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Verbale

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

1. Comunicazioni  
2. Rinnovo contratto segretaria
3. Documentazione per riconoscimento dell’Accademia da parte della Regione Siciliana
4. Protocolli di intesa con ex Provveditorato agli Studi di Catania
5. Conferenza sull’Energia
6. Gestione finanziaria: situazione attuale
7. Trasferimento  biblioteca

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

Alle ore 16.10, essendo stata regolarmente convocata e raggiunto il numero legale, ha inizio la seduta.
Presiede il prof. Messina ed esercita le funzioni di segretario il prof. Cristofolini.

1. Comunicazioni
Pubblicazione  di “Der Aetna” di Sartorius: Il  Presidente riferisce che, secondo quanto approvato 

nella riunione del  5 aprile scorso,  si  sono proseguiti  i  contatti  con i l  dott.  Ciancio,  per l’edizione di un 
volume fino a circa 350 pagine, nel quale saranno inserite le parti del testo di maggiore interesse per un 
pubblico di non esperti (cronaca dei viaggi; descrizioni dei luoghi; cronaca delle eruzioni), oltre che tutte le  
tavole fuori testo dell’opera originale ed altre illustrazioni, mentre i contenuti del secondo volume, a carattere 
più specialistico potrebbero essere pubblicati in un minor numero di copie  a basso costo. Si è in avanzata 
fase di predisposizione di quanto necessario per ottenere il “menabò” del primo volume, in collaborazione 
con il tecnico  dell’editore, che sarà poi consultato per avere il consenso alla stampa del secondo volume in  
edizione economica 

Il  Presidente  comunica  la  scomparsa  del  socio  emerito  Salvatore  Cucuzza  Silvestri,  che  sarà  
commemorato in occasione della cerimonia inaugurale del prossimo Anno Accademico.

2. Rinnovo contratto segretaria
Il  Presidente propone che, essendo scaduto al 30 giugno u.s.  il  contratto di collaborazione della  

dott.ssa Spampinato, avendo sentito il parere del consulente fiscale, il contratto stesso venga prorogato per il  
completamento delle attività del progetto. Il Consiglio unanime approva la proposta.

3. Documentazione per riconoscimento dell’Accademia da parte della Regione Siciliana
Il Presidente informa che in base ad informazioni assunte presso l’Assessorato regionale competente 

e presso un notaio, la richiesta di approvazione del nuovo Statuto, necessaria per confermare il 
riconoscimento della personalità giuridica dell’Accademia, già ottenuta nel 1948 (Decreto del Presidente 
della Repubblica Italiana del 24 novembre 1948, n. 1549), trasferito alla Regione Siciliana ai sensi dell’art. 2 



del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, deve essere inoltrata all’Assessorato ai BB.CC. ed Ident. Sic. Allegando 
copia registrata dello Statuto e del relativo verbale di approvazione (15.06.2007). In relazione a quanto 
comunicato si sta procedendo a quanto richiesto. Il Consiglio approva all’unanimità

4. Protocolli di intesa con ex Provveditorato agli Studi di Catania
Il Presidente ricorda che nella seduta del 2 dicembre u.s. è stato espresso il parere che  venissero 

presentati due documenti distinti. Nella riunione del 5 aprile u.s. il Consiglio unanime ha deliberato che si 
avanzassero due proposte, di cui sono stati esaminati ed integrati i testi, che prevedono rispettivamente a)  
un’attività, svolta da soci dell’Accademia, indirizzata alla formazione ed aggiornamento per gli insegnanti e  
discenti  nel  campo  delle  discipline  fisiche,  matematiche,  chimiche  e  delle  scienze  applicate,  e  b)  nella 
versione  proposta  dal  CUTGANA,  anche  con  la  partecipazione  dell’ANISN,  rivolto  principalmente  ad 
attività di divulgazione svolte per singoli Istituti a favore di studenti. I testi dei due protocolli di intesa sono 
stati predisposti con l’ indicazione dei nominativi dei responsabili (Accademia, CUTGANA e ANISN) ed 
inviati alla responsabile dell’Ufficio competente, Prof.ssa A. Longo, per concludere l’iter con la firma delle 
intese. Il Consiglio prende atto delle comunicazioni ed approva all’unanimità di procedere alla firma dei  
documenti.

