
 
Anno di Fondazione 1824

Accademia Gioenia di Catania

Verbale Consiglio di Presidenza del  29 gennaio 2016

Il Consiglio di Presidenza, convocato venerdì 29 gennaio 2016 alle ore16.00, si è riunito
presso la sede dell’Accademia, Via delle Loggetta n. 8 per discutere il seguente OdG:

1) Comunicazioni.
2) Predisposizione dei bilanci consuntivo 2015 e preventivo 2016 (entrate previste; contratti 
segreteria, web master, consulenza fiscale, premi di studio …).
3) Attività previste (sedute pubbliche, caffè scientifici, premi di studio…).
4) Convocazione della seduta e assemblea generale dei soci (approvazione bilanci, 
approvazione del programma di attività).. 

Sono presenti: Angelo Messina, Renato Cristofolini, Paolo Finocchiaro, Mario 
Marino, Rosario Strano.

Ha giustificato l’assenza Giuseppe Ronsisvalle.

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.

Si passa  a trattare del punto 1) Comunicazioni.
Il Presidente ricorda che nel corso degli ultimi mesi sono venuti a mancare i Soci Filippo

Russo e Antonino Cambria.
Il Presidente informa che in un incontro avuto con il nuovo Dirigente dell’Ufficio, dott.

Emilio Grasso, con l’assistenza anche della Prof.ssa Longo, è stato concordato di effettuare a
breve  termine  il  rinnovo  del  Protocollo  di  intesa  per  lo  svolgimento  di  seminari  di
aggiornamento rivolti ad insegnanti di discipline scientifiche e tecniche negli istituti d’istruzione
secondaria da parte di soci dell’Accademia: In relazione alle esigenze di organizzazione delle
attività i seminari potrebbero avere luogo nel corso del corrente anno scolastico (marzo-aprile)
e/o all’inizio del prossimo (settembre-dicembre), proseguendo poi anche successivamente. In
relazione a quanto esposto sarà richiesto ai soci di manifestare la loro disponibilità alle attività
previste, indicando anche le tematiche che intenderebbero trattare.

Le attività sopra indicate dovrebbero svolgersi  anche in raccordo con quelle previste
nell’ambito del Polo di Catania-Messina dell’Accademia nazionale dei Lincei, in accordo con la
Coordinatrice del Polo, Prof.ssa  Gabriella Alfieri, e con la Prof.ssa Maria Flavia Mammana,
responsabile per programma di Matematica ed il Prof. Massimo Gulisano, responsabile per il
programma  di  Scienze.  Ciò  appare  in  linea  con  quanto  auspicato  relativamente  ad  una
collaborazione tra  Università  ed Accademia dal  Magnifico Rettore,  Prof.  Pignataro,  nel  suo
intervento all’apertura del nuovo anno di attività Gioenia.

Viene anche ricordato dal Presidente che nel mese di giugno del corrente anno dovranno
svolgersi  le elezioni per le cariche accademiche, come previsto dall’Art.  9 del Regolamento
vigente.



Viene comunicato dal Presidente che in occasione della cerimonia di apertura dell’Anno
Accademico, il socio benemerito dott. Ciancio ha confermato la sua disponibilità a procedere
alla  stampa  in  edizione  economica  della  traduzione  italiana  dei  due  volumi  dell’opera  di
Sartorius, da tempo consegnatagli.

Avendo concluso le Comunicazioni si passa a discutere il punto 2) Predisposizione dei bilanci
consuntivo 2015 e preventivo 2016.

Il  Tesoriere Prof. Strano presenta brevemente i tabulati dei bilanci redatti  secondo lo
schema degli anni precedenti. Riferisce che alla data del 31 dicembre u.s. sul conto corrente
intestato  all’Accademia,  oltre  ai  contributi  volontari  di  diversi  soci  per  €  4.000,  risultano
accreditati il contributo della Fondazione Grimaldi di Modica (€ 2.287,00), accantonato per il
50% per il Premio quinquennale, il contributo 2015 dell’Università di Catania per complessivi €
12.328,14, nonché € 1.500 versati dsl dott. Mirone per l’assegnazione del Premio Bufardeci, ed
il saldo del contributo 2012 (€ 1.398,00) da parte della Regione Siciliana. Tra le uscite risultano
il compenso per la Segretaria (€ 12.759,85), ed ai premi di studio per giovani ricercatori  e per il
Premio Bufardeci  (€  3.100,00),  oltre che le somme previste  (€  7.750,12) per  i  contratti  del
webmaster nel 2014 e 2015 e per la consulenza fiscale. Considerando anche le Spese, varie, le
Spese tipografiche e postali, i Contributi previdenziali e INAIL e le spese bancarie, il fondo
cassa alla stessa data è €  37.946,32. La consistenza patrimoniale del fondo di investimento  al
31.12.2015 è di € 92.946,86, rispetto a  € 93.366,12 al 31.12.2014. 

