
Verbale del Consiglio di Presidenza di lunedì 11 settembre 2017

Lunedì, 11 settembre 2017, alle ore 16.00, il Consiglio di Presidenza si è riunito presso la Sede
dell’Accademia in via della Loggetta, 10 – Catania, su convocazione del Presidente, per trattare i
seguenti punti dell’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Costituzione Comitato scientifico Mostra documentaria AG;
3. Adempimenti urgenti Mostra documentaria AG (locandina, lettere d’invito, richieste di

prestito temporaneo di materiale iconografico, …);
4. Premio “Bufardeci” 2018;
5. Premi di studio 2018 per dottori di ricerca;
6. Protocollo d’intesa con USR-Ambito Territoriale Provincia di Catania per seminari docenti

anno 2018;
7. Protocollo d’intesa con Università degli Studi di Catania per seminari anno 2018;
8. Programma scientifico quarto trimestre 2017 (Adunanze pubbliche, Caffè scientifici,

Conferenze su invito, Commemorazioni, Seminari nuovi soci, …);
9. Pagamento fattura dott. Di Pietro;
10. Apertura al pubblico della Segreteria dell’Accademia;
11. Passaggi di categoria e di sezione di Soci;
12. Lettera al Magnifico Rettore per locali Accademia.

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Rosolino Cirrincione, Mario
Marino, Alfio Ragusa e Antonietta Rosso (allegato 1); ha giustificato la sua assenza il prof.
Giuseppe Musumarra.
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 6.09.2017 tramite posta elettronica (allegato 2) e che sono presenti 6 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 26 luglio u.s. ha avuto un incontro con il Direttore generale
dell’Ateneo, dott. Candeloro Bellantoni; all’incontro hanno anche partecipato il Segretario generale,
prof. Mario Marino, e il Consigliere d’Amministrazione dell’Ateneo, prof. Giuseppe Mulone.
Nell’incontro sono stati illustrati al Direttore generale i programmi e le necessità dell’Accademia
Gioenia, che, dall’anno della sua costituzione nel 1824, ha operato in simbiosi con l’Università
degli Studi di Catania e che ha annoverato e annovera tra i suoi soci personalità scientifiche di
rilievo internazionale, tra cui rettori, presidi e titolari di cattedra presso il nostro Ateneo. In
particolare, sono state evidenziate le esigenze del sodalizio, quanto mai forti, trovandosi
quest’ultimo oggi privato della sua sede e in sofferenza economica, ed avanzate le richieste di
assegnazione di una sede congrua e definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione per la
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riapertura della Biblioteca e di un contributo economico annuale, possibilmente superiore a quello
assegnato negli ultimi anni (Euro 12.328,14).
Il Direttore generale ha assicurato che darà disposizioni al fine di iscrivere il contributo economico
annuale a favore dell’Accademia Gioenia nel bilancio dell’Università e che provvederà ad
aumentarne l’importo.
Il Presidente comunica inoltre che il 9 agosto u.s. ha avuto un incontro con il Magnifico Rettore, a
cui ha partecipato anche il Segretario generale. In detto incontro si è prevalentemente discusso della
Biblioteca dell’Accademia, della sua attuale situazione e delle future prospettive. È stata avanzata
richiesta di un’assegnazione urgente da parte del Consiglio di Amministrazione di una sede
congrua, che possa accogliere l’ingente patrimonio librario dell’Accademia, dal 2005, dopo lo
sfratto subito dalla sede storica di Palazzo delle Scienze, sigillato in circa duemila pacchi e
depositato, insieme ai mobili e alle scaffalature, presso il Palazzo Reburdone. Presidente e
Segretario generale hanno suggerito l’utilizzo in comodato d’uso dei locali del Palazzotto Biscari
alla Collegiata, in via Etnea 29, che a breve saranno resi liberi a seguito del ritorno degli uffici del
rettorato al Palazzo centrale dell’Ateneo. Il Rettore ha assicurato che studierà con attenzione la
richiesta.
Il Segretario generale rende noto che il web master, dott. Andrea Di Pietro, ha recentemente inviato
un messaggio (allegato 3), in cui viene illustrato il lavoro eseguito e quanto c’è ancora da fare in
merito alla realizzazione del nuovo sito web dell’Accademia. Precisa che si è ormai “al 90 e passa
per cento” del lavoro.
Il Segretario generale comunica infine che è pervenuto il testo del necrologio del prof. Salvatore
Foti, che verrà pubblicato nel Bollettino AG non appena gli autori apporteranno  le aggiunte
suggerite dal Presidente.

