
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì 5 aprile 2019

Venerdì,  5  aprile  2019,  alle  ore  16.00,  il  Consiglio  di  Presidenza  si  è  riunito  presso  la  Sede
dell’Accademia, al Palazzotto Biscari alla Collegiata in via Etnea, 29 – Catania, su convocazione
del Presidente, per trattare i seguenti punti dell’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Seduta straordinaria per modifiche Statuto e Regolamento;
3. Mostra Tavole parietali (ratifica nomina Comitato scientifico, Catalogo Mostra);
4. Preventivo n. 2 della ditta AR.LI. per restauro conservativo mobili e busti;
5. Bando Premi di studio 2019;
6. Programmi prossimi Caffè scientifici e Adunanze pubbliche;
7. Escursione Riserva naturale Saline di Priolo, 22 giugno p.v. (programma, richiesta contributo

ERSU); 
8. Iniziativa, in accordo con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, per “Il Maggio

dei Libri 2019” (24 maggio 2019);
9. Adesione Accademia Gioenia alla proposta all'Ass. Reg. BB.CC.AA. della istituzione di un

“Ecomuseo Antico Bosco di Jaci”. Costituzione ATS;
10. Curricula Soci;
11. Donazione libraria prof. Gaetano Giaquinta;
12. Autorizzazione spese (distintivi, acquisto volumi “180° anniversario AG”, …);
13. Richiesta del Presidente IRSSAT;
14. Ratifica patrocini ad iniziative esterne.

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Rosolino Cirrincione, Mario
Marino, Giuseppe Musumarra; hanno giustificato la loro assenza i proff. Alfio Ragusa e Antonietta
Rosso (allegato 1).
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia,  prof. Mario Alberghina; svolge le funzioni di
segretario verbalizzante il Segretario generale dell’Accademia, prof. Mario Marino.
Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito scritto, diramato
in  data  27.03.2019  tramite  posta  elettronica,  al  quale  in  data  1°  aprile  2019  è  seguita
un’integrazione dell’O.d.G. (allegati 2 e 3), e che sono presenti 5 su 7 componenti del Consiglio,
sicché  si  può  validamente  deliberare,  dichiara  aperta  la  seduta.  Si  passa  quindi  a  trattare  gli
argomenti all’O.d.G.

1. Comunicazioni.
Il  Presidente informa il  Consiglio  di aver  avanzato alla  dott.ssa Anna Maria  Iozzia  richiesta  di
restituzione  dell’Archivio  storico dell’Accademia  (circa  5 metri  lineari  di  faldoni),  custodito  in
deposito dal 1996 presso l’Archivio di Stato di Catania da lei diretto. La Iozzia ha fatto sapere che
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la revoca del deposito dovrà essere autorizzata dalla  Soprintendenza Archivistica della  Sicilia –
Archivio di Stato di Palermo previo sopralluogo per la verifica della idoneità dei locali d’archivio.
In  data  odierna  il  Direttore  dell’anzidetta  Soprintendenza,  dott.ssa  Eleonora  Della  Valle,  ha
comunicato che la mattina di giovedì 18 aprile prossimo ha programmato un sopralluogo per la
verifica dell’idoneità degli ambienti del Palazzotto Biscari e che il sopralluogo sarà condotto dal
funzionario archivista dott. Maurizio Vesco.
Il  Consiglio  condivide  l’iniziativa  del  Presidente  e  approva  la  sua  proposta  di  collocare  detto
archivio in due degli armadi posti nella sala di presidenza.
Il Segretario comunica che

- il 25 febbraio u.s. il Presidente ha inviato al Magnifico Rettore dell’Università di Catania,
prof.  Francesco  Basile,  comunicazione  dell’avvenuta  sua  nomina  a  Socio  benemerito
dell’Accademia Gioenia;

- nei giorni 23 febbraio e 2 marzo c.a. sono stati trasferiti dal Palazzo Reburdone all’attuale
sede dell’Accademia  i  libri,  le  riviste,  i  documenti  e gli  arredi presenti  nella  stanza che
fungeva un tempo da segreteria dell’Accademia.  Il 2 marzo sono stati  anche trasferiti  al
Palazzotto  Biscari  i  “libri  storici”  dell’Accademia,  conservati  (a  cura  del  prof.  Renato
Cristofolini) dal 2005, anno della disattivazione della biblioteca dell’Accademia, presso la
Sezione  di  Scienze  della  Terra  del  Dipartimento  di  Scienze  biologiche,  geologiche  e
ambientali.  La  spesa  per  i  trasferimenti,  di  €  300,00,  è  stata  sostenuta  per  intero
dall’Accademia;

- il 6 marzo u.s. sono stati montati nel corridoio antistante la presidenza due armadi metallici
provenienti  dal  Palazzo  Reburdone  e  in  essi  sistemati  (dal  Presidente)  i  “libri  storici”
dell’Accademia;

- il Presidente ha avanzato alla filiale di UniCredit – Banco di Sicilia presso cui l’Accademia
ha il proprio conto corrente richiesta di rilascio di carta bancomat e di n. 2 carte di credito.
La  carta  bancomat  è  stata  consegnata  dal  Presidente  alla  dott.ssa  Spampinato  al  fine  di
utilizzarla  per  il  versamento  sul c/c  bancario dei  contributi  annuali  dei  soci  e  per  poter
sostenere le eventuali spese on line.

