
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì 7 giugno 2019

Venerdì, 7 giugno 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. Accreditamento nazionale ed internazionale Bollettino on line;
3. Progetto editoriale Bollettino on line;
4. Lectio Gioenia;
5. Esame Programmazione autunnale;
6. Nomina Commissioni Premi di Studio AG 2019;
7. Bando “Premio Grimaldi”;
8. Cerimonia per il Centenario della morte di G.P. Grimaldi presso la “Fondazione 

Grimaldi” a Modica;
9. Esito richiesta per revoca custodia Archivio Storico AG;
10. Autorizzazione spese per trasporto Archivio Storico AG e lavori di falegnameria nella 

nuova sede;
11. Sede Mostra autunnale “Tavole parietali”;
12. Escursione alla Riserva Naturale “Saline di Priolo” e alla “Pirrera” di S. Antonio.

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Rosolino Cirrincione, Mario Marino, Giuseppe 
Musumarra e Alfio Ragusa; hanno giustificato la loro assenza i proff. Sebastiano Barbagallo e 
Antonietta Rosso (allegato 1). È altresì presente il socio corrispondente residente prof. Giuseppe 
Angilella, invitato dal Presidente ad intervenire all’adunanza per discutere i punti 2 e 3 dell’OdG.
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 31.05.2019 tramite posta elettronica (allegato 2) 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 comunica

- che il 2 maggio scorso, insieme al Segretario generale, si è recato presso la Prefettura di 
Catania ed ha consegnato alla dott.ssa Grazia Maria Palermo dell’Ufficio Persone giuridiche 
una copia del nuovo Statuto dell’Accademia (modificato rispetto al precedente soltanto 
nell’indirizzo della sede dell’Accademia), il verbale della Seduta straordinaria del 
16.04.2019 in cui è stata deliberata la modifica ed una copia del vecchio Statuto (così come 
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consegnato nel 2017 in Prefettura all’atto della richiesta di riconoscimento della personalità 
giuridica). È stato anche fornito l’aggiornamento al 1° gennaio 2019 dei soci gioeni 
(modificato rispetto all’elenco presentato nel 2017 per la presenza di nuovi soci e l’assenza 
dei soci defunti e dimissionari);

- che il 22 maggio scorso, alle ore 16.30, si è recato con il Segretario generale in Rettorato ed 
ha ufficialmente consegnato al Magnifico Rettore, prof. Francesco Basile, il diploma 
attestante la sua nomina a Socio benemerito, il distintivo dell’Accademia e la medaglia 
Gioeni. All’incontro era anche presente il dott. Mariano Campo, responsabile dell’Ufficio 
Comunicazione e Stampa dell’Ateneo, che al momento della consegna del diploma ha 
scattato una foto ricordo, che è stata inserita nell’articolo da lui scritto sull’evento per il 
Bollettino d’Ateneo;

- di aver ricevuto in data 4.06.2019 dal dott. Vincenzo Agliata, presidente del Collegio dei 
Revisori del CAI di Catania un messaggio in cui sottopone all’attenzione dell’Accademia “il 
programma delle iniziative che il CAI - Sezione di Catania intende attivare, nel corso del 
corrente anno, per onorare la memoria del professore Silvestri, prestigioso membro 
dell’Associazione e Presidente del Sodalizio negli anni 1880/1882”. Tra le iniziative in 
programma sono previsti per il 10 luglio p.v. l’inaugurazione ufficiale del “Sentiero Orazio 
Silvestri”, che consentirà di raggiungere a piedi dal centro del Comune di Nicolosi i Monti 
Silvestri, e per il 27 agosto p.v. una escursione ai Crateri Sommitali per ricordare la salita al 
Cratere Centrale dei partecipanti al 4° Congresso Nazionale dei Naturalisti Italiani, che si 
tenne 150 anni fa, il 27 agosto 1869. Per queste due ultime iniziative viene chiesta la 
“condivisione” dell’Accademia.