2. Costituzione Comitato scientifico Mostra documentaria AG.
Il Presidente ricorda che nell’adunanza del 14 luglio u.s. il Consiglio di Presidenza, unanime,
deliberò di collaborare con l’Archivio di Stato di Catania al fine di realizzare una Mostra
documentaria sull’Accademia Gioenia, da tenere, a partire dall’8 ottobre 2017, presso l’Ex
Convento di S. Caterina da Siena al Rosario, sede dell’Archivio di Stato di Catania. In quella
occasione il CdP invitò il Presidente “a stilare una lettera da inviare a tutti i Soci per illustrare
l’iniziativa e per chiedere disponibilità di collaborazione sia per la costituzione di un Comitato
scientifico, sia per il lavoro organizzativo, rivolto al buon esito di questo nuovo impegno non
programmato”.
Alla lettera-invito del Presidente, datata 30 agosto 2017, hanno risposto, dando disponibilità a
collaborare alla progettazione e gestione della Mostra, i componenti del CdP ed i soci: Attilio
Agodi, Nicola Baldini, Carlo Blanco, Renato Cristofolini, Grazia Umana.
Dopo breve discussione, il CdP unanime delibera di nominare membri del Comitato scientifico
della Mostra:

- i componenti del CdP, professori: Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Rosolino
Cirrincione, Mario Marino, Giuseppe Musumarra, Alfio Ragusa, Antonietta Rosso;

- i soci gioeni, professori: Attilio Agodi, Nicola Baldini, Carlo Blanco, Renato Cristofolini,
Grazia Umana;

- la dott.ssa Anna Maria Iozzia, direttrice dell’Archivio di Stato di Catania.

3. Adempimenti urgenti Mostra documentaria AG (locandina, lettere d’invito, richieste di prestito
temporaneo di materiale iconografico, …).
Il CdP, vista l’imminenza della data di apertura della Mostra (8 ottobre 2017), delibera di convocare
il Comitato scientifico testé nominato per mercoledì 27 settembre 2017, alle ore 10.00, presso la
sede dell’Archivio di Stato di Catania, per prendere visione del materiale documentario raccolto,
decidere se reperire altra documentazione, scegliere il materiale da presentare e stabilire la forma
migliore di presentazione. Affida poi l’incarico di impostazione grafica e realizzazione della
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locandina della Mostra al dott. Elio Ragusa. Con il dott. Ragusa collaborerà il Signor Antonio
Frisenna dell’Archivio di Stato di Catania.
Il CdP delibera altresì la spesa di € 500,00, per la realizzazione di pannelli in forex con ritratti di
presidenti e di soci dell’Accademia Gioenia, da esporre nella Mostra. Analoga somma, con lo stesso
scopo, verrà stanziata dall’Archivio di Stato. 
Viene invitato infine il Presidente a stilare le

- lettere d’invito da inviare al Sindaco di Catania, all’Assessore ai Saperi e alla Bellezza
condivisa del Comune di Catania, al Magnifico Rettore e al Direttore generale
dell’Università di Catania;

- eventuali lettere di richiesta di temporaneo prestito di materiale iconografico, da inviare ai
direttori dei dipartimenti e al Centro biblioteche e documentazione (CBD) dell’Ateneo.