5. Conferenza sull’Energia
Il Presidente informa che sono stati presi i contatti con i componenti del gruppo di lavoro definito  

nella riunione del 5 aprile u.s. (Finocchiaro, Fortuna, Cosentino e Cristofolini), oltre che con i soci Agodi, 
Mammana e Rossi, e che sono previste delle riunioni per definire l’articolazione della Conferenza. Da parte  
dei presenti  si  esprime l’opinione che la Conferenza debba rivolgersi  all’analisi  dello sviluppo integrato  
dell’uso delle fonti di energia in Sicilia, privilegiando quelle disponibili nel territorio ed a basso impatto  
ambientale. Viene anche auspicato che alla conferenza siano presenti amministratori locali e rappresentanti di 
aziende coinvolte nella ricerca e sviluppo tecnologico su tematiche inerenti. 

6. Gestione finanziaria: situazione attuale
Il tesoriere comunica che alla data odierna la disponibilità di cassa ammonta a € 68.920,73 a seguito 

dell’accredito del contributo dell’Università (€ 12.324,14) e della Fondazione Grimaldi (€ 2.153, da 
accantonare per il 50% per il Premio), dell’anticipo del contributo del 2011 della RS (€ 5.998,15), oltre che 
di contributi di soci, al netto delle spese relative al compenso della Segretaria ed alla gestione delle attività.

Il  Presidente  riferisce che dopo anni  di  tentativi  infruttuosi,  anche con il  prezioso apporto della 
dott.ssa Spampinato, si  sta definendo la pratica del  versamento all’Accademia del contributo di  € 5.000 
deliberato dalla Facoltà di Lettere per la traduzione dell’opera “Der Aetna” di Sartorius

7. Trasferimento  biblioteca
Il Presidente informa dello sviluppo della situazione relativa al trasferimento della Biblioteca nel  

plesso delle “Verginelle al Borgo” in Via Empedocle, sede della sezione di Botanica del Dipartimento di  
Scienze Biologiche,  Geologiche ed Ambientali,  di cui alla fine dello scorso anno appariva imminente la 
disponibilità, essendo stati completati i lavori di ristrutturazione. Ad oggi il trasferimento di attrezzature ed 
arredamenti nell’edificio non è ancora possibile, in mancanza del collaudo dei lavori (previsto nell’ottobre  
scorso) e dell’installazione di apparecchiature idonee per la prevenzione e sicurezza. Comunica inoltre di 
avere  avuto  insieme al  Segretario  un incontro con il  Direttore  generale,  Prof.  Maggio,  con la  presenza 
dell’avv. Branciforti dell’Ufficio legale e del Prof. Pavone direttore del Dipartimento, da cui è emerso che il 
trasferimento potrà essere effettuato, previa una delibera del Dipartimento che assenta alla concessione dei 
locali per la Biblioteca dell’Accademia, dopo la stipula di una convenzione in cui siano definiti i termini  
della concessione in uso dei locali e della loro fruizione da parte di soggetti esterni all’Università. In una  
visita al plesso sopra menzionato, con la presenza tra gli altri dell’ing. Ricci direttore dell’Area Prevenzione 
e Sicurezza, con il Prof. Pavone è stata confermata l’ubicazione del locale che sarà sede della Biblioteca. In  
seguito a quanto esposto, appare che il trasferimento subirà un ritardo di alcuni mesi, a condizioni che ad 
oggi  non  si  è  in  grado  di  definire.  Conseguentemente  il  Consiglio  prende  atto  di  quanto  comunicato,  
riservandosi di assumere eventuali delibere quando la situazione sarà meglio definita.

Non essendovi altro su cui deliberare alle ore 17.30 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