Su proposta del Presidente, il Consiglio, unanime, concede il patrocinio gratuito dell’Accademia 
alle iniziative promosse dal CAI – Sezione di Catania nei giorni 10.07.2019 e 27.08.2019, volte ad 
onorare la memoria del prof. Orazio Silvestri.
Il Segretario informa il Consiglio che il Presidente, con lettera del 23.04.2019, ha manifestato al 
prof. Angelo Messina (Sc. Nat.), promotore del progetto di costituzione dell’Ecomuseo “Uomo e 
Natura dell’Antico Bosco di Jaci”, apprezzamento e condivisione per l’iniziativa volta alla 
costituzione dell’Ecomuseo. Nella lettera è stata anche data, nel rispetto di quanto deliberato nel 
CdP del 5.04.2019, “formale adesione al Patto di comunità di cui sopra e la disponibilità 
dell’Accademia ad aderire alla costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo, così come da 
bozza di atto costitutivo”.

2. Accreditamento nazionale ed internazionale   Bollettino on line  .
Il prof. Giuseppe Angilella, incaricato di promuovere l’accreditamento nazionale ed internazionale 
d e l Bollettino on line dell’Accademia, riferisce, su invito del Presidente, circa lo stato di 
avanzamento dei lavori. Precisa che sono stati compiuti i seguenti passi:

- è stata predisposta una piattaforma online, basata su OJS/PKP, che consente la 
sottomissione interattiva, la revisione da pari, la pubblicazione online e l’indicizzazione di 
articoli; la configurazione è bilingue (italiano/inglese), come previsto dall’attuale stile della 
rivista; OJS/PKP è un software open source, considerato tra i migliori, molto diffuso nel 
campo dell’editoria “open access”, e pertanto ben documentato e supportato; il sistema è 
ospitato presso una macchina virtuale il cui uso è gentilmente concesso dall’INFN Sez. 
Catania, che si ringrazia, cui il prof. Angilella è associato;

- è stato registrato il dominio http://bollettino.gioenia.it che fa riferimento al sistema descritto;
- sono stati trasferiti tutti gli articoli pubblicati sul Bollettino dal vol. 46 (2013) ad oggi; per 

ciascuno di tali articoli, sono stati normalizzati i metadata nel formato standard che ne 
permetterà l’indicizzazione sui principali database;

- è stata effettuata la registrazione del Bollettino su crossref.org, ed è stato ottenuto un 
prefisso unico DOI, che consentirà di etichettare ogni articolo pubblicato (e, inoltre, ogni 
eventuale altra pubblicazione online che l’Accademia ritenesse di pubblicare);
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- è stato registrato il DOI per gli ultimi articoli trasferiti al nuovo sistema, e ne sono stati 
trasferiti i metadata, verificandone il funzionamento; è in corso l’assegnazione dei DOI 
anche agli articoli meno recenti, mentre l’assegnazione del DOI ai nuovi articoli che 
verranno pubblicati sarà immediata e contestuale alla pubblicazione stessa.

Fa poi presente che
- si prevede di sottoporre all’approvazione degli organi competenti l’iscrizione del Bollettino 

alla Directory of Open Access Journals e, soprattutto, a Scopus e a WoS/ISI; a tal fine, 
occorrerà prima definire e pubblicare online i criteri editoriali, in modo che essi aderiscano 
ad esempio agli standard COPE (Committee on Publication Ethics);

- entro fine anno, comunicherà al Tesoriere le spese da lui sostenute, che alla data corrente 
ammontano a € 175,85 (registrazione dominio e canone annuo [frazione d’anno] per 
crossref.org).

Il Consiglio ringrazia il prof. Angilella per l’attività svolta.

3. Progetto editoriale   Bollettino on line  .
Dopo ampia ed approfondita discussione, alla quale partecipano tutti i componenti del Consiglio di 
Presidenza, sull’opportunità e sulle modalità di ridefinizione e ampliamento del Comitato Editoriale 
del Bollettino on line AG, il Consiglio invita i proff. Giuseppe Angilella e Rosolino Cirrincione ad 
incontrarsi per elaborare un progetto editoriale di massima, da sottoporre al CdP in una prossima 
adunanza. Invita poi il Presidente a preparare una lettera da inviare ai soci onorari che il Consiglio 
stabilirà di inserire nel Comitato Editoriale. 
I proff. Angilella e Cirrincione ed il Presidente accettano gli incarichi.