Il Presidente accetta gli incarichi.

4. Premio “Bufardeci” 2018.
Il Segretario generale ricorda che il 10 aprile 2015 l’Accademia emanò il bando della 1a edizione
del “Premio Concetta Bufardeci”, dell’importo di € 1.500,00. La somma fu offerta dal dott.
Gregorio Mirone “per onorare la memoria della consorte dott.ssa Concetta Bufardeci,
profondamente legata all’Orto botanico di Catania e agli Orti botanici della Spagna, paese di cui era
Console Onorario per la Sicilia sud-orientale”. Furono ammesse al concorso le tesi di laurea
magistrale o di laurea specialistica discusse nell’anno 2014 presso una delle Università siciliane, in
una disciplina botanica legata a temi di studio sulla “biodiversità in ambito terrestre, condotti a
differenti scale di indagine come: diversità genetica, diversità di specie, diversità di ecosistemi,
diversità paesaggistica”. La consegna del Premio alla vincitrice, dott.ssa Valentina Messina, ebbe
luogo l’11 giugno 2015 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Catania.
Il Segretario precisa inoltre che nel 2016 il Premio non fu bandito ed osserva che nell’anno in corso
non è ancora pervenuta richiesta di bando da parte del finanziatore del Premio, dott. Gregorio
Mirone.
Il Consiglio di Presidenza, vista la mancanza del tempo necessario per l’organizzazione di un
eventuale “Premio Concetta Bufardeci 2017”, delibera di sentire il parere del dott. Gregorio Mirone,
al fine di bandire per l’anno 2018 la 2a edizione del Premio, ed invita il Presidente a contattarlo.
Il Presidente accetta l’incarico.

5. Premi di studio 2018 per dottori di ricerca.
Il Segretario generale ricorda che il CdP, nell’adunanza dell’8.02.2017, deliberò “di sospendere per
l’anno in corso il bando di concorsi a premi di studio per giovani studiosi”, per mancanza di fondi e
per poter approfondire l’argomento. Fa poi presente che successivamente, in data 16.06.2017, i
componenti del CdP discussero approfonditamente l’argomento, deliberando di

- bandire per l’anno 2018 un concorso per il conferimento di tre premi di € 500,00 ciascuno
(anziché di € 800,00 ciascuno come in passato); uno per ognuno dei tre ambiti scientifici:
Naturalistico-Biologico, Chimico-Fisico-Matematico, Applicativo-Filosofico-Storico;

- ammettere al concorso i giovani studiosi in possesso del titolo di dottore di ricerca e/o di
specializzazione post-laurea conseguiti presso una delle Università degli Studi della Sicilia;

- inserire nel bando la richiesta di presentazione da parte dei candidati di una dettagliata
esposizione degli argomenti scientifici studiati, inerenti la tematica oggetto del concorso;

- assegnare il premio in ambito Naturalistico-Biologico per ricerche originali in Scienze della
Terra;

-  assegnare il premio in ambito Chimico-Fisico-Matematico per ricerche originali in Scienze
chimiche;

- assegnare il premio in ambito Applicativo-Filosofico-Storico per ricerche originali in
Scienze medico-chirurgiche e biotecnologiche.
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Il Consiglio unanime conferma le delibere dell’8.02.2017 e del 16.06.2017 e decide di rinviare la
scelta delle tematiche da inserire nel bando dei premi alla prima adunanza del CdP del 2018.