Fondo Cassa (31/12/2014) € 44.683,82
Entrate Importo Entrate €

Contributo Soci  2015 4.000,00
Contributo Università di Catania - anno 2015 12.328, 14
Fondazione Grimaldi, liquidazione quota 2014 2.287,00
Contributo per Premio Bufardeci 1.500,00
Saldo Contributo Regione Siciliana anno 2012 1.398,00
Totale 21.513,14
* di cui € 1.143,00 accantonati per il Premio Grimaldi

Uscite Importo Uscite €
Spese varie e cancelleria 636,56
Spese tipografiche 537,00
Spese postali 174,07
Premi di studio 1.600,00
Consulenza commerciale 749,91
Consulenza Web-master anni 2014 e 2015 7.001,21
Contratto di collaborazione (13 mensilità) 12.759,85*
Contributi previdenziali -INAIL 2.754,31
Competenze e Spese Bancarie 537,53
Premio Bufardeci 1.500,00
Totale 28.250,44
* al netto di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL

Il  Consiglio  unanime  approva  che  il  bilancio  sia  portato  all’esame  del  collegio  dei
revisori ed all’approvazione dei soci. 

Relativamente  al  bilancio  preventivo  non  è  stato  previsto  di  avanzare  richiesta  di
contributi della Regione Siciliana per il 2016  in assenza di informazioni relative. Pertanto sono
state inseriti in entrata solamente l’avanzo di amministrazione del 2015, i contributi volontari



dei  soci  e  della  Fondazione  Grimaldi  ed  il  contributo  2016  dell’Università  di  Catania.  In
conseguenza della protratta contrazione delle entrate, tra le uscite previste si sono diminuiti gli
impegni per le attività di segreteria e di consulenza, anche a seguito alle norme recentemente
introdotte sui contratti di lavoro. In particolare è all’esame la possibilità che uno o più soci siano
disponibili a collaborare alla gestione del sito web dell’Accademia. Oltre a quelle relative a
contratti  di  collaborazione  ed  alla  gestione  ordinaria,  è  da  segnalare  l’impegno  nelle  spese
tipografiche anche per la stampa di copie del Bollettino AG,  e quello per tre premi di studio a
giovani ricercatori.

Entrate Importo Entrate €
Avanzo di Amministrazione 37.946,32
Contributo Università degli Studi di Catania-2016 12.328,00
Contributo Fondazione Grimaldi quota 2015 2.206,00*
Contributo Soci 4.000,00
Contributo Premio Bufardeci 1.500,00
Totale 57.980,32
* di cui € 1.103,00 accantonati per il Premio Grimaldi
Consistenza patrimoniale al 31/12/2015 euro 92.946,86

Uscite Importo Uscite €
Premio Bufardeci 1.500,00
Spese varie 700,00
Consulenza Commercialista 900,00
Contratto di collaborazione 9.000,00*
Consulenza web master-2016 900,00
Spese tipografiche 1.500,00
Premi di Studio 2.400,00
Spese postali 400,00
Spese bancarie 600,00
Trasloco e ripristino biblioteca 40.080,00
Totale 57.980,32
* al lordo di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL

Dopo attento esame di quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio unanime delibera di
proporre ai soci l’approvazione del bilancio preventivo 2015.

3) Attività previste (sedute pubbliche, caffè scientifici …).
Il Presidente illustra brevemente le attività previste nel corrente Anno Accademico, che

hanno  avuto  inizio  il  22  gennaio  u.s.  con  la  cerimonia  di  apertura  presso  l’Aula  Magna
dell’Università con la partecipazione di un folto pubblico.