2.   Seduta straordinaria per modifiche Statuto e Regolamento  .
Il Presidente fa notare che a causa del recente trasferimento della sede dell’Accademia si rende
necessaria la modifica dell’art. 1 dello Statuto nella parte riguardante l’indirizzo della sede. Precisa
poi che lo Statuto, dopo l’emendamento, dovrà essere trasmesso alla Prefettura U.T.G. di Catania
nel  cui  Registro  delle  Persone  Giuridiche  (al  n.  550)  è  inserita,  dal  20.09.2017,  l’Accademia
Gioenia. Comunica inoltre che la “Seduta straordinaria” per deliberare la modifica è stata fissata,
con l’accordo del Segretario generale,  per il  16 aprile prossimo,  in concomitanza con il  “Caffè
scientifico”  programmato  per  quella  data.  La  Seduta  straordinaria,  che  certamente  avrà  breve
durata, è stata fissata per le ore 16.00, mentre l’inizio dei lavori del Caffè scientifico è stato spostato
alle ore 16.30.
Il  Consiglio,  unanime,  approva  l’operato  del  Presidente.  Invita  poi  il  Segretario  generale  ad
aggiornare l’elenco contenente i dati anagrafici e fiscali degli attuali soci gioeni, da trasmettere,
dopo il 16.04.2019, alla Prefettura di Catania, insieme allo Statuto modificato nell’indirizzo della
sede.
Il Segretario fa presente che andrebbero anche emendati gli artt. 5 e 12 dello Statuto, al fine di
rendere più chiari i compiti dell’Assemblea generale e dei Revisori dei conti. Precisamente, propone
di sostituire:

- nell’art.  5,  comma  2,  la  dicitura:  “proposto  dal  Consiglio  di  Presidenza”  con:  “annuale
dell’Accademia, con annesso preventivo delle entrate e delle spese, predisposto in Seduta
ordinaria”;

- nell’art. 12, comma 2, le parole: “della Seduta ordinaria” con: “dell’Assemblea generale”.
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Il  Presidente  non condivide  la  proposta  del  Segretario  generale  di  effettuare  altri  emendamenti
perché potrebbero dare l’avvio in Seduta straordinaria a tutta una serie di richieste di modifiche,
inopportune ad appena due anni dalla sofferta e laboriosa approvazione del vigente Statuto.
Il Consiglio, dopo breve discussione, a maggioranza, delibera di proporre ai Soci emeriti ed effettivi
nella  Seduta  straordinaria  del  16  c.m.  la  sola  modifica  dell’art.  1  dello  Statuto  nella  parte
riguardante l’indirizzo della sede dell’Accademia.

3.   Mostra Tavole parietali (ratifica nomina Comitato scientifico, Catalogo Mostra)  .
Il Presidente informa il Consiglio di aver inviato ai proff.: Sebastiano Barbagallo, Mario Marino,
Pietro Pavone, Alfredo Petralia, Antonietta Rosso, Giorgio Sabella e ai dott.ri: Salvatore Nucifora e
Fabio Massimo Viglianisi comunicazione della proposta, avanzata dal CdP in data 15.02.2019, del
loro inserimento nel Comitato scientifico della Mostra sulle Tavole didattiche parietali. Comunica
poi che tutti hanno accettato di far parte del Comitato scientifico, che risulta pertanto costituito da:

1. Mario Alberghina 
2. Sebastiano Barbagallo
3. Mario Marino
4. Salvatore Nucifora
5. Pietro Pavone
6. Alfredo Petralia
7. Antonietta Rosso 
8. Giorgio Sabella 
9. Fabio Massimo Viglianisi.