Esce il prof. Angilella.

4. Lectio Gioenia.
Il Segretario fa presente che il cambio di presidenza in seno alla Scuola Superiore di Catania non ha  
consentito di organizzare per tempo la “Lectio Gioenia 2019”, inserita nel Calendario delle attività 
dell’Accademia per venerdì 21 giugno 2019.
Il Consiglio, su proposta del Presidente, rinvia l’evento a data da destinarsi e lo cancella dal 
Calendario delle attività dell’Accademia programmate per il primo semestre del corrente a.a. 
Invita poi il Presidente a contattare il nuovo presidente della Scuola Superiore per vedere se è 
possibile organizzare l’evento nell’ultimo trimestre del 2019. 

5. Esame Programmazione autunnale.
Il Segretario comunica che, come previsto nel Calendario delle attività dell’Accademia per l’anno 
2019 approvato nell’Assemblea generale del 22.02.2019 ed emendato nell’adunanza del CdP del 
5.04.2019,

- il 10 aprile u.s., alle ore 16.30, ha avuto luogo, presso l’Aula Magna del Dipartimento di 
Fisica e Astronomia, nell’ambito della rassegna “ScienceColloquia del DFA” e con il 
patrocinio dell’Accademia Gioenia, il Scienze Colloquium del prof. RENATO PUCCI su: 
LEONARDO DA VINCI, SCIENZIATO, in occasione del 500° anniversario della morte di 
Leonardo da Vinci;

- il 16 aprile u.s., alle ore 16.30, ha avuto luogo, presso l’Aula “Valerio Giacomini” dell’Orto 
botanico, il II Caffè scientifico 2019 con il seguente programma:
Relazioni su invito
SALVATORE SCIRÈ, FOTOCATALISI NELLA PRODUZIONE DI IDROGENO: IL SOGNO DI ENERGIA 
PULITA DALL’ACQUA;
GIUSEPPE COMPAGNINI, GENERAZIONE ED ECCITAZIONE DI NANOMATERIALI TRAMITE 
PROCESSI LASER IN AMBIENTI LIQUIDI;
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ANTONINO LICCIARDELLO, MATERIALI FUNZIONALI DA ARCHITETTURE (SUPRA) MOLECOLARI 
ASSEMBLATE SU SUPERFICI;

- il 24 maggio u.s., con inizio alle ore 16.00, presso l’Aula “Valerio Giacomini” dell’Orto 
Botanico, ha avuto luogo il Maggio dei Libri 2019 in Accademia ed il III Caffè scientifico  
2019 con il seguente programma:
Maggio dei Libri
Ore 16.00 - Presentazione dei volumi:
M. Alberghina, Le biblioteche di privata lettura di principi, cavalieri e accademici  
gioeni, Giuseppe Maimone Editore; 
M. Marino, A. Spampinato, I soci dell’Accademia Gioenia dal 1961 al 2018 – Indice  
generale dei lavori nelle pubblicazioni dell’Accademia dal 1998 al 2018, Giuseppe 
Maimone Editore. 
Mostra Tavole parietali
Ore 16.45 - Presentazione della Mostra, a cura del Presidente dell’Accademia.
Caffè scientifico
Ore 17.00 - Relazione su invito:
Giuseppe Angilella, Fisica dei solidi in condizioni estreme.
Ore 17.30 – Illustrazione della Riserva Naturale “Saline di Priolo”:
Fabio Cilea, Valori naturalistico-conservazionistici della Riserva Naturale Saline di Priolo;
Giorgio Sabella, Il Sistema delle aree protette in Sicilia e in provincia di Siracusa.
Alla manifestazione è intervenuta la dott.ssa Barbara Mirabella, assessore alla Pubblica 
Istruzione e ai Beni Culturali del Comune di Catania.

