuazione  del

trasferimento e ripristino della Biblioteca nella sede prevista del Palazzotto Biscari, come già da
tempo definito dal Magnifici Rettore, Prof. Pignataro, in locali temporaneamente impegnati in
relazione a progetti di ristrutturazione edilizia degli uffici del Rettorato. I presenti prendono atto
della  situazione,  auspicando  che  il  trasferimento  del  materiale  librario  e  degli  arredi,  da
ripristinare nella nelle forme originarie, possa avere inizio entro il prossimo anno.

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