Il Presidente rende poi noto che detto Comitato si è riunito presso la sede dell’Accademia giovedì
21 marzo  scorso,  alle  ore  9.30,  per  portare  avanti  il  lavoro  di  organizzazione  della  Mostra  ed
esaminare una bozza (primitiva) del Catalogo che l’Editore Maimone ha proposto. Essa è composta
da una parte generale introduttiva al mondo delle Tavole parietali di carattere naturalistico e da uno
scheletro  di  pagine  ripetute  (a  titolo  d’esempio)  che  simulano  composizioni di  immagini  con
didascalia da selezionare dal posseduto e inserire dopo il testo. 
Nel corso dell’incontro è stato dato ai proff.: Barbagallo, Petralia, Rosso, Sabella e Viglianisi il
compito di scegliere le immagini da inserire nel Catalogo e di accompagnarle con le didascalie. Al
prof. Pavone è stato dato l’incarico di fotografare o scansionare le tavole Todaro e Parlatore all’Orto
botanico, mentre il prof. Marino provvederà a correggere le bozze del Catalogo.
Il Presidente comunica infine che come sede della Mostra è stata scelta la Sala grande del Museo di
Zoologia di via Androne, 81, e che l’inaugurazione dovrà essere spostata all’autunno prossimo per
consentire la fine dei lavori di ristrutturazione in atto presso detta sede.
Il Consiglio si congratula con il Presidente per il notevole avanzamento dei lavori di organizzazione
e suggerisce di spostare la Mostra alla riapertura delle “Scuole”, ad esempio, al periodo che va dal
21 ottobre al 21 dicembre 2019.

4.   Preventivo n. 2 della ditta AR.LI. per restauro conservativo mobili e busti  .
Il Presidente presenta il preventivo del 18.03.2019 della Ditta AR.LI. di Santo Trombetta relativo al
“restauro conservativo totale, integrazioni e rifiniture con prodotti naturali, prodotti mordenti, cere
su base gomma lacca, stucco a base di gesso, colori a terre naturali” dei seguenti oggetti, tutti di
proprietà dell’Accademia:

- n. 1 colonna a torchon impiallacciata noce;
- n. 1 colonna a torchon noce massello;
- n. 1 busto in gesso, finitura gesso;
- n. 1 leggio decò in radica e massello,

il cui importo complessivo ammonta a € 1.657,50 (compresi la tassa fatturazione, pari a € 157,50,
ed il trasporto al laboratorio di restauro e poi alla sede dell’Accademia).
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Il Presidente assicura che la Ditta AR.LI., che ha già effettuato per conto dell’Accademia altri lavori
di restauro, è ampiamente affidabile ed ha contenuto al massimo le spese del presente preventivo.
Dietro richiesta del Consiglio, il Presidente precisa i costi di restauro dei singoli oggetti:

- € 500,00 per il restauro della colonna a torchon impiallacciata noce;
- € 400,00 per il restauro della colonna a torchon noce massello;
- € 200,00 per il restauro del busto in gesso, finitura gesso;
- € 400,00 per il restauro del leggio decò in radica e massello.

Il  Consiglio,  dopo approfondita  discussione,  delibera  all’unanimità  di  stanziare  la  somma  di  €
1.657,50 per  il  restauro degli  anzidetti  oggetti  e  di  affidare i  lavori  alla  Ditta  AR.LI.  di  Santo
Trombetta. 

5.   Bando Premi di studio 2019  .
Il Segretario legge la bozza del Bando di Concorso ai “Premi di studio AG” per l’anno 2019, da lui
elaborata sulla base delle delibere prese nelle adunanze dei CCdP del 18.01.2019 e del 15.02.2019.
Il Consiglio fissa come data entro cui presentare la domanda di partecipazione al Concorso il 31
maggio  2019  e,  dopo  aver  apportato  leggere  modifiche  alla  bozza  presentata  dal  Segretario,
unanime, approva il seguente bando:

BANDO DI CONCORSO A PREMI DI STUDIO
PER GIOVANI STUDIOSI

L’Accademia Gioenia bandisce per l’anno 2019, con il  contributo dell’Università  degli  Studi di
Catania, un Concorso per il conferimento di tre premi di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno (uno
per ogni tematica sotto indicata), da assegnare a Dottori di Ricerca e/o Titolari di Specializzazione
post-laurea che abbiano dato contributi originali allo sviluppo ed alla diffusione delle conoscenze
scientifiche.

I premi saranno conferiti a giovani studiosi in possesso, alla data di chiusura del bando, del titolo di
Dottore di Ricerca e/o di Specializzazione post-laurea, conseguito entro il 31.12.2018 presso una
delle Università degli Studi della Sicilia o presso un Consorzio, di due o più università, con Sede
amministrativa in una delle Università degli Studi della Sicilia, negli anni solari 2016, 2017 e 2018. 
Costituisce inoltre titolo per la partecipazione al Concorso l’avere condotto ricerche originali su una
delle seguenti tematiche:

Tematica 1, ambito delle Scienze della Natura e della Vita: 
Recenti sviluppi della ricerca nel campo delle Scienze biomolecolari;
Tematica 2, ambito delle Scienze chimiche, fisiche e matematiche: 
Recenti sviluppi della ricerca nel campo delle Scienze matematiche;
Tematica 3, ambito delle Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze: 
Recenti sviluppi della ricerca nel campo delle Scienze ingegneristiche.