Riferisce poi che
- la prof.ssa Antonia Cristaudo ha fatto sapere che non può essere presente all’Adunanza 

pubblica del 28 c.m. e che pertanto occorre eliminare dal programma dell’adunanza la 
Commemorazione del prof. Giuseppe Maugeri; suggerisce il rinvio a ottobre/novembre;

- la prof.ssa Patrizia Fiannacca ha comunicato che non può essere presente all’Adunanza 
pubblica del 28 c.m. e che pertanto occorre eliminare dal programma dell’adunanza la sua 
Comunicazione scientifica; suggerisce lo spostamento alla III Adunanza pubblica 2019, 
prevista per il 22 novembre prossimo;

- il Presidente dell’IRSSAT, dott. Giuseppe Lo Bianco, con lettera dell’11.04.2019, ringrazia 
il CdP dell’Accademia “nel consentire di presentare nella prossima seduta pubblica i risultati 
della ricerca sviluppata dall’IRSSAT sui Profili di sensibilità alla desertificazione dei  
comuni della Sicilia” e comunica la disponibilità a presentare nell’Adunanza pubblica del 28 
giugno prossimo il progetto e una sintesi dei risultati perseguiti. La comunicazione sarà a 
cura del prof. Vincenzo Piccione ed avrà il titolo: LA SENSIBILITÀ ALLA DESERTIFICAZIONE 
DEI COMUNI DELLA SICILIA. PROGETTO PROFILI.

Il Consiglio prende atto delle variazioni e fissa per l’Adunanza pubblica del 28.06.2019 (II 
Adunanza pubblica 2019) il seguente programma: 

Comunicazioni scientifiche:

VINCENZO PICCIONE, PROFILI DI SENSIBILITÀ ALLA DESERTIFICAZIONE DEI COMUNI DELLA SICILIA.

Relazioni su invito:

DANIELA ANFUSO, ANGIOGENESI TUMORALE NELLE BARRIERE EMATO-ENCEFALICA ED EMATO-
RETINICA: SIGNALING PATHWAYS E PERICITI “MODULATORI” IN SITU DELLA RISPOSTA 
ENDOTELIALE AL TUMORE;
GABRIELLA LUPO, INFEZIONI BATTERICHE OCULARI E BARRIERA EMATO-RETINICA: RUOLO DEI 
PERICITI E STRATEGIE TERAPEUTICHE.
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Per quanto concerne la programmazione autunnale, il Segretario fa presente che 
- occorre spostare l’adunanza del CdP del 6 settembre per l’indisponibilità per questa data di 

alcuni componenti del Consiglio e suggerisce la riprogrammazione per il 10 settembre;
- il prof. Angelo Messina (Med.) ha chiesto l’inserimento nel programma del Caffè scientifico 

del 4 ottobre prossimo di una sua conferenza su: I NOBEL 2018 MEDICINA E FISIOLOGIA: 
TERAPIA DEL CANCRO CON L’INIBIZIONE DELLA IMMUNOREGOLAZIONE NEGATIVA.

Il Presidente comunica che l’inaugurazione della Mostra sulle Tavole parietali didattiche di Storia 
naturale potrebbe essere anticipata al mese di settembre e suggerisce di fissare come data 
provvisoria quella del 9 settembre p.v.
Il Consiglio fa propri i suggerimenti del Presidente e del Segretario generale e, unanime, approva il 
seguente Calendario delle attività dell’Accademia per il secondo semestre 2019:

Calendario delle attività dell’Accademia programmate per il secondo semestre dell’a.a. 2019

9 settembre, lunedì: Inaugurazione della Mostra sulle Tavole parietali didattiche di Storia naturale;
10 settembre, martedì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
4 ottobre, venerdì, ore 16.00: Caffè scientifico (conferenze dei soci proff. Jean-Pierre Rozelòt e 
Angelo Messina (Med.); seminario del neo-socio prof. Salvatore Angelo Marano); 
25 ottobre, venerdì, ore 16.00: Assemblea generale (votazioni per le elezioni delle cariche 
accademiche per il triennio 2020-2022) e Consegna Premi di studio 2019 - Best Thesis Award;
8 novembre, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza (proposta data cerimonia di 
inaugurazione CXCVII a.a. e argomento e relatore lezione inaugurale; nomina responsabile 
Bollettino e sito web; proposta ammissione nuovi soci; mostra cartellonistica; preventivi 
pubblicazioni Accademia; bilancio consuntivo 2019; quota annuale 2020);
22 novembre, venerdì, ore 16.00: III Adunanza pubblica (comunicazioni scientifiche dei proff. 
Paolo Finocchiaro, Valerio Abbate e Patrizia Fiannacca);
novembre/dicembre (Sala Pinacoteca – Palazzo Grimaldi, Modica): Cerimonia di Consegna del  
“Premio Giovan Pietro Grimaldi 2019”;
13 dicembre, venerdì, ore 16.00: Seduta ordinaria (delibera data cerimonia di inaugurazione 
CXCVII a.a. e argomento e relatore lezione inaugurale; ammissione nuovi soci).