Nel corso dell’anno saranno tenute le Adunanze pubbliche per la presentazione di lavori
scientifici, previste dallo Statuto (Art. 6), in occasione delle quali sarà richiesto ai nuovi soci di
presentare una relazione sull’attività scientifica svolta.. Si prevede inoltre il bando di tre premi
di studio di € 800.00 per giovani ricercatori che abbiano conseguito il titolo di Dottore di ricerca
nel triennio 2012-2014 con indagini in discipline attinenti alle tre Sezioni, da definire in una
prossima occasione, sentito il parere degli afferenti alle stesse. In previsione del versamento del
relativo contributo, sarà anche bandito il premio Bufardeci. In prosecuzione di quanto avvenuto
nello scorso anno verrà organizzata congiuntamente alla Scuola Superiore di Catania, la lezione
Gioenia tenuta da un relatore da definire, con modalità concordate con il socio Prof. Priolo,
Presidente  della  stessa.  Saranno  inoltre  tenuti  Caffè  scientifici  e  conferenze  pubbliche  su
argomenti  di rilevanza per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche.  In relazione alla firma



prevista del Protocollo per lo svolgimento di attività di aggiornamento scientifico per docenti
medi,  come indicato nelle Comunicazioni, avranno luogo seminari tenuti da Soci disponibili
secondo  un  calendario  da  definire.  Sarà  anche  dato  il  patrocinio  ad  iniziative  di  rilevanza
scientifica  di  interesse  per  l’Accademia.  Sarà  anche  prevista  la  pubblicazione  di  note
scientifiche presentate nel corso dell’anno nel Bollettino 

I  presenti  unanimi  approvano  il  quadro  delle  attività  previste,  da  portare
all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci.

Con riferimento al rinnovo del comitato editoriale del Bollettino (v. Comunicazioni CdP
del 20.11.2015; Art. 5 del Regolamento) il Segretario riferisce di avere inviato in data 8 gennaio
u.s. a tutti i soci la richiesta di disponibilità a farne parte e di avere ricevuto risposta dai soci di
seguito elencati in relazione alle Sezioni di afferenza:
Ch., Fis., Mat.: Montaudo, Blanco, Cantone, Marino;
Sc Nat: Cirrincione, Furnari G., Poli;
Sc Appl: Abbate, Barbagallo, Fortuna.

In relazione agli ambiti disciplinari rappresentati nelle tre sezioni, non risultano espresse
disponibilità  per la  Biologia animale (Sc.  Nat.)  e per le  discipline Bio-mediche (Sc. Appl.),
mentre si hanno due disponibilità per le discipline botaniche ed agronomiche. Si apre quindi una
discussione, considerando vari aspetti delle funzioni che il comitato sarà chiamato a svolgere e
la possibilità che, in caso di necessità, sia richiesto il parere sulla validità scientifica di lavori
presentati per la pubblicazione anche a studiosi esterni all’Accademia. Con riferimento alla loro
partecipazione alle attività accademiche il Prof. Alberghina propone la nomina dei soci Petraia
(Biologia animale) e D. Condorelli (Bio-medicina) per gli ambiti disciplinari scoperti. A seguito
della discussione i presenti unanimi deliberano quindi che vengano nominati i seguenti soci: 
Giorgio Montando (Chimica), Carlo Blanco (Fisica), Domenico Cantone (Informatica), Mario 
Marino (Matematica);
Rosolino Cirrincione (Sc. Terra), Giovanni Furnari e Emilia Poli (Botanica), Alfredo Petralia 
(Bilogia animale);
Sebastiano Barbagallo (Agronomia), Luigi Fortuna (Ingegneria), Daniele Condorelli (Disc. Bio-
mediche.

Avendo esaurito la trattazione del punto 3), si passa all’esame del punto 4) Convocazione della
seduta e assemblea generale dei soci (approvazione bilanci,  approvazione del programma di
attività)

Non  essendo  possibile,  per  ragioni  di  spazio,  convocare  le  riunioni  presso  la  sede
dell’Accademia il Consiglio unanime delibera che la Seduta per l’approvazione dei bilanci e la
nomina dei Revisori dei conti e l’Assemblea Generale per l’approvazione del Programma di
attività 2016 vengano convocate nel pomeriggio del 26 febbraio o del 4 marzo p.v. presso l’Orto
Botanico nell’Aula emiciclo in relazione alla sua disponibilità, da richiedere al Direttore del
Dipartimento.

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