6. Protocollo d’intesa con USR-Ambito Territoriale Provincia di Catania per seminari docenti anno
2018.
Il Presidente, visto l’interesse riscosso presso i docenti delle scuole secondarie di secondo grado dai
seminari svolti, nel periodo 31 gennaio – 13 aprile 2017, dai soci gioeni: Giorgio Montaudo,
Angelo Messina (Med.), Attilio Agodi, Emanuele Maccarone, Carlo Blanco, Salvatore Saccone,
Antonietta Rosso (due seminari), Giuseppe Condorelli, Giovanni Camardi, Rosalda Punturo,
Alfredo Petralia, Francesco Furnari, Alfredo Ferro, Concetta Tigano, Rosolino Cirrincione, Cinzia
Di Pietro, Emilia Poli Marchese, Renato Cristofolini, nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra
l’Ufficio VII-Ambito Territoriale per la Provincia di Catania dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la Sicilia e l’Accademia Gioenia, propone di ripetere nell’anno accademico 2018 l’iniziativa,
stipulando un nuovo protocollo d’intesa con l’USR Sicilia.
Il CdP unanime concorda con la proposta del Presidente e lo invita a contattare la prof.ssa Angela
Longo, responsabile dell’Ufficio Supporto Autonomia Scolastica dell’USR Sicilia Ambito
Territoriale di Catania, per prendere accordi in merito alla stipula del nuovo protocollo d’intesa.
Il Presidente accetta l’incarico.

7. Protocollo d’intesa con Università degli Studi di Catania per seminari anno 2018.
Il Segretario generale espone l’idea nata nel corso dell’incontro con il Rettore del 9 agosto u.s., di
inserire nel programma del 2018 dell’Accademia una serie di seminari scientifici su rilevanti attuali
temi di ricerca nei campi delle Scienze della Natura e della Vita, delle Scienze chimiche, fisiche e
matematiche e delle Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze, rivolti agli
studenti dell’Ateneo, con docenti i soci gioeni.
Il CdP si dichiara favorevole all’iniziativa, rientrando questa tra gli scopi statutari dell’Accademia.
Unanime delibera:

- di organizzare i seminari per i “tesisti” delle lauree magistrali;
- di stipulare un protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Catania, in cui precisare: i

destinatari dell’intesa e la sua durata, le tematiche da trattare, il numero dei seminari previsti
annualmente e i relativi docenti.

Il prof. Cirrincione dichiara la propria disponibilità a contattare il dott. Giuseppe Caruso, dirigente
dell’Area didattica dell’Ateneo, e la prof.ssa Bianca Lombardo, delegata del Rettore alla didattica,
per illustrare l’iniziativa e prendere accordi per l’eventuale stipula del protocollo d’intesa.

8. Programma scientifico quarto trimestre 2017 (Adunanze pubbliche, Caffè scientifici, Conferenze
su invito, Commemorazioni, Seminari nuovi soci, …).
Il Segretario generale ricorda che il 7 luglio u.s. ha avuto luogo, presso la Scuola Superiore di
Catania, la “Lectio Gioenia 2017” su Viaggio nello Spazio. Dopo i saluti del Presidente della Scuola
Superiore di Catania, prof. Francesco Priolo, e del Presidente dell’Accademia Gioenia, prof. Mario
Alberghina, sono stati presentati ed intervistati dal prof. Priolo i relatori: Roberto Battiston,
Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Luca Parmitano, astronauta dell’European Space
Agency. L’incontro ha riscosso notevole interesse.
Il Presidente apre la discussione sul programma scientifico del quarto trimestre 2017.
Dopo ampia ed approfondita discussione, viste le delibere dei Consigli di Presidenza del 16.06.2017
e del 14.07.2017 e sentiti i pareri dei relatori interessati, viene approvato, per il quarto trimestre
2017, il seguente programma scientifico:

- D. 8 ottobre 2017, ore 10.00 (Archivio di Stato di Catania): Inaugurazione della mostra
L’Accademia Gioenia di Catania: un sodalizio per il progresso scientifico e presentazione
del volume L’Inventario dell’Archivio Storico dell’Accademia Gioenia di Catania; 
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- V. 27 ottobre 2017, ore 17.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): Caffè scientifico, con
presentazione, da parte degli autori, dei due libri: Come la terra di Sergio Mangiameli
(Villaggio Maori) e Etna Patrimonio dell’Umanità, Manuale raccontato di vulcanologia e
itinerari di Salvo Caffo e Sergio Mangiameli (Giuseppe Maimone Editore). L’incontro sarà
moderato dal socio effettivo prof. Rosolino Cirrincione.