6. Nomina Commissioni Premi di Studio AG 2019.
Il Segretario ricorda che il 31 maggio u.s. sono scaduti i termini per la presentazione, da parte dei 
candidati, delle domande di partecipazione al Concorso ai Premi di Studio banditi dall’Accademia 
per l’anno in corso e che i tre premi riguardano le seguenti tematiche:
Tematica 1, ambito delle Scienze della Natura e della Vita: 
Recenti sviluppi della ricerca nel campo delle Scienze bio-molecolari;
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.
Informa poi il Consiglio che

- per la Tematica 1 hanno presentato domanda di partecipazione otto candidati;
- per la Tematica 2 hanno presentato domanda di partecipazione quattro candidati;
- per la Tematica 3 hanno presentato domanda di partecipazione cinque candidati.

Occorre ora nominare i componenti delle tre Commissioni giudicatrici.
Dopo approfondita discussione, il Consiglio, unanime, decide

- come nelle passate edizioni, di nominare per ogni commissione tre membri effettivi ed un 
supplente;

- di inserire, ove possibile, tra i membri effettivi di ogni commissione un componente del 
CdP, un socio effettivo o emerito e un socio corrispondente residente.
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Il Consiglio nomina poi all’unanimità, rispettando i precedenti criteri, le seguenti Commissioni 
giudicatrici:
Tematica 1: 
Prof. Mario Alberghina
Prof.ssa Cinzia Di Pietro
Prof. Salvatore Saccone
(membro supplente: Prof.ssa Stefania Stefani);
Tematica 2: 
Prof. Alfio Ragusa
Prof. Biagio Ricceri
Prof. Giovanni Russo
(membro supplente: Prof. Rosario Strano);
Tematica 3: 
Prof. Luigi Fortuna
Prof. Antonino Risitano
Prof. Giuseppe Rossi
(membro supplente: Prof. Giuliano Cammarata).
Il Consiglio stabilisce infine come data entro cui consegnare in Segreteria i verbali dei lavori delle  
Commissioni il 26 luglio 2019.
Il Presidente provvederà ad inviare ai Componenti delle Commissioni lettera di nomina.

7. Bando “Premio Grimaldi”.
Il Segretario legge la bozza del Bando di Concorso da lui elaborata sulla base delle delibere del CdP 
del 15 febbraio u.s.
Il Consiglio, dopo aver apportato leggere modifiche alla bozza presentata dal Segretario, unanime, 
approva il seguente bando:

BANDO DI CONCORSO AL “PREMIO GIOVAN PIETRO GRIMALDI” 

per l’anno 2019 

da assegnare ai sensi dell’art. 7 dello Statuto della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi

L’Accademia Gioenia di Catania bandisce un Premio dell'ammontare di Euro 5.000,00  
(cinquemila/00) che sarà assegnato, su giudizio insindacabile di una Commissione nominata dal 
Consiglio di Presidenza dell'Accademia medesima, al miglior lavoro di Fisica prodotto nel 
quinquennio 2014-2018 in una delle Università siciliane o in Centri di Ricerca Pubblici operanti in 
Sicilia.

Non saranno ammessi al Concorso coloro che hanno già ottenuto il Premio Grimaldi in anni 
precedenti.

Il Premio sarà consegnato in forma solenne nella città di Modica, sede della Fondazione suddetta. 

