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Il Consiglio di Presidenza, convocato per giorno 23 gennaio 2013 alle ore16.00, si è riunito
presso la sede dell’Accademia, Via Fragalà n.10 per discutere il seguente odg:
1) Comunicazioni
2) Nomina del Tesoriere a seguito delle dimissioni della prof. Stefania Stefani;
3) Registrazione del nuovo statuto dell'Accademia presso la Regione Siciliana;
4) Contributo regionale 2012: rendicontazione e predisposizione dei Bilanci consuntivo 2012
e preventivo 2013;
5) Aggiornamento su stampa “Der Aetna” Sartorious
6) Aggiornamento su attività didattica prevista d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale
(ex Provveditorato agli Studi);
7) Programmazione attività dell'Accademia anno 2013 (conferenza sull’energia; seminari,
conferenze; caffè scientifici)
8) Seduta e Assemblea soci: data di convocazione; schema di OdG (approvazione bilanci,
bollettino AG, Premi di studio, ed altri adempimenti).
Sono presenti: Angelo Messina, Paolo Finocchiaro, Renato Cristofolini, Emilia Poli, Rosario
Strano. Ha giustificato l’assenza: Stefania Stefani.
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

Il Presidente comunica che in base ad informazioni ottenute dal consulente fiscale, secondo
la normativa vigente, la stipula di contratto di collaborazione a progetto con la dott.ssa Spampinato
potrà avere decorrenza immediata sotto la forma di attività per la realizzazione del programma di
iniziative culturali previste per il corrente anno (seminari, conferenze, “caffè scientifici”, sedute
pubbliche).
Viene comunicato anche che non si è avuta notizia di sviluppi sul trasferimento della
Biblioteca e che si sta procedendo a sviluppare il programma delle attività per l’anno corrente, tra le
quali assume particolare rilevanza la Conferenza sull’energia (v. punto 7).
2) Nomina del Tesoriere a seguito delle dimissioni della prof. Stefania Stefani;
Il Presidente riferisce che la Prof. Stefani ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di
Tesoriere per motivi personali, che non le consentono di svolgere i compiti relativi. Secondo quanto
previsto dallo Statuto ritiene, anche a seguito di contatti con la Prof. Stefani, di accettare le