Non saranno ammessi al Concorso coloro che hanno già ottenuto premi dell’Accademia Gioenia in
anni precedenti.
La  domanda  di  partecipazione  al  Concorso,  in  carta  semplice,  indirizzata  al  Presidente
dell’Accademia  Gioenia,  dovrà pervenire  a  mezzo posta  o consegnata alla  sede dell’Accademia
(Palazzotto  Biscari  alla  Collegiata,  via  Etnea,  29  –  95124  Catania,  previo  appuntamento  da
richiedere per e-mail  all’indirizzo:  accademiagioenia@unict.it)  entro il  31 maggio 2019 in busta
chiusa sulla quale siano chiaramente indicati  l’indirizzo del candidato e la tematica a cui questi
intende concorrere. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1.  certificato o autodichiarazione di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca e/o di
Specializzazione post-laurea entro i termini previsti;
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2. due copie del curriculum vitae e dell’elenco dei lavori eventualmente pubblicati; una copia
(in forma cartacea o elettronica) della tesi di Dottorato e/o di Specializzazione post-laurea ed una
copia (in forma cartacea o elettronica) degli estratti di non più di tre lavori inerenti la tematica a cui
il candidato concorre;

3. ogni altro documento utile per valutare l’attività scientifica svolta.
I documenti non saranno restituiti.
I tre premi sono indivisibili e saranno attribuiti a giudizio insindacabile delle Commissioni nominate
dal Consiglio di Presidenza dell’Accademia Gioenia.
I  premi  saranno  consegnati  nel  corso  di  una  Cerimonia  che  si  svolgerà  nel  corrente  anno
accademico in data da definire.

  Il Segretario generale                                                                                               Il Presidente
  (Prof. Mario Marino)                                                                                  (Prof. Mario Alberghina)

Il Segretario generale provvederà a diffonderlo presso tutte le Università degli Studi della Sicilia.

6.   Programmi prossimi Caffè scientifici e Adunanze pubbliche  .
Il Segretario comunica che, come previsto nel Calendario delle attività dell’Accademia per l’anno
2019 approvato nell’Assemblea generale del 22.02.2019,

- l’8 marzo u.s. ha avuto luogo, presso l’Aula “Valerio Giacomini” dell’Orto botanico, la “I
Adunanza pubblica 2019”, con il seguente programma: 
Commemorazioni
G. FURNARI, IN RICORDO DEL PROF. GIUSEPPE GIACCONE

A. AGODI, RICORDO DI CARLO BERNARDINI.
Comunicazioni scientifiche 
C.  BLANCO,  QUALI LE MODALITÀ PER LA NOMINA A DIRETTORE DELL’OSSERVATORIO

ASTROFISICO DI CATANIA?
G. COSTA, L’ETOLOGIA A CATANIA. MEZZO SECOLO DI STORIA.

- il 15 marzo u.s. ha avuto luogo, presso l’Aula “Valerio Giacomini” dell’Orto botanico, il “I
Caffè  scientifico  2019”.  I  neo-soci  Virginia  Puzzolo,  Francesco  Russo  e  Mattia  Frasca
hanno  aderito  all’invito  del  Presidente  a  tenere  i  loro  Seminari  di  presentazione,  su:
COPERNICUS:  GLI OCCHI DELL’EUROPA SULLA TERRA (Virginia  Puzzolo),  RAZIONALITÀ

VERSUS IRRAZIONALITÀ DI IPERSUPERFICI ALGEBRICHE DI GRADO BASSO (Francesco Russo) e
SISTEMI DINAMICI INTERAGENTI, CONSENSUS E ECHO-CHAMBERS (Mattia Frasca).

Su suggerimento del Segretario, il Consiglio apporta al Calendario delle attività dell’Accademia per
l’anno 2019 le seguenti precisazioni ed integrazioni:

- il 16 aprile prossimo, alle ore 16.00, si terrà presso l’Aula “Valerio Giacomini” dell’Orto
botanico una  Seduta straordinaria per deliberare sulla modifica allo Statuto proposta dal
CdP;

- nel Caffè scientifico del 16 aprile prossimo (organizzato dal prof. Giuseppe Musumarra, che
avrà inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 16.00) sono previsti i Seminari di presentazione
dei  neo-soci  proff.  Salvatore  Scirè,  Giuseppe  Compagnini  e  Antonino  Licciardello,  su:
FOTOCATALISI NELLA PRODUZIONE DI IDROGENO: IL SOGNO DI ENERGIA PULITA DALL’ACQUA