La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, indirizzata al Presidente 
dell’Accademia Gioenia, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) una relazione che illustri sinteticamente le motivazioni originarie dei lavori, le attività di ricerca 
condotte per realizzarli ed il supporto fornito dall’Università o dai Centri di Ricerca presso i 
quali essi sono stati svolti; 

2) due copie dei lavori di Fisica con i quali si intende partecipare al Concorso, sotto forma di 
estratto o in fotocopia con autocertificazione di conformità all’originale, se già pubblicati, o, 
altrimenti, con allegato documento di accettazione per la pubblicazione. 
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La domanda ed i documenti dovranno pervenire, in busta chiusa e con la dicitura: Premio Giovan 
Pietro Grimaldi 2019, 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 e non oltre il 31 luglio 2019. L’Accademia non 
assume alcuna responsabilità per domande pervenute oltre i termini suddetti, anche se in dipendenza 
di cause di forza maggiore.

I documenti non saranno restituiti.

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

Il Segretario generale provvederà a diffonderlo presso le Università siciliane ed i Centri di Ricerca 
pubblici operanti in Sicilia.

8 .  Cerimonia per il Centenario della morte di G.P. Grimaldi presso la “Fondazione Grimaldi” a 
Modica  .
Il Presidente informa il Consiglio di essere venuto a conoscenza di una iniziativa che la 
“Fondazione Grimaldi” di Modica intende promuovere, intesa a celebrare il Centenario della morte 
di Giovan Pietro Grimaldi (1860-1918). Fa poi notare che in effetti la celebrazione andava fatta nel 
2018 perché il prof. Grimaldi è venuto a mancare, nella sua Modica, il 1° settembre del 1918.
Il Segretario fa presente che per ricordare questo evento, una breve commemorazione ha avuto 
luogo in Accademia il 23 novembre 2018, nel corso della III Adunanza pubblica del 2018.
Dalla discussione che segue emerge l’opportunità di “separare” la Cerimonia di Consegna al 
vincitore del “Premio Grimaldi 2019” dalla Commemorazione che intende promuovere la 
“Fondazione Grimaldi”.
Il Consiglio unanime delibera, visto che in Accademia è già stato celebrato il Centenario della 
morte del prof. Grimaldi, di occuparsi della sola organizzazione della Cerimonia di Consegna del 
Premio. Se richiesto, l’Accademia concederà alla “Fondazione Grimaldi” il patrocinio gratuito per 
la Cerimonia del Centenario.