dimissioni e propone la nomina del componente del Consiglio Prof. Rosario Strano, che accetta. I
presenti prendono atto ed esprimono alla consocia dimissionaria il vivo ringraziamento per
l’impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti inerenti alla carica negli anni trascorsi. Il
Presidente ed il Prof. Strano concorderanno con la Prof.ssa Stefani una data per procedere presso
l’Agenzia UNICREDIT alla variazione della registrazione della firma per procedere alle operazioni
bancarie.
3) Registrazione del nuovo statuto dell'Accademia presso la Regione Siciliana;
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 al fine di agevolare lo soluzione
dei problemi riscontrati una documentazione sull’Accademia (copia del nuovo Statuto e del relativo
verbale di approvazione (15.06.2007), le copie dello statuto del 1948) è stata consegnata, su
suggerimento del socio Prof. Foti, al giurista Prof. Corbino, componente del Consiglio di Giustizia
Amministrative della R.S., che si è incaricato di approfondire la situazione mediante contatti con gli
uffici competenti. In seguito a quanto sarà comunicato ci si propone di proseguire le azioni relative
ad ottenere la registrazione dello Statuto del 2007.
4) Contributo regionale 2012: rendicontazione e predisposizione dei Bilanci consuntivo 2012
e preventivo 2013
Il Presidente riferisce che il dott. Lo Cascio del competente Ufficio dell’Assessorato ai
BB.CC. ed Identità Siciliana ha comunicato che per l’anno 2012 sul Capitolo 377708, è stato
assegnato all'Accademia un contributo di € 7.000, non ancora versato, che dovrà comunque essere
rendicontato per l’intero importo entro il prossimo mese. Per tale esigenza è necessaria la
predisposizione del bilancio consuntivo del 2012, approvato dai Soci a norma di Statuto, della
relazione sull’attività svolta nell’anno e di tutta la documentazione sulla spesa per le somme
rendicontate, in modo da ottenere nei prossimi mesi il versamento dell’intera somma assegnata. I
presenti prendono atto ed approvano quanto previsto relativamente alle azioni future.
5) Aggiornamento su stampa “Der Aetna” Sartorious
Il Presidente informa che i lavori di predisposizione del testo, con le caratteristiche
comunicate in occasione della riunione dei Soci del 2 dicembre scorso, sono ulteriormente avanzati
e si prevede che l’opera sia pubblicata entro il prossimo mese di Febbraio. Di questo sarà data
comunicazione nella cerimonia di apertura del CXC anno di attività accademica, ed è prevista, di
concerto con l’editore, una manifestazione pubblica di presentazione dell’opera probabilmente nel
prossimo mese di Marzo.
6) Aggiornamento su attività didattica prevista d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale
(ex Provveditorato agli Studi)
Alcuni soci della Sezione di S.d.N. (Cirrincione, Cristofolini, Furnari F., Furnari G., Petralia,
Poli, Rosso, Saccone e Tigano) hanno già comunicato i temi di seminari da tenere nell’ambito delle
attività; i soci della Sezione CFM sono stati convocati il 31 genn. p.v. dal Responsabile Prof.
Paternò per definire i temi di loro competenza, mentre non si hanno informazioni su disponibilità
dei soci della Sezione S.A. Nei prossimi giorni si prenderanno contatti con la Prof.ssa Longo al fine
di dare inizio al programma.
7) Programmazione attività dell'Accademia anno 2013 (Conferenza sull’energia; seminari,
conferenze; caffè scientifici; sedute pubbliche)
Sono previsti come per l’anno scorso caffè scientifici riferiti ai Premi Nobel assegnati nel
2012 per la Medicina e la Fisica. (Prof. Marletta sulle nano-scienze; Purrello; Alberghina). Il socio

Prof. Agodi terrà un intervento su “Il linguaggio nella comunicazione e nella ricerca di
conoscenza”. Il Prof. Magnano San Lio terrà nel mese di Febbraio una relazione sull’etere secondo
Kant e il “vuoto”, insieme al socio Prof. Consoli. Possibili anche delle relazioni dei soci Marino (i
Presidi della Facoltà di Scienze MFN) e Talenti (prevenzione dei tumori) nel prossimo Ottobre.
È prevista in Febbraio anche una conferenza di S.E. l’arcivescovo, Mons. Gristina, su
problematiche relative ai rapporti su Etica nella Scienza. Nel corso dell’anno saranno tenute tre
sedute pubbliche con relazioni dei soci Coniglione, Cirrincione, Tortorici). Si sta procedendo alla
definizione dei seminari previsti in relazione alla firma del Protocollo di cui al punto 6.
Si procederà all’organizzazione e si definiranno le modalità e la data di svolgimento della
Conferenza sull’energia.
8) Seduta e Assemblea soci: data di convocazione; schema di OdG (approvazione bilanci,
bollettino AG, Premi di studio, ed altri adempimenti)
I convenuti concordano su una convocazione entro il mese prossimo, che potrebbe essere
fissata al 15 febbraio, compatibilmente con la possibilità di predisporre la documentazione
necessaria, per discutere su:
approvazione bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013;
bollettino AG: adozione del template proposto (lingua di redazione, pagine, elenco
bibliografico), aggiornamento del Comitato editoriale;
premi di studio su tematiche da inserire nel bando (1 per ciascuna Sezione) indicate
nell’ambito delle Sezioni dell’Accademia secondo quanto già definito nella seduta del 27 Nov. u.s.;
altri adempimenti .
Il Consiglio unanime approva
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
F.to Renato Cristofolini

Il Presidente
F.to Angelo Messina