(Salvatore  Scirè),  GENERAZIONE ED ECCITAZIONE DI NANOMATERIALI TRAMITE PROCESSI

LASER IN AMBIENTI LIQUIDI (Giuseppe  Compagnini)  e  MATERIALI FUNZIONALI DA

ARCHITETTURE (SUPRA) MOLECOLARI ASSEMBLATE SU SUPERFICI (Antonino Licciardello);
- nel  programma  del  Caffè  scientifico  del  24  maggio  viene  aggiunto  il  Seminario  di

presentazione del  neo-socio  prof.  Giuseppe  Angilella  e  precisato  che  il  Seminario
preparatorio alla “Escursione alla Riserva naturale orientata Saline di Priolo” sarà tenuto dal
dott.  Fabio  Cilea,  direttore  della  Riserva,  e  dal  prof.  Giorgio  Sabella,  docente  di  Aree
protette;
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- nel programma della II Adunanza pubblica 2019, prevista per il 28 giugno prossimo, alla
commemorazione  del  prof.  Giuseppe  Maugeri,  vengono  aggiunti  i Seminari  di
presentazione dei neo-soci proff.sse Daniela Anfuso e Gabriella Lupo e la Comunicazione
scientifica della prof.ssa Patrizia Fiannacca;

- nel  programma  del  Caffè  scientifico  del  4  ottobre  p.v.  viene  inserita  la  Comunicazione
scientifica del  prof.  Paolo  Finocchiaro  dal  titolo:  “L’importanza  della  forma:  curiosità
stereochimiche”;

- nel programma della III Adunanza pubblica 2019, prevista per il 22 novembre p.v., viene
inserita  la  Comunicazione  scientifica del  prof.  Valerio  Abbate  dal  titolo:  “La  ricerca
agronomica nell’Università di Catania: brevi notazioni e alcuni dati statistici”.

Il Consiglio decide infine di stabilire il relatore e l’argomento della Lectio Gioenia (prevista per il
21 giugno 2019), nonché il programma definitivo della II Adunanza pubblica 2019 (prevista per il
28 giugno 2019), nell’adunanza del CdP del 7 giugno prossimo.

7.   Escursione Riserva naturale Saline di Priolo, 22 giugno p.v. (programma, richiesta contributo ERSU)  .
Il  Presidente  comunica  che  il  2  aprile  u.s.  ha  inviato  al  Presidente  dell’ERSU – Università  di
Catania, prof. Alessandro Cappellani, richiesta di “un contributo economico per affrontare, a costi
non onerosi,  l’escursione”  alla  Riserva  naturale  orientata  Saline  di  Priolo  di  studenti  e  di  soci
gioeni, prevista per sabato 22 giugno p.v.
Il Segretario riferisce che il prof. Alfredo Petralia, organizzatore dell’escursione, ha fatto sapere che
nel  programma  dell’escursione  c’è  spazio  per  inserire  anche  le  visite  all’Area  archeologica  di
Tapsos nella Penisola di Magnisi e alla “Pirrera” S. Antonio di Melilli ed una passeggiata nel centro
storico di Melilli. Presenta poi la seguente proposta di massima per l’escursione, inviata dal prof.
Petralia:

MATTINA 
- Partenza da Catania Piazza Michelangelo
- Arrivo nell’area archeologica di Tapsos e visita guidata
- Visita guidata della Riserva Naturale Saline di Priolo
- Pranzo nella Masseria Scrivilleri (da prenotare e concordare menù per tempo).
POMERIGGIO
- Passeggiata nel centro storico di Melilli
- Visita dell’antica “Pirrera” di S. Antonio nei pressi di Melilli
- Rietro a Catania in serata.

Il Consiglio, unanime, approva il programma suggerito dal prof. Petralia.

8.    Iniziativa, in accordo con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, per “Il Maggio dei Libri
2019” (24 maggio 2019)  .
Il  Presidente  comunica  che  il  Caffè  scientifico del  24  maggio,  nel  corso  del  quale  verranno
presentati i due volumi recentemente pubblicati dall’Accademia su: “I soci dell’Accademia Gioenia
dal 1961 al 2018 – Indice generale dei lavori nelle pubblicazioni dell’Accademia dal 1998 al 2018”
e “Le biblioteche di privata lettura di principi, cavalieri e accademici gioeni” (Giuseppe Maimone
Editore), è stato inserito nel programma del “Maggio dei Libri 2019” coordinato dall’Assessorato
alla Pubblica Istruzione, Attività e Beni Culturali, Pari Opportunità e Grandi Eventi del Comune di
Catania.
Comunica  poi  che  l’Assessore  dott.ssa  Barbara  Mirabella  ha  confermato  la  sua  presenza  in
Accademia il 24 maggio.
L’iniziativa dell’Accademia del 24 maggio 2019 è stata inserita, a cura del Presidente, nella banca
dati del Centro per il libro e la lettura dell’Istituto autonomo del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo.
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Il Consiglio esprime vivo apprezzamento per l’operato del Presidente.