9.   Esito richiesta per revoca custodia Archivio Storico AG  .
Il Presidente comunica che il 18 aprile u.s. è stato effettuato dal dott. Maurizio Vesco, funzionario 
archivista presso la Soprintendenza Archivistica della Sicilia, il sopralluogo inteso a verificare 
l’idoneità dei locali del Palazzotto Biscari alla Collegiata dove andrà conservato l’Archivio Storico 
dell’Accademia, attualmente custodito in deposito presso l’Archivio di Stato di Catania. Il dott. 
Vesco, oltre ad esaminare i locali, ha visionato gli armadi che accoglieranno l’Archivio, suggerendo 
in futuro di sostituirli con armadi senza ante e con ripiani metallici traforati per evitare l’insorgenza 
di muffe. I documenti storici datati – ha precisato – soffrono più per le muffe che per la polvere.
Il Presidente fa inoltre presente che, in data 23.05.2019, il Direttore della Soprintendenza 
Archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo, dott.ssa Eleonora Della Valle, ha 
comunicato che, “a conclusione del sopralluogo ispettivo condotto in data 18/04/2019 nei locali 
della sede dell’Accademia di Palazzotto Biscari in Catania destinati alla conservazione del 
complesso documentario sopramenzionato, nulla osta al trasferimento di quest’ultimo dai depositi 
dell’Archivio di Stato di Catania ai locali anzidetti”. 
A seguito poi degli accordi intercorsi tra la Direzione dell’Archivio di Stato di Catania e la 
Presidenza dell’Accademia, il giorno 29 maggio u.s. la dott.ssa Annamaria Iozzia, direttore 
dell’Archivio di Stato di Catania, ha consegnato al prof. Mario Alberghina, presidente 
dell’Accademia Gioenia di Catania, l’Archivio Storico dell’Accademia Gioenia (costituito da n. 290 
unità archivistiche contenute in 69 faldoni), stilando a consegna avvenuta il relativo verbale 
(allegato 3).
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10.  Autorizzazione spese per trasporto Archivio Storico AG e lavori di falegnameria nella nuova 
sede  .
Il Segretario ricorda che il trasferimento dell’Archivio Storico dell’Accademia, dall’Archivio di 
Stato di Catania al Palazzotto Biscari, è stato effettuato nel pomeriggio del 29 maggio u.s., sotto la  
supervisione del Presidente, del Segretario generale e della dott.ssa Spampinato. Il trasloco è stato 
affidato alla Ditta Nicola e Carmelo Quartarone per un importo di € 366,00 (IVA 22% inclusa). La 
relativa fattura è stata prontamente pagata, su invito del Presidente, dal Tesoriere mediante bonifico. 
Occorre ora ratificare la spesa.
Il Consiglio si congratula con il Presidente per il successo dell’operazione relativa al rientro in sede 
dell’Archivio Storico AG e, unanime, ratifica l’anzidetta spesa.
Il Presidente espone una sua idea intesa a creare una “quadreria” di ritratti di presidenti 
dell’Accademia e di illustri soci gioeni. A tal fine – egli dice – potrebbero essere utilizzate le 
stampe dei ritratti (circa 50) approntati per la Mostra documentaria AG tenuta nell’ultimo trimestre 
del 2017 presso l’Archivio di Stato di Catania. Occorre innanzitutto incorniciare le sopradette 
stampe. A tal fine viene presentato un preventivo della Ditta Davide Carciotto che prevede la 
“realizzazione di cornici in legno di Touliper, oppure Faggio secondo disponibilità, con motivo 
mezza canna più becco di civetta di gusto tipico siciliano, con innesto diretto ed alloggio porta 
quadro, con supporti posteriori per conferimento rigidità e con attaccaglie appendi quadro snodate 
in ottone, al prezzo unitario secondo misure pre-fornite di € 35,00”. Le stampe da incorniciare sono 
47 (38 con misure da cm 70 x 50 e 9 con misure da cm 70 x 100) per un importo complessivo di €  
1.776,00 (€ 1.645,00 totale unitario per 47 pezzi, € 131,00 per eccedenza cornice circa 9 metri).
Il Segretario ricorda che Davide Carciotto ha già effettuato per l’Accademia (per conto della Ditta 
AR.LI.) lavori di restauro e che il 9 maggio u.s. ha consegnato, dopo il restauro, i seguenti oggetti:

- n. 1 tavolo a piede centrale impiallacciato noce;
- n. 2 scrittoi (uno tipo scagno impiallacciato noce ed uno fine 800 impiallacciato noce);
- n. 1 scrittoietto periodo decò;
- n. 3 busti in gesso (due di Giuseppe Gioeni d’Angiò ed uno di Carlo Gemmellaro; due busti 

laccati finto bronzo);
- n. 2 colonne a torchon;
- n. 1 leggio decò in radica e massello.

Precisa poi che il lavoro è stato eseguito a regola d’arte, rispettando i tempi di consegna e con la 
piena soddisfazione del Presidente e del Segretario generale.
Dopo breve discussione, il Consiglio, unanime, approva l’idea del Presidente di creare presso 
l’attuale sede dell’Accademia una “quadreria” di ritratti di presidenti e di illustri soci gioeni, 
autorizza la spesa di € 1.776,00 per incorniciare le 47 stampe già esposte (senza cornici) alla Mostra 
documentaria AG e delibera di affidare il lavoro di incorniciatura al sig. Davide Carciotto.
Viene infine invitato il Tesoriere a corrispondere al sig. Carciotto un anticipo di € 710,40, pari al 
40% del costo totale del lavoro, come da lui richiesto nel preventivo.