- V. 24 novembre 2017, ore 17.00 (Aula Emiciclo Orto Botanico): Terza Adunanza
pubblica 2017, con conferenza di Renato Pucci (su Fisica di alcuni sistemi a bassa
dimensionalità), relazione su invito di Anna Guglielmo (su Habitat a rischio: gestione e
recupero), commemorazione del socio onorario Walter Greiner (da parte di A. Agodi) e
presentazione e distribuzione della Brochure dell’Accademia Gioenia.

Il Consiglio fissa inoltre una riunione
- del CdP per giovedì 19 ottobre 2017, alle ore 9.30, presso la Sede dell’Accademia, per

stilare il bilancio consuntivo delle spese sostenute per l’organizzazione della Mostra
documentaria AG e per esaminare e proporre eventuali passaggi di categoria e di sezione di
soci;

- del CdP per venerdì 1° dicembre 2017, alle ore 16.00, presso la Sede dell’Accademia, per
discutere della Cerimonia d’inaugurazione dell’a.a. 2018 e per proporre l’ammissione di
nuovi soci;

- della Seduta ordinaria per venerdì 15 dicembre 2017, alle ore 17.00, presso l’Aula Emiciclo
dell’Orto botanico, per deliberare in merito all’ammissione di nuovi soci e ai passaggi di
categoria e di sezione.

Il Segretario comunica infine che si terranno nei prossimi mesi le seguenti iniziative culturali
patrocinate dall’Accademia:

- Incontro dibattito tra esperti e studenti sul tema: Cambiamenti Climatici: scioglimento dei
ghiacci e conseguenze su popolazioni e territori. Catania, 18 ottobre 2017, Monastero dei
Benedettini – Coro di Notte. Relatori: Valter Maggi, Federico Scoto, Enrico Foti, Mara
Benadusi; moderatore: Alessandro Lutri; organizzatori: Antonietta Rosso, Rossana
Sanfilippo, Salvatore Adorno, Alessandro Lutri;

- Consegna del Premio Marcello La Greca “Grifone d’Argento 2017” a Donatella Bianchi.
Noto, 24 novembre 2017, Palazzo Nicolaci di Villadorata – Salone delle Feste.
Coordinatore: Alfredo Petralia.

9. Pagamento fattura dott. Di Pietro.
Il Presidente comunica che nel mese di luglio è pervenuta da parte del web master Andrea Di Pietro
una fattura di € 1.352,00, per il lavoro da lui svolto per la realizzazione del nuovo sito web
dell’Accademia e per il trasferimento al nuovo portale della documentazione contenuta nel vecchio.
Il Segretario ricorda che, con delibera del CdP del 28.04.2017, la somma di € 800,00, preventivata a
favore del dott. Di Pietro per la realizzazione del nuovo sito web dell’Accademia, fu elevata a €
1.500,00 per consentire anche il trasferimento al nuovo portale della documentazione contenuta nel
vecchio.
Il Consiglio, visto che il lavoro di realizzazione del nuovo portale è già stato portato a termine e che
quello del trasferimento dei dati è quasi ultimato, unanime autorizza il pagamento della fattura.
Il Tesoriere, prof. Alfio Ragusa, effettuerà al più presto il relativo bonifico.