9.    Adesione Accademia Gioenia alla proposta all'Ass. Reg. BB.CC.AA. della istituzione di un “Ecomuseo
Antico Bosco di Jaci”. Costituzione ATS  .
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal socio emerito prof. Angelo Messina (Sc. Nat.) invito di
adesione dell’Accademia Gioenia all’Accordo tra enti locali, pubbliche amministrazioni, centri di
formazione  e  ricerca,  gestori  di  Aree  protette  e  associazioni  no  profit,  avente  per  oggetto  “la
formalizzazione di un rapporto di reciproca collaborazione tra le Parti attraverso la sottoscrizione
dell’atto di costituzione di un raggruppamento temporaneo di scopo e imprerse (ATS)”, al fine di
realizzare l’Ecomuseo “Antico Bosco di Jaci”.
A richiesta dei componenti del CdP, il Presidente precisa che l’Associazione Temporanea di Scopo
“si propone la riqualificazione e la tutela della qualità ambientale e lo sviluppo socio-economico,
auto  sostenente  e  duraturo  del  territorio  attraverso  il  recupero,  la  promozione  e  la  fruizione
sostenibile dei valori naturalistici  e culturali,  materiali  e immateriali,  espressi dall’area in cui si
estendeva l’antico bosco di Jaci. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, delle Linee Guida di cui
alla Legge Regionale n. 16 del 2 luglio 2014, l’ATS fornirà gli elementi necessari alla formulazione
dell’istanza di riconoscimento alla Regione Siciliana dell’Ecomuseo Antico Bosco di Jaci (Uomo e
Natura)”. 
Hanno già aderito all’Accordo i Comuni di:

- Acireale, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acicastello, San Gregorio, Zafferana Etnea, Santa
Venerina, Riposto, Valverde;

i Centri di formazione e ricerca:
- Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania, 
- Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania, 
- Centro Studi “Chimica, Sviluppo e Ambiente” (ChiSA);

i Soggetti gestori di Aree Protette:
- Dipartimento Regionale per lo Sviluppo Rurale e Territoriale, 
- Consorzio AMP Isole Ciclopi;

le Associazioni no profit:
- Movimento Azzurro, 
- Codacons Sicilia, 
- La Misericordia, 
- Università Popolare “Giuseppe Cristaldi”, 
- Proforma, 
- Radiusu.

Il Consiglio manifesta pieno apprezzamento e condivisione per l’iniziativa e, unanime, delibera di
aderire al Patto di comunità inteso alla costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo per la
realizzazione dell’Ecomuseo “Antico Bosco di Jaci”.
Il Consiglio ritiene che l’Accademia Gioenia, con le sue competenze nel settore bio-naturalistico,
possa apportare un valido contributo scientifico in seno alla costituenda ATS.
Il Consiglio infine invita il Presidente a comunicare al prof. Angelo Messina, mediante lettera, la
delibera presa. Il Presidente accetta l’incarico.

10.   Curricula Soci  .
Il prof. Rosolino Cirrincione,  responsabile del sito web dell’Accademia,  informa il  Consiglio di
aver approntato un “format” per i curricula, da inviare ai soci che non hanno ancora provveduto ad
inserire nel sito web dell’Accademia il proprio curriculum, che serva da modello.
Il Presidente scriverà una lettera da inviare ai soci inadempienti, insieme al “format”.
Il Segretario fa presente che occorrerà procedere anche all’aggiornamento dei curricula già presenti
nel sito dell’Accademia.
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Il  Consiglio ritiene opportuno individuare alcuni “soci giovani” (ad esempio,  uno per ogni area
delle  competenze  scientifiche  dell’Accademia)  a  cui  affidare  il  compito  del  reperimento  e
dell’aggiornamento dei curricula, e si riserva tale scelta.

11.   Donazione libraria prof. Gaetano Giaquinta  .
Il Segretario comunica che, in data 28.02.2019, è pervenuto da parte del prof. Sergio Cataliotti un
messaggio  in  cui  comunica  che  la  “cognata,  moglie  del  defunto  prof.  Gaetano  Giaquinta  (già
ordinario di struttura della  materia  alla  facoltà di  Ingegneria)  vorrebbe donare le sue collezioni
librarie  consistenti  in  parecchie  collane  storiche,  filosofiche,  letterarie  a  qualche  biblioteca
istituzionale” e che su suo consiglio ha scelto la biblioteca dell’Accademia Gioenia.
Successivamente, in un messaggio del 16.03.2019, il prof. Cataliotti ha inoltrato il seguente elenco
dei testi, in forma di collana, che potrebbero essere donati:

- Collana storica Mondadori, 16 volumi;
- Storia universale dei popoli, Utet, 14 volumi;
- Storia universale, 20 volumi;
- Il Mondo (rivista geopolitica) annate 1949-1969;
- Rivista critica della storia della filosofia, 18 volumi;
- Storia della filosofia, 6 volumi;
- Storia del Marxismo.