11. Sede Mostra autunnale “Tavole parietali”.
Il Presidente comunica che i lavori di ristrutturazione della Sala grande del Museo di Zoologia di 
via Androne, 81, sono quasi ultimati e che pertanto a partire dal mese di settembre la sala sarà 
disponibile per la Mostra sulle Tavole didattiche parietali. La data d’inaugurazione può pertanto 
essere anticipata al 9 settembre p.v., come previsto nel Calendario delle attività dell’Accademia del 
secondo semestre 2019. Precisa poi che occorreranno un paio di mesi circa per iniziare il lavoro di 
ricollocazione nella Sala degli armadi e delle bacheche contenenti le collezioni museali. C’è 
pertanto, quasi sicuramente, la possibilità di utilizzare per la mostra l’anzidetto locale per i mesi di 
settembre e ottobre.
Il Presidente suggerisce infine il seguente titolo della mostra: “NATURA ELEGANS. Arte visiva e  
magia nelle tavole parietali vintage di Storia naturale”.
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Il Consiglio ritiene ben scelto il titolo della mostra e lo approva all’unanimità. Fissa come data 
d’inaugurazione il 9.09.2019 e di chiusura il 26.10.2019, con l’auspicio che quest’ultima data possa 
slittare a dicembre. Invita poi il Presidente ad acquisire preventivi di spesa per l’allestimento della 
mostra (affissione tavole parietali, realizzazione supporti in legno per esposizione, sistemazione 
“animali” esistenti nella sala).
Il Presidente ringrazia il Consiglio per il suggerimento e assicura che provvederà subito al 
reperimento di preventivi di spesa, con l’aiuto anche del Comitato scientifico.
Informa infine il Consiglio che il Catalogo della Mostra è già in avanzata fase di compilazione e 
che l’Editore Maimone ha assicurato che sarà pronto per il mese prossimo.

12.   Escursione alla Riserva Naturale “Saline di Priolo” e alla “Pirrera” di S. Antonio  .
Sull’escursione programmata per sabato 22 giugno p.v., il Segretario dà le seguenti informazioni:

- la sig.ra M.G. Licciardello, dell’Ufficio Attività Culturali dell’ERSU, ha comunicato, con 
lettera del 7.05.2019, che “l’Amministrazione ha deliberato parere favorevole per un 
contributo di € 500,00” per la realizzazione dell’escursione;

- il prof. Alfredo Petralia ha confermato il seguente programma:
MATTINA 
Partenza da Catania, Piazza Michelangelo
Arrivo nell’area archeologica di Thapsos 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;
analogo a quello riportato nel verbale del CdP del 5.04.2019, comunicato ai soci gioeni nel 
Caffè scientifico del 16 aprile u.s. e illustrato nei dettagli (dal dott. Fabio Cilea, direttore 
della Riserva Naturale Saline di Priolo, e dal prof. Giorgio Sabella, docente di Aree Protette) 
nel Caffè scientifico del 24 maggio u.s.;

- le visite all’Area Archeologica di Thapsos e alla Riserva Naturale Saline di Priolo saranno 
guidate dal dott. Fabio Cilea; il prof. Pietro Pitruzzello, professore di Scienze naturali a 
Verona, guiderà la visita alla Pirrera di S. Antonio;

- è prevista la partecipazione di 15 studenti circa della prof.ssa Rossana Sanfilippo, afferenti 
ai corsi di laurea triennale in Scienze geologiche e in Scienze ambientali e naturali;

- è già stata prenotata presso l’Agriturismo Masseria Scrivilleri la sala in cui si pranzerà. Il 
pranzo – ha comunicato il prof. Petralia – prevede “un ricco antipasto rustico, tre tipi di 
primo, tre tipi di carne per secondo, contorno, frutta, dolce, caffè, amaro per 20 euro a 
persona”;

- è già stato prenotato presso la Ditta Scionti & C. di Scionti Ignazio un pullman da 60 posti al 
prezzo di € 400,00 (IVA 10% esclusa).

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera unanime di
- stanziare la somma di € 150,00 per le spese minute di organizzazione (cappellini, acqua, 

mancia autista pullman);
- fissare per i partecipanti non studenti in € 25,00 la quota di partecipazione all’escursione 

(pranzo incluso);
- consentire agli studenti la partecipazione all’escursione a costo zero (pranzo incluso).

Viene infine dato incarico al Tesoriere di chiedere alla Ditta Scionti la fattura per il servizio 
pullman e provvedere al suo pagamento entro il 22.06.2019.

9



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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