10. Apertura al pubblico della Segreteria dell’Accademia.
Il Segretario generale fa presente che la Segreteria dell’Accademia viene attualmente aperta ai soci
e al pubblico solo su appuntamento, da concordare con la Segretaria, dott.ssa Angela Spampinato.
Suggerisce in proposito che venga stabilita l’apertura in uno o più giorni fissi della settimana per
facilitare i fruitori del servizio, evitando loro la richiesta di appuntamento.
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Il Presidente dichiara di non essere favorevole all’iniziativa per mancanza di personale e per
l’inadeguatezza dei locali in cui ha sede la Segreteria.
Il Consiglio, a maggioranza, delibera di riesaminare la questione allorché l’Accademia avrà la
nuova sede e sarà resa agibile la biblioteca.

11. Passaggi di categoria e di sezione di Soci.
Il Presidente ricorda che nel passaggio dal vecchio Statuto a quello attuale (approvato nella Seduta
straordinaria del 31 marzo 2017) la Sezione di

- “Scienze della Natura” è stata rinominata di “Scienze della Natura e della Vita”;
- “Scienze applicate” è stata rinominata di “Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia

delle Scienze”.
Propone pertanto che tutti (e soli) gli attuali

- Soci effettivi della Sezione di Scienze della Natura entrino a far parte della Sezione di
Scienze della Natura e della Vita;

- Soci effettivi della Sezione di Scienze applicate entrino a far parte della Sezione di Scienze
applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze;

- Soci corrispondenti residenti della Sezione di Scienze della Natura entrino a far parte della
Sezione di Scienze della Natura e della Vita;

- Soci corrispondenti residenti della Sezione di Scienze applicate entrino a far parte della
Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze.

La proposta del Presidente è accolta all’unanimità.
Il Presidente legge poi l’art. 3, comma 4, del vigente Statuto, che così recita:
I Soci effettivi e i Soci corrispondenti residenti, al raggiungimento del 75° anno di età, vengono
trasferiti nelle categorie dei Soci emeriti e dei Soci seniores rispettivamente, conservando tutte le
relative prerogative di Socio effettivo e di Socio corrispondente residente; il seggio, già occupato
dall’emerito o dal senior si considera vacante.
Il Segretario comunica che hanno raggiunto o raggiungeranno nell’anno in corso il 75° anno di età i
Soci effettivi:

- Giovanni Costa della Sezione di Scienze della Natura e della Vita;
- Paolo Finocchiaro della Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche;
- Emanuele Maccarone della Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche.

e i Soci corrispondenti residenti:
- Concetto Amore della Sezione di Scienze della Natura e della Vita;
- Domenico Caruso della Sezione di Scienze della Natura e della Vita;
- Gioachino Ferro della Sezione di Scienze della Natura e della Vita;
- Francesca Luciani della Sezione di Scienze della Natura e della Vita;
- Italo Marcellino della Sezione di Scienze della Natura e della Vita;
- Francesco Catalano della Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche;
- Francesco Nicolosi della Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche;
- Salvatore Pignataro della Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche;
- Antonino Catara della Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle

Scienze;
- Antonino Failla della Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle

Scienze;
- Giuseppe Restuccia della Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle

Scienze;
- Giuseppe Rossi della Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle

Scienze;
- Franca Stivala della Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle

Scienze.
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Il Consiglio unanime, ai sensi del citato art. 3, comma 4, del vigente Statuto, propone il passaggio
dei Soci effettivi: Giovanni Costa, Paolo Finocchiaro ed Emanuele Maccarone alla categoria dei
Soci emeriti.
A seguito della vacanza dei loro seggi, visti gli elenchi dei soci effettivi delle tre sezioni,
risulteranno disponibili alla fine del corrente anno:

- n. 4 posti di Socio effettivo per la Sezione di Scienze della Natura e della Vita;
- n. 2 posti di Socio effettivo per la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche;
- n. 0 posti di Socio effettivo per la Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e

Storia della Scienze.
Il Consiglio propone altresì il passaggio dei Soci corrispondenti residenti: Concetto Amore,
Domenico Caruso, Gioachino Ferro, Francesca Luciani, Italo Marcellino, Francesco Catalano,
Francesco Nicolosi, Salvatore Pignataro, Antonino Catara, Antonino Failla, Giuseppe Restuccia,
Giuseppe Rossi e Franca Stivala alla categoria dei Soci seniores.
A seguito della vacanza dei loro seggi, visti gli elenchi dei soci corrispondenti residenti delle tre
sezioni, risulteranno disponibili alla fine del corrente anno:

- n. 6 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze della Natura e della
Vita;

- n. 3 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e
matematiche;

- n. 5 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze applicate, Filosofia
della Scienza e Storia della Scienze.