In  quest’ultimo  messaggio  viene  precisato  che  l’elenco  inviato  costituisce  un  esempio  a  titolo
informativo per far capire se gli argomenti dell’eventuale donazione Giaquinta possano essere di
interesse per la biblioteca dell'Accademia.
Il  Segretario fa  presente di  aver  risposto ai  messaggi  del  prof.  Cataliotti  comunicando che “da
qualche mese l’Accademia Gioenia ha una nuova prestigiosa sede presso il Palazzotto Biscari alla
Collegiata, dove verrà ricostituita la Biblioteca” che per il momento non è però operativa. Ha poi
comunicato  al  prof.  Cataliotti,  su  suggerimento  del  Presidente,  che  la  richiesta  verrà  portata
all’attenzione del CdP.
Il  Consiglio  ritiene  per  il  momento  impossibile  accogliere  in  Accademia  la  donazione  libraria
Giaquinta, per i seguenti motivi: 

- non si sa ancora se il salone destinato alla biblioteca riuscirà a contenere l’intero patrimonio
librario dell’Accademia; 

- per ricostituire la biblioteca occorre un’ingente spesa che l’Accademia non è in grado di
sostenere senza un consistente aiuto “esterno”: non è pertanto prevedibile quando essa possa
essere riaperta;

- la sede dell’Accademia non dispone di locali  di sgombero e magazzini per accogliere la
donazione.

Il Segretario viene incaricato di comunicare al prof. Cataliotti la decisione presa.

12.   Autorizzazione spese (distintivi, acquisto volumi “180° anniversario AG”, …)  .
Il Segretario comunica che dall’inizio dell’anno la segreteria dell’Accademia non dispone più di
“distintivi” e di volumi della pubblicazione: “L’Accademia Gioenia: 180 anni di cultura scientifica
(1824-2004)”  (Giuseppe  Maimone  Editore).  In  particolare,  la  mancanza  di  “distintivi”  non  ha
consentito,  come  negli  altri  anni,  di  farne  dono  ai  nuovi  soci  in  occasione  della  Cerimonia
d’Inaugurazione dell’anno accademico. Mostra quindi il preventivo

- della Ditta “Tre di Coppe” di Domenico Tudisco & C. del 4.04.2019, in cui, al prezzo di €
600,00 (più IVA 22%), viene offerta la fornitura di n. 300 “Pins con clip dietro, completo di
impianti, diametro 12 mm circa con logo dell’Accademia”;

- dell’Editore Giuseppe Maimone del 1° marzo 2019, in cui, al prezzo di € 1.050,00 (sconto
40%), viene offerta la fornitura di n. 50 copie della pubblicazione: “L’Accademia Gioenia:
180 anni di cultura scientifica (1824-2004)”.
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Il  Consiglio,  dopo breve  discussione,  visto  che  la  Ditta  “Tre  di  Coppe” è  l’unica  in  grado di
eseguire a regola d’arte i “distintivi” dell’Accademia e che il prezzo dell’offerta è ritenuto adeguato,
delibera  all’unanimità  di  accettare  l’offerta  di  fornitura di  n.  300 “distintivi”  dell’Accademia  al
prezzo complessivo di € 732,00 (IVA 22% inclusa).
Delibera altresì di non dare seguito, per il momento, all’offerta dell’Editore Giuseppe Maimone, in
quanto un congruo numero di volumi della pubblicazione relativa all’offerta potrebbero trovarsi in
deposito  presso il  Palazzo Reburdone tra  i  pacchi  contenenti  i  libri  e  le  riviste  della  biblioteca
dell’Accademia.