Le proposte qui formulate, a norma dell’art. 6, comma 2, dello Statuto, verranno sottoposte
all’approvazione dei Soci emeriti ed effettivi nella Seduta ordinaria di fine anno, prevista dall’art. 8
del vigente Regolamento.

12. Lettera al Magnifico Rettore per locali Accademia.
Il Presidente legge la seguente lettera:

Illustrissimo Magnifico Rettore,
in qualità di Presidente dell’Accademia Gioenia di Catania Le scrivo per sottoporLe le
necessità del sodalizio in tema di sede definitiva per le attività amministrative e per
l’allocazione della sua ricca Biblioteca.
Come ho avuto modo di esporLe nell’incontro del 9 agosto u.s., da oltre un decennio la
biblioteca dell’Accademia non è fruibile e la sede  non è stata più fissa, bensì itinerante e
inadeguata, ospitata in locali angusti messi a disposizione di volta in volta dall’Università e
da privati benemeriti, dopo lo sfratto subito nel 2005 dalla sede storica di Palazzo delle
Scienze in Corso Italia 55. Necessità dell’Amministrazione di allora e della Presidenza della
Facoltà di Economia e Commercio del tempo imposero un trasferimento da noi tutt’oggi
giudicato inopportuno e doloroso. In particolare, materiale librario della Biblioteca fu
sigillato in circa duemila pacchi e depositato, insieme ai mobili e alle scaffalature, presso il
Palazzo Reburdone, dove tutt’ora giace. Le attività dell’Accademia (divulgazione scientifica,
formazione, seminari, ricerca storico-scientifica, istituzioni di premi, mantenimento di una
Biblioteca) erano state generosamente tutelate dalle passate amministrazioni universitarie
alle quali, fin dal 1824, è andata la gratitudine dei soci.
I programmi e le necessità dello storico sodalizio, che ha annoverato e annovera tra i suoi
soci personalità scientifiche di rilievo internazionale, premi Nobel, rettori e titolari di
cattedra presso il nostro Ateneo, esigono oggi una soluzione rapida del problema nel
reciproco interesse delle due istituzioni. Recentemente l’Accademia ha adottato un nuovo
Statuto, ottenendo il riconoscimento della sua personalità giuridica, così come impone il
D.P.R. del 10.02.2000 n. 361. Pertanto, è nelle condizioni di accedere a programmi regionali,
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nazionali ed europei per lo svolgimento di progetti che ricadono nella promozione della
cultura scientifica. 
Con la presente, Le rinnoviamo la richiesta di un’assegnazione urgente da parte del
Consiglio di Amministrazione dell’Università di una sede congrua alla dignità del sodalizio.
Ci permettiamo di suggerire l’utilizzo in comodato d’uso dei locali del Palazzotto Biscari, in
via Etnea 29, che saranno a breve resi liberi a seguito del ritorno degli uffici del rettorato a
Palazzo centrale. La conoscenza dei luoghi e lo studio della planimetria permettono di
asserire che essi possono essere funzionali ai bisogni dell’Accademia Gioenia.
Con osservanza.
Il Presidente
Prof. Mario Alberghina

che intende inviare al Rettore per ribadire la richiesta, avanzata nell’incontro del 9 agosto u.s., di
assegnazione di idonei locali per l’Accademia.
Il Consiglio unanime approva l’iniziativa e suggerisce l’invio immediato senza alcuna modifica.

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare, alle ore 19.00 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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