13.   Richiesta del Presidente IRSSAT  .
Il Presidente legge la lettera dell’1.03.2019 (pervenuta in Accademia il 29.03.2019) del Presidente
dell’Istituto di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione sull’Ambiente ed il Territorio (IRSSAT), dott.
Giuseppe  Lo  Bianco,  in  cui,  dopo  aver  presentato  il  progetto  editoriale  dal  titolo:  “Profili  di
sensibilità  alla  desertificazione  dei  Comuni  della  Sicilia”  (autori:  M. Cannistraci,  R.  Castro,  R.
Costa, E. Lo Cicero, A. Piccione, V. Piccione, M.A. Ragusa, V. Rapicavoli, M. Seminara, S. Spartà,
V.  Veneziano),  chiede  che  l’opera,  articolata  in  17 contributi  per  complessive  650-700 pagine,
possa  essere  presentata  in  una  Adunanza  pubblica  dell’Accademia  da  uno  degli  autori  e
successivamente pubblicata nel Bollettino on line. “Per interfacciarsi – viene precisato – a mo’ di
continuità  di  progetto  conoscitivo  del  rischio  desertificazione  nella  nostra  regione  con  i  17
contributi già pubblicati [nel 2011] nella rivista dell’Accademia Gioenia”.
Il  Presidente  legge  poi  la  sua  risposta  alla  lettera  (datata  29.03.2019),  in  cui  evidenzia  che,
“partecipando al lavoro di redazione dei “Profili di sensibilità alla desertificazione dei Comuni della
Sicilia” soci dell'Accademia come il prof. V. Piccione e la prof.ssa M.A. Ragusa, è per l’Accademia
un obbligo esaminare la richiesta e rendere nota una decisione, non automatica, in merito. Ciò in
ragione della corposità del progetto editoriale proposto”. Viene precisato poi che verrà attentamente
valutata  in  CdP la  richiesta  avanzata,  “che  potrebbe  necessitare  di una  stretta  collaborazione  e
responsabilità da parte degli Autori per il rispetto delle norme editoriali adottate dalla nostra rivista.
Esame che si impone anche in ordine ad una non facile collocazione temporale di presentazione
(obbligata) ai soci del lavoro in una prossima adunanza accademica”.
Dall’approfondita  discussione  che  segue  la  lettura  delle  due  lettere  emerge  l’impossibilità  di
pubblicare  tutti  i  17  contributi  del  progetto  editoriale  (per  un  totale  di  650-700  pagine),
contrariamente a quanto avvenuto nel 2011 per una proposta simile.
Il Consiglio pertanto, unanime, delibera di

- negare, contrariamente a quanto avvenuto nel 2011, la pubblicazione di tutti i 17 contributi
del progetto, per le seguenti motivazioni:  a) è cambiata,  rispetto al 2011, la policy della
rivista,  che  sta  per  acquistare  accreditamento  e  carattere  internazionale  con  revisione
obbligatoria dei lavori proposti, anche da parte di referees esterni all’Accademia; b) nel sito
web concesso all’Accademia all’interno del portale dell’Università degli Studi di Catania i
17 contributi occuperebbero uno spazio enorme, fatto che ostacolerebbe la pubblicazione di
altri contributi scientifici annuali costituiti da megabytes d’informazione ben più modesti;

- ospitare  la comunicazione dei risultati  dello  studio condotto dall’IRSSAT nell’Adunanza
pubblica del 28 giugno prossimo, presentata nel tempo previsto di 20 minuti da un socio del
sodalizio  facente  parte  del  team  di  ricerca  (prof.ssa  Maria  Alessandra  Ragusa  o  prof.
Vincenzo  Piccione),  o  da  altro  componente  non  socio  qualora  presentato  da  un  socio
effettivo o emerito;

- pubblicare  nel  Bollettino  on  line dell’Accademia  uno  dei  contributi  segnalati,  in  forma
ridotta e in linea con la norma di accettare la sottomissione dei soli lavori effettivamente
presentati durante le sedute. 

Il  Consiglio  incarica  infine il  Presidente di  preparare una lettera  per il  Presidente dell’IRSSAT
contenente le delibere prese, da sottoporre, via e-mail, al giudizio dei componenti del CdP prima
dell’invio.
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14.   Ratifica patrocini ad iniziative esterne  .
Il Segretario comunica che ha avuto luogo oggi, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso l’Aula Magna del
Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” del nostro Ateneo, il “Convegno in onore
del prof. Attilio Agodi in occasione del 90° compleanno”. Dopo gli indirizzi di benvenuto delle
autorità, il prof. Mario Alberghina ha tenuto un intervento dal titolo: “Una prefazione e un logo ad
un primo libro: il resto è un racconto breve”.
Riferisce poi  che nel  corso dell’organizzazione  dell’evento  è stato chiesto il  patrocinio gratuito
dell’Accademia Gioenia, che il Presidente ha accordato. Occorre pertanto procedere alla ratifica.
Il  Consiglio,  unanime,  approva l’operato  del  Presidente  e  ratifica  la  concessione  del  patrocinio
gratuito.

Non  essendovi  altri  argomenti  su  cui  deliberare,  alle  ore  19.30  il  Presidente  dichiara  sciolta
l’adunanza.  Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto seduta
stante.

        Il Segretario                                                                                                    Il Presidente
  Prof. Mario Marino                                                                                     Prof. Mario Alberghina
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